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1 INTRODUZIONE 
Siamo in automobile, stiamo andando al lavoro seguendo la strada che facciamo tutti i giorni. 
Sebbene sia una bella giornata, il panorama è sempre il solito e così iniziamo a pensare a come 
sia noioso guidare, e come lo sia anche di più il nostro lavoro, che avremmo fatto bene ad accettare 
quell’offerta all’estero, ma chissà se i nostri figli sarebbero stati contenti… Ah, i figli! Staranno 
studiando? In quel momento riportiamo l’attenzione sulla strada e ci troviamo molti chilometri 
dall’ultimo luogo di cui abbiamo ricordo… come avremo fatto ad arrivarci?  

Oppure, può essere fonte di avventure domestiche, andando in cucina, aprendo un’anta  e 
sentendo l’odore della cannella, una spezia molto usata in Tunisia, e chiedendosi da quanto tempo 
non ci si va, e l’attimo dopo trovarsi al computer a comprare un biglietto aereo!  

La nostra mente non si accontenta di rimanere legata alle attività che stiamo facendo, al luogo e 
al momento in cui ci troviamo, per cui sovente si “scollega” generando pensieri in libertà, spesso 
in lunghe catene e spesso riducendo l’attenzione a ciò che stiamo facendo. Ci si può quindi 
ragionevolmente porre delle domande: Quanto la mente è finalizzata all’esecuzione di compiti? 
Quanto lo è lo strumento che permette la pianificazione di azioni che verranno poi eseguite dal 
nostro corpo? E, in ultima analisi, quanto la mente è “nostra”, ovvero nostro strumento e nostra 
fonte di identità? È salutare lasciare la mente in libertà? 

Quando non siamo impegnati in attività focalizzate, e talvolta, come abbiamo visto,  anche 
durante queste,  la nostra mente tende ad allontanarsi dal semplice modello di pianificazione ed 
esecuzione (Mason et al. 2007), per il quale la mente dovrebbe trovarsi a riposo in uno stato di 
pressoché totale stasi, per perdersi invece in fantasticherie, sogni ad occhi aperti, ricordi di 
momenti passati, magari vivendoli con finali alternativi, creazione di veri e propri mondi virtuali 
proiettati nel futuro.  

Questo essere sovrappensiero, il vagar della mente (o “mind wandering”, termine generico inglese 
che raccoglie tutti i significati che abbiamo indicato) verrà approfondito nei successivi capitoli, 
evidenziandone i possibili effetti salutari, come un’aumentata creatività o l’essere costituente dei 
processi mnemonici, e gli effetti non salutari, come la propensione ad essere associati all’infelicità 
o a trasformarsi in pensieri ossessivi o comunque disturbanti (in inglese definiti “perseverative 
cognition”). 

I processi mentali sono centrali per la pratica contemplativa Buddhista orientata alla spiritualità e 
alla felicità assoluta del nirvana. Da questa tradizione è nata una derivazione orientata prima alla 
riduzione medica dello stress, che si è poi anche imposta con successo in altre situazioni 
problematiche, la mindfulness, un protocollo medico creato da (Kabat-Zinn 2013) sulla base di 
pratiche meditative meditazioni desunte dal Buddhismo e tecniche dello yoga; in questo contesto 
la mindfulness è definita in modo operativo come  “la consapevolezza che emerge prestando una 
deliberata attenzione, nel momento presente e non giudicante, al realizzarsi dell’esperienza 
momento per momento” (Kabat-Zinn 2003) o, più diffusamente:   

Broadly conceptualized, mindfulness has been described as a non-elaborative, 
nonjudgmental, present-centered awareness in which each thought, feeling, or sensation 
that arises in the attentional field is acknowledged and accepted as it is (Lau et al. 2006) 

 

Si può anche dire più brevemente che la mindfulness “è relativa ad essere presente agli aspetti 
rilevanti dell’esperienza in modo non giudicante”  (Ludwig e Kabat-Zinn 2008). 

Sovente nella pratica della mindfulness e del Buddhismo il mind wandering è considerato del tutto 
negativamente in quanto riduce la consapevolezza ma, come vedremo, questa è solamente una 
parte della verità.  
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L’obiettivo di questo lavoro è proprio quello di osservare con attenzione e senza giudizio ai 
processi mentali sottostanti il mind wandering per capirne la potenziale utilità per i processi 
curativi della mindfulness e spirituali della pratica Buddhista.  

Vedremo dapprima, nel capitolo 2 (“Mind Wandering e Perseverative Cognition nelle 
neuroscienze”), come il mind wandering viene definito ed analizzato dalle neuroscienze, la 
connessione con lo stato mentale di stasi del cervello (il “default mode network”), e gli aspetti 
riscontrati sulla creatività, sulla memoria. Si prenderanno inoltre in considerazione le correlazioni 
sulla felicità e la salute mentale.  

Il successivo capitolo 3 (“La visione Buddhista”) prenderà in considerazione gli stati mentali 
descritti negli insegnamenti del Buddha o dai commentari che siano assimilabili al mind 
wandering e la perseverative cognition. Verranno valutata l’analisi delle proliferazioni mentali 
(papañca), dell’attenzione inappropriata (ayoniso manasikara) e la connessione di questi stati con 
le basi del Buddhismo, le Quattro Nobili Verità (cattāri ariya-saccāni), i 12 anelli della 
coproduzione condizionata (paṭicca samuppāda) e le meditazioni descritte nei Quattro 
Fondamenti della Consapevolezza (Satipatṭhāna Sutta) che potremmo definire la base delle 
principali attività meditative del Buddhismo.  

Il capitolo 4, “Effetti della meditazione su mind wandering e perserative cognition”, è dedicato 
agli effetti della mindfulness e della meditazione più in generale alla riduzione del mind 
wandering.  

Completano lo studio le conclusioni, in cui si evidenzieranno anche possibili evoluzioni del 
lavoro.  

Nota  

Questo studio è la tesi per il Master Universitario di II livello in  “Mindfulness: Pratica, Clinica e 
Neuroscienze” della Facoltà di Medicina e Psicologia, completata nel 2018.  
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2 MIND WANDERING E PERSEVERATIVE COGNITION 
NELLE NEUROSCIENZE 

2.1 Il Mind Wandering 
Il mind wandering (“MW”, il termine italiano è “sovrappensiero”, che è però più ristretto di quello 
inglese, potremmo anche aggiungere “mente che vaga”, “mente che fantastica”, “sognare ad occhi 
aperti”) è la condizione in cui la mente, in assenza di un compito che la focalizzi, tende a vagare, 
passando da un pensiero all’altro con grande facilità e, tipicamente, bassa coscienza di questa 
produzione; è stato anche definito come la modalità normale del cervello, la linea base psicologica 
dalla quale le persone si discostano quando l’attenzione è richiesta altrove e alla quale ritornano 
quando l’attività non richiede più la supervisione cosciente .   

Per quanto il MW non sia già di per sé scevro da definizione negative, è distinto dalle forme di 
Perseverative Cognition (“PC”), che è un termine ombrello per la ruminazione e le preoccupazioni 
(Ottaviani & Couyoumdjian, 2013), l’attivazione ripetuta o sostenuta di rappresentazioni 
cognitive di eventi stressanti passati o di eventi temuti nel futuro (Brosschot, Verkuil, & Thayer, 
2010). Rientrano in questo termine anche i pensieri intrusivi ed ossessivi. 

Le principali differenze tra MW e PC sono quindi l’aspetto di preoccupazione del PC che può 
non essere presente nel MW, mentre nel PC sono sempre presenti aspetti di ricorrenza (da cui 
l’aspetto “perseverativo”) del pensiero che sarà inevitabilmente negativo. Queste definizioni non 
ci dicono nulla sulla possibilità di passaggio dal MW al PC, né sugli aspetti non salutari del MW. 
Al tempo stesso, dalla mera definizione non sono chiari i possibili aspetti salutari del MW. Il PC 
è invece sempre considerato non salutare, riducendo le funzionalità cognitive della persona, per 
cui talvolta si usa la definizione di “pensieri disturbanti”. Di tutti questi aspetti tratteremo più 
avanti.  

Vogliamo però sin da ora osservare alcune importanti dimensioni di queste attività su cui 
riflettere: 

1. Attività salubri/non salubri; 

2. Attività coscienti/incoscienti; 

3. Attività occasionali/ripetitive;  

4. Attività controllabili/automatiche.  

 

La più semplici delle definizioni è senz’altro quella che descrive il MW come le somma delle 
attività slegate da un compito esecutivo; (Mittner et al. 2016) lo definiscono un’attività comune 
nella vita quotidiana che consiste nell’impegnarsi in catene di pensiero che non sono correlate o 
sono inutili agli attuali obiettivi dell’attività in corso. 

Questa definizione sembra essere esattamente ad uno degli estremi  in un ipotetico continuo che 
va dalla disattenzione del mind wandering all’attenzione della mindfulness, che è definibile come 
la tendenza ad impegnarsi nell’attenzione ricettiva e nella consapevolezza delle esperienze attuali 
con non giudizio e accettazione (Fountain-Zaragoza et al. 2016). 

Alcuni autori preferiscono parlare di pensiero scollegato dal compito, o Task-Unrelated Thought 
(TUT), come (Mason et al. 2007). Nell’articolo “Absorbed in Thought: The Effect of Mind 
Wandering on the Processing of Relevant and Irrelevant Events”, (Barron et al. 2011) riportano 
come vi siano sempre più evidenze che il mind wandering implichi una assenza di legame di 
attenzione al task, ma ancora non è chiaro come avvenga questo processo.  Definiscono quindi 
tre ipotesi:  

• Collegando lo stato di mind wandering a quello di distrazione, è possibile che TUT sia 
semplicemente un fallimento generale a gestire la distrazione, sia che provenga 
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dall’interno che dall’esterno. In questa ipotesi, TUT è associato con una risposta 
amplificata agli eventi che generano distrazione durante un compito.  

• Il mind wandering potrebbe essere un fallimento nel controllo esecutivo; l’osservazione 
è che il mind wandering introduce proprio errori nell’esecuzione di un compito. 

• In questa ipotesi, TUT implica uno stato di disaccoppiamento nel processo, nel quale 
l’attenzione diventa accoppiata ad un processo interno e disaccoppiata dalle percezioni; 
in questo modo TUT isola una catena di pensieri dall’influenza esterna di informazioni 
percettuali esterne. Si è visto sperimentalmente come TUT sopprima la risposta ad eventi 
esterni indipendentemente dalla rilevanza di questi al compito (Barron et al. 2011). 

 

Alcuni autori ritengono però che la definizione di MW vada approfondita per distinguere il MW 
deliberato, o intenzionale, da quello spontaneo, o non intenzionale. In (Seli, Carriere, e Smilek 
2015) questo viene esemplificato con un individuo che è capace di sostenere la propria attenzione 
su un compito quando è necessario, ma spende  molto del suo tempo in un MW deliberato, ed 
tramite un altro individuo che, nonostante le sue migliori intenzioni, non riesce a mantenersi 
concentrato sull’obiettivo proprio a causa del MW spontaneo: evidentemente entrambi sono 
spesso in MW, ma con ragioni molto diverse.  

 

Il fenomeno del mind wandering è stato anche analizzato in dettaglio da (Corballis 2015), in un 
libro completamente dedicato al fenomeno. La tesi principale dell’autore è che il MW sia 
fortemente correlato alla memoria, intendendo per essa sia la memoria degli eventi passati che 
quella degli eventi futuri – ritenuti simili dal punto di vista neurale.  

Anche il fenomeno delle false memorie rientrerebbe in questa macro-categoria. A tal riguardo, si 
cita un episodio della vita del famoso psicologo Jean Piaget, che ricordava come a quattro anni la 
sua nurse fosse stata aggredita nel tentativo di rapirlo e lei lo avesse spinto in un passeggino per 
difenderlo. Era addirittura stato strattonato, e la nurse si era interposta difendendolo dal rapitore; 
lei sarebbe stata ferita al volto, e Piaget ne ricordava, “con l’occhio della mente”, i segni. Quando 
però Piaget aveva quindici anni, la nurse confesso che aveva inventato completamente la storia.  

Questo racconto sarebbe sintomatico, secondo Corballis, di quello che è il MW, uno stato in cui 
la mente viaggia avanti e indietro nei ricordi creando delle situazioni parallele al mondo reale ma, 
talvolta, con la stessa intensità. È un fenomeno correlato alla struttura cerebrale dell’ippocampo, 
che è centrale alla capacità di muoversi nello spazio e, continua Corballis, “è completamente 
centrale ai viaggi mentali temporali – la nostra capacità di viaggiare mentalmente avanti e indietro 
nel tempo” (pag. 54). L’ippocampo è al centro del sistema che si attiva nel cervello, e misurato 
dalla MRI, quando le persone viaggiano avanti e indietro nel tempo, un “wandering” fisico che 
diventa un “wandering” mentale, secondo l’autore con molte poche differenze tra le due modalità.  
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Figura 1 Strutture cerebrali 
 

Il network del mind wandering include i lobi prefrontali, i lobi temporali e i lobi parietali. 
Osservando i correlati neuronali, non vi è differenza tra ricordare il passato o immaginare il 
futuro. 

L’ippocampo è il punto di smistamento di questo network, connesso a tutte le altre strutture 
cerebrali, sia quelle già menzionate che altre aree emozionali.  

È qui che troviamo la cosiddetta “coscienza temporale”, come dimostrato anche dal fatto che chi 
ha l’ippocampo danneggiato rimane bloccato in un costante presente, perso nel tempo.  
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Figura 2 struttura dell'ippocampo nel cervello umano 
 

In effetti l’ippocampo è anche centrale per la memorizzazione dei luoghi fisici, e molti autori 
accomunano la memoria spaziale con quella episodica, entrambi governati dall’ippocampo, come 
(Burgess, Maguire, e O’Keefe 2002) o il più recente (Howard 2017), dove si parla esplicitamente 
di contesto spazio-temporale.  

 

 

Figura 3 Memoria topografica e ippocampo - attivazioni cerebrali, da (Burgess, Maguire, & O’Keefe, 
2002) 

 

 

Figura 4 Contesto spaziotemporale nell'ippocampo, da (Howard 2017) 
 

La review di (Howard 2017) trae delle conclusioni importanti anche per il mind wandering: 

Recent years have shed light on retrieved temporal context models of episodic memory. 
There is now strong evidence from animal and human work that brain states change 
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gradually over time reflecting recent stimuli and that these brain states predict behavior, 
as predicted by retrieved context models. Although the recovery of these gradually-
changing state – a jump back in time – has not been definitively established, a growing 
body of evidence is consistent with predictions of retrieved temporal context models, 
especially with regard to transitive associations that bridge across episodes. 

In addition, theoretical developments have produced a richer and more detailed hypothesis 
about the nature of temporal context. These new models account for a much wider range 
of behavioral phenomena, provide a natural explanation of sequentially-activated time 
cells and provide a natura theoretical unification between temporal context, spatial 
context, and spatiotemporal context. (ibidem) 

La prima è relativa al fatto che la memoria è necessariamente ricostruita, ormai una teoria  molto 
accreditata già dagli studi di (Edelman 1987) ed (Edelman 1989), ma con l’aggiunta che gli stati 
mentali hanno anche lo scopo di predire comportamenti basati su modelli di contesto, con salti 
nel passato e stati gradualmente cambianti. La seconda è l’accreditamento dell’ipotesi di Corballis 
di sostanziale unità tra i contesti temporali, spaziali e spazio-temporali, per cui i “viaggi” con la 
mente siano viaggi a tutti gli effetti.  

Chi scrive ritiene che un elemento di studio interessante è l’ipotesi che il mind wandering abbia 
una dimensione spaziale e quindi corporea che potrebbe far cambiare il termine da “mind 
wandering” a “mind-body wandering”.  

 

Concludiamo questa sezione con un modello generale del mind wandering, introdotto da 
(Smallwood 2011). Si procede dalla definizione di stati “coupled” e “decoupled”. Gli stati di 
attenzione concentrata hanno due forme generali, (i) il primo che riguarda una focalizzazione 
esterna con nessun input dalle informazioni interne, indicato nella figura successiva con frecce in 
grigio; un esempio di questa forma è l’attesa che il semaforo diventi verde; l’altra forma (ii) è una 
combinazione di input da sorgenti interne ed esterne, in figura rappresentato come e frecce verso 
il basso verdi e verso l’alto blu. Un esempio di questa seconda modalità di attenzione è proprio la 
lettura. 

Gli stati (iii) di decoupling riguardano una certa mancanza di sensitività agli input percettivi e 
questo è rappresentato dalle frecce grigie verso l’alto. Gli stati di decoupling spesso riguardano 
la focalizzazione dell’attenzione rivolta su informazioni interne in modo sproporzionato: è il caso 
del mind wandering e della perseverative cognition. 
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Figura 5 Gestione delle informazioni nell'attenzione concentrata e distratta, da (Smallwood 2011) 
 

L’obiettivo è quindi quello di trovare una modalità di misurare la presenza degli stati di 
disattenzione, o decoupling.  (Smallwood, Fishman, e Schooler 2007) propone un framework 
denominato “modello a cascata della disattenzione”.  

Il modello è basato sull’assunzione che la mente processa le informazioni sensoriali in modo 
sequenziale nel quale gli stadi successivi implica la gestione di informazioni via via più 
complesse.  È possibile misurare i tempi di processamento di ogni fase tramite gli event-related 
potentials (ERPs), via encefalogramma (una modalità che permette di operare anche in situazioni 
di vita quotidiane o quasi). In figura si riportano i tempi di processamento degli stimoli.  

 

Figura 6 Tempi di risposta della gestione degli stimoli, da (Smallwood 2011) 
 



"Vivere sovrappensiero: il mind wandering e la perseverative cognition nelle neuroscienze e nel Buddhismo" 
Sirimedho Stefano De Luca 
 

 9 

In figura si mostrano gli effetti della disattenzione: la riduzione dell’attenzione durante 
l’esecuzione di un task focalizzato può ridurre, se avviene nei primi 100ms, causare errori nelle 
percezioni, lettura ed altri task simili.  

 

Figura 7 Le conseguenze a cascata del distacco dell’attenzione in situazioni di attenzione focalizzata, da 
(Smallwood 2011) 

 

A seguire queste prime interferenze, continuando a scendere nel modello a cascata, si riduce la 
ricchezza della rappresentazione del task nella memoria di lavoro. Questo spiega perché 
l’inibizione agli stimoli è una valida misura della disattenzione, in quanto proprio l’attenzione 
agli stimoli è parte costitutiva dei task sottoposti.  

 

 

2.2 Pensieri automatici e disturbanti 
Questa differenziazione ci introduce un aspetto importante del mind wandering, ovvero la 
possibilità che l’allontanarsi dal momento presente non sia né cercato né voluto, ma addirittura 
sentito come negativo, doloroso e che ci impedisce di vivere liberamente.  

Sono pensieri che si presentano continuamente e caratterizzati dalla mancanza di valore, 
dall’auto-rimprovero e dalla negatività.  Una loro caratteristica importante è la ripetitività.  

Sono spesso accompagnati agli stati di depressione e più in generale ai disordini di ansietà, e in 
quei momenti, come suggeriscono (Williams et al. 2007), questi pensieri che normalmente 
riconosceremmo come distorsioni diventano assolutamente credibili; gli autori aggiungono che 
“è come se la depressione fosse una guerra che ingaggiamo contro di noi stessi, racimolando, 
come munizioni, tutta la propaganda negativa che riusciamo a trovare. Ma chi vince questa 
guerra?”. Disgraziatamente questo non è vero soltanto per la depressione maggiore. 
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Pensieri disturbanti sono ad es. “non mi sento adeguato”, “ho deluso tutti”, “non ce la faccio più”, 
come vedremo più avanti nella descrizione del test ATQ-30.  

La presenza di questi pensieri non è automaticamente indice di depressione, ma sono presenti 
anche in persone che non hanno questa problematicità. I discriminanti sono quanto esse siano 
“automatiche”, ovvero si presentino autonomamente, anche durante la focalizzazione tipica 
durante l’esecuzione di compiti, e la frequenza di questi automatismi.   

Un ulteriore elemento distintivo di questa tipologia di pensieri è la loro essere astratti e non 
concreti. (Kindt, Brosschot, e Boiten 1999) rileva sperimentalmente come questa categoria di 
cognizione sia dominata da informazioni astratte anticipatorie che sovrastano le informazioni 
sensorie concrete: è la paura della situazione più che la situazione in sé che ha effetto sulla 
persona. I pensieri ricorrenti sono correlati anche alla memoria anticipatoria astratta, e questa è 
associata a una attivazione incompleta del network della paura – anche se l’articolo cita uno studio 
eseguito su persone con una specifica fobia (dei ragni). Anche in questo caso si riporta come 
possibile motivazione della PC una pre-attivazione a fronte di un pericolo, che però risulta essere 
nella grande maggioranza dei casi meramente illusorio e non concreto, risultando quindi in un 
comportamento inefficace. (Kindt, Brosschot, e Boiten 1999) ritengono anche che vi siano due 
modalità di attivazione del network della paura, con la memoria dichiarativa predominante sulla 
memoria non dichiarativa, ovvero l’attivazione corticale su quella sub-corticale della memoria 
coinvolta.  La memoria dichiarativa, che è gestita dall’ippocampo, è distinta dal suo ruolo in 
comparare e contrastare informazioni nella memoria e creare relazioni tra elementi; è flessibile e 
può essere applicata a contesti nuovi. La memoria non-dichiarativa invece tende ad essere 
inflessibile, relativa a specifiche rappresentazioni di memoria collegate a situazioni apprese, e 
non è facilmente acceduta dai sistemi di risposta che non hanno partecipato all’apprendimento 
originale.  

I pensieri disturbanti quindi sarebbero utilizzati per attivare un continuo controllo su quanto 
accade (esternamente ed internamente alla persona), e trovare relazioni. Non a caso, i pensieri 
negativi tendono a “colorare” qualunque oggetto di percezione, ed ogni elemento viene percepito 
come legato alla situazione di disagio o paura. Il risultato di questo processo è una percezione 
totalmente soggettiva e spesso slegata dal contesto reale, ovvero dalla concretezza esterna 
sensoriale.  

Per alcuni aspetti, si può quindi considerare la PC come una forma di coping che non ha successo 
(Davey 1994).  

 

 

 

La PC può essere distinta tra ruminazione e preoccupazione, ma mentre è sicura la correlazione 
tra i due fenomeni, non lo è altrettanto che siano veramente distinti a livello di contenuti (Beckwé 
et al. 2014). Una definizione spesso usata di pensieri di preoccupazione è quella di : una catena 
di pensieri e immagini, influenzate negativamente e relativamente incontrollabili; rappresentano 
un tentativo di impegnarsi a livello mentale per risolvere un problema il cui risultato futuro è 
incerto e contiene la possibilità di esiti negativi; di conseguenza, la preoccupazione è strettamente 
legata al processo della paura (Borkovec, Ray, e Stober 1998).   

Non casualmente, una quota sostanziale di preoccupazioni è rivolta agli eventi passati, nella 
ruminazione depressiva troviamo anche le preoccupazioni future dei sintomi depressivi. Si può 
assumere quindi che i pensieri di preoccupazione (worrying) e le ruminazioni siano processi 
cognitivi simili descritti in diversi contesti di ricerca: questo è uno dei risultati di (Watkins, 
Moulds, e Mackintosh 2005), che hanno comparato un gruppo di 149 persone (tutte donne) con 
test legati all’una e l’altra variabile senza trovare differenze significative, proponendo quindi che 
i pensieri di preoccupazione e le ruminazioni condividano gli stessi processi ma con contenuti 
diversi.  
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Vi sono correlazioni tra i pensieri negativi persistenti e fenomeni fisiologici quali aumentata 
attività cardio-vascolare, endocrinologica, immunologica e neuro-viscerale (Brosschot, Gerin, e 
Thayer 2006), sebbene queste attività vengano viste dallo studio citato come una moderazione 
degli effetti sulla salute dei generatori di stress (stressor) in quanto  prolunga le attivazioni 
affettive e fisiologiche di risposta allo stress, prima e dopo aver essere entrati in contatto con gli 
stressor. L’aspetto apparentemente positivo della PC è quello di convertire i concomitanti 
immediati fisiologici e psicologici degli eventi della vita e degli stressor in una prolungata 
attivazione di diversi sistemi corporei che però sono coinvolti nello sviluppo di uno stato 
patogenico cronico.   

Questo stato patogenico non è dovuto agli effetti acuti a breve termine, all’intensità o 
all’ampiezza, ma piuttosto la sua durata continua e alla regolazione emozionale associata allo 
stato.  

Lo schema in figura, continuano Brosschot et al., mostra come le risposte a breve termine non 
conduce automaticamente ad una risposta a lungo termine, ma che la risposta prolungata è dovuta 
alla rappresentazione cognitiva degli stressor, appunto la perseperative cognition. È opportuno 
evidenziare che la PC non è data dagli stressor, ma dalla loro rappresentazione, un meccanismo 
interno e non legato ai fenomeni esterni oggettivi.  

 

 

Figura 8 Modello basico della perseverative cognition quale mediatore degli effetti sullo stress in 
malattie organiche (Brosschot, Gerin, e Thayer 2006, 115) 

 

 

(Thayer e Lane 2002) indica che l’attivazione simpatica può rappresentare la disinibizione dovuta 
a meccanismi inibitori difettosi che intervengono su meccanismi di blocco dei comportamenti 
attuali; quando questi sono compromessi, un loop positivo può essere il risultato della 
disinibizione.   

 

Un aspetto significativo di questi pensieri è la riduzione di funzionalità. La PC è un processo di 
problem solving considerabile disfunzionale, con effetti su cognizioni negative, tendenza al 
catastrofismo, alti livelli di ansietà (Davey 1994) e problematiche fisiche (Brosschot, Gerin, e 
Thayer 2006). Dal meta-studio presente nell’ultimo studio citato, si è visto che gli effetti della PC 
sono i seguenti: 

• Maggiore somatizzazione. 

• Maggiori sintomi somatici combinati con una bassa autostima. 

• Rischi più alti delle malattie coronariche e angina pectoris. 
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• Maggiori segnalazioni di problemi di salute attraverso lo stress percepito. 

• Minor numero di linfociti NK (dette anche cellule naturali killer, importanti nel 
riconoscimento e distruzione di cellule tumorali e infette da virus). 

• Maggiore quantità di CORT (Glucocorticoide), associati con lo stress.  

• Negli anziani: maggior numero di leucociti, linfociti, cellule B (linfociti B). 

• Ridotta qualità e quantità di sonno. 

• Tristezza. 

• Ridotta variabilità cardiaca (Heart rate variability, HRV) e aumentata frequenza cardiaca 
(HR).  

• Aumentata frequenza sanguigna negli anziani. 

• Recupero della pressione sanguigna normale più lento dopo la rabbia, nelle donne. 

• Mal di testa. 

• Gola infiammata. 

• Fatica. 

• Nausea. 

• Disagio intestinale. 

• Indebolimento delle risposte immunitarie.  

 

 

 

2.3 Il Default Mode Network 
Sono sempre più numerosi gli studi del cervello eseguiti tramite neuro-imaging, e un rilievo 
particolare lo sta assumendo la tecnica del fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging o 
Risonanza Magnetica funzionale), che permette di valutare la funzionalità di un organo o un 
apparato. 

Grazie al fMRI si è potuto osservare che vi sono regioni del cervello che rimangono attive durate 
i periodi di riposo (rest), osservando principalmente il segnale dipendente dal livello dell’ossigeno 
nel sangue (il segnale BOLD: blood oxygen level dependent). Queste aree sono definite Default 
Mode Network (DMN). Queste evidenze suggeriscono che quando la mente è deprivata degli 
input sensoriali utilizzi una parte significativa del network del cervello che include il cingolato 
posteriore mediale, il precuneo, il lobo paracentrale, le regioni parietali inferiori, le 
circonvoluzioni angolari, la corteccia inferiore frontale, le circonvoluzioni frontali superiori e 
mediali e un raggruppamento intorno alle regioni frontali dorsali mediali; questi centri (foci) 
costituiscono un network neurale fortemente organizzato e accoppiato (Mason et al. 2007). 
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Figura 9Scansione fMRI che mostra le regioni attive default mode network (Wikimedia) 
 

È evidente come questa attività neuronale sia il principale indiziato quale correlato neurale del 
MW: è una sorta di rumore di fondo, un’attività spontanea del cervello, che però concorre al 
consumo energetico del cervello, circa il 20% dell’energia corporea a fronte di una massa del 2%; 
è peculiare che le variazioni dovute all’attività focalizzate siano inferiori al 5% (Fox e Raichle 
2007) e quindi è evidente come il cervello non sia mai in uno stato di reale riposo. Durante gli 
esperimenti, l’attività di riposo viene ottenuta chiedendo alle persone di fissare un punto fisso (un 
mirino) o di stare ad occhi chiusi, senza far nulla e senza addormentarsi. Le attività di DMN sono 
distinte dal vero e proprio rumore (ad es. aggiunto da imperfezioni dei macchinari), grazie ad una 
regolarità temporale che segue la distribuzione a 1/f, che può essere interpretata come una 
aumentata potenza a più basse frequenze.   

L’attività del DMN sono presenti anche durante attività, sovrapponendosi ai correlati neurali di 
queste ultime (Greicius e Menon 2004). Si è riscontrato anche come vi sia una correlazione 
(provata al 74%) tra le attività neurali di una delle aree coinvolte ne DMN (la corteccia sinistra 
del sistema nervoso somatico) e la variabilità in un compito, l’intensità di  pressione di un bottone 
(Fox et al. 2007), con correlazione p < 0,006  e p < 0,05 per altri esperimenti, comunque con 
valori che dimostrano la correlazione.  

I risultati dello studio suggeriscono che inconsistenza nelle percezioni o nelle performance non 
sono da attribuirsi automaticamente (è questa la parola chiave) alle fluttuazioni nei processi 
cognitivi relativi al compito come l’attenzione, ma possono essere dovuti alle fluttuazioni che 
avvengono nell’attività neuronale intrinseca, ovvero il DMN.  Questo risultato è interessante 
anche ai fini delle pratiche meditative, come vedremo più avanti.  
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Figura 10 Valutazione degli effetti comportamentali misurati via BOLD sulla corteccia sinistra del 
sistema nervoso somatico in risposta al compito di spingere un bottone, con istruzione di spingere forte o 

piano (hard e soft) 
 

Conclusioni simili sono tratte anche da (Greicius e Menon 2004), che riporta come il DMN sia 
soppresso durante momenti di stimolo e come questo sia correlato positivamente con l’attivazione 
sia nella corteccia visuale che quella uditoria; i soggetti sono capaci di dividere la loro attenzione 
tra il DMN e gli stimoli esterni, ma vi è un costo misurabile in termini di ridotta estensione e 
profondità dell’attivazione della corteccia in risposta agli stimoli. Un risultato importante è che 
nell’andamento temporale dell’esecuzione del compito, i soggetti diventano sempre meno inclini 
agli stimoli esterni e sempre più a porre attenzione al default-mode.   

A questo punto, sembra quasi naturale la conclusione di (Mason et al. 2007) che sostiene che il 
MW costituisce la linea base psicologica che emerge quando il cervello è non altrimenti occupato, 
supportato proprio dall’attività nelle regioni corticali nel DMN. Naturalmente, si può anche 
prospettare che il DMN sia sottostante anche ad altre funzioni cognitive, in particolare quelle 
relative alle funzioni di mantenimento, quali la meta-coscienza del pensiero indipendente da 
stimolo (SIT – Stimulus-Indipendent Thought). Per questo gli autori ipotizzano, senza però che 
vi sia una dimostrazione, che il SIT faciliti le performance quotidiane mantenendo un livello di 
eccitazione ottimale, o che contribuisca a gestire una continuità tra esperienze passate, presenti e 
future o, da ultimo, contribuisce a gestire processi mentali in parallelo. 

(Vincent et al. 2006) sostengono inoltre che attività spontanee dell’area della corteccia parietale 
durante lo stato di riposo abbiano un ruolo importante nelle funzioni di memoria associate 
all’ippocampo, e che queste attivazioni siano parte del default network.  

Molto interessanti anche i lavori di (Good et al. 2016) e (Farb et al. 2007). 
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2.4 Come misurare il Mind Wandering e la Perseverative Cognition 
Abbiamo visto come sia possibile misurare le forme di dispersione mentale tramite i correlati 
neuronali. In questa sezione analizzeremo la possibilità di misurarla tramite questionari.  

Il limite evidente dell’utilizzo dei questionari è che la misura avviene tramite un self-reporting 
della persona, con le problematiche intrinseche di incapacità nel valutare i propri stati interni (è 
nota la difficoltà nel misurare la propria felicità), nella non comprensione delle domande, specie 
quando queste utilizzano concetti troppo astratti o di difficile comparazione (chiedere “ti ritieni 
colto?” potrebbe risultare in una risposta negativa da parte di Socrate), nella volontà di chi 
risponde di mentire, nell’incapacità di ricordare episodi o di confonderli con false memorie 
(domande come “quante volte ti sei sentito disturbato dai pensieri negativi in questo mese” 
rientrano senz’altro in questa categoria). 

Naturalmente vi sono tecniche che permettono di aumentare la validità dei questionari. Ad es., in 
caso il test sia somministrato da personale competente, alcuni di questi problemi possono essere 
ridotti, ad es. l’intervistatore può chiarificare le domande più ambigue o incomprensibili, o aiutare 
l’intervistato a ricordare meglio; l’uso di domande di controllo può essere usato per identificare 
se la persona sta mentendo e così via.  

Pur con tutti i limiti, i questionari sono senz’altro un approccio economico e semplice 
all’investigazione dei fenomeni e quindi vi è stato uno sviluppo di numerosi questionari 
specializzati anche nell’ambito di nostro interesse. Abbiamo inteso in questo senso sia questionari 
relativi ai pensieri disturbanti che alla disponibilità di uno stato di consapevolezza (mindfulness).  

Di seguito proporremo inizialmente tecniche oggettive e quindi i  seguenti questionari: 

• Automatic Thoughts Questionnaire (ATQ-30) 

• Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) 

• Freiburg Mindfulness Inventory (FMI) 

• Acceptance and Action Questionnaire (AAQ I/II) 

• Temperament and Character Inventory (TCI) 

• Toronto Mindfulness Scale (TMS) 

• Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 

 

2.4.1 Misura del mind wandering tramite la lettura 
Per superare i limiti di una eccessiva soggettività dei questionari, sono stati usati anche altri 
metodi per la misura del mind wandering. Tra questi vi è una famiglia di misure basate sulla 
lettura e sulla comprensione di testi. 

Il modello di (Smallwood 2011) descritto al §2.1 diviene la base di misure oggettive.  

In termini di misura, una strategia molto utilizzata è quella di presentare stimoli semplici, dando 
indicazione di rispondere agli stimoli comuni ma non a quelli più rari. Si possono presentare ad 
es. tutte le cifre da 1 a 9, e il soggetto dovrà rispondere a tutti gli stimoli meno quando appare il 
numero 3.   La misura in questo caso è la quantità di errori che il soggetto fa nel non riconoscere 
il numero 3, che si ipotizza sia un task che chiunque sa eseguire, e quindi l’errore viene ricondotto 
al decoupling, alla disattenzione anche generata dalla monotonia del task.  Tipicamente questi tipi 
di esercizi si accompagnano a delle prove casuali (probe, letteralmente “sonda”), momenti in cui 
si chiede al soggetto di dire se in quel momento era distratto. 

Non risulterà strana la notizia che molti studi hanno trovato che la quantità di errori e la risposta 
positiva (distrazione) alle sonde sono altamente correlate.  
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Altri task utilizzati per verificare il livello di attenzione sono quelli legati alla memoria, come 
ricordare elenchi o immagini.  

 

 

Entrando più sullo specifico del processamento mentale della lettura, si vede che questa richiede 
una interazione tra la memoria di lavoro e la memoria a lungo termine, a partire dalla ricezione 
degli stimoli sensoriali fino alla memorizzazione di quanto letto. Il processo è ovviamente molto 
diverso quando si passa da una lettura attenta a una lettura distratta, in cui l’attenzione è rivolta 
ad altri stimoli, tipicamente interni. Il processo è alquanto complesso, ad esempio la memoria di 
lavoro può essere usata per predirre le parole successive del testo, facilitando la lettura.  

 

Figura 11 Differenza di processamento della lettura in situazioni di attenzione e di disattenzione, da 
(Smallwood 2011) 

 

Un ulteriore modo di controllare lo stato di attenzione in modo oggettivo è quello del tracciamento 
del movimento degli occhi, il cosiddetto eye tracking, che negli ultimi anni è diventata una 
tecnologia economica. Proprio l’eye tracking ha mostrato le differenze tra lettura attenta e 
distratta.  

L’eccellente lavoro di Smallwood si conclude con un elenco dei problemi ancora aperti in termine 
di comprensione: 
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1. Identificazione on line della lettura disattenta, al momento in cui avviene la disattenzione. 

2. Processi neuronali che occorrono durante la lettura disattenta.  

3. Differenze tra individui che portano ad una lettura disattenta. 

4. Caratteristiche della situazione che portano ad una lettura disattenta.  

5. Il ruolo della meta-attenzione nel controllare la lettura disattenta.  

 

Leggendo gli altri studi che fanno uso del controllo della lettura per misurare il mind wandering 
è evidente quanto questo studio sia stato importante. Vediamone ora qualcuno. 

 

Nell’articolo di (Zanesco et al. 2016), particolarmente curato scientificamente anche per la cura 
nella selezione dei soggetti, si è usato l’approccio di mostrare testi, in particolare sono state usate 
fiabe per bambini, una parola alla volta, con all’interno incongruenze semantiche, ottenute tramite 
rimescolamento delle parole originarie, mantenendo l’integrità grammaticale ma perdendo un 
senso compiuto. Ad es. la frase “We must make some money for the circus” viene ripresentata 
come “We must make some circus for the money”. Questi contenuti alterati venivano presentati 
casualmente all’interno di una storia.   

I soggetti potevano inoltre segnalare in autonomia di aver notato che stavano in fase di mind 
wandering. Da ultimo, in momenti casuali, veniva richiesto di segnalare se in quel particolare 
momento si fosse spostata l’attenzione dal task (Probe-caught mind wandering) con un parametro 
binario on-task/off-task.  

Usando specifici software (E-Prime software, Neurobehavioral Systems; 
http://www.neurobs.com) si è inoltre misurato dopo quante parole il soggetto riconosceva di 
trovarsi in frasi prive di senso. 

Approcci simili, ma non identici, sono stati usati in altri lavori. In (Feng, D’Mello, e Graesser 
2013) sono stati  fatti leggere testi di complessità diversa, accompagnati da un meccanismo di 
probe-caught simile a quello già descritto. Al termine veniva valutata la quantità di mind 
wandering sulla base di domande di comprensione del testo.  

Una review recente molto interessante è (Seli et al. 2016) che prende in esame il mind wandering 
con e senza intenzioni, una distinzione importante e cruciale che pure non è presa molto in 
considerazione dagli studiosi. In alcuni studi riportati si utilizza la tecnica del controllo della 
lettura anche con sonde.  
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Figura 12 Differenze tra mind wandering intensionale e non intensionale, incluse le correlazioni con 
ADHD, da  (Seli et al. 2016) 

 

L’ascolto consapevole è una ulteriore modalità di controllo, utilizza recentemente anche da 
(Taraban et al. 2017). Durante lo studio hanno sottoposto i soggetti a diverse attività collegate 
all’attenzione da cui sono state desunte delle misure. Tra queste, vi è la “Attention Training 
Technique” (ATT), un’attività di 12 minuti di ascolto, divisa in fasi, che utilizza la voce del 
ricercatore, rumori, suoni di un metronomo o di una campana ed altro ancora. Vi sono anche 
misure sula non focalizzazione, usando una tecnica come la “Unfocused Attention Induction” 
(UAI), .un’attività di 12 minuti progettata per incoraggiare uno stato di coscienza nel quale è 
improbabile l’attenzione sostenuta a un singolo stimolo esterno o a un oggetto cognitivo interno. 
Ai partecipanti è richiesto di pensare qualunque cosa venga in mente per tutta la durata 
dell’attività.  

 

In (Franklin et al. 2017), relativo al tracciamento della distrazione e le relazioni tra mind 
wandering, meta-consapevolezza, e sintomatologia ADHD, ha usato un gran numero di tecniche 
oggettive: 

• Mind-wandering, usando la metodologia SART, basata su una croce centrale a video 
accanto a cui appaiono lettere. 

• Reading and Mind-Wandering Task, usando le tecniche già descritte. 

• Questionario IPI (Singer e Antrobus 1963), di 24 item, usato per misurare la frequenza 
dei sogni ad occhi aperti (come indice del mind wandering) e sogni notturni. È un 
questionario fortemente soggettivo, con domande quali: “Daydreams or fantasy make up” 
con risposte come “at least 25% of my waking thoughts”.  

• Questionario ARCES ed altri: 

(a) Sustained Attention to Response Task (SART), (b) Reading and Mind-Wandering Task, 
(c) Imaginal Processes Inventory (IPI), (d) Attention-Related Cognitive Errors Scale 
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(ARCES), (e) Mindful Attention Awareness Scale–Lapses Only (MAAS-LO), (f) 
Memory Failures Scale (MFS), (g) Self-Consciousness Scale; (2) ADHD: (a) Conners’ 
Adult ADHD Rating Scale-Self Report Screening Version (CAARS-S:SV), (b) Adult 
ADHD Self- Report Scale (ASRS-V1.1); (3) Executive Functioning: (a) Automated 
Reading Span (RSPAN), (b) Stop-Signal Task; (4) Creativity: (a) Unusual Uses Test 
(UUT), (b) Remote Associates Test (RAT); and (5) Mood: (a) Positive and Negative 
Affective Schedule (PANAS) (Franklin et al. 2017) 

 

Altri studi stanno anche studiando elementi accessori della lettura, ad es. (Faber et al. 2017) ha 
misurato l’influenza della manipolazione di font e sulla perdita di formattazione con questo nuovo 
font (Comic Sans), scoprendo che il mind wandering è meno frequente quando i partecipanti 
leggono il test mal formattati. 

 

La misura dell’attenzione tramite stimoli visuali  quali il controllo della direzione del movimento 
di una croce a video è stato usato anche in  (Arianna Di Francesco et al. 2016), accompagnato da 
stimoli uditivi.  

2.4.2 Automatic Thoughts Questionnaire (ATQ-30) 
Il test ATQ-30 “Automatic Thoughts Questionnaire” (Hollon e Kendall 1980) è stato creato da 
Philip C. Kendall e Steven D. Hollon nel test ATQ-30 ed  è nato per misurare l’occorrenza di 
pensieri negativi automatici, detti anche auto-affermazioni negative, associate con la depressione. 
Prodotto negli anni ’80, è ancora in uso; ha anche valore come strumento per misurare i cambi 
apportati da interventi psicoterapeutici e, vorremmo aggiungere, da pratiche meditative, come 
vedremo meglio in seguito.  Riportiamo gli item presi dalla traduzione italiana di (Williams et al. 
2007). 

PENSIERI AUTOMATICI DI PERSONE ATTUALMENTE DEPRESSE 

• Mi sento come se avessi contro tutto il mondo. 

• Non sono adeguato. 

• Perché non mi riesce mai nulla? 

• Nessuno mi capisce. 

• Ho deluso tutti. 

• Non penso di poter andare avanti.  

• Vorrei essere migliore. 

• Sono così debole. 

• La mia vita non va come vorrei. 

• Sono così deluso di me stesso. 

• Non c’è più niente che mi faccia sentire bene.  

• Non ce la faccio più. 

• Non riesco ad ingranare. 

• Cosa c’è di sbagliato in me? 

• Vorrei essere altrove. 

• Non riesco ad organizzarmi. 

• Mi odio. 
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• Non valgo nulla. 

• Vorrei soltanto scomparire. 

• Cosa c’è che non va in me? 

• Sono un perdente. 

• La mia vita è un casino. 

• Sono un fallito. 

• Non ce la farò mai. 

• Mi sento così impotente. 

• Qualcosa deve cambiare. 

• Ci deve essere qualcosa che non va in me. 

• Il mio futuro è desolante.  

• Non ne vale la pena. 

• Non riesco a portare a termine nulla. 

 
 
Il test usa una scala Likert che misura la frequenza dei pensieri nell’ultima settimana, da 1 (mai) 
a 5 (sempre): il valore medio per i soggetti non-depressi non è 30, il valore minimo, ma 48.57 
(SD = 10.89) (Harrell e Ryon 1983), a dimostrazione che mediamente questi pensieri sono 
comunque presenti anche in assenza di problematica clinica di depressione.  

2.4.3 Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) 
È un questionario di 39 domande che misura cinque scale, o abilità, tipiche della mindfulness: 

1. Osservazione: stare presenti con le percezioni, sensazioni, pensieri o sensazioni, anche 
quando sono spiacevoli o dolorose; non distrarsi. Es. “I notice the smells and aromas of 
things”. 

2. Descrizione: essere capaci di descrivere o etichettare in parole le nostre credenze, 
opinioni, emozioni, aspettative. Es. “I am good at finding words to describe my feelings”. 

3. Agire con consapevolezza: stare presente con le nostre azioni, senza distrazioni. Es. “I 
find myself doing things without paying attention. (Reversed)”. 

4. Non giudizio delle esperienze interne: essere non giudicanti sulle nostre esperienze. Es. 
“I think some of my emotions are bad or inappropriate and I should not feel them. 
(Reversed)”. 

5. Non reattività alle esperienze interne: essere capace di percepire le nostre emozioni 
senza reagire ad esse, senza diventare fuori controllo. Es. “I perceive my feelings and 
emotions without having to react to them.”. 

È stato validato comparando gruppi di meditatori e non meditatori, con uno studio del 2008 
guidato da Ruth A. Baer (Baer et al. 2008).  

Ne esiste anche una versione italiana (Giovannini et al. 2014). 

Il questionario viene effettivamente usato come elemento di misura degli effetti degli interventi 
di mindfulness; ad es. in (Dundas et al. 2017) viene usato per misurare l’aspetto di non giudizio 
in un intervento di self-compassion, unitamente ad altri test quali il Personal Growth Initiative 
Scale (PGIS) (Robitschek 1998), l’ Habit Index of Negative Thinking (HINT)   (Verplanken et 
al. 2007), la Self Compassion Scale (SCS) (Neff 2003), (Neff, Whittaker, e Karl 2017). È stato 
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usato in (Wong et al. 2017) nella validazione degli effetti del protocollo MBCT sulla insonnia 
cronica.  

Le domande del questionario prevedono una risposta su una scala discreta di cinque valori  

6. Never or very rarely true 

7. Rarely true   

8. Sometimes true   

9. Often true    

10. Very often or always true 

Le 39 domande sono le seguenti («Awake Mind: Five Facet Mindfulness Questionnaire On-Line» 
2017) 

11. When I'm walking, I deliberately notice the sensations of my body moving 

12. I'm good at finding words to describe my feelings. 

13. I criticize myself for having irrational or inappropriate emotions. 

14. I perceive my feelings and emotions without having to react to them. 

15. When I do things, my mind wanders off and I'm easily distracted. 

16. When I take a shower or bath, I stay alert to the sensations of water on my body. 

17. I can easily put my beliefs, opinions, and expectations into words. 

18. I don't pay attention to what I'm doing because I'm daydreaming, worrying, or otherwise 
distracted. 

19. I watch my feelings without getting lost in them. 

20. I tell myself shouldn't be feeling the way I'm feeling. 

21. I notice how foods and drinks affect my thoughts, bodily sensations, and emotions. 

22. It's hard for me to find the words to describe what I'm thinking. 

23. I am easily distracted. 

24. I believe some of my thoughts are abnormal or bad and I shouldn't think that way. 

25. I pay attention to sensations, such as the wind in my hair or sun on my face. 

26. I have trouble thinking of the right words to express how I feel about things. 

27. I make judgments about whether my thoughts are good or bad. 

28. I find it difficult to stay focused on what's happening in the present. 

29. When I have distressing thoughts or images, I "step back" and am aware of the thought 
or image without getting taken over by it. 

30. I pay attention to sounds, such as clocks ticking, birds chirping, or cars passing. 

31. In difficult situations, I can pause without immediately reacting. 

32. When I have a sensation in my body, it's difficult for me to describe it because I can't find 
the right words. 

33. It seems I am "running on automatic" without much awareness of what I'm doing. 

34. When I have distressing thoughts or images, I feel calm soon after. 

35. I tell myself that I shouldn't be thinking the way I'm thinking. 
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36. I notice the smells and aromas of things. 

37. Even when I'm feeling terribly upset, I can find a way to put it into words. 

38. I rush through activities without being really attentive to them. 

39. When I have distressing thoughts or images I am able just to notice them without reacting. 

40. I think some of my emotions are bad or inappropriate and I shouldn't feel them. 

41. I notice visual elements in art or nature, such as colors, shapes, textures, or patterns of 
light and shadow. 

42. My natural tendency is to put my experiences into words. 

43. When I have distressing thoughts or images, I just notice them and let them go. 

44. I do jobs or tasks automatically without being aware of what I'm doing. 

45. When I have distressing thoughts or images, I judge myself as good or bad, depending 
what the thought/image is about. 

46. I pay attention to how my emotions affect my thoughts and behavior. 

47. I can usually describe how I feel at the moment in considerable detail. 

48. I find myself doing things without paying attention. 

49. I disapprove of myself when I have irrational ideas. 

 

Dalle domande si osserva che il tema del non giudizio, così centrale alla Mindfulness 
nell’accezione di Kabat-Zinn e del protocollo MBSR, diverge da altre pratiche contemplative, in 
particolare da quelle del Buddhismo. Ad es. l’item 17, “I make judgments about whether my 
thoughts are good or bad.” è in netta contraddizione con i principi morali (sila) del Buddhismo 
che richiedono di controllare sia se le nostre azioni siano salutari o non salutari sia anche i nostri 
pensieri.  

Anche l’item 33, “When I have distressing thoughts or images, I just notice them and let them 
go.” diverge fortemente dalle pratiche Buddhiste; sebbene vi siano le meditazioni di samatha in 
cui è corretto lasciar andare i pensieri, vi sono altre pratiche, come quella della contemplazione 
degli stati mentali (sankhāra) descritta nel Satipatthana Sutta in cui la contemplazione è propri 
sui pensieri, sul loro sorgere, permanere, andar via, e sulle cause del loro sorgere, permanere e 
andar via – non sembra precisamente un semplice “lasciar andare”.  

L’uso dei termini “bad” e “good” rimanda anche ad una connotazione morale delle domande, e 
quindi anche delle categorie così definite: non giudicante sembra essere definito dalla mancata 
aggettivazione e classificazione di “bad” e “good”, come se tutto quello che si facesse e pensasse 
vada al di là di queste categorie.   

Sembra come se la mindfulness abbia creato un proprio sistema di credenze (si può arrivare a 
dire: una nuova religione), vagamente basata sul Buddhismo ma ormai separata. La risonanza di 
questo sistema di credenze nei questionari ne è una prova: perché ad es. il questionario non si è 
basato sulle pratiche contemplative Buddhiste o Induiste? Il termine “mindfulness”, benché 
recente, è relativo a tutte le pratiche contemplative, e non solo a quelle legate al protocollo MBSR 
– questo però sembra non essere percepito del tutto dagli studiosi del settore.  

Anche la stessa Baer, riflettendo sull’esistenza di più questionari di misura della mindfulness, 
trova che “differences in their content and structure suggest a lack of consensus among 
researchers about whether mindfulness should be conceptualized as a multifaceted construct, and 
if so, how the facets should be defined and operationalized” (Baer et al. 2008). 
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Nella costruzione del questionario sono state analizzate numerosi correlazioni tra la scale (facets) 
tra di loro e con altre variabili. 

La correlazione mostrata in figura, interna tra facets, mostra quale facets impatta sull’altra. 
L’osservazione impatta su tutte le altre, anche in maniera forte (vedi Nonreact), mentre il non 
giudizio sempra impattare soltanto sulla non reazione – una caratteristica però essenziale per una 
vita sana.  

 

Figura 13 Correlazione tra le scale (facets) in meditatori esperti, da  (Baer et al. 2008) 
 

Poiché si ritiene che la meditazione impatti sul benessere, in particolare quello psicologico, vi è 
stata anche una investigazione su come le cinque facets facciano da mediatore al benessere, con 
i risultati riportati in figura. L’esperienza di meditazione è un predittore significativo del 
benessere (β = .23, p < .05), misurato sulla base delle ipotesi e del questionario di Ryff (Ryff 
1989). 

 

Figura 14 Mediazione delle Mindfulness facets della relazione tra esperienza di meditazione e benessere 
psicologico, * p < 0.5  , da  (Baer et al. 2008) 

 

Questo valuta il benessere psicologico (PWB) seco ndo sei elementi:  

PWB as having six elements: self-acceptance (positive attitude toward one’s self, life, and 
past, including good and bad qualities), positive relations with others (warm, satisfying, 
trusting relationships), autonomy (independence, ability to resist social pressures and 
follow own standards), environmental mastery (competence in managing life’s demands), 
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purpose in life (goals and direction, sense of meaning in life), and personal growth (view 
of self as growing and developing, openness to new experiences). (Baer et al. 2008) 

 

Sembra che in alcuni casi ci sia circolarità tra il test usato per validare gli effetti del benessere e 
le scale stesse del FFMQ, ad es. tra openness to new experiences e non judgment. Anche i valori 
di beta riportati non sembrano così entusiasmanti, sebbene campione usato di circa 1000 persone 
sembri piuttosto interessante.   

Diversi studi hanno rilevato come la scala “observing” sia più utile in presenza di meditatori, con 
sperimentazioni fatte anche sul protocollo MBCT (Gu et al. 2016). 

Un recente articolo (Cebolla et al. 2017) ha anche rimarcato come il questionario sia impattato 
dal tipo di pratica e la maggiore importanza, in termini di rilevanza sui cinque facets, data dalle 
pratiche di mindfulness rispetto a quelle di compassione ed informali. In sostanza, il questionario 
misurerebbe principalmente la dispositional mindfulness, ovvero le categorie di Focused 
Attention Meditation (FA) e di  Open Monitoring Meditation (MO), come definite in (Raffone e 
Srinivasan 2010): 

In the FA (‘concentrative’) style, attention is focused on a given object in a sustained 
manner. The second style, OM (‘mindfulness-based’) meditation, involves the non-reactive 
monitoring of the content of ongoing experience, primarily as a means to become 
reflectively aware of the nature of emotional and cognitive patterns. Mindfulness refers to 
an alert and open mode of perceiving and moni- toring all mental content from moment to 
moment, including perceptions, sensations, cognitions and affects (Kabat-Zinn 2003).  

 Rimangono fuori però la categoria della Compassion Meditation (CM), come ad es. la 
meditazione mettā o le Informal Practices (IP): 

Results reveal that facets of DM were related in a unique way with the different variables 
of practice and types of meditation. Specifically, Observing was predicted by minutes of 
FA practice and IP frequency. The main predictors of Acting with awareness were minutes 
of FA practice and lifetime practice. Non-judging inner experience was predicted by 
frequency of FA practice, frequency of OM, and minutes of FA. Finally, Non-reactivity to 
inner experience was predicted by frequency of OM practice and minutes of FA practice. 
Describing was not predicted by any indicator of meditation practice. Compassion practice 
had no influence on the mindfulness dimensions in our study. (Cebolla et al. 2017) 
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Figura 15 MIMIC model per predirre mindfulness. F-FA = Frequency of focused attention; F-OM = 
Frequency of open monitoring; F-CM = Frequency of compassion meditation; F-IP = Frequency of 
informal practice; Min-FA = Minute session of focused attention; Min-OM = Minute session of open 

monitoring; Min-CM = Minute session of compassion meditation; Min-IP = Minute session of informal 
practice. N (Cebolla et al. 2017) 

 

Tutte queste obiezioni sembrano importanti non solo per valutare la validità del questionario, ma 
anche quella degli studi derivati usandolo per fare cross-validation, per creare cluster  gruppi di 
persone etc.  

2.4.4 Freiburg Mindfulness Inventory (FMI) 
Il questionario, composto da 14 item, è nato per misurare la mindfulness ed essere adatto in 
contesti generalizzati, dove la conoscenza del background Buddhista della mindfulness non può 
essere dato per scontato. Vuole coprire tutti gli aspetti della mindfulness. Ne esiste una versione  
più lunga, ma meno usata, di 30 item. 

Nell’articolo di proposizione del nuovo questionario (Walach et al. 2006) si rimanda alle origini 
Buddhiste della mindfulness; il questionario è stato testato su un gruppo di 114 persone che hanno 
partecipato a ritiri di meditazione di mindfulness e, successivamente, in un gruppo di 86 non 
meditatori, 117 persone con problemi clinici e 54 partecipanti ai ritiri.  

Il metodo di costruzione del test (Buchheld, Grossman, e Walach 2001) è interessante: sulla base 
di un’indagine della letteratura, sono stati presentati a degli esperti dei potenziali item che 
descrivevano la mindfulness, in modo che potessero valutarli. Successivamente sono stati soggetti 
ad una analisi psicometrica e alla Principal Component Analysis (PCA). Il gruppo iniziale di 
soggetti erano partecipanti a ritiri con almeno 8 ore di meditazione al giorno, in silenzio, in ritiri 
di Vipassana.  

Tutti gli item sono basati su una scala discreta di quattro elementi: Rarely, Occasionally, Fairly 
often, Almost always. 

Gli item sono: 
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50. I am open to the experience of the present moment. 
51. I sense my body, whether eating, cooking, cleaning or talking. 
52. When I notice an absence of mind, I gently return to the experience of the here 

and now.  
53. I am able to appreciate myself.  
54. I pay attention to what’s behind my actions.  
55. I see my mistakes and difficulties without judging them.  
56. I feel connected to my experience in the here-and-now.  
57. I accept unpleasant experiences.  
58. I am friendly to myself when things go wrong.  
59. I watch my feelings without getting lost in them.  
60. In difficult situations, I can pause without immediately reacting.  
61. I experience moments of inner peace and ease, even when things get hectic and 

stressful.  
62. I am impatient with myself and with others.  
63. I am able to smile when I notice how I sometimes make life difficult.  
 

Il questionario non sembra usato da altri studi. È piuttosto semplice, ed ha almeno un item che 
può essere riportato alle meditazioni di, per quanto con connotazioni solo verso se stessi e non gli 
altri compassione (4. I am able to appreciate myself).  Probabilmente questo bias è dato dall’aver 
scelto meditazioni e ritiri Vipassana e non ritiri Buddhisti più in generale, con pratiche più ampie.  

2.4.5 Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II) 
Il questionario AAQ-II (Bond et al. 2011) non rientra nella categoria dei questionari per la 
mindfulness, ma è interessante per quanto concerne gli aspetti di mind wandering. 

È un questionario molto veloce e adattato a numerose situazioni specifiche, come problemi 
alimentari, diabete ed altro.  

AAQ-II vuole misurare l’evitamento esperienziale e la flessibilità psicologica da un lato e gli 
effetti in termine di benessere psicologico avendo questi tratti correlati l’un l’altro.  Il punto di 
partenza è l’attenzione più rivolta a come le persone si correlano ai loro pensieri che alla forma 
dei pensieri stessi, ad es. quanto siano negativi. Ha la sua base nella Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT).  

La scala è discreta con sette valori, che vanno da 1 - never true a 7 - always true.  

Gli item sono solamente sette, distillati da un numero iniziale più alto: 

1. My painful experiences and memories make it difficult for me to live a life that I would value  

2. I’m afraid of my feelings  

3. I worry about not being able to control my worries and feelings  

4. My painful memories prevent me from having a fulfilling life  

5. Emotions cause problems in my life  

6. It seems like most people are handling their lives better than I am  

7. Worries get in the way of my success 

 

Il questionario prevede la somma dei valori numerici delle scale. La media in una popolazione 
clinica è di 28,3 (SD 9,9) mentre in una popolazione non clinica è di 18,51 (SD 7,05). Punteggi 
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superiori a 24-28 suggeriscono un probabile livello di sofferenza clinica e rendono più probabili 
sofferenza futura e assenza dal lavoro.  

Anche questo questionario non è esente da critiche. In (Wolgast 2014) si riporta come vi sia una 
sovrapposizione tra il modo in cui evitamento esperienziale/flessibilità psicologia sia attuato 
operativamente e la misura del benessere psicologico, entrando in una circolarità della 
misurazione: 

Based on a critical examination of the items of the AAQ-II, the assumption was that there 
exists a problem with regard to the discriminant validity of the AAQ-II in terms of an 
overlap between the way experiential avoidance/psychological flexibility is 
operationalized and measures of psychological well-being, thus risking circularity of 
measurements and an overestimation of the association between experiential 
avoidance/psychological flexibility and different health-related outcome measures. 
(Wolgast 2014) 

 

L’autore compara anche il test AAQ-II con la Distress and Acceptance Scale, comparando le 
domande come in figura. Queste due nuove scale (Distress e Acceptance) sono state prodotte 
dall’autore a partire da AAQ-II per renderlo più comprensibile ed eliminare i rischi 
summenzionati.  L’autore suggerisce anche che l’usabilità di questo test come base per altri lavori 
sia limitata, indicando come possibile alternativa il questionario MEAQ o approcci radicalmente 
diversi basati sulla dinamica temporale e il contesto.  

 

Figura 16Item di AAQ-II, Distress and Acceptance Scale (Wolgast 2014) 
 

A chi scrive, la riformulazione in Distress and Acceptance sembra più adatta a misurare il mind 
wandering e i suoi effetti.  

 

 

2.4.6 Temperament and Character Inventory (TCI) 
È un questionario per identificare i tratti di personalità progettato da Robert Cloninger nel 1994  
con una versione rivista (TCI-R) (Cloninger 1999)  (Gutierrez-Zotes et al. 2015) ed una abbreviata 
(TCI-140).  

Ne esiste anche un recente adattamento italiano (Vespa et al. 2015). 

Ha 240 domande, 140 sulla versione abbreviata. Opera su sette dimensioni di tratti della 
personalità, ognuno con diverse sotto-scale. Quattro sono definiti “temperamenti”: 
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64. Novelty Seeking (NS) 
65. Exploratory excitability (NS1) 
66. Impulsiveness (NS2) 
67. Extravagance (NS3) 
68. Disorderliness (NS4) 
69. Harm Avoidance (HA) 
70. Anticipatory worry (HA1) 
71. Fear of uncertainty (HA2) 
72. Shyness (HA3) 
73. Fatigability (HA4) 
74. Reward Dependence (RD) 
75. Sentimentality (RD1) 
76. Openness to warm communication (RD2) 
77. Attachment (RD3) 
78. Dependence (RD4) 
79. Persistence (PS) 
80. Eagerness of effort (PS1) 
81. Work hardened (PS2) 
82. Ambitious (PS3) 
83. Perfectionist (PS4) 
 
e tre sono definiti “caratteri”: 
84. Self-Directedness (SD) 
85. Responsibility (SD1) 
86. Purposeful (SD2) 
87. Resourcefulness (SD3) 
88. Self-acceptance (SD4) 
89. Enlightened second nature (SD5) 
90. Cooperativeness (CO) 
91. Social acceptance (C1) 
92. Empathy (C2) 
93. Helpfulness (C3) 
94. Compassion (C4) 
95. Pure-hearted conscience (C5) 
96. Self-Transcendence (ST) 
97. Self-forgetful (ST1) 
98. Transpersonal identification (ST2) 
99. Spiritual acceptance (ST3) 
 
Alcuni di questi tratti sono significativi nell’ambito della mindfulness; in termini di sotto-scale 
quelli che sembrano avere un interesse più significativo sono: 

100. Disordinerliness (NS4): correlato al mind wandering. 

101. Anticipatory worry (HA1): correlato al perseverative cognition.  

102. Fear of uncertainty (HA2): correlato al perseverative cognition.  

Per la misura degli output delle pratiche contemplative (quali quelle del Buddhismo) o 
dell’attuazione di protocolli della mindfulness (come MBSR, MBCT, CFT e altri) sembrano 
interessanti tutti i tratti, ma in particolare i seguenti:   

103. Reward Dependence (RD): per la misura dell’attaccamento (RD3) e della dipendenza 
(RD4), nonché per cambi nella modalità di comunicaizione (RD2).  
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104. Self-Directedness (SD): su tutte le sotto-scale di responsabilità, scopo, capacità di gestire 
situazioni difficili, auto-accettazione, la sublimazione del pensiero e la speranza 
(enlightened second nature).  

105. Cooperativeness (C): su tutte le sue sotto-scale di accettazione sociale, empatia, capacità 
di aiuto, compassione e coscienza pura. 

106. Self-Transcendence (ST): su tutte le sue sotto-scale di self-forgetful, una misura 
correlata alla mindfulness, identificazione transpersonale, che ricorda molto la inter-
soggettività di Husserl nei discorsi parigini (Husserl e Costa 2002). 

 

Il questionario si propone di rispondere a numerose domande sulla personalità e in questo senso 
risulta imporante ed ambizioso. È usato infatti anche negli studi di neurologia applicata alla 
religione, quali quelli del Prof. Aglioti, ad es. in (Urgesi et al. 2010, 2010), dove troviamo questa 
affermazione:  

According to a widely known psychobiological model of personality, interindividual 
differences in spiritual feeling and thinking are detected by the Temperament and 
Character Inventory (TCI) (Cloninger et al., 1994; Cloninger, 1994) and cluster into a 
supposedly stable personality dimension called self-transcendence (ST). ST reflects the 
enduring tendency to transcend contingent sensorimotor representations and to identify the 
self as an integral part of the universe as a whole.  

 

Una descrizione del carattere di self-transcendence (ST3) è riportata in (Uzmani 2003):  

Self-transcendent individuals are described as unpretentious, satisfied, patient, creative, 
selfless, and spiritual. In Eastern societies, they are described as enlightened and wise, 
whereas in Western societies the same traits may be described as naive. These individuals 
seem to tolerate ambiguity and uncertainty. They can fully enjoy most of their activities 
without having to know the outcome and without feeling the urge to control it. Self-
transcendent individuals impress others as humble and modest persons who are content to 
accept the failure even of their best efforts and who are thankful for both their failures and 
their successes. High Self-Transcendence has adaptive advantages when a person is 
confronted with suffering and death, which is inevitable with advancing age. In contrast, 
low scorers in Self-Transcendence tend to be proud, impatient, and unimaginative, 
unappreciative of art, self-aware, materialistic, and unfulfilled. They cannot tolerate 
ambiguity, uncertainty, and surprises. Instead, they strive for more control over almost 
everything. Low scorers on this dimension may impress others as pretentious persons who 
seem to be unable to be satisfied with what they have. Individuals low in Self-
Transcendence are often admired in Western societies for their rational, scientific, and 
materialistic success. But, they may have difficulty accepting suffering and death which 
leads to difficulties in adjustment with advancing age (Cloninger et al. 1993, Cloninger et 
al. 1994). 

[…] 

Individuals who score on this subscale often believe in miracles, extrasensory experiences, 
and other spiritual phenomena and influences such as telepathy and sixth sense. They are 
described as showing magical thinking. They may be vitalized and comforted by spritual 
experiences, they may deal with suffering and even death through faith they have and which 
may involve communion with God. In contrast, low scorers on theis subscale accept only 
materialism and objective empiricism. These individuals are generally unwilling to accept 
things that cannot be scientifically explained. The disadvantage is in facing situations over 
which there is no control or possibility for evaluating by rational objective means as when 
confronted by inevitable death, suffering, or unjust punishments (Cloninger et al. 1993, 
Cloninger et al. 1994). 
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Come anche evidente nella precisazione che va il testo citato, dove si rimarca che i caratteri della 
trascendenza del sé siano considerati tipici del saggio in oriente e della persona naïve in occidente, 
anche chi scrive ritiene che le domande del questionario siano fortemente orientate, se non biased, 
da presupposti culturali o addirittura preconcetti degli autori del questionario. 

Ad es. vi è la contrapposizione Spiritual Acceptance vs Rational Materialism (ST3). Questa 
distinzione è difficilmente sostenibile in molte religioni orientali, si pensi al confucianesimo, al 
taoismo o allo stesso Buddhismo. La definizione di spiritualità sulla base dei miracoli, esperienze 
extra-sensoriali, comunione con Dio e così via è vistosamente basata sui tratti delle religioni 
monoteistiche del Libro (Ebraismo, Cristianesimo, Islamismo) e trova un minimo riscontro in 
numerose altre religioni o forme di spiritualità. Anche la definizione di razionalità è quanto meno 
bizzarra, in quanto considerata l’opposto della spiritualità. Domande quali “consideri le 
esperienze spirituali solamente wishful thinking?”, che aumentano la caratteristica di razionalità 
in caso di risposta positiva e di spiritualità in caso di risposta negativa, creano imbarazzo a pensare 
che alfieri della scienza e della razionalità quali Albert Einstein sia considerati non razionali.  

Queste osservazioni fanno si che il questionario sia, a parere di chi scrive, culturalmente orientato 
e dubbio a livello epistemologico, e in quanto tale non realmente capace di misurare    

A completamento di questa digressione, segnaliamo che vi è almeno un  altrio questionario 
relativo alla cosiddetta “intelligenza spirituale”, lo “The Spiritual Intelligence Self-Report 
Inventory”, SISRI-24 (King e L. DeCicco 2009). 

2.4.7 Toronto Mindfulness Scale (TMS) 
La TMS ha l’obiettivo di misurare tramite self-report la mindfulness. Ha due fattori, curiosità e 
decentramento. Il questionario è stato valutato su un gruppo di partecipanti ai protocolli di 8 
settimane MBSR (Lau et al. 2006), che hanno visto aumentare il livello di mindfulness dopo la 
partecipazione al protocollo. Tra gli autori, vi è Zindel V. Segal, anche autore del protocollo 
MBCT.  È stato testato con 374 persone.  

Gli autori propongono una distinzione tra due modalità della mindfulness, una che vede la 
mindfulness come un tratto relativo ad una tendenza ad essere consapevoli nella vita quotidiana 
(e che sarebbe oggetto degli altri questionari), l’altro specifico solamente di quando vi sia 
un’attenzione non giudicante, aperta e orientata all’esperienza. Vi sarebbero quindi due distinte 
modalità della mindfulness: (a) l’auto regolazione dell’attenzione per facilitare una maggiore 
consapevolezza delle sensazioni del corpo, pensieri ed emozioni e (b) una specifica qualità 
dell’attenzione caratterizzata dal tentativo di connettersi con ogni oggetto all’interno della propria 
consapevolezza con curiosità, accettazione e apertura all’esperienza, in un modo tipico dei 
processi attivi.  

La scala avrebbe quindi lo scopo di misurare l’esperienza soggettiva degli stati di mindfulness in 
riferimento alle tecniche utilizzate per raggiungerli.  

Riguardo le sotto-scale, sia la curiosità che il decentramento sono positivamente correlate con 
l’auto-consapevolezza riflessiva e la mentalità psicologica. Solamente la sotto-scala del 
decentramento è positivamente correlata con l’apertura alle esperienze, ovvero una attitudine 
aperta alle proprie esperienze. Ai nostri fini è importante sottolineare che le due sotto-scale non 
sono correlate significativamente con l’attenzione auto-focalizzata ruminativa, auto-coscienza, 
desiderabilità sociale, sebbene la curiosità sia positivamente correlata con auto-coscienza. Sembra 
quindi che il TMS misuri una auto-consapevolezza introspettiva e riflessiva che è distinta 
dall’auto-coscienza e dagli stili di ruminazione dell’attenzione auto-focalizzata.  

La pratica della mindfulness è invece fortemente correlata alle due scale. 
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Nelle due figure successive si riportano le due sotto-scale misurate sulla tipologia e quantità di 
meditazione. “Other” sembra significare Shambala Buddhism (Trungpa 2007), una variante 
secolare di Buddhismo introdotta di recente vagamente correlata con gli insegnamenti Buddhisti 
di tradizione tibetana. Ci si chiede perché si sia scelta nell’analisi una così oscura tradizione e non 
una più rappresentativa del Buddhismo.  

 

Figura 17 Toronto Mindfulness Scale–Curiosity (con l’errore standard)  per tipo e quantità di  
meditazione, da (Lau et al. 2006) 

 

Figura 18 Toronto Mindfulness Scale–Decentering (con l’errore standard)  per tipo e quantità di  
meditazione, da (Lau et al., 2006) 
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Il questionario è stato tradotto in altre lingue e usato come base per altri studi, ad es. (Raja-Khan 
et al. 2017) per il trattamento tramite MBSR delle donne sovrappeso o obese, (Lancaster, Klein, 
e Knightly 2016) per gli effetti rilassanti della mindfulness (intesa genericamente come intervento 
mindfulness, non MBSR), (Lamothe et al. 2016) sugli effetti degli interventi MBSR sui fornitori 
di assistenza sanitaria – in questa review si riportano due studi che hanno usato il TMS.   

Di converso, un interessante studio su come misurare la mindfulness durante l’insegnamento 
scolastico (Frank, Jennings, e Greenberg 2015) riporta come preferisca non usare il TMS per la 
sua validazione in quanto ritenuto troppo legato a chi già pratica meditazione, problematica che 
condividerebbe con il FMI.  

 

Il questionario ha 13 item, con una scala Likert di cinque scelte, da “per nulla” a “assolutamente 
si”.  

 Di seguito si riportano gli item con la modalità di calcolo e le istruzioni.  
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2.4.8 Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 
È una scala di 15 item progettata per misurare caratteristiche importanti della mindfulness 
disposizionale, ovvero la consapevolezza aperta o ricettiva dell’attenzione focalizzata sul  
momento presente. È stata progettato e validato da (Brown e Ryan 2003) con un campione di 303 
laureandi che hanno ricevuto in cambio dei crediti addizionali per un corso, con una netta 
prevalenza di femmine e razza caucasica: non si può dire che la popolazione scelta sia non-biased 
e sufficientemente dispersa e rappresentativa di tutte le persone e tipologie… L’analisi di questi 
questionari mostra come spesso sia veramente difficile potercisi affidare con fiducia. In ogni caso, 
il problema è stato sentito anche dagli autori, che hanno fatto una seconda validazione su una 
popolazione di 239 adulti (è il termine da loro utilizzato, evidentemente gli undergraduate sono 
considerati non-adulti), statunitensi  

Il questionario è disponibile online («Mindful Attention Awareness Scale | Positive Psychology 
Center» 2017). 

Gli item hanno risposte su una scala Likert di sei valori numerici. Il questionario richiede circa 
10 minuti per essere completato, e restituisce una scala, basata sul valor medio delle risposte, che 
riflette livelli più alti di mindfulness disposizionale.  

Il questionario è stato usato anche per misurare gli effetti dell’esecuzione di un protocollo MBSR 
di 8 settimane su un gruppo di pazienti con tumori al seno e alla prostata negli stadi iniziali. I 
risultati mostrano che un aumento della mindfulness nel tempo è correlata al ridursi dello stress e 
dei disturbi dell’umore – una ulteriore validazione del questionario.  
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Probabilmente per la sua semplicità, il questionario è sempre più usato come strumento di 
validazione in altri lavori, ad es. in (Muro et al. 2017) per misurare la prospettiva e l’esperienza 
del tempo come predittore della soddisfazione nella vita, o in (Rahl et al. 2017) per misurare la 
riduzione del mind wandering a seguito di interventi brevi di mindfulness (quattro sessioni di 
meditazione guidate di 20 minuti – potrebbe essere interessante fare uno studio per vedere gli 
effetti al solo nominare la mindfulness, visto la sempre più breve quantità di tempo necessaria per 
avere effetti – e pensare che i praticanti Buddhisti passano anni e anni a meditare…) e la loro 
correlazione con l’accettazione.  

 

 

Riportiamo di seguito il contenuto del questionario. 
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2.5 Effetti del Mind Wandering 
Quali sono gli effetti del mind wandering sulle persone? Abbiamo visto come la perseverative 
cognition sia fortemente correlata alla depressione  (Ottaviani et al. 2014a), anche in forme gravi, 
ma possiamo dire che una forma “innocente” di evasione mentale rechi problemi a chi la pratica? 

Il problema è sempre più attuale: le persone si sentono sempre più “aggredite” dal mondo esterno, 
sono emerse problematiche impensabili fino a poco tempo fa, come l’invasione continua della 
propria privacy, pubblicità ossessiva, esposizione continua ai media, possono creare problemi  
alla salute quali lo stress o il dolore mentale, come riportato da uno studio di Eurostat: 

Concern over the impact of technological advances on an individual’s right to be left alone 
is nothing new. Warren and Brandeis’s famous article in 4 Harvard Law Review p.193, 
1890 described privacy “as a right to be left alone”. “The intensity and complexity of life, 
attendant upon advancing civilisations, 30 81 th CEIES Seminar - Consumer Protection 
Statistics - Consumer health, safety and security have rendered necessary some retreat 
from the world, and man, under the refining influence of culture, has become more sensitive 
to publicity, so that solitude and privacy have become more essential to the individual; but 
modern enterprise and invention have, through invasions upon his privacy, subjected him 
to mental pain and distress, far greater than could be inflicted by mere bodily injury” (idem 
196). At the time the authors were concerned about “instantaneous photographs” and 
mechanical devices that threatened “to make good the prediction that ‘what is whispered 
in the closet shall be proclaimed from the house-tops’” (idem 195). These concerns led 
them to the conclusion that individuals should have a right to privacy under certain 
circumstances. (Warren e Brandeis 1890) (EUROSTAT 2006) 

 

La tentazione di “ritirarsi dal mondo”, come dice lo studio, verso l’interno è notevole, e tra la 
scelta di un ritiro contemplativo o un solipsistico mind wandering non è difficile immaginare 
quale sia la scelta più comune e diffusa. Il problema ha quindi un impatto su un numero 
incredibilmente alto di persone. 

Si è definito il nostro secolo “l’era della mente vagante” (Callard et al. 2013), sia per la gran 
quantità di studi emersi a partire dal 2006, ma anche perché sembra come se sia riconosciuto il 
fenomeno stesso come distinto dai sogni ad occhi aperti o alle fantasie, che senz’altro sono parte 
del macro concetto di “mind wandering”, ma non riescono certo ad esprimerlo del tutto.   
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Figura 19 Frequenza delle citazioni dal 2003 al 2013, con numerosi sinonimi di mind wandering, da  
(Callard et al. 2013) 

 

Il mind wandering sembra influire sulla salute fisica, sul benessere psicologico, sul lavoro, sulla 
creatività, la memoria, oltre che impattare sulla vita spirituale. Gli studi su queste materie sono 
molto recenti e non vi è ancora un consenso se questi effetti in primo luogo esistono davvero e, 
se sì, se siano salutari o non salutari.  

Chi vede il mind wandering come non salutare tende a sottolineare aspetti quali l’allontanamento 
dal momento presente, dalla possibilità di trovare piacere da quanto sta succede, come fattore di 
rischio sul lavoro (distrarsi aumenta la probabilità di fare un lavoro male ma anche di mettere a 
repentaglio la propria e l’altrui salute), come concausa di malattie come l’ipertensione, come 
fattore correlato positivamente con la depressione, come limitativo della creatività. 

Alcuni studiosi stanno valutando anche la portata positiva del mind wandering, legandolo 
principalmente alle sue funzioni di riposo, di aumento della creatività, maggiore capacità di capire 
gli altri (tramite simulazioni mentali dei comportamenti), aumentata capacità di pianificazione.  

Iniziamo questa analisi a partire dalla visione negativa del mind wandering, in quanto molto più 
comune in letterature, per poi proseguire con le visioni positive. 

2.5.1 Effetti non salutari 
Un articolo che ha avuto una risonanza enorme è  “A wandering mind is an unhappy mind” di 
(Killingsworth e Gilbert 2010), pubblicato su “Science”, rivista di grandissima diffusione e fama, 
con un impact factor monstre di 37. 

Pur riconoscendo aspetti positivi del mind wandering, chiamato anche “pensiero indipendente 
dagli stimoli”, lo studio si interroga se le pratiche filosofiche e religiose basate sul momento 
presente e la consapevolezza abbiano regione nel sostenere che questa forma di pensiero conduca 
all’infelicità: 

Unlike other animals, human beings spend a lot of time thinking about what is not going 
on around them, contemplating events that happened in the past, might happen in the 
future, or will never happen at all. Indeed, “stimulus-independent thought” or “mind 
wandering” appears to be the brain’s default mode of operation. Although this ability is a 
remarkable evolutionary achievement that allows people to learn, reason, and plan, it may 
have an emotional cost. Many philosophical and religious traditions teach that happiness 
is to be found by living in the moment, and practitioners are trained to resist mind 
wandering and “to be here now.” These traditions suggest that a wandering mind is an 
unhappy mind. Are they right? (Killingsworth e Gilbert 2010) 
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Per rispondere a questa domanda, gli autori hanno sviluppato un’app per smartphone che in 
momenti casuali chiede a chi la ha installata di sapere cosa stanno facendo e in che contesto, se 
in quel momento sono in una situazione di mind wandering e, ultimo ma critico, se sono felici. 
Nella versione attuale, ma non quella usata dall’articolo, vi sono ulteriori domande, come il livello 
di produttività e con chi si stava facendo l’attività; viene anche presa automaticamente la 
posizione 

L’applicazione è ancora disponibile accedendo al sito web www.trackyourhappiness.org 
(Killingsworth e Gilbert 2009) e da lì all’Apple Store (disponibile solo per iPhone). 

   

Figura 20 L’app “Track Your Happiness” di misura del mind wandering (Killingsworth e Gilbert 2009) 
L’app è stata usata, al momento della pubblicazione dell’articolo, da 5.000 persone di 83 nazioni 
dall’età di 18 fino a 88 anni e di 86 diverse professioni. I dati ottenuti erano circa 250.000. Lo 
studio ha utilizzato i dati circa 2.250 persone, il 74% residente negli USA. Le domande al 
momento del contatto erano: 

• “How are you feeling right now?”, con risposta da “very bad” a “very good”; 

• “What are you doing right now?”, scegliendo una di 22 attività; 

• “Are you thinking about something other than what you’re currently doing?”, per valutare 
il mind wandering, con quattro opzioni: no; yes, something pleasant; yes, something 
neutral; or yes, something unpleasant. 

I risultati delle analisi hanno mostrato come le persone siano in stato di mind wandering nel 46,9% 
del tempo e almeno il 30% durante le attività (escluso far l’amore). Il tipo di attività sembra non 
essere correlato con la quantità di mind wandering né avere impatto sul piacere di farlo. L’altro 
risultato importante è che le persone sono meno felici quando sono in mind wandering rispetto a 
quando sono focalizzate, su tutte le attività comprese quelle meno piacevoli. Le persone sono più 
attratte dal mind wandering su argomenti piacevoli, nel 42,5% degli esempi, rispetto a quelli 
spiacevoli, 26,5%, o neutri, 31%. Il distrarsi su argomenti piacevoli non aumenta però il livello 
di felicità, mentre le distrazioni su argomenti spiacevoli o neutri aumenta considerevolmente 
l’infelicità. 
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Dall’analisi temporale gli autori inferiscono che il mind wandering non è l’effetto di stati negativi, 
come riportato in (Smallwood et al. 2009), ma ne è invece la causa, una proposizione importante:  

Although negative moods are known to cause mind wandering, time-lag analyses strongly 
suggested that mind wandering in our sample was generally the cause, and not merely the 
consequence, of unhappiness.  (Killingsworth e Gilbert 2010) 

 

Figura 21 Felicità media registrata durante ogni tipologia di attività e se la mente stava vagando su 
argomenti piacevoli, spiacevoli o neutri. Le linee indicano la media su tutti i campioni. La dimensione dei 
cerchi indica la frequenza delle occorrenze, la più grande (“not mind wandering”) corrisponde al 51% e 

la più piccola (“praying/worshipping/meditating”) allo 0,1% (Ibidem) 
 

Un ultimo aspetto rilevato è come ciò che le persone pensano è un predittore migliore del loro 
stato di felicità rispetto a ciò che stanno facendo. 

Sulla base di tutte queste considerazioni gli autori ne concludo che una mente vagante è una mente 
infelice:  

In conclusion, a human mind is a wandering mind, and a wandering mind is an unhappy 
mind. The ability to think about what is not happening is a cognitive achievement that 
comes at an emo- tional cost. (Ibidem) 

 

Questo importante articolo, continuamente citato da tutti gli assertori della mindfulness, è di una 
sola pagina, con altre 6 pagine di supporto.  Vi sono numerosi punti che però non sono affrontati 
e che rendono, a nostro avviso, lo studio piuttosto debole.  

Un primo elemento è la tipologia di utenti che hanno installato l’app, che è molto orientata: 
dispongono di un certo livello di tecnologia, sono capaci di usarla (anche installando un’app, 
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un’operazione fuori dalla portata della maggior parte di chi possiede uno smartphone), sono 
interessati ad averla e a partecipare ad uno studio del genere. 

Un ulteriore elemento critico è la capacità delle persone di misurare il proprio livello di felicità e 
la possibilità che questa misura sia condivisa, ovvero che un certo livello di felicità (ad es. 
“piuttosto felice”) voglia dire la stessa cosa per la maggior parte delle persone. 

Per quanto il tentativo dell’app sia quello di ottenere informazioni istantanee, al momento della 
richiesta, si può immaginare come questo non sia del tutto vero: quante persone che stanno 
facendo l’amore si fermerebbero per rispondere ad un’app? O che stanno pregando o dormendo? 
In questi casi quello che viene registrato è la memoria dell’evento, che è noto essere assolutamente 
poco affidabile e soggetta ad una ricostruzione; è noto anche come sia facile mentire a strumenti 
tecnologici: (Drouin et al. 2016) riportano come solo il 16-32% sono sempre onesti sul web. 

Il concetto di felicità stesso è stato posto in dubbio come elemento qualificante del benessere. Il 
premio Nobel Amartya Sen considera la felicità una misura inadeguata del benessere umano (Giri 
2000), oltretutto da lui considerata come una funzione di semi-ordinamento e quasi-transitività  
(A. K. Sen 1971) (A. Sen 1973), e quindi soggetta ad una valutazione personale di per sé non 
oggettivabile se non in relazione l’uno con l’altro. Dal punto di vista di alcune religioni, come il 
Buddhismo, quello che nell’articolo viene etichettato come felicità è probabile che sia, in termini 
assoluti, uno stato di disagio ben diverso da quella che è la felicità totale del nirvana.  

Lo studio è quindi molto interessante, in quanto pone un problema importante. Non approccia 
però in modo serio cosa sia le felicità né si pone molti problemi metodologici se il campione usato 
o la metodologia del test possano impattare su una generalizzazione dei risultati. 

 

“Essere imprigionati dal passato” è  una bella metafora coniata da (Smallwood e O’Connor 2011) 
riguardo l’influenza degli umori e stati d’animo sulla quantità del mind wandering. Tramite 
induzione di stati negativi ottenuta presentando video, si misura quanto le persone “viaggino 
temporalmente” nel passato o nel futuro.  

 

Figura 22Aumento della focalizzazione sul passato lontano dovuto all’induzione di stati negativi tramite 
video, da (Smallwood e O’Connor 2011) 

 

Misurando la quantità di pensieri temporalmente dislocati prima e dopo i video, si vide che 
l’induzione di umori negativi impatta fortemente nell’andare nel passato.  

Lo studio sembra quindi riportare che il mind wandering, in una modalità anche piuttosto 
disturbante quale i pensieri di infelicità, sia prodotto dagli stati d’animo negativi, in 
contrapposizione a quanto sostenuto da (Killingsworth e Gilbert 2009). Lo studio però suggerisce 
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che l’evidente correlazione tra stati d’animo e il vagare temporale della mente possa essere valido 
nelle due direzioni, e che quindi il mind wandering possa portare a stati d’animo di infelicità.  

the evidence of a link between mood state and the temporal nature of mind wandering 
raises questions on how cognition and emotion interact through the process of mind 
wandering. For example, does the content of spontaneous thought exert an influence on 
affective tone? The observation that negative mood encourages retrospective mental time 
travel, suggests that the reciprocal relationship could also be true, namely that the content 
of mind wandering exerts an influence on an individual’s affective state. (Ibidem) 

 

Gli autori però non escludono che il mind wandering possa essere anche collegato a stati di 
felicità, come (forse) evidenziato dalla maggiore quantità di pensieri verso il futuro indotti da 
video positivi.  

 

Figura 23 Gli effetti dell'induzione di umori sui pensieri dislocati temporalmente (Ibidem) 
  
La review degli effetti positivi e negative della mind wandering di (Ottaviani e Couyoumdjian 
2013) è una mappa preziosa per identificare quali siano gli aspetti rilevanti della mente vagante.  

Tra gli effetti negativi più importanti si ha la ridotta attenzione e l’interferenza con le performance 
nell’attuazione di compiti che richiedono il controllo del processo (Mooneyham e Schooler 2013). 
Questo è particolarmente vero nei compiti che richiedono attenzione sostenuta e vigilanza: 
abbiamo già visto gli effetti sulla lettura e sulla scoperta di errori nei testi.  

(Mrazek et al. 2012) riportano un peggioramento delle performance nell’intelligenza fluida e nella 
working memory. Negli esperimenti da loro eseguiti risulta una correlazione diretta e positiva tra 
le attività di mind wandering e il peggioramento delle performance; risulta anche che avere 
incentivi quali un compenso economico risulti in una diminuzione del mind wandering. Anche in 
questo lavoro si trova un dubbio temporale: è il fallimento dell’esecuzione che porta al mind 
wandering o il contrario? Gli autori propendono per l’essere il mind wandering il “colpevole”, 
per quanto non in modo decisivo. Ritengono invece che sia dimostrata l’attitudine del mind 
wandering a ridurre le performance sull’esecuzione dei compiti: 

Given the longstanding tendency to ascribe causality to simple correlations between mind-
wandering and performance, the current article represents a considerably more rigorous, 
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if not complete, demonstration that mind-wandering may disrupt task performance. 
(Mrazek et al. 2012) 

 

Si sono anche dimostrati gli effetti del mind wandering sulla guida, in particolar relativamente 
agli incidenti automobilistici (Galéra et al. 2012) (Galéra et al. 2016) (Gil-Jardiné et al. 2017) 
(Burdett, Charlton, e Starkey 2016). Questo è un tema particolarmente importante data la gravità 
e l’impatto sulle persone in termini di mortalità e ripercussioni importanti sulla salute (solo nel 
2016 in Italia vi sono stati più di 3.000 morti e 250.000 feriti,  («Istat, Incidenti stradali in Italia 
nel 2016» 2016), vedi figura). È anche un argomento su cui chi scrive ha molto lavorato ed ha 
una competenza specifica per quanto concerne l’analisi dati e l’identificazione e previsione di 
rischi.  

 

 

Figura 24 Incidenti stradali in Italia,dati 2016, da («Istat, Incidenti stradali in Italia nel 2016» 2016) 
 

(Gil-Jardiné et al. 2017) hanno intervistato e sottoposto a questionari circa 1.000 persone che 
hanno avuto incidenti in Francia per valutare l’importanza nell’incidente di alcune cause: mind 
wandering (analizzato sia come tratto che come stato), distrazioni esterne, uso d’alcol, uso di 
droghe e mancanza di sonno.   Sono stati riportati il 39% di casi di persone con tratti di mind 
wandering e il 13% di pensieri disturbanti.  Una delle cause può essere la monotonia della guida, 
che può aumentare il mind wandering. 

Un risultato estremamente interessante è che sembri che il mind wandering impatti sul processo 
di visione principalmente dal lato sinistro (Kam, Nagamatsu, e Handy 2014), il che aumenta 
ancora di più la possibilità di incidenti (nelle nazioni con guida a destra, le automobili arrivano 
principalmente proprio dal lato opposto, il sinistro).  

Gli autori concludono dando massima attenzione al fenomeno:  

The mind wandering phenomenon, through a potential attributable risk regarding car 
crashes around 10%, appears to be of utmost importance in the context of road safety. 
Engagement in the driving task may be heavily threatened by disturbing thoughts. This 
underscores the necessity to explore ways to cope with the phenomenon. Targeting current 
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mind wandering onboard may be a first possibility. Second, preventing the occurrence of 
inadequate mind wandering while driving could be beneficial. Mindfulness and attention 
therapies in high mind wanderers is promising and need to be experimented whether in 
epidemiological or in driving simulators samples. Beyond road safety, the mind wandering 
phenomenon deserves consideration as a risk factor for accidents and trauma due to 
lowered attention to the task at hand. (Gil-Jardiné et al. 2017) 

 

(Galéra et al. 2012) riporta come il disaccoppiamento dell’attenzione dalle percezioni visuali ed 
uditorie tipico del mind wandering riduca, mettendolo in pericolo, le capacità del guidatore di 
incorporare informazioni dall’ambiente, costituendo quindi una minaccia alla sicurezza stradale. 
Il loro studio è particolarmente importante per gli effetti fisici del mind wandering: ad es. sono 
state valutate, tramite simulazioni, la riduzione orizzontale dell’orizzonte del guidatore, cambi di 
corsia e una ridotta variabilità nella velocità di guida, tutti correlati alla ridotta attenzione.  

(Burdett, Charlton, e Starkey 2016) hanno analizzato il fenomeno in Nuova Zelanda. Lo studio 
riporta come il mind wandering avvenga più comunemente sulle strade familiari che su quelle 
meno conosciute e quando il guidatore è stanco. Vi è maggiore mind wandering in guidatori 
giovani e con minore attenzione consapevole (mindfulness) durante la vita quotidiana, misura 
tramite questionari tra cui il Mindful Attention and Awareness Scale (MAAS, cfr. §2.4.8, pag. 33). 
Non risultano differenze di rilievo tra uomini e donne. 

 

Figura 25 Tasso del mind wandering su strade familiari e non familiari, da (Burdett, Charlton, e Starkey 
2016) 
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Figura 26 Gestione del processo decisionale in ambito medico in (a) situazioni di attenzione focalizzata e 
(b) in presenza di mind wandering, da (Smallwood, Mrazek, e Schooler 2011) 

 

Studi similari sono stati fatti per quanto riguarda la cattiva condotta sanitaria. Il sempre attivo 
Smallwood, in (Smallwood, Mrazek, e Schooler 2011) si interroga se il mind wandering sia 
rilevante alla professione medica. La risposta è positiva ed è legata in gran parte alla grande 
quantità di informazioni e stimoli sensori necessari alla scelta di una terapia e alla sua conduzione 
(cfr. Figura 26 più sopra).  

Si suggeriscono dei metodi per ridurre il mind wandering, che iniziano dal prendere coscienza del 
problema  a pratiche di mindfulness, incluso il suggerimento di ritiri di 3 mesi. A queste soluzioni 
più estreme si accompagnano suggerimenti quali l’uso di protocolli MBSR ed anche l’uso di 
risorse on line, come l’app Headspace, https://www.headspace.com/.  

La conclusione dell’articolo è interessante e merita riportarla:  

The current review suggests that mind wandering has important relevance to medical 
practice because it has the potential to interfere with the information gathering process 
upon which medical decisions are based and because it often accompanies the low mood, 
fatigue and routine work that are common in the medical community. Together, these 
observations indicate that mind wandering is likely to be a significant cause of error in 
medical practice.  



"Vivere sovrappensiero: il mind wandering e la perseverative cognition nelle neuroscienze e nel Buddhismo" 
Sirimedho Stefano De Luca 
 

 44 

The fact that mind wandering is both difficult to control and hard to recognise poses a 
specific challenge to those concerned with ameliorating this problem in medical practice. 
Rather than simply educating medical practitioners about the damage that mind wandering 
may cause, providing individuals with techniques for regulating their attention may be 
more successful. We would advocate that, to complement attempts to improve the working 
conditions of medical practitioners in order to enhance mood and reduce fatigue, 
mindfulness training programmes should be integrated into standard medical training in 
an effort to reduce the risk for absent-minded error. (Ibidem) 

 

Sebbene la maggior parte degli studi utilizzino metodi di verifica basati su self-report, come i 
questionari, altri usano approcci legati a misure fisiche oggettive. Tra questi, (Engert, Smallwood, 
e Singer 2014) (si noterà che Smallwood è particolarmente attivo in questo dominio!) analizzano 
la relazione tra i pensieri auto-generati (un altro modo di chiamare il mind wandering) e lo stress 
psicosociale misurandolo in base alle attività dell’asse ipotalamico-pituario-adrenalico e del 
nervo simpatetico, rilevando le secrezioni di cortisolo e alfa-amilase. Le persone venivano indotte 
allo stress con il TSST, Trier Social Stress Test («Trier Social Stress Test» 2017). 

 

Figura 27 Esecuzione del Trier Social Stress Test (Wikipedia) 
 

I risultati mostrano la correlazione in modo chiaro. L’investigazione su pensieri durante la terza 
fase del TSST, quella in cui alla persona è stato detto che il test serviva ad innalzare il livello di 
stress e non a dare una valutazione, ha mostrato le correlazioni del livello di stress fisico con la 
tipologia dei pensieri, divisi in pensieri sociali con focalizzazione sul futuro, sul passato, e 
pensieri emozionali negativi. In tutti e tre le categorie le misure di stress erano simili ma a fronte 
di una baseline piuttosto diversa.  
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Figura 28 Misure del cortisolo e dell’alpha-amylase prima (baseline) e durante il test, da (Engert, 
Smallwood, e Singer 2014) 

  

Un interessante lavoro di  (Ottaviani, Shapiro, e Couyoumdjian 2013) analizza come il mind 
wandering, inteso come forma difensiva che mantiene un livello di attivazione ottimale, fallisca 
nel suo ruolo diventando non più adattativo e nocivo. Lo studio è basato su un esperimento 
condotto con interviste, elettro-encefalogrammi e uso di sonde per valutare il grado di mind 
wandering e questionari e numerose scale di personalità. È stata valutata anche la variabilità del 
battito cardiaco.  
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Figura 29 Misure dell’inflessibilità autonimica durante task, mind wandering  (MW) e perseverative 
cognition (PC), da   (Ottaviani, Shapiro, e Couyoumdjian 2013) 

  

Lo studio misura anche gli umori delle persone, ed è interessante la comparazione tra il mind 
wandering e la perseverative cognition: 

 

Figura 30 Misura del cambio di umore durante task, mind wandering  (MW) e perseverative cognition 
(PC), ibidem 

 

Le conclusioni sono interessanti. Gli autori ritengono che il mind wandering non sia non salutare 
in sé ma diventi un rischio per la salute quando si perde flessibilità e il pensiero rimane bloccato 
in un particolare pattern.  
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La persona non è quindi più capace di fluttuare da una situazione di focalizzazione ad una di mind 
wandering e al contrario, ma rimane bloccata in un mind wandering con tende a diventare pensieri 
disturbanti in un ideale continuo. 

Ottaviani ha continuato il suo lavoro sul mind wandering, seconda solo a Smallwood per quantità 
di studi e pubblicazioni, analizzando i concomitanti fisiologici della perseverative cognition, in 
(Ottaviani et al. 2016). 

 

 

Esistono pressoché infiniti altri studi che dimostrano, o tentano di dimostrare, come il mind 
wandering impatti negativamente sul corpo-mente, su aspetti quali: 

• accelerazione del battito cardiaco (Ottaviani et al. 2014b); 

• disforia (Smallwood, O’Connor, Sudbery, & Obonsawin, 2007), ovvero un’alterazione 
dell'umore in senso depressivo, accompagnato da irritabilità e nervosismo; è l'opposto 
dell'euforia;  

• depressione (Ottaviani et al., 2014); 

• preoccupazioni che creano problemi nei processi comportamentali interpersonali 
(Borkovec, Ray, e Stober 1998); 

• riduzione del controllo cognitivo (Beckwé et al. 2014), (Barron et al., 2011), 

• riduzione del prendersi cura, per se stessi e gli altri (Jazaieri et al. 2016). 

Anche il testo sulla mindfulness di (Kabat-Zinn 2013), “Full catastrophe living: how to cope with 
stress, pain and illness using mindfulness meditation” riporta numerosi casi di disfunzionalità 
legate alla mancanza di consapevolezza. 

 

2.5.2 Effetti salutari 
Da questo ritratto sembra proprio che il mind wandering sia il nemico numero uno dell’umanità, 
la versione psicologica del cancro! 

Esistono però studi che valutano positivamente il mind wandering, molti ancora citati nella review 
di (Ottaviani e Couyoumdjian 2013), “Pros and cons of a wandering mind: a prospective study”. 
Tra questi citiamo come il mind wandering sia utile in quanto:  

• fenomeno adattivo e associato alla cognizione salutare, come (Baars 2010); 

• integrazione delle esperienze passate e presenti al fine di pianificare il futuro attuando 
simulazioni e per la gestione di obiettivi personali (Baird, Smallwood, & Schooler, 2011), 
(Smallwood, Schooler, et al., 2011); 

• strumento di apprendimento e consolidamento, aumentando le abilità associative del 
cervello, in modo analogo a quanto avviene nel sonno (Gruberger et al. 2011); 

• attore della creatività (Preiss et al. 2016), (Baird et al. 2012); 

• aumento della flessibilità nel battito cardiaco (Preiss, Cosmelli, Grau, & Ortiz, 2016). 

 

L’ipotesi che il mind wandering abbia una funzione nella costruzione del sé si basa sull’idea che 
poter viaggiare mentalmente nel passato, nel futuro e nel presente (almeno una versione alquanto 
distorta di esso, altrimenti non sarebbe vagare) possa concorrere a creare un continuum, un filo 
rosso che riunisce le diverse esperienze in quello che potremmo definire il sé della persona, in 
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una auto-riflessione che trae spunto anche delle simulazioni sia del futuro (“come potrò affrontare 
questo evento nel futuro”) che del passato (“come avrei potuto gestire diversamente quella 
situazione”).  

Questa funzione può venire letta positivamente, specie per le simulazioni del tempo futuro 
(Smallwood et al. 2011), agendo sulle funzioni di memoria. Lo stesso studio ha però rimarcato 
come la relazione tra pensiero auto-referenziale e mind wandering sia asimmetrica rispetto 
all’asse temporale: la costruzione del sé sembra legata agli eventi futuri e non quelli passati, forse 
legata alla funzione del sistema della memoria di simulare e anticipare il futuro, un nuovo trend 
degli studi sulla memoria.  

L’efficacia del mind wandering sulla creatività è stata dimostrata (ma verrebbe di dire piuttosto 
che sia stata ipotizzata) misurando che il mind wandering è maggiormente presente durante i task 
creativi rispetto a quelli più impegnativi (Baird et al. 2012), una conclusione che sembra troppo 
forte.  

Un approccio più radicale è sostenuto da (Preiss et al. 2016), in quanto gli autori hanno provato a 
verificare se la quantità di mind wandering fosse un predittore della capacità di creatività, usando 
test di tipo verbale, che misurano il pensiero divergente e le intuizioni nel problem solving. 
L’ipotesi risulterebbe confermata: 

Those students reporting more episodes of mind wandering obtained higher scores in both 
creativity measures. The relationship between metacognition and creativity was not as 
expected: there were no significant correlations between performance in any of the two 
measures of creativity and the students' self-report of metacognition. As expected, the 
correlation between mind wandering and metacognition was negative, although it reached 
signifi- cance when it was tested using the transformed variables only. Results between our 
ability measures demonstrated concurrent validity. Students that obtained a higher score 
in the measure of divergent thinking obtained a higher score on the measure of creative 
problem solving too. The fluid intelligence test was positively correlated with both 
creativity measures. (Preiss et al. 2016) 

 

Lo studio è interessante, ma pone un problema semantico ulteriore: durante le attività creative, ad 
es. un momento di brainstorming o provando a risolvere un compito nuovo, si lascia la mente 
aperta a tutte le correlazioni, implicazioni e risvolti di un tema, ma al tempo stesso si osservano 
questi pensieri per trovare ipotesi e benefici. Possiamo considerare questa attività “mind 
wandering”? È senz’altro una fase di vagare, ma è un vagare controllato, consapevole, quindi se 
lo vogliamo far rientrare nella categoria del mind wandering sarà bene separarlo dalla sua variante 
inconsapevole. In effetti questo è un tema di ricerca attuale, affrontato sia a livello 
fenomenologico che neurale. 

(Seli et al. 2017) hanno analizzato il  mind wandering classificandolo sulla base dei contenuti e 
dividendolo in mind wandering intenzionale e non intenzionale sulla base di self-report dei 
soggetti e questionari.  
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Figura 31 Richieste ai soggetti in modalità sonda, da (Seli et al. 2017) 
 

I risultati sono mostrati nella prossima figura, evidenziando la differenza nei tipi di mind 
wandering (intenzionale/non intenzionale) sulle diverse categorie scelte.  

 

Figura 32 Classificazione dei contenuti del mind wandering divisi per intenzionali e non intenzionali, 
ibidem 
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3 LA VISIONE BUDDHISTA 
Per quanto nella religione Buddhista si consideri la persona come una coppia costituita da forma 
(rupa) e mente (nama), è la componente mentale che è maggiormente sviluppata. La raccolta di 
pensieri in forma di versi, tradizionalmente attribuita al Buddha,  che è il Dhammapada (Buddha 
2002), viene utilizzata come fonte di insegnamento per i monaci novizi, fino a chiedere, nella 
tradizione Theravada, che sia imparato a memoria. È parte integrante del Canone Pali, i primi 
testi trascritti dalla forma orale.   

Il primo di questi versi dà una chiara visione di quanto sia importante la mente e quanto, al tempo 
stesso, sia pericolosa:  

“Tutto ciò che siamo è generato dalla mente.  

E’ la mente che traccia la strada.  

Come la ruota del carro segue  

l’impronta del bue che lo traina  

così la sofferenza ci accompagna  

quando sventatamente parliamo o agiamo  

con mente impura.” (Buddha 2002)  

  

La tradizione attuale del Buddhismo mantiene vivo questo aspetto; ad esempio, il titolo di un 
ritiro del 2017 di Ajahn Amaro è proprio “Mind Is What Matters”. Non è quindi stupefacente che 
vi sia un grande interesse sull’osservazione dei pensieri, compresi quelli della mente che vaga, e 
del loro impatto sull’obiettivo ultimo di questa religione, ovvero il raggiungimento del nibbana 
(nirvana), che è la cessazione del dolore e dell’insoddisfazione, il dukkha. Come vedremo 
successivamente, uno dei sinonimi di nirvana è il termine opposto ai pensieri non controllati, 
nippapañca. 

Esiste una posizione Buddhista rispetto al mind wandering? La risposta è molto articolata, ma 
vale la pena di rimanere sui versi del Dhammapada, in cui la turbolenza del pensiero è affrontata 
nel seguente verso:  

Guardati dal pensiero tortuoso 

e fai attenzione a tutto quello che pensi. 

Rinuncia al pensiero indisciplinato 

e coltiva ciò che è salutare. 

   Dhammapada, strofa 233 (Buddha 2002) 

 

Un noto commentatore del Dhammapada, Ajahn Munindo, commenta questo verso rimarcando 
come:  

Essere catturati nella turbolenza mentale è simile all’utilizzare un computer senza 
protezione; non dovremmo sorprenderci se subiamo attacchi informatici, è scontato. 
Quando indulgiamo nella distrazione mentale, ci disponiamo ad aumentare la sofferenza.” 
(comunicazione privata) 
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 La distrazione mentale è anche un ostacolo alla felicità:  

Vale anche l’opposto: prestare accurata attenzione alle benefiche conseguenze del lasciar 
andare la turbolenza mentale nutre il benessere, generando un senso di sicurezza.” 
(ibidem).  

 

Sembra che il giudizio sul mind wandering sia inequivocabilmente negativo, ma forse questo non 
ci dice tutta la verità. Nel prosieguo vedremo quali sono i termini usati dal Buddhismo per definire 
ed esprimere il mind wandering, quali siano i testi più rilevanti e come questo debba essere 
considerato. Si darà particolare enfasi ai testi del Canone Pali e alla tradizione Theravada.  

3.1 I testi 
In questa sezione vogliamo vedere i testi più importanti del Canone che fanno riferimento, diretto 
o indiretto, al mind wandering. Vogliamo anche stilare un elenco di termini correlati con questo 
concetto. A tal fine introduciamo qui due tabelle, una di riferimento ai testi ed una di elenco dei 
termini. 

Per i testi, si riportano le seguenti abbreviazioni di riferimento: 

DN: Digha Nikāya, Discorsi lunghi, prima parte del Sutta Nikāya del Tipitaka, il Canone Pali 

MN: Majjhima Nikāya, Discorsi di media lunghezza, seconda parte del Sutta Nikāya del Tipitaka 

SN: Saṃyutta Nikāya, Discorsi connessi, terza parte del Sutta Nikaya del Tipitaka 

AN: Anguttara Nikaya, Discorsi numerici, quarta parte del Sutta Nikaya del Tipitaka 

SNp: Sutta Nipata, sezione del Khuddaka Nikāya, quinta e ultima parte del Tipitaka  

 

 

Per i testi, si farà principalmente riferimento alla traduzione del Samyutta Nikaya di Bhikkhu 
Bodhi (Bodhi 2000), a quella del Majjhima Nikaya di Bhikkhu Bodhi e Bhikku Nanamoli 
(Nanamoli e Bodhi 1995) e, quando possibile, alla raccolta “La Rivelazione del Buddha” curata 
da Raniero Gnoli (Gnoli 2001). Per i termini si è consultato anche il “Dizionario del Buddhismo” 
di (Cornu 2007). 

La maggior parte dei testi canonici sono disponibili su Internet sui siti: 

• www.accessotoinsight.org in lingua inglese 

• suttacentral.net, ancora in lingua inglese 

• www.canonepali.net in lingua italiana 

Ove possibile in tabella si è reso il riferimento un collegamento alla pagina Internet della 
traduzione in lingua inglese (non si sono indicate quelle in italiano perché spesso queste sono una 
traduzione dall’inglese e non dal testo originale pali). 

Tabella 1 Elenco dei testi correlati al mind wandering 
Testo Riferimento Descrizione 

Madhupindika Sutta, 
Il buon boccone 

MN 18 La cognizione mediata dalle proliferazioni mentali 
e la generazione di stati non salutari 

Dvedhāvitakka 
Sutta, Due specie di 
pensiero 

MN 19 La divisione dei pensieri in salutari e non salutari 
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Testo Riferimento Descrizione 

Vitakkasanthâna 
Sutta, La rimozione 
dei pensieri 
distraenti 

MN 20 Come gestire i pensieri disturbanti durante la 
meditazione 

Sakka-pañha Sutta, 
Le domande di 
Sakka 

DN 21 Il re degli dei interroga il Buddha per capire come 
uscire dagli stati non salutari, che vengono fatti 
originare dalla proliferazione mentale 

Ayoniso-manasikara 
Sutta, Attenzione 
inappropriata 

SN 9.11 Collega l’attenzione inappropriata agli stati mentali 
non salutari  

 

Ayoniso-manasikara 
Sutta, Attenzione 
inappropriata 

SN 46.24 Collega l’attenzione appropriata ai fattori di 
illuminazione  

 

Yoniso-manasikara 
Sutta, Attenzione 
appropriata 

SN 46.35 Tramite l’attenzione appropriata, sorgono i fattori 
di illuminazione della mindfulness e della 
equanimità (Bodhi 2000, 1591)  

Ghosa Sutta, Voce AN 2.125 Collegato a ayoniso manasikara 

Kalaha-vivada Sutta, 
Liti e dispute 

SNp 4.11 L’origine di liti e dispute è la concettualizzazione 
(le percezioni), le stesse che conducono alla 
proliferazione mentale.  

Kotthita Sutta, A 
Kotthita 

AN 4.174  

Ignoranza e brama 10.61 Collegato a sampajañña 

Titthya Sutta, Sette AN 3.68 Riguarda la ragione per cui sorge la delusione e il 
perché le delusioni ancora non sorte tendono a 
crescere abbondantemente  

Il corpo SN 46.2 And what, bhikkhus, is the nutriment for the 
arising of unarisen ill will and for the increase and 
expansion of arisen ill will? There is, bhikkhus, the 
sign of the repulsive: frequently giving careless 
attention to it is the nutriment for the arising of 
unarisen ill will and for the increase and expansion 
of arisen ill will.  

Etc 

- Giving careless attention to the unsettledness of 
mind is the nutriment for the arising of unarisen 
restlessness and remorse and for the increase and 
expansion of arisen restlessness and remorse. 

Devaduta Sutta, I 
messi divini 

MN 130  

Ahara Sutta, Cibo SN 46.51 "And what is the food for the arising of unarisen ill 
will, or for the growth & increase of ill will once it 
has arisen? There is the theme of resistance. To 
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Testo Riferimento Descrizione 

foster inappropriate attention to it: This is the food 
for the arising of unarisen ill will, or for the growth 
& increase of ill will once it has arisen. 

Cula-sihanada Sutta: 
Il discorso breve sul 
Ruggito del Leone 

MN 11 È relativo ai punti di visti erronei e gli attaccamenti 
ad essi 

 AN 4.5  

 AN 4.18  

 

Tabella 2 Elenco dei termini correlati al mind wandering 
Termine Descrizione 

Manasikara Attenzione; è il processo in cui la mente si fissa su un oggetto, è il 
fattore mentale responsabile per cui l’oggetto viene avvertito dalla 
mente e quindi è fatto presente alla coscienza; è distinto da vitakka in 
quanto indirizza la mente verso l’oggetto ma non sull’oggetto (Bodhi 
2012) 

Ayoniso 
manasikara 

Attenzione inappropriata 

Vitakka E’ il fattore mentale che comprende le proprietà di un oggetto, è quindi 
l’applicazione iniziale del pensiero (Bodhi 2012). È  il punto iniziale del 
primo stato di assorbimento (jhana).  

Vicara È il mantenimento dell’attenzione sull’oggetto di meditazione, tipica dei 
primi livelli degli stati di assorbimento. Ad es. nella meditazione sul 
respiro, vitakka sarà il notare il respiro che entra ed esce, vicara sarà la 
ripetizione di questo pensiero in una vigile attenzione.  

Papañca Proliferazione mentale, in particolare riferimento alle tre ossessioni: 
brama, arroganza, punti di vista erronei, (in inglese craving, conceit and 
views) legate a “questo è mio”, “io sono”, “questo è il mio sé” 

Sampajañña Chiara comprensione 

Asava Fermentazioni non sorte. Fa riferimento alle contaminazioni mentali dei 
piaceri sensuali, brama per l’esistenza e l’ignoranza, che sono la base 
della continuazione del samsara. Sono anche chiamate propensioni 
karmiche 

Pañca nīvaraṇāni I cinque impedimenti che rendono difficile i progressi in meditazione e 
nella vita quotidiana: desideri sensuali, ostilità, torpore, sonnolenza, 
rimorso, agitazione, dubbi (Analayo 2013) 
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3.1.1 MN 19 Dvedhāvitakka Sutta, “Dividere i pensieri in due” 
Vogliamo in questa sezione vedere alcuni degli scritti del Buddhismo più importanti sul mind 
wandering, partendo dai discorsi originali del Buddha così come trascritti anticamente nel Canone 
Pali. In lingua pali i discorsi, i sermoni, vengono denominati “sutta”, mentre in sanscrito “sutra”.  

Iniziamo il nostro percorso dal Dvedhāvitakka Sutta (Nanamoli e Bodhi 1995, 207), “Due specie 
di pensiero”, che fa parte del Majjhima Nikaya nella posizione 19 o, più brevemente, MN 19. Nel 
prosieguo si indicherà soltanto la sigla dei sutta facendo riferimento alla tabella precedente. Per 
le traduzioni in italiano dei sutta, si è fatto riferimento, quando non diversamente citato, al sito 
canonepali.net.  

Il Buddha racconta in questo discorso come, prima di ottenere l’illuminazione, avesse diviso il 
pensiero in due classi, da una parte i pensieri dei piaceri sensuali, di ostilità e crudeltà, dall’altra 
quelli di rinuncia, non ostilità (o gentilezza amorevole, metta) e non crudeltà (o compassione, 
karuna).    

Già da questo punto di vista si vede come l’osservazione della mente, per quel che riguarda questo 
sutta, è ha una forte coloritura morale, che però non è fine a se stessa ma quale mezzo di 
illuminazione. La visione del Buddha è infatti rivolta alla plasticità della mente, alla possibilità 
di guidarla, spesso paragonandola, come abbiamo già visto, ad un bue: 

Bhikkhus, whatever a bhikkhu frequently thinks and ponders upon, that will become the 
inclination of his mind. If he frequently thinks and ponders upon thoughts of renunciation, 
he has abandoned the thought of sensual desire to cultivate the thought of renunciation, 
and then his mind inclines to thoughts of renunciation. (ibidem) 

 Ciò che un monaco considera e pondera a lungo, influenza la mente. Se considera e 
pondera di rinunziare, allora egli ha ripudiato la considerazione dell’insistere, ha 
accresciuto la considerazione del rinunziare, e il suo cuore è influenzato da tale decisione. 
Lo stesso accade per la deliberazione di non danneggiare e di non infuriare. 

 

Il sutta continua con un esempio di animali che si abbeverano e di una persona che li vuole 
catturare creando un falso sentiero, e di una persona che li vuole salvare riaprendo il corretto 
sentiero. Ci si riferisce all’ottuplice sentiero, la base fondamentale del percorso spirituale 
Buddhista, composto da retta visione, retta intenzione, retto linguaggio, retta azione, retti metodi 
di sostentamento, retto sforzo, retta consapevolezza e retta concentrazione  (Hanh 1999).  

Questo sutta è importante per dare un’indicazione dell’uso dei pensieri fatto dal Buddhismo: 
vanno controllati dal punto di vista morale espresso dall’ottuplice sentiero allo stesso modo con 
cui dobbiamo controllare le azioni, al fine di eliminare i tre veleni (kleśa in pali, Kleshas in 
sanscrito) di ignoranza, attaccamento e avversione (pali: moha avijja, lobha, dosa) che sono la 
fonte della creazione del kamma, o karma.  

Il controllo deve essere continuo, maturando l’abilità di discernere se i pensieri sono salutari o 
non salutari. I pensieri sono quindi tema di osservazione da parte della stessa mente che li genera, 
ma non sono neutri, in quanto alcuni di questi portano al dolore e all’oscuramento del sentiero 
mentre altri portano alla felicità infinità del nibbana.  

 

3.1.2 MN 20 Vitakkasanthâna Sutta, “La rimozione dei pensieri distraenti” 
Con il Vitakkasanthâna Sutta, MN 20 (Nanamoli e Bodhi 1995, 221), “La rimozione dei pensieri 
distraenti”, il Buddha fornisce gli elementi per trattare i pensieri disturbanti durante la 
meditazione.  Ci si rivolve più al fronte della perseverative cognition che a quello del mind 
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wandering, e il sutta non è rivolto alla gestione dei pensieri in una qualunque situazione ma a 
quella specifica della meditazione formale, ovvero la meditazione seduta e quella camminata. 
Non è difficile però immaginare che i praticanti (sia i monaci che i laici) possano aver tratto 
beneficio da queste istruzioni anche nella vita quotidiana.  

Il sutta indica di controllare i segni della meditazione (pali: nimitta) per rimuoverli. Questo deve 
essere fatto, come commentano Bhikkhu Nanamoli e Bhikkhu Bodhi, soltanto quando le 
distrazioni diventano persistenti o invadenti; negli altri casi, l’attenzione dovrà rimanere 
sull’oggetto principale di meditazione. Quali sono questi “segni”? Sono i cattivi pensieri non 
salutari connessi al desiderio, all’odio, all’accecamento. Per gestirli, nel sutta si propongono 
cinque metodi, da usarsi in progressione se il precedente non funziona: 

1. Spostare l’attenzione dai pensieri non salutari ad altri salutari, come quando si toglie 
un cuneo grande usando un cuneo piccolo; 

2. Esaminare il pericolo connesso, gli effetti di sofferenza che portano. Questo metodo 
rimanda al sutta della divisione dei pensieri appena visto, MN 19. L’esempio che 
viene esposto per illustrare questo metodo è terribile:  

“Così come una donna o un uomo giovani, fiorenti, avvenenti potrebbero spaventarsi se 
fosse loro legata al collo una carogna di serpe, di cane o una carogna umana; allo stesso 
modo un monaco che nel suo sforzo di elevarsi vedesse sorgere ancora in lui deliberazioni 
nocive e indegne, immagini di brama, di avversione e di accecamento, dovrebbe nel 
considerarne la miseria, vederle disperdersi, dissolversi. (ibidem) 

3. Provare a non dargli attenzione e dimenticarli. È come una persona che non vuole 
vedere un oggetto e chiuderà gli occhi per farlo.  

4. Calmando i pensieri (il testo originale fa riferimento sia alle formazioni mentali, 
sankara, che propriamente ai pensieri, vitakka: vitakka sankhara santhanam 
manasikatabbam). Viene dato l’esempio di un uomo che sta correndo e quando si 
chiede perché lo sta facendo inizia a camminare più lentamente, fino a quando non si 
fermerà e sdraierà, sostituendo ad una posizione più grossolana una posizione più 
sottile. Sebbene poco chiaro, questo passaggio sembra suggerire di andare alla fonte 
di questi pensieri, capendone l’origine, le condizioni, la causa, la sorgente e il suo 
significato, come indicato in un commento di Soma Thera:  

What is forming is formation (sankharoti ti 
sankharo), condition (paccayo), cause (karanam), source (mulam), is the 
meaning (attho). That state in which there is stopping or ending is stopping or 
ending (santitthati ettha ti santhanam). (Removal is the stopping or ending of a thing in the 
sense of getting rid of it). 

This is stated: What is the cause of this unskillful thought? What is its condition? By what 
reason has it arisen? Thinking thus, the source of the unskillful thoughts and the source of 
the unskillful thoughts and the source of the source should be reflected on by the yogin. 
(Tera s.d.) 

5.  Distruggendo i pensieri non salutari con pensieri salutari stringendo i denti, la lingua 
aderente al palato. 

Quando uno di questi metodi funzionerà, si otterrà una mente internamente salda, acquietata, unita 
e concentrata. Chi riesce in questo verrà chiamato “maestro delle deliberazioni del pensiero”, 
penserà quello che vuole e non penserà quello che non vuole.  

Nel commento di Buddhaghosa, il più importanti dei commentari ai Sutta, nella traduzione di 
Soma Thera  (Thera e Buddhaghosa 1960) si spiegano meglio alcuni dettagli. Ad es. per il punto 
2 si dice che quando si pensa “le mani di questa persona sono belle” uno dovrebbe pensare delle 
cose che allontanano dalla passione come “a cosa sei attaccato? Ai capelli della testa, ai peli del 
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corpo, le unghie, la pelle… o l’urina?”, con ovvio riferimento alla contemplazione delle trentadue 
parti del corpo, una pratica che serve proprio a ridurre l’attaccamento al corpo.  

Si commenta anche come quello che produce i pensieri non salutari (“unskillful thoughts”) sia la 
sorgente di questi pensieri: vitakkam sankharoti vitakka sankharo. Il termine pali “vitakka” indica 
proprio il pensiero, in particolare nella sua formulazione iniziale, mentre la continuazione 
dell’atto del pensiero, l’applicazione durante la meditazione, viene denominata vicara, che 
esprime il mantenimento dell’attenzione focalizzata tipica dei primi livelli degli stati di 
assorbimento, i jhana.   

Ajahn Chah spiega così la differenza tra vitakka e vicara:  

Sei seduto e all’improvviso il pensiero di qualcuno ti balza in mente, questo è vitakka, il 
pensiero iniziale. Poi, prendi il pensiero di quella persona e cominci a pensarci 
dettagliatamente. Vitakka lo prende, vicāra lo investiga. Per esempio, afferriamo l’idea 
della morte e poi cominciamo a considerarla: “Io morirò, gli altri moriranno, ogni essere 
vivente morirà; quando moriranno, dove andranno…?” Poi fermati! Fermati e riporta 
indietro il pensiero. Quando comincia a correre, fermalo di nuovo; e torna alla 
consapevolezza del respiro. Certe volte, il pensiero discorsivo vagabonderà senza far 
ritorno, allora devi fermarlo. Fallo, finché la mente non è limpida e chiara.  Se pratichi 
vicāra con un oggetto che ti si confà, i peli del corpo potrebbero rizzarsi, gli occhi 
lacrimare, potrebbe nascere uno stato di estremo piacere, e molte altre cose mentre sorge 
il rapimento. (Ajahn Chah 2008, 52) 

 

Tornando al sutta, non si può non rilevare quanto esso sia veramente lontano dalla mindfulness 
così come intesa nel protocollo MBSR di Kabat-Zinn. In effetti, risulta particolarmente strano 
anche dal punto di vista di un occidentale abituato a quello che ormai viene chiamato “Buddhismo 
secolare”, cfr. ad es. (Batchelor 2015). Le immagini sono molto forti (le carogne intorno al collo!), 
fatte apposta per indicare in modo netto e forte i pericoli di questi pensieri. Al tempo stesso la 
comprensione dei pensieri è presente soltanto come quarta tecnica di controllo dei pensieri, 
addirittura dopo aver suggerito semplicemente di pensare ad altro: questo cozza in modo drastico 
con l’approccio occidentale della comprensione dei pensieri, anche guidata dall’approccio 
psicoanalitico e terapeutico. In realtà, il Buddha continua con il suo programma di plasticità 
mentale: sostituire i pensieri non salutari con quelli salutari. Per fare questo usa quella che è 
chiamato il Triplice Insegnamento di sila, samādhi e paññā, ovvero moralità, concentrazione 
meditativa e saggezza. Si trova indicazione di come perseguirli nell’Akankheyya Sutta, MN 6 
(Nanamoli e Bodhi 1995, 115). L’ottuplice sentiero è esso stesso diviso secondo questo triplice 
schema («Threefold Training» 2017): 
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3.1.3 Papañca     
Il Madhupindika Sutta, “Il buon boccone di miele”, MN 18 (Nanamoli e Bodhi 1995, 201), 
introduce un elemento essenziale nella trattazione del mind wandering, il concetto di papañca. 
Prima di analizzare il sutta, iniziamo a vedere cosa proprio cosa si intende per papañca.  

Il termine viene tradotto abitualmente come “proliferazione mentale” a seguito del fondamentale 
testo “Concept and Reality in Early Buddhist Thought” di Ñāṇananda Bhikkhu (Nanananda 
1971). 

Come molti termini in lingua pali, esistono ulteriori traduzioni del termine, a causa dell’uso in 
molte espressioni e contesti diversi. In molti casi si può tradurre come “illusione”, ma 
nell’espressione “appapañcam papañceti” vuol dire “uno sta differenziando la non 
differenziazione” e letteralmente “complica il non complicato”  (Pasanno e Amaro 2009, 178). 

Papañca è composto da tre elementi, in questo caso come papañca-dhammas: tanha, ditthi e 
mana, la brama, la presunzione e i punti di vista erronei. Sono gli stessi elementi di gaha, le 
ossessioni (termine che rimanda all’immagine di essere fatti a pezzi e portati via da un demone), 
ma con diverso ordine: tanha, mana e ditthi. Tanha è collegato all’illusione della proprietà e 
possessività (“questo è mio”), mana alla sottile concezione (erronea) dell’identità (“io sono”) e 
ditthi è correlato alla concretizzazione del corpo e della personalità (“questo è il mio sé”). Rispetto 
a gaha, in papañca i punti di vista (mana) sono più astratti, meno legati al sé. Nel “Discorso breve 
sul ruggito del Leone”, MN 11, si vede come l’afferrarsi ai punti di vista di annichilimento, 
eternalismo e così via precede la nozione di sé come oggetto a cui aggrapparsi.  (Pasanno e Amaro 
2009, 90). 

 

Il termine è usato per descrive la tendenza della mente a estendersi a partire dagli oggetti di senso 
così come percepiti ed elaborarli con un incessante lavoro di elaborazione mentale, che può essere 
illusorio, ripetitivo ed ossessivo. Uno degli effetti di questo proliferare è l’impedimento alla 
chiarezza mentale. Bhikkhu Bodhi lo definisce, nella nota 229 al Majjhima Nikaya, come la 
propensione dell’immaginazione delle persone attaccate alla vita mondana di eruttare in una 
effusione di commenti mentali che oscurano il dato grezzo della cognizione:  

the propensity of the worldling’s imagination to erupt in an effusion of mental commentary 
that obscures the bare data of cognition  (Nanamoli e Bodhi 1995, 1204) 

 

Né Bhikkhu Bodhi né Bhikkhu Ñāṇananda preferiscono il termine diversificazione, ma in questo 
modo è invece tradotto nella traduzione di Nanamoli del Visuddhimagga, il più importante dei 
commentari del Canone. Qui troviamo papañca considerato come tre diversificazioni dovute a 
brama, presunzione (illusione) e falsi punti di vista. Il termine è anche comparato al suo opposto, 
nippapañca, come sinonimo di nibbana:  

Nippapañca (non-diversification) is one of the synonyms for Nibbána. The word papañca 
is commonly used in the Commentaries in the sense (a) of an impediment or obstacle (Dhp-
a I 18), and (b) as a delay, or diffuseness (XVII.73). The sense in which the word is used in 
the Suttas is that of diversifying and is best exemplified at M I 111: “Friends, due to eye 
and to a visible object eye-consciousness arises. The coincidence of the three is contact. 
With contact as condition there is feeling. What a man feels that he perceives. What he 
perceives he thinks about. What he thinks about he diversifies (papañceti). Owing to his 
having diversified, the evaluation of diversifying perceptions besets a man with respect to 
past, future, and present visible objects,” and so on. This kind of papañca is explained by 
the Commentaries as “due to craving, pride and views” (M-a I 25; II 10; II 75, etc.), and 
it may be taken as the diversifying action, the choosing and rejecting, the approval and 
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disapproval (M I 65), exercised by craving, etc., on the bare material supplied by 
perception and thought. Consequently, though it is bound up with craving, etc., a false 
emphasis is given in rendering papañca in these contexts by “obsession” as is done in 
PED. Nippapañca as a term for Nibbána emphasizes the absence of that. (Nanamoli e 
Buddhaghosa 2003) 

 

 

3.1.4 MN 18 Madhupindika Sutta, “Il boccone di miele” 
Possiamo ora introdurre un sutta particolarmente importante, così importante che il Buddha 
stesso, alla richiesta di dare un nome a questo insegnamento, suggerì di denominarlo “il buon 
boccone di miele” 

È un sutta dalla dinamica particolare, in cui l’insegnamento diretto del Buddha è la minor parte 
della quantità del testo; alla domanda di cosa insegnasse il recluso (il Buddha) da parte di un 
arrogante monaco itinerante con intenzioni di disputa, la risposta fu quella di non litigare con 
nessuno, in modo tale che le percezioni non siano più alla base di un bramino (un praticante) che 
si sia distaccato dai piaceri sensuali, senza perplessità, libero da preoccupazioni, libero dal 
desiderio per qualunque tipo di essere (Nanamoli e Bodhi 1995, 201). 

I monaci rimasero perplessi da questa risposta, e alla domanda di maggiori chiarimenti ottennero 
la seguente spiegazione:  come la sorgente tramite la quale le percezioni e le nozioni nate da 
proliferazione mentale (papañca saññā sankhā) affligge un uomo; se nulla è trovato là che possa 
piacere, benvenuto e accolto, questa è la fine della tendenza sottostante alla lussuria, avversione, 
punti di vista, dubbio, concezioni, desiderio di essere, ignoranza; è la fine di armi e bastoni, di 
dispute, litigate, recriminazioni, parole malevole e bugie; qui questi stati mentali non salutari 
cessano senza alcun residuo. (MN 18, ibidem). 

La proliferazione al massimo livello è proprio papañca-saññā-sankhā, l’intera varietà di 
concezioni e nozioni caratterizzate dalla proliferazione che disturba e mette sotto pressione il 
cuore, ovvero la tensione che risulta tra “io”, “me” e “il mondo”.  (Amaro 2016) 

Poiché la risposta non sembrò molto più chiara ai monaci di quella iniziale, chiesero supporto ad 
un monaco molto stimato, Maha Kaccana, che spiegò come dal contatto si passa alle percezioni, 
e come si possa evitare questa proliferazione mentale.  

 

 

Figura 33 Processo dagli oggetti alle proliferazioni mentali, MN 18 
 

La spiegazione è in passi, che rivediamo facendo riferimento alla Figura 33 più sopra. 

• Il punto di partenza è la base dei sensi e l’esistenza di oggetti, per cui dall’occhio e dalle 
forme nasce la coscienza visiva (analoghi per le altre basi sensoriali). L’incontro dei tre 
(senso, forma, coscienza) è il contatto. 
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• Col contatto come condizione, si producono le sensazioni (nel senso Buddhista, le 
sensazioni sono una classificazione in piacere/dispiacere/neutro, mentre quelle che in 
occidente si chiamano sensazioni rientrano nella categoria delle formazioni mentali).  

• Ciò di cui uno ha sensazione, percepisce. Per cui dalle sensazioni si passa alla percezione, 
che va intesa come una classificazione di quanto ricaduto nella sensazione, in cui si 
colgono tratti specifici delle cose, riconosciute come diverse (Cornu 2007, 463, 
«percezioni»). 

• Ciò che uno percepisce, lo pensa. Per cui dalle percezioni si passa al pensiero (vitakka), 
in questo caso inteso come l’applicazione iniziale della mente all’oggetto. 

• Ciò che uno pensa, mentalmente prolifica (papañceti).  

• Ciò che uno ha mentalmente proliferato affligge un uomo con rispetto al passato, al futuro 
e al presente con forme conoscibili tramite l’occhio.   

Il passaggio dalle percezioni al pensiero è diverso dalla tipica spiegazione dei cinque aggregati 
(pali khandha, skr. skahnda, per cui a seguire delle percezioni vi sono le formazioni mentali. Si 
vuole quindi nella spiegazione di Maha Kaccana previlegiare il senso di processo su quello di 
oggetti risultanti.  

Il punto relativo alla proliferazione mentale fa riferimento sia a papañca che al costrutto papañca 
saññā sankhā, che Nanananda interpreta come “concetti caratterizzati dalla tendenza prolifica 
della mente”. Bhikkhu Bodhi obietta però (nota 229 del testo citato) che questa traduzione lascia 
il termine saññā non spiegato, per cui preferisce tradurre il costrutto come “percezioni e nozioni” 
o, alternativamente, come “nozioni sorte dalla proliferazione delle percezioni”, a nostro avviso 
più calzante in quanto riporta al processo descritto nel sutta.  

Un punto estremante importante è notare come sia il processo di cognizione stesso la sorgente 
tramite cui le percezioni e le nozioni nata da proliferazione mentale affliggono un uomo. Come 
interrompere questo processo non salutare è proprio spiegato in dettaglio da Maha Kaccana.  

Inizialmente la spiegazione del monaco continua indicando che è possibile riconoscere tutti questi 
passaggi, usando termini che rimandano alla saggezza, paññā. Il punto critico però è il non trovare 
piacere e attaccamento alle percezioni, che è la base dell’esaurimento delle liti, dispute e gli altri 
stati non salutari. 

È evidente quindi da questo non semplice sutta che le proliferazioni mentali sono considerate la 
base di una cognizione erronea del mondo tale da generare tutti gli stati non salutari. Questo però 
non vuol dire che si possano rimuovere, anzi, il sutta indica che non dobbiamo aumentarle con 
l’attaccamento, lasciando quindi intendere che sia nella natura umana la loro generazione, e che 
i problemi nascono non tanto dalla loro presenza in sé quanto piuttosto dal nostro desiderio di 
vederli come veri e piacevoli. Si rimanda quindi alle Nobili Verità, in particolare alla seconda che 
stabilisce che il problema è l’attaccamento.  

Questa distinzione, tra (i) il ritenere le proliferazioni mentali in sé come un elemento non salutare 
e (ii) ritenere le proliferazioni mentali elemento non salutare se vi è desiderio e attaccamento è 
importante per il nostro trattato sul mind wandering, in quanto il Buddha sembra qui riconoscere 
la natura della mente, se non del cervello con il suo default state network, ma rimanda ad un 
processo superiore quale fonte dei problemi (l’attaccamento, il non riconoscimento della non 
verità di quanto viene prodotto dalla cognizione erronea). 

È un insegnamento estremamente importante e giustifica ampiamente che il Buddha l’abbia 
chiamato il boccone di miele, la torta. 

Di questo tema si è occupato anche Ajahn Amaro in un testo relativo alla gentilezza amorevole 
(metta) (Amaro 2016). Proprio facendo riferimento a questo sutta, Ajahn Amaro rimarca l’origine 
sensoriale delle proliferazioni, ripercorrendo il processo dal contatto alla sensazione al 
riconoscimento di saññā, la percezione e il tono che l’accompagna, continuando con la 
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generazione dei pensieri, vitakka, per finire nella proliferazione del mind wandering, papañca, 
che a sua volta porta alla creazione e al rafforzamento di un sé separato:  

This process begins with a sense-contact. Something impacts on one of the senses; there’s 
a contact, and then there’s a feeling of attraction or aversion, or a neutral feeling. That 
feeling leads to perception. So we might give a sound that we hear a name, or it might 
cause a trigger in the mind of interest or enthusiasm, or have an emotional impact, and 
that recognition is saññā; not just the sense perception but the tone that goes with it. The 
words ‘sign’ and ‘designation’ are related to the Pali word saññā. That naming action 
brings up thought, vitakka. And from thought comes papañca, the strings of conceptual 
proliferation. That is when the chattering mind really launches off, and that’s what 
eventually leads to a feeling of ‘me oppressed by the world’, ‘me pressured by this thing 
I’m stuck with that I don’t want’, ‘me pursuing this thing that I haven’t got’, ‘me being 
burdened by this painful experience’ or ‘me caught up in this particular quality’. It leads 
to the array of perceptions and notions that beset the heart and create a feeling of 
alienation, of a ‘me’ in a state of tension with ‘the world’. (Amaro 2016) 

 

Si rimanda quindi ad una origine sensoriale del mind wandering, quella che noi abbiamo chiamato 
“body-mind” wandering. Questa osservazione nel Buddhismo non è una informazione teorica 
fine a se stessa, ma è un oggetto da vedere in meditazione: 

The saññā, the vitakka and the papañca all develop from something straightforward: a 
feeling, a sound, a sight. In meditation we can train ourselves to go back to the source of 
an individual perception or idea, or just a memory floating up, and then stay with the 
simplicity of that. […]In meditation we’ll find that ninety-nine times out of a hundred, if we 
follow the conflicts the mind gets into and the tensions it creates back to what triggered 
them, we’ll have left behind that experience of tension and alienation, that conflicted state, 
we’ll have let go of it. 

 

Il testo continua proprio con una meditazione, di cui riportiamo la parte finale, a seguire una 
normale meditazione sul respiro:  

When you find the attention has drifted away, let go of what the mind has latched onto; 
come back to the present moment, letting the breath be like a central point, a flag marking 
this very moment. You set the intention to follow the breath, but then you find the mind is 
becoming distracted. The next thing you know, you’re planning next week, recollecting a 
conversation early this morning, a film you watched last night, your grandmother’s cottage 
in a foreign country. 

Whenever you notice that your mind has drifted off in that way, see if you can follow it 
back. See if you can trace the chain of thought that led up to that association. 

Follow the string of thoughts and associations to see where the association came from. Did 
it come from a sound? A feeling in your knee? A random memory of a fragrance? 

“Whenever you notice that your mind has drifted off in that way, see if you can follow it 
back. See if you can trace the chain of thought that led up to that association. 

Follow the string of thoughts and associations to see where the association came from. Did 
it come from a sound? A feeling in your knee? A random memory of a fragrance? 

Whenever you find some kind of string of associations, of conceptual proliferation, see if 
you can follow it back, theme by theme, thought by thought, to see where it came from. 

And once you get to the root, when you recognize: ‘It was just that sound! It was that feeling 
in my knee!’ stay with that perception for a moment. Stay with that simple recognition. Feel 
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its tone, its ordinariness. Then after a moment, let go. Go back to the breath. Re-establish 
attention in the present. 

You can extend this practice one step further to explore the quality of conflict by 
deliberately bringing to mind an occasion that had a powerful impact on you, someone 
with whom you’ve argued, an ex-partner, parent, child, co-worker, co-monastic. Bring to 
mind some occasion of conflict, of a difference of opinion. You don’t need a whole story, 
just the very briefest of thoughts, a word or a couple of words: ‘That argument’. Then see, 
note, sense the chain of thoughts and feelings that is triggered when you deliberately launch 
the papañca stream. When the mind is drawn into this stream – this flood of associations 
so that you’re lost in it – stop! Then follow it back through each chain, each link, to where 
it began with perhaps a single word. How unremarkable, ordinary that original word is, 
and yet it can give rise to such a flood, an ocean of associations, with their qualities of 
pressure, tension, stress. When we follow it back to that single simple word, that one idea, 
how does it feel? What’s the tone? What’s the quality at the root, before all the thoughts 
and associations are launched from it?” (ibidem) 

 

Si chiude così il giro: si studiano i testi e i commentari (la fase di paratati, lo studio del 
Buddhadhamma), lo si porta in fase di pratica meditativa (patipatti, dalla teoria alla pratica) fino 
ad arrivare alla realizzazione diretta di quella verità (pativedha, la diretta conoscenza di cui parla 
spesso Ajahn Sumedho, che non è né astratta né conoscenza di qualcosa). Nel leggere gli 
insegnamenti del Buddha e dei suoi discepoli, il Sangha, non va mai dimentico quello che è 
l’obiettivo finale, che non è la produzione di un corpus filosofico o uno studio psicologico di per 
sé, ma il raggiungimento della conoscenza diretta del nibbana.  

 

3.1.5 DN 21: Sakkapañha Sutta, Le Domande di Sakka 
In questo sutta si pone l’attenzione sullo stato di cessazione delle proliferazioni, il cosiddetto 
nippapañca, che coincide con l’ingresso nel nibbana. 

Sakka, il Signore degli Dei, chiede al Buddha perché gli esseri di tutte le specie, pur volendo 
vivere in pace ed armonia, finiscono invece a vivere in ostilità, pieni di odio e malignità, domanda 
a cui il Buddha risponde che sono i legami a gelosia ad avarizia a creare questa situazione. Sakka 
chiede ed ottiene risposta ad una sequenza di domande, per cui si evince che: 

• la gelosia e avarizia (issā) derivano dal piacere e non piacere (piyappiya),  

• il piacere e non piacere sono prodotti dal desiderio (chanda), 

• il desiderio è causato dal pensare (vitakka),  

• e, finalmente, il pensare è causato dalla proliferazione mentale (papañca saññā sankhā). 
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Figura 34 Dalle proliferazioni mentali agli stati non salutari, secondo il DN 21.  
 

A questo punto le domande passano a capire come si può evitare questa situazione spiacevole. 
Viene fatta una distinzione tra la felicità da evitarsi e quella da perseguirsi e lo stesso per 
l’infelicità e l’equanimità (intesa come non felicità e non infelicità). Per distinguere questi stati 
da cercarsi da quelli da evitarsi, si dovrà valutare se i fattori salutari aumentino o diminuiscano. 
Si conclude questa sequenza con l’indicazione che questa è la pratica che porta alla cessazione 
della tendenza alla proliferazione  

And this, Ruler of the Gods, is the practice that monk has undertaken who has reached the 
right way...leading to the cessation of the tendency to proliferation.’ And Sakka expressed 
his delight at the Lord's answer. (DN 21, traduzione di Maurice Walshe) 

 

Anche le azioni del corpo e del linguaggio sono soggette ad una disamina simile a quella che 
abbiamo già visto, e altrettanto viene indicato per le cose percepite tramite le porte sensoriali, 
inclusa la mente. Il resto del sutta è relativo al rischio delle passioni, e si chiude con l’apertura 
dell’Occhio del Dhamma, ovvero l’entrata nel flusso della corrente, lo stato di sotāpatti, che vuol 
dire che tramite la comprensione del non sé, la fiducia inamovibile nel Buddha, nel Dhamma e 
nel Sangha si diventerà illuminati al massimo entro sette vite.  

Tornando al nostro tema, si noterà che la relazione tra papañca saññā sankhā e vitakka è invertita 
rispetto alla precedente analisi del Madhupindika Sutta. 

In realtà il processo si applica nelle due direzioni, sulla base del livello di consapevolezza della 
persona. Per chi è più materiale, i concetti e le parole derivano dalle proliferazioni mentali 
papañca, ma al tempo stesso i concetti stessi, i pensieri (vitakka) sono il materiale per altre 
proliferazioni, in un circolo che è giocoforza definire vizioso.  

Il modo per uscire da questo circolo sono le pratiche di osservazione descritte nel sutta che stiamo 
esaminando e, in ultima analisi, le Quattro Nobili Verità.  

The assertion of the Sakkapañha sutta that 'vitakka' originates from 'papañca saññâ- 
saïkhâ' only means that in the case of the worldling the word or concept grasped as an 
object for ratiocination, is itself a product of 'papañca'. This, in its turn breeds more of its 
kind when one proceeds to indulge in conceptual proliferation (papañca). Concepts 
characterised by the proliferating tendency (papañca - saññâ- saïkhâ) constitute the raw 
material for the process and the end product is much the same in kind though with this 
difference that it has greater potency to obsess, bewilder and overwhelm the worldling. 
Thus there is a curious reciprocity between 'vitakka' and 'papañca- saññâsaïkhâ' - a kind 
of vicious circle, as it were. Given 'papañca- saññâ- saïkhâ', there comes to be 'vitakka' 
and given 'vitakka' there arise more 'papañca-saññâ-saïkhâ,' resulting in the subjection to 
the same.  Owing to this reciprocity, the path leading to the cessation of 1papañca-saññâ-
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saïkhâ' as propounded in the Sakkapañha Sutta, consists of a mode of training aimed at the 
progressive elimination of 'vitakka' and 'vicâra'. (Nanananda 1971, 24) 

  

Come si vede da queste apparenti incongruenze, gli insegnamenti del Buddha sono dati non con 
ottica di redigere un trattato di filosofia o psicologia, ma sempre con l’obiettivo ultimo del 
raggiungimento della felicità e del nibbana, e in quest’ottica vanno interpretati.  

A questo fine, l’uso di vitakka vicāra, il pensiero applicato (vitakka) e sostenuto (vicāra) ha 
proprio l’obiettivo di sostituire i pensieri non salutari con quelli salutari (cfr. MN 19). Questa 
distinzione in un qualche modo rigida andrà poi a cadere al sorgere della saggezza diretta, paññā, 

La proliferazione concettuale che nasce dal vortice che va da nome e forma (nāma-rūpa) e la 
coscienza (viññāṇa). Questa affermazione può sembrare senz’altro anomala, in quanto si tende a 
pensare al corpo e alla mente (un altro modo di dire “nome e forma”) quali oggetti passivi. Ma 
questi possono essere considerati i prodotti funzionali dell’interazione di sensazioni, percezioni, 
intenzione, contatto e attenzione sostenuta: 

The term ‘nāmarūpa’ (name and form) is variously interpreted by scholars. ‘Nāma’ has 
nothing to do with ‘bending’ as sometimes explained. The constituents of ‘nāma’ are feeling 
(vedanā), perception (saññā), intention (cetanā), contact (phasso) and attention 
(manasikāro).

 
You may even count these five on your fingers. (Ñāṇananda 2015, 17) 

 

L’uscita quindi da questo vortice richiede la consapevolezza di tutti questi elementi, in particolare 
agendo sull’elemento di contatto, vedendo le cose esattamente come sono, senza aggiungere altro 
(con le proliferazioni mentali).  

 

3.1.6 SN 9.11, SN 46.24 Ayoniso-manasikara Sutta e altri, Attenzione 
inappropriata e appropriata 

L’urgenza di controllare i propri pensieri per uscire dal vortice è ben espressa in un breve sutta 
dato da un deva (un dio) ad un monaco solitario che si era lasciato andare a pensieri non salutari 
di sensualità, cattiva volontà, danno: 

 
"Because of attending carelessly, 
You, sir, are eaten by your thoughts. 
Having relinquished the careless way, 
You should reflect carefully. 

"By basing your thoughts on the Teacher, 
On Dhamma, Sangha, and your own virtues, 
You will surely attain to gladness, 
And rapture and happiness as well. 
Then when you are suffused with gladness, 
You’ll make an end to suffering." (Bodhi 2000, 301) 

 

L’attenzione inappropriata, ayoniso manasikārā, è un concetto non tanto legato alla quantità di 
attenzione posta, quanto intendere le cose in modo errato, come permanenti, piacevoli, legate al 
sé e piacevoli mentre il suo contrario, yoniso manasikārā, vede le cose secondo la propria natura 
di impermanenza, sofferenza, non sé e non piacevoli (Bodhi 2000, 473, nota 553). Sono i tre 
elementi che connotano tutti gli oggetti: anicca, dukkha, anatta.  
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La felicità di cui parlano i versi è probabilmente quella degli stati di assorbimento, jhana, i cui 
tre primi livelli sono soffusi di gioia estatica, mentre l’ultimo depone e supera anche questa 
gioia.  

Il sutta SN 46.24, dallo stesso titolo, collega l’attenzione inappropriata ai fattori di 
illuminazione.  In presenza dell’attenzione inappropriata, sorgono aumentano e si espandono 
desideri sensuali, ostilità, torpore, sonnolenza, rimorso, agitazione, dubbi (sono i cinque 
impedimenti, pañca nīvaraṇāni) e non sorgono le condizioni per l’illuminazione  (Bodhi 2000, 
1584). 

Naturalmente esistono anche i sutta “in positivo”, relativi all’attenzione appropriata. 

Il SN 46.35 (Bodhi 2000, 1591) è illuminante su come nel Buddhismo si intende l’osservazione 
dei pensieri:  

"Bhikkhus, when one attends carelessly, unarisen sensual desire arises and arisen sensual 
desire increases and expands; unarisen ill will arises and arisen ill will increases and 
expands; unarisen sloth and torpor arise and arisen sloth and torpor increase and expand; 
unarisen restlessness and remorse arise and arisen restlessness and remorse increase and 
expand; sn.v.94 unarisen doubt arises and arisen doubt increases and expands. 

"Bhikkhus, when one attends carefully, the unarisen enlightenment factor of mindfulness 
arises and the arisen enlightenment factor of mindfulness goes to fulfilment by development 
... the unarisen enlightenment factor of equanimity arises and the arisen enlightenment 
factor of equanimity goes to fulfilment by development." SN 46.35 (Bodhi 2000, 1591) 

 

L’attenzione appropriata infatti non fa solo diminuire gli stati non salutari già sorti, come ad es. i 
desideri sensuali, ma fa anche sorgere gli stati non salutari non sorti. Usando concetti attuali, si 
potrebbe dire che l’attenzione appropriata fa emergere le cose dall’inconscio in modo che possano 
essere rese coscienti e usate come mezzo per il nibbana.  

3.1.7 SNp 4.11: Kalah-vivada, Liti e Dispute 
È un sutta in versi, che fa parte della sezione 4 del Sutta Nipata, e che tratta dell’origine delle liti 
e delle dispute e altre forme di conflitto.   

Il sutta procede, come spesso, da una domanda su come risolvere le situazioni non salutari; in 
questo caso la domanda è sull’origine dei conflitti. Si procede quindi in modo logico fino ad 
arrivare alla causa prima. Nello schema rappresentato in figura mostriamo questo processo al 
contrario, dall’origine agli effetti.     
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Figura 35 SNp 4.11 Dalle proliferazioni mentali ai conflitti.  
 

Così gli stati di conflitto sono generati dal ritenere un oggetto caro o non caro,  e questo avviene 
per causa del desiderio, a suo volta ottenuto dal contatto, generato da nome-e-forma, a sua volta 
collegato alle percezioni e categorie di oggettivazione, così come derivate dal concettualizzare 
(saññā).  

Saññā sono le percezioni, uno dei cinque khanda, ed è la propensione della mente a dare etichette 
concettuali agli oggetti percepiti (“questa è una mela, questo è dispiacere”, “questo sono io”, 
“questo è mio”); queste etichette sono influenzate dalla percezioni karmiche dei sankhara (un 
altro dei khanda), poiché il riconoscimento avviene sulla base di quanto appreso; per molti versi, 
saññā è la cosa più simile, nella psicologia Buddhista, al termine di “concetto” e di “pensiero”, 
inteso però non come atto (nel qual caso sarebbe vitakka e vicara), ma come prodotto finale 
dell’attività di cognizione. 

Il concettualizzare/percepire stesso è fonte di proliferazione mentale, in quello che abbiamo già 
descritto essere un circolo vizioso tra saññā e papañca. 

Il Sutta Nipata, a cui questo sutta appartiene, è una sezione del Khuddaka Nikaya del Canone 
Pali. È una sezione principalmente in versi ed è considerata una delle sezioni più antiche del 
Canone; in (Bodhi 2008a), Bodhi Bhikkhu offre delle registrazioni a commento di questa sezione, 
che include altre preziose gemme, come il Metta Sutta (Discorso della Gentilezza Amorevole) e 
il Ratana Sutta (il Discorso dei Tre Gioielli: il Buddha, il Dhamma e il Sangha). 

Questa considerazione è interessante, perché questo sutta può essere considerato l’antesignano 
del paṭicca samuppāda, i 12 anelli della coproduzione condizionata. Ne condivide 
concettualmente tutti gli aspetti, ma in una forma meno semplice da seguire, dove le affermazioni 
sono condotte in coppie (ad es. si chiede del desiderio ed anche della rabbia), e con elementi forse 
concettualmente più complessi. Sembra come se il Buddha avesse nel tempo raffinato 
l’insegnamento per renderlo più comprensibile a chi non ha ancora fatto esperienza 
fenomenologica di quanto insegnato, e nel linguaggio a coppie, con rimandi non lineari, si intuisce 
la difficoltà di esprimere in un linguaggio, per propria natura limitato e pressoché lineare, 
un’esperienza che è “tutta insieme”, non segmentata: non a caso di parla di co-divenire dei dodici 
anelli, ovvero che la presenza dell’uno crea automaticamente la presenza degli altri – è solo nella 
forma di narrazione testuale che si dipana il circolo, ma di un’esperienza percepibile tramite la 
meditazione di un tutt’uno, dove un elemento è insieme condizione e causa dell’altro, in un 
approccio difficile da padroneggiare per la logica occidentale classica (anche se il teorema di 
Bayes,  per cui è possibile calcolare la probabilità di una causa a fronte della note probabilità a 
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priori dell’effetto e della causa stessa slegate dalla catena causale, va senz’altro in questa 
direzione). 

Pali 
Snp 4.11 DN 15 

Kalahā & Vivādā Jarā & Maraṇa 

Piya Upādāna 

Chanda Taṇhā 

Sāta/Asāta Vedanā 

Phassa Phassa 

Nāma-Rūpa Nāma-Rūpa 

Saññā Viññāṇa 
 

 English 
Snp 4.11 DN 15 

Quarrels & Disputes Aging & Death 

Dear Clinging 

Desire Craving 

Pleasing/Unpleasing Feeling 

Contact Contact 

Name-Form Name-Form 

Conceptualization Consciousness 
 

 

Nella tabelle comparative riportate, che riprendono quelle riportate in («Snp 4.11: Kalaha-vivada 
Sutta: Quarrels & Disputes» s.d.), vediamo come si comparano gli anelli di questo sutta rispetto 
ai corrispondenti anelli della coproduzione condizionata.  

Si vede come i termini usati in SNp 4.11 siano più semplici e immediatamente comprensibili di 
quelli della coproduzione di DN 15: ad es. si parla esplicitamente di piacevole/spiacevole anziché 
usare il termine più “tecnico” di sensazione, vedana.  

Un punto particolarmente pertinente per questo lavoro è la correlazione che troviamo tra saññā e 
viññāṇa, tra percezioni/concettualizzazioni e coscienza; è un’indicazione di come la coscienza sia 
prodotta dal momento in cui avviene l’atto di riconoscimento: “ho coscienza di aver visto un 
gatto”; entrambe vengono descritte come un saltare continuo della mente da un oggetto di 
percezione all’altro (metaforicamente, una scimmia che salta di ramo in ramo). Ciò che li rende 
così dissimili, per noi, sono spesso le traduzioni e l’automatica traduzione che facciamo dei 
termini antichi in termini filosoficamente per noi più vicini, ma che possono portare a non 
comprendere appieno l’originale.  

3.2 Schemi di produzione degli elementi correlati al mind wandering 
 
Mostriamo in questa sezione gli schemi totali a partire da alcuni dei sutta di cui abbiamo discusso. 

Il primo schema è derivato da MN 18 (“il boccone di miele”, DN 21 (“le domande di Sakka”), 
SNp 4.11 (“liti e dispute”). Per semplicità abbiamo omesso i termini pali, indicati comunque negli 
schemi originali. 
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Figura 36 MN 18, SNp 4.11, DN 21. Concetti di rilievo. In giallo gli elementi legati al mind wandering, 
in celeste lo snodo verso le azioni non salutari 

  

Dallo schema è evidente che vi sia una sezione della psicologia Buddhista rivolta a come la mente 
tratta gli oggetti di percezioni (la sezione in alto), come questa venga presa in carico dagli 
elementi per noi più interessanti (quelli in giallo: pensiero/concettualizzazioni e proliferazioni 
mentali/categorie di oggettivazione) per arrivare alla produzione del desiderio (in blu), che è lo 
snodo verso tutte le azioni non salutari. 

Potremmo dire che da questi sutta si evince che lo schema sia il seguente: 

 

funzionamento della mente à  

          concettualizzazioni e proliferazione mentale à  

            azioni e stati mentali non salutari 

 

In effetti, il funzionamento della mente non impedisce il raggiungimento del nibbana, ma è, per 
così dire, una condizione “data”, resa “assiomatica” dall’essere noi vivi in un corpo umano. Per 
quanto possa portare alla continuazione verso gli stati non salutari, questo non è obbligatorio, 
altrimenti non vi sarebbero Buddha e gli illuminati arahant.  

Quello che ci porta verso gli “inferni” della vita (attuale e, nel Buddhismo, anche future) è l’uso 
incontrollato della mente, in particolare per quanto riguarda l’aggiunta di concetti erronei e le 
conseguenti esplosioni combinatorie di altre formazioni mentali. Sono queste che ci portano al 
desiderio, all’attaccamento, che, come il Buddha ci ha indicato nelle Quattro Nobili Verità, e in 
particolare la seconda, è la causa di dukkha, del dolore e dell’insoddisfazione, quanto mai visibili 
negli stati mentali non salutari.    

Non si può non apprezzare la magnifica e cristallina qualità logica dell’insegnamento del Buddha, 
il gioiello del Dhamma, per cui discorsi anche molto lontani nel tempo vengono a essere rimessi 
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insieme per formare quanto espresso nelle Quattro Nobili Verità, esposte sin dal primo 
insegnamento, il Dhammacakkappavattana Sutta, il discorso della messa in movimento della 
ruota, e ben spiegate da Ajahn (Sumedho 2011). Si può ben capire come il Buddha asserisca che 
“quello che ho sempre insegnato sia la sofferenza e la cessazione della sofferenza”, ad es. 
nell’AlagaddūpamaSutta, l’Esempio del Serpente, MN 22 (Nanamoli e Bodhi 1995, 224). Gli altri 
sutta servono a comprendere questo, in modo da far staccare progressivamente gli attaccamenti, 
i desideri e i falsi punti di vista, ma questa stella polare è sempre presente in tutti i suoi 
insegnamenti.    

Anche Bhikkhu Bodhi riconosce l’estrema importanza del passaggio citato:  

The import of this statement is deeper than appears on the surface. […] the Buddha is 
stating that he teaches that a living being is not a self but a mere conglomeration of factors, 
material and mental events, linked together in a process that is inherently dukkha, and that 
Nibbāna, the cessation of suffering, is not the annihilation of a being but the termination 
of that same unsatisfactory process. This statement should be read in conjunction with SN 
12:15/ii.17, where the Buddha says that one with right view, who has discarded all 
doctrines of a self, sees that whatever arises is only dukkha arising, and whatever ceases 
is only dukkha ceasing. (Bodhi 2000, 1211 nota 268) 

 

 

Nel secondo schema generale che proponiamo, si introducono anche gli insegnamenti della 
coproduzione condizionata, con riferimento al Sutta sull’analisi della coproduzione condizionata, 
SN 12.1 e  SN 12.2 (Bodhi 2000, 534). 
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Figura 37 MN 18, SNp 4.11, DN 21, khandha, SN 12.2 paṭicca samuppāda. In giallo gli elementi legati al 
mind wandering, in celeste lo snodo verso le azioni non salutari 

 

Naturalmente, lo schema si complica, ma l’elemento di snodo, il desiderio, rimane al suo posto, 
mostrando anche la sua natura di elemento debole della catena di coproduzione condizionata, 
debole proprio in quanto sono le concettualizzazioni e la proliferazione mentale (ovvero, proprio 
il mind wandering e la perseverative cognition), assunte come verità, che portano a questo effetto. 

Va anche considerato però l’apparire di un nuovo collegamento diretto tra le sensazioni, vedana, 
e il desiderio, tanha, ed infatti, con le sensazioni come condizioni, si ha il desiderio: 
vedanāpaccayā taṇhā. 

Sulla base di quanto discusso, sembra che questo passaggio sia in un qualche modo una 
semplificazione del processo più lungo che passa sulla concettualizzazione, sañña, e i suoi 
contatti con le formazioni mentali (sankhara). Di nuovo, sembra che i collegamenti causali 
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vadano spesso visti nella doppia direzione (ad es. le percezioni e le formazioni mentali, sañña e 
sankhara, generano l’una l’altra). Risulterebbe infatti difficile interpretare il passaggio diretto da 
vedana a tanha se non in questa ottica: se non vi fosse stata una concettualizzazione, di cosa 
avremmo il desiderio? Vedana è infatti un livello mentale più semplice, di mera aggettivazione 
di piacevole/spiacevole, ma non ancora diretta ad un oggetto (erroneamente) classificato da sañña.  

Bhikkhu Bodhi, nel commento a questo sutta in forma audio disponibile su Internet (Bodhi 2008b) 
rimarca come effettivamente, nella coproduzione condizionata, dalla sensazione si passi 
direttamente alla brama (da vedana a thana) senza chiamare in gioco il ruolo dei pensieri (vitakka) 
e delle percezioni (sañña), ma possiamo considerare che la proliferazione mentale papañca sia 
un elemento costitutivo della brama (thana) mentre le percezioni e le nozioni da essa derivate 
(papañca saññā sankhā) siano un costituente dell’attaccamento (upadana).  

Non bisogna quindi perdere di vista lo schema generale, onde evitare da un lato di trovare 
contraddizioni inesistenti, dall’altra di non comprendere la vera natura di quanto insegnato – che 
è comunque opaca al mero studio degli insegnamenti, pariyatti, ma richiede l’approfondimento 
contemplativo tramite la meditazione, la messa in pratica del patipatti, fino ad arrivare 
all’intuizione diretta e profonda del pativedha.  

 

3.3 Il mind wandering è sempre negativo? 
Abbiamo visto come il mind wandering sia considerato nel Buddhismo la fonte dei desideri e 
degli attaccamenti, quindi proprio l’elemento che causa il dolore, dukkha, a cui unicamente il 
nibbana può porre rimedio verso la perfetta felicità. 

Dobbiamo quindi considerare sempre negativamente il mind wandering? Sebbene la risposta 
facile sia proprio quella positiva, dobbiamo però porre l’attenzione sul fatto che queste 
discriminazioni valgono solamente a livello di samsara, ovvero sono efficaci solamente per chi 
non ha raggiunto il nibbana.   

Chi è nato nel mondo samsarico, è soggetto inevitabilmente ai processi fisici e mentali, soggetti 
alle condizioni che li generano. Sono quindi intrinsechi alla natura umana non illuminata, ma 
tramite la saggezza dell’insegnamento del Buddha, è possibile ridurre le proliferazioni mentali e 
riconoscerle come tali. 

In questa sezione vogliamo usare gli insegnamenti di Ajahn Chah (1918-1992), thailandese tra i 
più importanti maestri Theravada della tradizione della Foresta, che ha portato, tramite Ajahn 
Sumedho, in occidente. Il grande maestro ha uno stile molto diretto e chiaro, moderno, e avendo 
dato insegnamenti a persone di tutti i livelli, ci permette meglio di capire come vada considerato 
il mind wandering nella pratica Buddhista.  

Iniziamo dal suo discorso “Tuccho Pothila: il venerabile ‘Dottrina Vuota’ ”, dove si delinea la 
differenza tra mente ben allenata e mente mondana:       

Il  pensiero è un sankhata dhamma, una cosa che è creata o tenuta in piedi da condizioni 
favorevoli. Non è l'asankhata dhamma, l'incondizionato. La mente ben allenata, 
perfettamente consapevole, non ordisce stati mentali. Una mente del genere penetra al 
cuore delle Nobili Verità e trascende il bisogno di dipendere dall'esterno. Conoscere le 
Nobili Verità è conoscere la verità. La mente iperattiva si difende dalla verità, dicendosi 
che una certa cosa è buona o bella; ma se è presente il Buddho non può ingannarci, perché 
la riconosciamo per quella che è. Non è più in grado di creare stati mentali illusi, perché 
c'è la chiara consapevolezza che tutti gli stati mentali sono instabili, imperfetti, fonte di 
sofferenza per chi ne fa oggetto di attaccamento.  

Ovunque andasse, Tuccho Pothila portava con sé 'il conoscitore'. Osservava le più diverse 
creazioni della mente con intelligenza. Era consapevole dei molti modi in cui la mente sa 
mentire. Seppe cogliere l'essenza della pratica, comprendendo che è questa mente 
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menzognera quella che va osservata, quella che ci induce agli estremi della felicità e della 
sofferenza e ci costringe a girare all'infinito sulla ruota del samsāra con il suo piacere o 
dolore, il suo bene e il suo male, che è lei la responsabile di tutto. Tuccho Pothila comprese 
la verità, afferrò il nocciolo della pratica come l'uomo della parabola la cosa della 
lucertola. Scoprì le trame della mente illusa. (Ajahn Chah 2011, 185), traduzione italiana 
(Achaan Chah 1994) 

 

È l’azione combinata della consapevolezza, sati, che ci ricorda e riporta continuamente al 
momento presente, e della chiara comprensione, sampajañña, che permette di vedere le cose così 
come sono, al di là delle proliferazioni mentali. Le più nocive di queste sono quelle che ci 
individuano come individui realmente distinti, con un “io”, un “me”, un “mio”. Andare oltre 
l’illusione della realtà intrinseche dei nomi e dei concetti è l’obiettivo, ma questo non significa 
che queste non esistono. Ancora Ajahn Chah spiega che le proliferazioni ci sono, ma possono 
essere domate per raggiungere il nibbana: 

Tesam  vu pasamo sukho: se noi comprendiamo i sankhara (proliferazioni), e riusciamo 
a  domarli, allora questa è la più grande felicità. Essere calmati dalle proliferazioni, 
calmati dall’ “essere”, calmanti dall’individualità, del fardello del sé, è il vero merito. 
Trascendendo queste cose si vede l’incondizionato. Questo vuol dire che non importa ciò 
che accade, la mente non ci prolifera sopra. Non c’è nulla che può scuotere la mente dal 
suo naturale equilibrio. Cos’altro possiamo vedere? Questa è la fine, l’estinzione. (Ajahn 
Chah 2011, 391) 

È un processo per cui si abbandona la mente mondana per ottenere la mente pura. Ajahn Chah 
spiega il processo nei seguenti passi: 

• Inizialmente le proliferazioni mentali sono del tutto inconsapevoli,  

• poi si imparerà a riconoscerle tramite la consapevolezza,  

• quindi sarà possibile fermare le proliferazioni, volgendo l’attenzione all’interno 

•  si potrà così osservare la mente al suo stato naturale, la mente pura, che sarà libera dal 
contatto (phassa) e dai suoi passi conseguenti (vedana, sanna, sankhara etc.): questa è 
l’estinzione degli attaccamenti, l’estinzione di dukkha. 

Ajahn Chah spiega in modo mirabile questi passaggi nel discorso “Il sentiero della pace”; sebbene 
il passo sia piuttosto lungo, è così importante ai nostri fini che preferiamo riportarlo nella sua 
interezza. La lettura dell’intero discorso è consigliata per chi voglia approfondire questa tematica.  

Man mano che approfondite e raffinate la pratica, sila, samadhi e pañña matureranno 
insieme sgorgando dalla stessa fonte, come infatti si sono raffinate sbozzandosi dallo stesso 
materiale grezzo. In altre parole, il Sentiero ha inizi grossolani, ma raffinando ed 
esercitando la mente con la meditazione e la riflessione, tutto diventa via via più raffinato. 
Quando la mente è più raffinata, la pratica della consapevolezza si focalizza meglio, poiché 
è concentrata su un’area più ristretta. Anzi, la pratica diventa molto più facile, quando la 
mente si concentra sempre di più su se stessa. Ormai non fate più grossi sbagli, ormai, 
quando la mente è presa in qualche problema, quando sorgono dubbi se è giusto o no agire 
o dire certe cose, semplicemente fermate la proliferazione mentale e, intensificando gli 
sforzi nella pratica, continuate a volgere l’attenzione sempre più in profondità in voi stessi. 
Così la pratica del samadhi diverrà vieppiù ferma e concentrata, mentre la pratica 
di pañña si rafforza, permettendo di vedere le cose più chiaramente e più naturalmente. 
Il risultato è che potrete vedere la mente e i suoi oggetti nitidamente, senza dover fare 
distinzione fra mente, corpo e parola. Continuando a volgere l’attenzione all’interno di sé 
e continuando a riflettere sul Dhamma, la facoltà della saggezza gradualmente maturerà 
fino al punto che potrete contemplare la mente e gli oggetti mentali soltanto, ciò significa 
che state cominciando a sperimentare il corpo come immateriale. Quando l’intuizione è 
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così sviluppata, non andrete più a tentoni, incerti su come interpretare il corpo e il suo 
modo di essere. La mente sperimenterà le caratteristiche fisiche del corpo come oggetti 
senza forma con cui essa entra in contatto. Infine, contemplerete solo la mente e gli oggetti 
mentali, cioè quegli oggetti che arrivano a livello di coscienza. 
Esaminando ora la vera natura della mente, osserverete che, nel suo stato naturale, non 
ha preoccupazioni o ambizioni che la sommergano. E’ come una bandiera che sia stata 
legata all’estremità di un’asta; se niente la muove rimarrà così, tranquilla. E se si muove 
significa che c'è del vento, una forza esterna che la fa agitare. Allo stato naturale, la mente 
fa lo stesso - in essa non vi è né amore né odio, né disapprovazione. Essa è indipendente, 
in uno stato di purezza che è completamente chiaro, raggiante, non offuscato. Nel suo stato 
puro la mente è pacifica, senza felicità o sofferenza, - in effetti non sperimenta 
nessun vedana (sensazione). E’ questo il vero stato della mente. 
Lo scopo della pratica, quindi, è guardarsi internamente, cercando e investigando fino a 
quando troverete la mente originale. La mente originale è detta anche la mente pura. La 
mente pura è la mente senza attaccamenti. E' in uno stato di perenne conoscenza e 
attenzione, completamente consapevole di ciò che sta sperimentando. Quando la mente è 
così non vi sono oggetti mentali piacevoli o spiacevoli che la possano turbare, non li 
insegue. La mente non ‘diventa’ nulla. In altre parole, nulla può scuoterla. La mente 
conosce se stessa come purezza. Si è evoluta verso una vera, completa indipendenza; ha 
raggiunto il suo stato originale. (Ajahn Chah 2011, 710) traduzione italiana in (Ajahn 
Chah s.d.) 

 

Non è la proliferazione della mente in sé a creare problemi, dunque, ma il credere nella sua verità, 
nel non saper distinguere che quello vediamo non è lo specchio, ma soltanto la polvere che vi si 
è depositata. Pulendo lo specchio, riconoscendo il proliferare e rallentandolo, si impedirà che altra 
polvere si depositi, e grazie all’azione combinata della morale (sila), della meditazione (samadhi) 
e della saggezza (paññā) si riuscirà anche a pulirlo del tutto.  

 

3.4 Si può trascendere il mind wandering? 
Una volta pulito lo specchio, cosa si possa vedere è conoscenza dei soli illuminati, ma vedendone 
gli effetti su chi ha raggiunto quello stato, o già a chi vi si è molto accostato, è un’esperienza che 
trascende qualsiasi altra condizione umana. Che tutti gli esseri possano scoprirlo!  

Il Buddhismo ha codificato una serie di stati di assorbimento, denominati jhana (skr. dhyāna). Il 
termine è correlato con quello di samadhi, concentrazione meditativa, a sua volta correlato a 
samatha, le meditazioni di focalizzazione.   

La pratica degli stati meditativi dei jhana è spesso l’obiettivo, e ancor più spesso la base 
dell’insoddisfazione, di molti praticanti Buddhisti. Come dice Ajahn Sumedho in un discorso 
(«Come essere niente - Ajahn Sumedho» s.d.) “ci sono persone che passano anni cercando di 
ottenere questi jhana, e restano delusi”. Ajahn Sumedho continua quindi spiegando che:  

La pratica dei jhana, in realtà, si basa sul superamento dei cinque impedimenti (i cinque 
nivarana, n.d.t.), i cinque stati negativi, e la coltivazione di percezioni salutari, affinandole 
attraverso la concentrazione fino a giungere al benessere fisico e mentale e infine 
all'equanimità. (ibidem) 

 

Ma cosa sono i jhana? Sono stati di calma assoluta, dove si raggiunge lo stato di senza-morte, 
anche se per pochi momenti. Sono anche considerabili stati di estasi, ai livelli più bassi imbevuti 
di gioia e felicità assoluta, che poi viene risolta ai livelli più alti. Nella tradizione Theravada sono 
considerati quattro jhana basati sulle meditazioni con forma, rūpajhānas, ovvero con un oggetto 
di meditazione, e quattro basati sulle meditazioni senza forma, arūpajhānas. Sono considerati 
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raggiungimenti progressivi, anche se molti grandi maestri invitano a non cercare di raggiungerli 
con uno spirito di ottenimento, così tipico della nostra cultura occidentale (“ora sono al secondo 
jhana, mi debbo impegnare per il terzo e così via”). 

Le spiegazioni che seguono sono prese da diverse pagine di Wikipedia e confrontate con i sutta. 

il primo jhana è l'estatica gioia nata dal distacco unito alla concentrazione sugli oggetti di 
meditazione. In questo stato, i cinque ostacoli sono completamente scomparsi e rimane una 
intensa felicità unificata. Rimane il più sottile movimento mentale, non percepibile a questo 
livello ma chiaro a chi sta dimorando nel secondo jhana. La capacità di creare intenzioni non 
salutari cessa. Altre qualità sono: pensiero diretto, valutazione, estasi, piacere, unificazione della 
mente, contatto, sentimento, percezione, intenzione, coscienza, desiderio, decisione, persistenza, 
consapevolezza, equanimità e attenzione.  

Il secondo jhana è la calma interiore e l'unità della mente libera di ogni applicazione sugli oggetti 
di meditazione; tutto il movimento mentale cessa completamente, c'è solo beatitudine. Cessa 
anche la capacità di formare intenzioni salutari. Le restanti qualità sono: sicurezza interna, estasi, 
piacere, unificazione della mente, contatto, sentimento, percezione, intenzione, coscienza, 
desiderio, decisione, persistenza, consapevolezza, equanimità e attenzione. 

Il terzo jhana è lo stato in cui il meditante dimora spassionato ed equanime, consapevole ed 
attento, sperimentando nel corpo la gioia. Metà della beatitudine (gioia) scompare. Le restanti 
qualità sono: equanimità-piacere, unificazione della mente, contatto, sentimento, percezione, 
intenzione, coscienza, desiderio, decisione, persistenza, consapevolezza, equanimità e attenzione. 

 

Figura 38 Fattori correlati agli jhana (dhyana) 
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Il quarto jhana è l’ultimo di quelli con forma, è quello in cui il meditante, deposti gioia e dolore, 
scomparsi antecedenti stati di letizia e di tristezza, raggiunge l'equanimità scevra di dolore e la 
perfetta purezza. L’altra metà della beatitudine (felicità) scompare, conducendo a uno stato senza 
piacere né dolore, che il Buddha ha detto è in realtà una sottile forma di felicità (più sublime di 
pīti e sukha). Si dice che il respiro cesserà temporaneamente in questo stato – come spesso ricorda 
Ajahn Chah. Le restanti qualità sono un sentimento di equanimità, né piacere né dolore, una 
indifferenza dovuta alla serenità della consapevolezza, unificazione della mente, contatto, 
sentimento, percezione, intenzione, coscienza, desiderio, decisione, persistenza, consapevolezza, 
equanimità e attenzione. 

Sulla pagina di Wikipedia («Dhyāna in Buddhism» 2017) troviamo una elaborazione di uno 
schema di Thanissaro Bhikkhu (cfr. precedente figura) che mostra come numerosi fattori siano 
collegati ai jhana e come scompaiano passando da uno stato a quello superiore.  

 

Gli stati successivi, senza forma, arūpajhāna, sono effetto delle meditazioni senza più un oggetto. 
Sono le meditazioni sullo spazio infinito, sull’infinita coscienza, il nulla e lo stato di né 
percezione-né non percezione. 

 

Nel quinto jhana, il meditatore scopre che non c'è alcun oggetto, ma solo uno spazio infinito, che 
è vuoto.  È la dimensione dello spazio infinito, che comprende le seguenti qualità: la percezione 
della dimensione dell'infinità dello spazio, la singolarità della mente, il contatto, il sentimento, la 
percezione, l'intenzione, la coscienza, il desiderio, decisione, persistenza, consapevolezza, 
equanimità e attenzione. 

Nel sesto jhana, diventa ovvio che lo spazio non ha esistenza. C'è solo una coscienza infinita. È 
la dimensione della Coscienza Infinita, con le seguenti qualità: la percezione della dimensione 
dell’infinità della coscienza, unificazione della mente, contatto, sensazione, percezione, 
intenzione, coscienza, desiderio, decisione, persistenza, consapevolezza, equanimità e attenzione. 

Nel settimo jhana appare la sensazione che non ci sia coscienza, ma nulla. È la dimensione del 
Nulla, che fa scoprire queste qualità: la percezione della dimensione del nulla, la singolarità della 
mente, il contatto, il sentimento, la percezione, l'intenzione, la coscienza, il desiderio, la decisione, 
la persistenza, consapevolezza, equanimità e attenzione. 

L’ottavo jhana consiste nello stato mentale più discreto possibile, che giustifica l'uso del termine 
“né percezione-né non-percezione”. È una dimensione al di là delle qualità. 

 

Come si è visto, gli stati di assorbimento senza forma comprendono gli elementi di equanimità, 
upekkha, e di concentrazione focalizzata, profonda, ekaggatā, che permette di escludere gli 
stimoli sensoriali esterni.  

Possiamo così arrivare a immaginare quello che il Buddha ha insegnato “Quando il cuore è 
libero dall’attaccamento, allora la coscienza non si posa in alcun luogo. Questo stato, vi dico, 
è senza dolore, afflizione o disperazione” AN 3.128. 

È un passaggio straordinariamente importante degli insegnamenti, che infatti viene ripetuto 
spesso in forme simili. Ajahn Amaro spiega meglio come questo accada:  

Ci sono anche altri punti nei Sutta (ad es. M 64.9 e 9.36) in cui il Buddha parla dello stesso 
processo riguardo allo sviluppo della concentrazione e dell’assorbimento meditativo. Egli 
addirittura spiega che quando la mente è nel primo jhāna, nel secondo jhāna, nel terzo 
jhāna, via via fino ai jhāna superiori senza forma, possiamo osservare quegli stati e 
riconoscere che sono tutti condizionati e dipendenti. Questo, dice, è il vero sviluppo della 
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saggezza: la consapevolezza di riconoscere la natura condizionata di uno stato, 
allontanarsi da esso, e prestare attenzione al senza-morte, anche quando questo stato è 
ancora presente. Quando la mente è concentrata e molto pura e luminosa, possiamo 
riconoscere che questo stato è condizionato, dipendente, estraneo, o qualcosa che è vuoto, 
vacuo. C’è la presenza mentale per riflettere sulla verità che tutto questo è condizionato e 
quindi grossolano, ma c’è l’elemento del senza-morte. E nel rivolgersi verso l’elemento 
del senza morte, il cuore è liberato. (Amaro 2011) 

Il paragrafo citato mostra come, anche negli jhana superiori, non scompaia la natura condizionata 
degli stati, ma che possiamo riconoscerla e andare oltre, prestando attenzione al senza-morte. 
Sembra quindi che le funzioni della mente che producono gli elementi condizionati, compresa la 
proliferazione mentale, non scompaiano del tutto, ma piuttosto che questi non abbiamo più la 
forza di attrarre una mente rivolta verso l’elemento del senza-morte. 

È questa la pratica della “coscienza non sostenuta”: c’è la cognizione, c’è il conoscere, ma non si 
poggia più in alcun luogo, non dimora da nessuna parte. Se si dovesse poggiare, sarebbe 
condizionato, e quindi soggetto a nascita-e-morte. Non avendo una base di appoggio, la coscienza 
è liberata. Liberata da cosa? Soltanto un illuminato potrebbe darci una risposta, ma forse 
potremmo azzardare che sia la liberazione dalla credenza negli stati mentali, dal seguire, 
ingannandoci, quello che la mente ci propone. Vedere la verità così com’è è quindi relativo 
all’allontanamento dal processo che abbiamo visto che conduce ai pensieri, la proliferazione e il 
senso erroneo del sé: ma è dal processo che ci si allontana, non dai singoli elementi di esso.  

In un insegnamento recente (8 aprile 2017, al Monastero Santacittarama) Ajahn Sumedho ha detto 
che l’illuminazione non è una “cosa”, ma un processo. Altrove ha indicato come nel processo di 
illuminazione, si realizza la verità che la nostra personalità sia condizionata, e come sia possibile 
liberarci di questi condizionamenti: è un processo, non avviene tutto insieme (almeno non per 
tutti), è attivo lo stato di illuminazione insieme ai residui degli attaccamenti – sono tutti elementi 
importanti, in quanto chi ha toccato gli stati dei jhana potrà pensare di essere illuminato, e per 
alcuni aspetti ha acceso la luce sul senza-morte, ma poi si viene di nuovo trascinati dagli 
attaccamenti, fino a raggiungere lo stato di non ritorno. Le parole di Ajahn Sumedho sono, come 
sempre, fonte di conoscenza:  

As you awaken, in awareness, mindfulness, you begin to realise the truth that this 
personality is conditioned; you begin to no longer believe in it or be limited by those 
personal habits and personal identities. You begin to see how you bind yourself to all kinds 
of really painful things just because you don’t know how you limit yourself to mediocrity, 
misery or very unpleasant things as a result of lack of understanding. This awakened-ness 
is like a light that brings into consciousness the fact that this personality is merely shadow 
play, it’s a show, it isn’t reality, and so we can let go of our attachment to it. Then there is 
something you can trust in because on a personal level you feel you cannot trust yourself 
or you limit yourself to thinking of yourself as unenlightened, ‘I’m unenlightened. I’m an 
angry person. I’ve made too many mistakes in my life,’ and you hold onto these identities 
to the point of binding yourself to living within those painful limits. That is why the Buddha 
called it liberation, enlighten; it is actually freeing yourself from the conditions you attach 
to. (Now 2017) 

 

Quindi anche nei jhana, entro certi limiti, si ha una forma di disturbo della mente, di rumore 
bianco amplificato delle proliferazioni. Ma è un rumore infinitamente più basso e, cosa più 
importante, non è ciò che “guida” la persona, che la “sospinge” nel mondo samsarico. C’è rumore, 
ma non dà fastidio a meno che non siamo noi, come diceva Ajahn Chah, a “dare fastidio al 
rumore”:  

Bisogna educarla ulteriormente perché conosca attraverso la comprensione e la visione 
profonda (ñāñadassana), che è la facoltà della mente purificata pe cui si riconosce il suono 
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semplicemente come suono. Se non c'è attaccamento al suono, non c'è irritazione. Il suono 
nasce e noi ci limitiamo a notarlo. In questo caso possiamo dire di conoscere effettivamente 
gli oggetti sensoriali nel loro emergere. Se sviluppiamo 'il Buddho', prendendo coscienza 
del suono in quanto suono, non ci disturberà. È qualcosa che nasce sulla base di 
determinate condizioni, non è un essere, un individuo, un sé, 'noi' o 'loro'. È solo un suono. 
La mente molla la presa. (Ajahn Chah 2008) 

 

Daniel Goleman arrivare a definire questi stati di coscienza diversi da quelli di veglia, sonno o 
sogno:  

The state of consciousness gained through concentration in jhana, or through insight in 
nirvana, is discontinuous with the three normal states of waking, dreaming, and sleeping; 
it is a fourth state. The ultimate transformation sought by meditation systems is a new state 
still: a fifth state of consciousness mixing with and re-creating the three normal states.' 
(Goleman 1972) 

 

È l’unione della concentrazione e dell’intuizione, la formula per cui 1 x 1 = 0, come mostrato in 
figura. 

 

Figura 39 L’uno e lo Zero: concentrazione e intuizione, da (Goleman 1972) 
 

La mente si unifica con l’oggetto (sono gli jhana con oggetto), la mente guarda se stessa 
(potrebbero essere gli jhana superiori, o un riferimento ad una mente “superiore” distinta da quella 
mondana). Goleman fa riferimento a Mircea Eliade quando si riferisce al fatto che gli jhana sono 
un mezzo di accesso “alla realtà soprasensibile e non un evento mistico” che preparerebbe i 
monaci per una “super-conoscenza” il cui obiettivo finale è il nirvana. Questa differenziazione 
sembra alquanto dubbia, resa ancora più complicata dal fatto che nel Buddhismo antico il termine 
“mistico” non viene usato né quello di “realtà soprasensibile”, a meno che non si faccia 
riferimento al non-nato e non-morto, il senza-morte, che però mai è descritto con quelle parole: il 
rischio di tradurre concetti di una cultura per approssimazione travisandone il senso qui pare 
eccessivamente forte. 

(Griffiths 1983) riconosce come nelle traduzioni il termine jhana venga tradotto come trance o 
semplicemente meditazione; l’autore suggerisce di considerare gli stati di jhana (tratta dei primi 
quattro) come stati alterati di coscienza (ASC in sigla inglese).   

Descrivendo gli stati, stabilisce che nel primo jhana sono pienamente operative le funzioni basilari 
verbali e cognitive della mente, in quanto sono presenti sia gli aspetti cognitivi di vitakka/vicara 
(descritti come l’applicazione iniziale del pensiero e il seguente esame ragionato) e gli aspetti 
affettivi di pīti e sukha (estasi e beatitudine, dall’autore tradotti come gioia e felicità): 

Anger, hatred, intense sensual desire-all these are no longer possible in the first jhana; 
what remains is a generalized sense of well-being (sukha) together with an occasional more 
intense joyful reaction to sensory impressions as they are appropriated and classified by 
the mind. (Griffiths 1983) 
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Griffith sostiene che già dal secondo jhana vengono meno le caratteristiche cognitive di vitakka 
e vicara: 

In passing to the second jhana the major alteration that we note is the suppression of the 
cognitive activities that were designated by vitakka and vicara. These cognitive/intellectual 
activities are no longer a possibility for the practitioner once this second ASC has been 
reached . Joy and happiness remain, though now tempered by `internal tranquillity' 
(ajjhattam sampasádanam) ; we find also the introduction of what appears to be a 
completely new factor- one-pointedness of mind (cetaso ekodibhävam) .  (ibidem) 

 

Il passaggio al terzo jhana, caratterizzato principalmente dall’equanimità, upekkha, introduce 
l’aspetto di concentrazione e attenzione, sato ca sampajañño, ad un tipo di consapevolezza non 
giudicante di ogni evento che occorre nell’ambiente fisico e psicologico del meditante. Non si 
rimanda in alcun modo alla chiara visione. Questo stato non avrebbe connotati cognitivi o verbali, 
anche se l’analisi non ha certo gli stessi significati delle attuali neuroscienze: 

it seems appropriate here since such awareness has no directly cognitive or verbal 
component ; it does not involve intellectual analysis or classification of phenomena, but 
rather a simple noting of things as they occur.  (ibidem) 

 

Analisi similare viene data per il quarto jhana, dove le funzioni cognitive e intellettuali sono 
ancora più ridotte.  

This fourth ASC, then, is a condition where affect has been reduced almost to nothing, and 
where cognitive/intellectual functions are also drastically reduced. Thinking about 
anything-analyzing it or classifying it-would not seem to be possible in this ASC ; the most 
one could hope for would be an unprejudiced awareness of whatever occurs. (ibidem) 

 

Un tema interessante è quello di capire come, se sono così ridotte queste funzioni cognitive, si 
possa uscire dallo stato meditativo, e con quale modalità.  

 

Il testo di (Gunaratana 1980), sua tesi di dottorato, rimarca la centralità degli jhana nella pratica 
insegnata dal Buddha.  

The Buddha even refers to the four jhānas figuratively (pariyāyena) as a kind of nibbāna; 
he calls them immediately visible nibbāna (sandi hikanibbāna), final nibbāna 
(parinibbāna), a factor of nibbāna (tada ganibbāna), and nibbāna here and now (di 
hadhammanibbāna). (Gunaratana 1980) 

Questo sembra essere in linea con quanto da noi sostenuto, che gli jhana iniziali siano “assaggi” 
del nibbana, ovviamente senza la profondità e la stabilità di quello vero.  

Il testo di Henepola Gunaratana è evidentemente un testo “dal di dentro”, contrariamente a quello 
di Griffith dove l’analisi intellettuale dei testi è predominante. Per questo si analizzano le 
precondizioni e le meditazioni preliminari. La moralità, sila, è una ovvia premessa, in quanto 
stabilizza il meditante e consolida la sua pratica. Altrettanto lo è il lavoro sui cinque impedimenti 
(pañcanīvarana): desiderio sensuale, cattiva volontà, pigrizia e torpore, irrequietezza ed 
agitazione, dubbi. Abbiamo già visto che già del primo jhana non vi sia spazio per questi 
impedimenti, quindi il lavoro preliminare è assolutamente necessario. Tra i quaranta soggetti per 
le meditazioni di serenità vi sono quelle relative alle quattro dimore incommensurabili di 
gentilezza amorevole, compassione, gioia simpatetica ed equanimità.  
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Il supporto di un maestro, di un amico spirituale, kalyānamitta, è considerato essenziale, data la 
natura non semplice degli stati da raggiungere. In un sutta il Buddha arriva a dire che la 
frequentazione di amici spirituali costituisce l’interezza della vita spirituale.  

L’autore entra in grande dettaglio anche sul processo cognitivo dei pensieri durante lo stato di 
jhana, seguendo il modo dell’Abhidhamma di analizzare le esperienze come una successione di 
occasioni di coscienza discrete e causalmente connesse, chiamate cittas or citt’uppādas.  
Ogni citta dura soltanto una frazione di secondo ma può essere diviso in tre stadi: uno stadio di 
insorgenza (uppāda) quando si origina uno stato di durata (thiti) durante il quale avviene la 
trasformazione, e uno stato di dissoluzione (bhanga) quando si interrompe e cessa, conducendo 
al suo immediato successore. Questi stati mentali sono estremamente rapidi, uno conseguente 
all’altro, per cui sono estremamente difficili da notare quali momenti mentali distinti. Quella che 
vediamo come una esperienza continua, è nell’Abhidhamma interpretata come una molteplicità 
di cittas discreti.  

Vediamo come viene esemplificato il processo, descritto in dettaglio nel testo:  

 
Here line A represents the four great thought moments preceding the jhāna process. This 
comprises the past stream of consciousness (bh), its vibration (1), its cutting off (ch), and 
the mind’s advertance to the counterpart sign through the mind-door (m). Line B represents 
the lapsing of the mind back into the passive stream of consciousness after the jhāna 
attainment is over. P represents the moment of preliminary work (parikamma), u the 
moment of access (upacāra), a the moment of conformity (anuloma) during which the mind 
qualifies itself for jhāna, and g the moment of change-of-lineage where the ordinary stream 
of consciousness belonging to the sensual sphere is replaced by the lineage of 
consciousness of the fine material sphere. The following jh represents the first jhāna. After 
this the mind relapses into the passive stream of consciousness (bhava ga) which is 
represented by bh repeated seven times. The groups of three dots in each citta represent 
the birth (uppāda), transformation or duration ( hiti), and dissolution (bha ga) of each 
thought moment. (ibidem) 

 

Vi è anche una risposta alla domanda del perché si esce dallo stato di jhana:  

It is evident from this diagram that “absorption is only a single conscious moment” 
(ekacittakkha ikā yeva).

 
Unless the meditator masters this attainment by the five ways of 

mastery to be explained he cannot sustain it. Thus it initially lasts for only one moment 
before yielding to the life-continuum. But when the yogi has mastered the jhāna, a 
succession of jhāna cittas will continue on for as long as he determined before entering the 
attainment. Therefore if we were to represent this situation diagramatically we would find 
a repetition of jh rather than bh after the first jh in our diagram. (ibidem) 

 

Lo schema è riportato anche per il secondo jhana, pressoché inalterato.  

Il libro è veramente eccellente, una guida eccezionale sia alla teoria che alla pratica dei jhana, e 
verrebbe di citarlo nella sua interezza per la dovizia di spiegazioni e di dettagli esposti. 
Fortunatamente, nella più piena tradizione Theravada, è liberamente consultabile su Internet, 
quindi il lettore interessato potrà usarlo come serio riferimento.  
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A conclusione finale, rispetto il nostro tema della presenza di pensieri negli stati di jhana,vale, a 
nostro avviso, la considerazione che la presenza di pensieri (mind wandering etc.) negli stati di 
jhana è connaturata alla stabilità degli stati stessi. Se lo stato di jhana permane in modo stabile, 
non vi è presenza di pensieri, mentre se vi è il processo di sorgere e dissolversi descritto vi sarà 
sì la presenza di jhana, ma velocemente sarà sostituita dalla presenza dei pensieri. Come dice 
l’autore: 

We clarified the way the jhānas work to purify the mind by drawing upon the analytical 
approach to mental processes developed in the psychology of Theravāda Buddhism. From 
this perspective we saw the mind viewed as an ever-changing continuum of evanescent 
mental events, each event in turn being composed of a multiplicity of factors. Certain 
factors cause defilement and distraction, others bring about purification and inner unity. 
By developing the mind in deliberate ways according to the system of meditation it is 
possible to pit the latter factors against the former and eventually overcome them. The 
jhānas are the fruits of this conquest. (ibidem) 

 

Fenomenologicamente, questo alternarsi è evidente quando si raggiunge uno stato di jhana, che 
si interrompe al sorgere del pensiero “wow, sono in jhana!” e poi torna a ripresentarsi la quiete 
quando si sarà riconosciuto questo pensiero come disturbante.  Non si può dire che la vita del 
meditatore non sia piena di esperienze!  

 

Rispetto ai fattori concomitanti degli stati di assorbimento, (Bodhi 2012) riporta che i fattori 
concomitanti per il primo jhana sono, che vanno visti nel contesto della meditazione di 
concentrazione, samatha: 

Applicazione iniziale (vitakka). In questo caso, non si intende nel senso di pensieri ma di 
applicazione della mente ad un oggetto. Ha il compito di inibire l’ostacolo di pigrizia e torpore. 

Applicazione sostenuta (vicara). Anche in questo caso ha un significato diverso da quello 
abituale di esame, ma è piuttosto quello di attenzione sostenuta sull’oggetto di meditazione. 
Vitakka è come un uccello che apre le ali, vicara è il volo ad ali aperte. Nei jhana, vicara serve 
ad inibire temporaneamente l’ostacolo del dubbio. 

Entusiasmo (piti). Vuol dire anche estasi, ma già qui le parole non aiutano più a definire i 
significati dell’esperienza. Nel suo livello più alto, l’entusiasmo preveda il corpo intero come 
un’inondazione riempie una caverna. Come fattore dei jhana, piti inibisce l’ostacolo dell’ostilità, 
del rancore. 

Felicità (sukha). È una sensazione mentale piacevole, corrisponde alla gioia, alla beatitudine, 
non quella semplice della sensazione corporea. Connessa con piti, sono distinte in quanto piti è 
un fattore legato agli aggregati mentali (sankhara) mentre sukha appartiene alle sensazioni 
(vedana). Piti è comparato alla delizia di un viaggiatore affaticato quando trova un’oasi, sukha al 
suo piacere dopo aver bevuto e fatto un bagno.  

Unidirezionalità (ekaggata). È l’essenza della concentrazione (samadhi). Inibisce i desideri 
sensuali, condizione necessaria per i raggiungimenti meditativi. È la contemplazione pura 
dell’oggetto di meditazione, che si ottiene congiuntamente agli altri quattro fattori: vitakka applica 
lo stato associato all’oggetto, vicara lo sostiene, piti porta il piacere nell’oggetto, sukha l’estasi.  

 

Gli stati di assorbimento successivi si ottengono eliminando i fattori più grossolani e rifinendo 
quelli più sottili.  

Nel secondo jhana, si elimina vitakka. Nel terzo, si elimina anche vicara.  Nel quarto, è piti che 
scompare. Nel quinto, upekkha, l’equanimità, sostituisce sukha, la felicità.  
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4 EFFETTI DELLA MEDITAZIONE SU MIND 
WANDERING E PERSERATIVE COGNITION 

Abbiamo visto come vi siano numerosi effetti non salutari del mind wandering. Ci si è chiesti se 
la meditazione, sia nella forma delle tradizioni contemplative quali il Buddhismo o l’Induismo, 
sia nelle forme “laiche” quali i protocolli MBSR e MBCT possano contribuire alla riduzione di 
esso o quanto meno ad averne maggiore controllo.   

Per quanto riguarda la componente contemplativa, avremo modo di analizzarla nel prossimo 
capitolo. Per i protocolli originati da Kabat-Zinn e successivi, si può dire che l’aumento di 
mindfulness, e la conseguenziale riduzione di mind wandering, sia il punto assiomatico di 
partenza. Nel caso di MBCT, l’attenzione è anche rivolta alla riduzione della perseverative 
cognition, in quanto il protocollo è nato intorno alla terapia della depressione maggiore.  

(Gaynor 2014) è una review dei trattamenti basati sulla mindfulness sulle preoccupazioni e le 
ruminazioni. I risultati sono riportati nella tabella (cfr. prossima figura), tipicamente comparate 
con il treatment-as-usual (TAU) o tra i diversi trattamenti. 

Lo studio riscontra l’efficacia dei protocolli MBSR e MBCT, ma solo sotto condizioni particolari. 
Ad es. MBCT non è considerato adatto a pazienti in depressione acuta per l’intensità dei pensieri 
negativi: la meditazione quotidiana potrebbe aumentare anziché ridurre i sintomi (si noti che 
secondo gli autori del MBCT i pensieri disturbanti sono una delle cause e non effetto della 
depressione).   La conclusione non è affatto positiva: 

Although all the interventions reviewed found positive effects, their heterogeneous nature 
made it difficult to recommend mindfulness-based interventions as a treatment for clinical 
worry/rumination due to inadequate evidence. It is recommended that further research 
examine the effect of mindfulness-based interventions on worry/ rumination directly and 
not as a secondary treatment aim. 

 
Questa analisi, basata solo su meta-studi, è in contrapposizione a numerosi altri studi diretti che 
ne valutano invece l’efficacia.  

(Mathew et al. 2010) ritengono dimostrata l’efficacia di MBCT sulla depressione maggiore. Nello 
studio è stata anche misurata la correlazione tra perseverative cognition e meditazione di 
mindfulness; gli autori li ritengono incompatibili e come tali sono stati misurati:  

a correlation was used to investigate whether rumination and mindfulness were 
incompatible metacognitive processes. A strong, negative correlation was found, showing 
that the higher the level of mindfulness at follow-up, the lower the level of rumination. This 
result provides support for their proposed incompatibility. (ibidem) 
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Figura 40 Esperimenti controllati che esaminano cambianti nelle preoccupazioni (worry) e ruminazioni 
a seguito di interventi basati sulla mindfulness, da (Gaynor 2014) 

 

(Mrazek et al. 2013) ha riscontrato come la mindfulness migliori la capacità della working 
memory, di GRE (Graduate Record Examination, un test generale per studenti), riducendo al 
tempo stesso il mind wandering.  

Lo studio si è basato su un protocollo di sole due settimane, su una popolazione di 48 persone 
divise tra una classe di mindfulness ed una di nutrizione, con 4 interventi da 45 minuti a settimana. 

I dati misurati mostrano l’efficacia della mindfulness in ridurre i pensieri non relati al task (TUTs) 
sia catturati da sonda che tramite auto-osservazione. 

Interessante osservare che l’intervento comparativo di nutrizione ha addirittura aumentato i 
TUTs.  
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Figura 41 Risultati degli interventi di mindfulness e nutrizione (test comparativo) sui pensieri non relati 
al task, trovati tramite sonda o auto-osservazione, da (Mrazek et al. 2013) 

  

Questo genere di test è piuttosto pericoloso, in quanto persone con un training elevato di 
meditazione hanno una maggiore capacità di rendersi conto di essere in condizione di mind 
wandering e risultare apparentemente più distratte. Solo una pratica lunga di meditazione risulterà 
in un effettivo decremento dei pensieri vaganti.  

L’importante studio di (Manna et al. 2010) è basato sull’osservazione tramite fMRI di monaci 
della tradizione Theravada (del Monastero Santacittarama) e di novizi, con le due famiglie di 
meditazione samatha e vipassana. Si è osservato che nei monaci, meditatori esperti, la 
meditazione focalizzata sul respiro (samatha) riduce considerevolmente l’attività di diverse aree, 
tra cui quelle del default mode network, connesse sia al mind wandering che alla rappresentazione 
del sé), congiuntamente a quelle dell’insula e i prefrontali laterali Questo avviene sia rispetto alla 
condizione di riposo che rispetto alle meditazioni aperte vipassana. Al contempo i monaci 
vedevano attivarsi  l’attivazione del cingolo anteriore dorsale, connesso al sistema di controllo 
dell’attenzione ed esecutivo e un’area prefrontale anteriore mediale di cui si ipotizza la 
connessione alla respirazione concentrata sul respiro (anapanasati). 
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Figura 42 Differenze quantitative tra monaci e novizi durante meditazioni di focalizzazione (samatha, 
FA) e di open monitoring (vipassana, OM). La lettera k indica il numero di voxel e p la significatività dei 

voxel di picco, da (Manna et al. 2010) 
  

Il risultato è importante, come riportato in (Raffone s.d.): 

Appare impressionante che portare l'attenzione sul respiro nei monaci potesse regolare e 
modulare in modo così esteso le attivazioni cerebrali in diverse aree a diversi livelli di 
elaborazione, da aree sensoriali (primarie, secondarie e terziarie), all'insula, alla 
corteccia prefrontale mediale e laterale, in particolare nell'emisfero sinistro, connesse sia 
al pensiero e alla cognizione che alle emozioni, motivazioni (desideri, avversioni), al sé, 
alla memoria, stati mentali. Si potrebbe pensare a questa evidenza come in relazione alla 
capacità di controllare o “addomesticare” i processi mentali, anche nei termini del loro 
substrato cerebrale, togliendovi inerzia attraverso la consapevolezza del respiro qualora 
vadano in una direzione non salutare, non saggia o non morale. D'altra parte, nella misura 
in cui le attività neurali sono correlate o di substrato ad attività della mente, il tema 
fondamentale Buddhista di controllare la mente si può pensare anche in termini di 
un'attività elaborativa cerebrale disciplinata e controllata piuttosto che con un corso 
automatico, reattivo e proliferante. (Raffone s.d.) 

 

Nello studio si è anche verificato che vi sono differenze minori riguardo le attivazione tra 
vipassana rispetto alla condizione di riposo (Rest) che tra vipassana e samatha. Questo potrebbe 
voler dire che lo stato abituale di veglia sia simile alla meditazione di consapevolezza aperta. 
Questo non stupisce, in quanto la meditazione vipassana si può adottare sia durante la meditazione 
formale che nella vita quotidiana.  



"Vivere sovrappensiero: il mind wandering e la perseverative cognition nelle neuroscienze e nel Buddhismo" 
Sirimedho Stefano De Luca 
 

 84 

Nella condizione di samatha si è rilevato che i monaci avevano forti deattivazioni dell’insula 
sinistra e del giro frontale inferiore destro. (Raffone s.d.) ipotizza che queste aree siano una sorta 
di “porte di accesso” nella coscienza ai diversi tipi di input, riducendo quindi la “porta” si è meno 
soggetti agli input esterni: 

Si può quindi pensare che più i monaci acquisiscono esperienza di pratica e meno hanno 
necessità di “fermare” le elaborazioni della mente e livelli più bassi, ad esempio in base 
ad una loro minore identificazione con diversi stati e processi mentali, anche a livelli di 
elaborazione più alti e potenzialmente coinvolgenti di stati mentali e pensieri. 
Plausibilmente, essi possono semplicemente osservarli in modalità “bottom-up”, 
imperturbati nel loro sorgere condizionato, evolversi e infine cessare nella coscienza, 
senza amplificazioni, “reazioni a catena” e elaborazioni “top-down” aggiuntive connesse 
a identificazione con tali processi! (ibidem) 

 

In (Arianna Di Francesco et al. 2016) si misura come la mindfulness sia correlata all’aumento 
delle performance nell’Attention Network Test Interactions (ANTI). Al tempo stesso si sono 
riscontrati tempi di risposta più lenti nel sistema di controllo esecutivo, cosa apparentemente in 
contrasto con studi precedenti.  Il lavoro però punta l’attenzione sul fatto che gli studi sulla 
mindfulness sono relativi a numerose tecniche meditative, quantità di tempo passato in 
meditazione, tipologia degli interventi e quindi non è facile comparare gli studi l’un con l’altro, 
come viene spiegato in dettaglio: 

It is worth noting that the collection of studies per- formed until now is not homogeneous, 
as mindfulness (meditation) training used different techniques (i.e., medita- tion training 
(MT), focused attention (FA), open monitoring (OM), integrative body mind training 
(IBMT), mindfulness- based stress reduction (MBSR), concentrative meditation training 
(CMT)), sometimes combining mindfulness training with other therapies (i.e., cognitive 
behavioral therapy CBT)), or cognitive training (i.e., focused attention (FA)/ open 
monitoring (OM)), setting different durations of the intervention training (i.e., 750 min, 5 
days of 20 min each, 8 weeks, two sessions), testing a wide range of different pop- ulations 
(i.e., healthy adults, ADHD adults, adolescents, incarcerated adolescents, expert 
mindfulness meditators), using dif- ferent types of control groups (i.e., active control 
intervention, relaxation group, control group that received no treatment, no control group), 
sometimes introducing mindfulness training with pre-post-measures of ANT (i.e., 
Ainsworth et al. 2013; Jha et al. 2007; Tang et al. 2007) and sometimes evaluating the 
participants without introducing any treatment (e.g., the case of experienced meditators, 
Van den Hurk et al. 2010). (Arianna Di Francesco et al. 2016)  

 

 

Lo studio di (Mrazek, Smallwood, e Schooler 2012) parte dall’avviso che mind wandering e 
mindfulness siano i due poli opposti sull’asse dell’attenzione non distratta. Sulla base di brevi 
esperimenti con 10 minuti di mindful breathing su 127 persone, gli autori riportano la conferma 
della loro ipotesi, sostenendo che la mindfulness e mind wandering sono i due lati della stessa 
medaglia.  Un secondo studio ha provato a dividere il gruppo di 60 persone tramite attività di 
mindfulness, lettura e rilassamento passivo, per 8 minuti. Sono stati misurati gli effetti di queste 
attività con il questionario Sustained Attention to Response Task, SART, con la mindfulness che 
dà luogo alla minore quantità di errori. 
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Figura 43 Errori misurati tramite SART, per le diverse tecniche di rilassamento, da (Mrazek, Smallwood, 
e Schooler 2012) 

 

Una delle conclusioni degli autori è interessante: partendo dal presupposto che mind wandering 
e mindfulness siano l’uno il contrario dell’altro, si chiedono come bilanciare i benefici della 
mindfulness con quelli potenziali del mind wandering, in particolare le funzioni di pianificazione 
e riflessione sul passato: 

Perhaps the most compelling question for future research is to untangle the relationship 
between the benefits of mindfulness and the potential benefits of mind-wandering. After all, 
the human capacity to plan the future and reflect on past experience has clear adaptive 
value (Smallwood, 2010; Baars, 2010). There may be many circumstances in which 
diverting attention away from a simple primary task is beneficial. Yet the accumulating 
evidence for the positive outcomes of mindfulness could be interpreted by some to suggest 
that mind-wandering is of little or no benefit. Future research should address this issue, 
perhaps by examining whether the practice of mindfulness affords a degree of control over 
mind-wandering that allows for its benefits while minimizing its costs. (ibidem) 

 

A nostro avviso, l’interrogativo posto in questa forma nasconde un aspetto che dovrebbe invece 
essere essenziale per i prossimi studi, ovvero se vi sono modi consapevoli (mindful) di pensare e 
ripensare il passato e di pianificare. In fondo, meditatori di grande impegno, sia monaci che laici, 
non sembrano perdere la capacità di gestire il proprio passato o di pianificare. Questo sotterraneo 
bias, che la mindfulness possa far perdere capacità cognitive di un qualche tipo, va senz’altro 
investigato ma, soprattutto, va reso cosciente in modo da poterlo ricercare direttamente.  

È anche opportuno che si facciano studi longitudinali sui fenomeni. In realtà, quello che è stato 
stabilito, se così si può dire, dallo studio, è che la mindfulness ha effetti istantanei desiderabili, 
anche per periodi estremamente brevi di pratica. Quello che però ancora non si riesce a misurare 
davvero sono gli effetti a lungo termine, lontani dalla pratica.  

 

L’ipotesi della medaglia a due facce mindfulness/mind wandering viene attaccata in (Vago e 
Zeidan 2016). Gli autori ritengono che la relazione tra i due stati sia più ricca, un continuo entrare 
ed uscire dai due stati: 

Instead of an inverse relationship between mindfulness and mind wandering, a more 
nuanced characterization of mindfulness may involve skillful toggling back and forth 
between conceptual and nonconceptual processes and networks supporting each state, to 
meet the contextually specified demands of the situation. (ibidem) 
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Gli autori prendono sul serio i testi della tradizione Buddhista per identificare una epistemologia 
della mente. Ad es. per quanto riguarda i livelli di profondità della meditazione fanno riferimento 
al testo “Stati di meditazione” di Kamasila, dove si definiscono dieci stati crescenti di profondità 
della meditazione di focalizzazione (in pali, samatha). Si confrontino a tal riguardo (Wallace 
2006), (Dalai Lama 2011), (Wallace 2012). Gli autori prendono anche in considerazione gli stati 
di assorbimento meditativo, in pali jhana, per identificare meglio quello che grossolanamente 
viene altrove definito “mindfulness”. Viene anche fatta la differenza tra mera meditazione (in 
pali, sati) e lo stato di chiara comprensione (in pali, sampajañña). A partire da tutto questo 
materiale, gli autori ipotizzano che lo stato di consapevolezza richiede una rapida flessibilità tra i 
network del cervello che sono contestualmente guidati da specifici stati mentali del praticante, 
integrati dal fronto-parietal control network (FPCN). Altri network vengono descritti con cura 
nelle loro relazioni, come si può vedere dalla prossima figura.  

Gli autori, nella loro proposta originale e divergente da pressoché tutti gli altri articoli, trova anche 
il tempo di dibattere dello spostamento di attenzione che la mindfulness secolare (come quella di 
Kabat-Zinn) ha condotto rispetto alla tradizione Buddhista: 

Unfortunately, there is a particular rhetoric surrounding the emphasis of nonconceptuality, 
nonjudgment, and present-moment focus that con- tinues to lead to ethical, social, and 
developmental passivity in the contemporary mindfulness move- ment. Given the secular 
emphasis of mindfulness on the present moment, there is regrettably less emphasis on the 
benefits from an efficient ability to draw consciously from past experiences and the 
capacity to reflect inwardly. (ibidem) 

 

Il lavoro sembra gettare le basi per una nuova classe di esperimenti che approccino il meccanismo 
della mindfulness e del mind wandering in modo meno draconiano e superficiale.  
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Figura 44 Comparazione tra il mind wandering e la meditazione di open monitoring (OM), quale il 
vipassana, da (Vago e Zeidan 2016) 

  

Uno studio su tempi di training di mindfulness di 3 giorni analizza anche l’importanza 
dell’accettazione per la riduzione del mind wandering (Rahl et al. 2017).  

Lo studio ha previsto sessioni di 20 minuti guidate da una voce registrata; alle 147 persone 
coinvolte era stata fornita l’indicazione che il training veniva fornito per successivi test. Il gruppo 
era stato diviso per tipologia di intervento: meditazione di monitoraggio attentivo, monitoraggio 
attentivo e accettazione, rilassamento, lettura.   

Lo studio si caratterizza per una grande quantità di misure, sui seguenti assi: 

• Dispositional mindfulness, misurata tramite MAAS. 

• Training expectancy, ottenuto chiedendo ai soggetti di valutare quanto fosse stato di 
beneficio il training ottenuto. 

• Sustained Attention to Response Task, con SART. 
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Il valore dell’accettazione, ovvero l’apertura alle percezioni che si ricevono (Analayo 2013) quale 
fattore di riduzione del mind wandering è il risultato più importante del lavoro.  

 

In un recente studio, (Brandmeyer e Delorme 2016), si valuta la differenza di comportamento in 
termini di capacità di sostenere una meditazione sostenuta per profondità e frequenza  e di 
frequenza del mind wandering. La popolazione di 25 persone su cui si basa lo studio è composta 
da meditatori esperti e meditatori con un livello moderato di pratica (non esperti). Tutti i 
meditatori sono stati selezionati da un centro in India della tradizione dello Yoga Himalayano.  

Il test è stato condotto durante sessioni di meditazione, con sonde programmate random tra i 30 e 
90 secondi. Una voce poneva a tutti i partecipanti a cui potevano rispondere con una tastierina ad 
hoc. Le sessioni di meditazione erano tra 45 e 90 minuti.  

Le domande fatte erano: 

• Q1. Please rate the depth of your meditation 

• Q2. Please rate the depth of your mind wandering 

• Q3. Please rate how tired you are 

 

Contemporaneamente venivano registrati dati tramite EEG. 

 

 

Figura 45 Andamento nel tempo delle tre variabili misurate, per meditatori esperti e non esperti, da 
(Brandmeyer e Delorme 2016) 

  

È stato anche prodotto un indice comportamentale  
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Figura 46 Indice comportamentale per meditatori esperti e novizi (ibidem) 
 

Il risultato principale dello studio è l’evidenza, data non solo dalle sonde ma anche dai correlati 
dell’EEG, che una pratica continua di meditazione è associata ad una riduzione del mind 
wandering ed un aumento della profondità di meditazione. 

 

(Simon et al. 2017) valutano la riduzione del default mode network dovuta ai mantra, testato su 
praticanti del Kundalini Yoga. Si dimostra come i mantra riducano le attività di precuneo, PACC, 
e PCC (Posterior Cingulate Cortex) del Default Mode Network (cfr. (Raffone e Srinivasan 2010). 

 

Vi sono numerosi studi che valutano l’efficacia della mindfulness sulla lettura dei testi tramite 
riduzione del mind wandering, che abbiamo già citato (cfr. §2.4.1, pag. 15). 

 

Vi sono anche studi che misurano l’effetto della mindfulness in ambienti specializzati e 
particolari. Uno di questi analizza l’effetto delle meditazioni di consapevolezza sperimentato sulle 
forze militari israeliane (Rothschild et al. 2017). Lo studio è basato su un protocollo di 
mindfulness di 24 settimane attuato su 150 persone; si riportano miglioramenti cognitivi non 
accompagnati da miglioramenti del benessere e dallo stile di vita:  

In the current study, we investigated the impact of MM on information processing, an 
attribute of cognitive wellbeing and satisfaction with life as reflecting a basic attributes 
necessary for emotional wellbeing in the army. Our analyses revealed that whereas there 
was a direct benefit of MM on information processing aspect of attention this cognitive 
benefit is probably not mediated through improvement in wellbeing or satisfaction with 
life. Current evidence suggests that MM could have significant benefit on decreased anxiety 
and stress problems that may be reflected in improved SWLS thus indirectly affecting 
cognitive performance. In the present study this was not observed. (Rothschild et al. 2017) 
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Un elemento di spicco di questo lavoro è la valutazione di quanto impattino gli adattamenti alle 
condizioni particolari, che potrebbero eliminare i vantaggi per alcune aree (nell’esempio in 
questione, il miglioramento dello stile di vita).  

 

Il testo “Psychobehavioral Effects of Meditation” (Pokorski e Suchorzynska 2017) ha misurato 
in modalità comparativa gli effetti della meditazione seduta zen, lo zazen, alla meditazione in 
movimento di tradizione  taoista, il Tai Chi (o, più correttamente trascritto, Taijiquan), trovando 
che con entrambe le meditazioni, pur così diverse nella forma, si hanno gli stessi risultati positivi, 
ovvero una maggiore apertura all’esperienza (così come misurata dal questionario Big Five) che 
porta a migliori strategie di coping verso lo stress.  I meditatori hanno approcci meno orientati 
all’evitamento riguardo lo stress percepito. Hanno inoltre uno stato di umore migliore rispetto al 
gruppo di non meditatori.  

 

Le conclusioni del testo (un capitolo di un libro) sono incoraggianti: 

We conclude that both, diametrically different types of meditation, are conducive to mental 
health by improving the general well-being, counteracting stress, and leading to a better 
vigor of spirit. Meditation may thus be considered a complimentary, albeit rather modestly 
acting, adjunct to psychotherapy. (Pokorski e Suchorzynska 2017) 

 

Vogliamo concludere questa sezione con una recente survey degli effetti psicologici della 
meditazione “Psychological Effects of Meditation for Healthy Practitioners: an Update” 
(Sedlmeier, Loße, e Quasten 2017) che ha preso in considerazione ben 1.339 studi recenti, 
analizzandone in dettaglio quale meta-studio 65. 

Molte forme di meditazione sono state prese in considerazione, come riportato in figura: 

 

Figura 47 Categorie delle forme di meditazione, da (Sedlmeier, Loße, e Quasten 2017) 
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Figura 48 Categorie per le misure dipendenti e le variabili raggruppate per categoria (ibidem)  
 

 

Sono state categorizzate le misure utilizzate con le relative variabili, come riportato nella figura 
precedente. I risultati per queste categorie sono riportati nella prossima figura: 



"Vivere sovrappensiero: il mind wandering e la perseverative cognition nelle neuroscienze e nel Buddhismo" 
Sirimedho Stefano De Luca 
 

 92 

 

Figura 49 Grandezze degli effetti medi pesati, numero di studi usati per calcolarli (k) e intervalli di 
confidenza  

 

È stata anche valutata la correlazione registrata tra anni di meditazione ed effetti della stessa, dove 
di evidenzia che già a 5 anni gli effetti sono importanti con una crescita di oltre il 15% con altri 
15 anni di pratica.  

 

Figura 50 Correlazione tra anni di meditazione ed effetti, (ibidem) 
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5 CONCLUSIONI 
Abbiamo analizzato in questo lavoro in che modo la mente si allontani dall’attenzione focalizzata 
tramite la distrazione, o mind wandering, o con i pensieri disturbanti, o perseverative cognition. 

Gli sviluppi delle neuroscienze ci hanno mostrato come il nostro substrato fisico, e in particolare 
il cervello, sia strutturalmente predisposto per mantenere uno stato di allerta continuo, come 
effetto di un filtro evoluzionistico che ha favorito chi avesse un livello sufficientemente alto di 
eccitazione e di pronta capacità a rispondere ad attacchi esterni. Il Default Mode Network è una 
struttura neurale che tiene attivo il cervello nei momenti di riposo con pensieri non collegati ai 
dati sensori, quindi rivolti all’interno come l’introspezione, i sogni ad occhi aperti, valutazione 
del passato e del futuro.  

Abbiamo visto come non sia ancora emersa una valutazione omogenea a livello psicologico del 
mind wandering. Distrazione, fonte di creatività, pianificazione del futuro, perdersi in un passato 
spiacevole: a volte è considerata salutare, talvolta non salutare, più spesso neutra e parte integrante 
ed ineluttabile della natura umana.  Non altrettanto si può dire dei pensieri disturbanti, che sono 
sempre visti come non salutari per la vita delle persone, tipicamente associati a forme gravi di 
stress o depressione.  

Le forme di distrazione della mente sono diventate particolarmente interessanti solo negli anni 
recenti, potremmo dire dal 2006. È naturale quindi che non vi sia ancora un largo consenso su 
misure e teorie, ma che si sia ancora nella fase di assoluta sperimentazione.  

Nel lavoro abbiamo visto come sia già difficile accordarsi sull’esatto significato del mind 
wandering e del suo presunto opposto, la consapevolezza – o mindfulness. Numerosi questionari 
provano a stabilire modalità semplici di misura, anche per valutarne gli effetti a livello fisico, 
psicologico e spirituale.  Alla fine del lavoro, le nostre conclusioni sono che è necessario un lavoro 
definitorio più accurato, in particolare quando si fa riferimento alle tradizioni spirituali, altrimenti 
i questionari non saranno mai comparabili e si avranno risultati del tutto discordanti gli uni dagli 
altri in base al questionario utilizzato e più precisamente sulla base della teoria di chi lo ha creato.  

Questa mancanza di coscienza epistemologica è presente in molti dei lavori che abbiamo citato, 
così come una diffusa semplificazione dei termini. Un esempio per tutti è il lavoro estremamente 
citato che associa la mancanza di consapevolezza all’infelicità, estremamente interessante e ricco 
di spunti, che però è gravemente indebolito dalla mancata valutazione epistemologica della 
precisa definizione dei termini, della loro comprensione da parte delle persone a cui è stato 
applicato l’esperimento, da una valutazione molto qualitativa dei risultati. La conclusione 
generale è che non è possibile assumere i risultati di un lavoro di ricerca senza aver letto con cura 
tutti gli elementi della sperimentazione; sebbene questo sia vero sempre, in questo ambito lo è 
molto di più. 

Abbiamo trovato particolarmente interessante per gli sviluppi in ambito lavorativo un filone della 
ricerca che prova a misurare gli effetti e i rischi del mind wandering e della perseverative 
cognition su compiti di grande rilevanza, come la guida di un veicolo, gli incidenti stradali, la 
gestione di una macchina industriale complessa, la vita professionale di medici e infermieri. 

Abbiamo quindi esaminato le distrazioni della mente nella valutazione che ne dà il Buddhismo, 
sulla base di alcuni discorsi del Buddha (sutta) che fanno parte del Canone Pali, ovvero la 
trascrizione degli insegnamenti in lingua pali che è base comune a tutte le diverse tradizioni 
Buddhiste e usato in modo integrale dalla tradizione Theravada.  

La proliferazione mentale, l’attenzione inappropriata, le false visioni: sono questi i termini usati 
nel Buddhismo per esprimere il più ampio ventaglio di non focalizzazione della mente. Gli 
insegnamenti sono tutti orientati a mettere in guardia da questi fenomeni mentali: sono la base del 
senso di sé, del desiderio e, in ultima analisi, della continua insoddisfazione e sofferenza 
dell’umanità, il cui abbandono è proprio obiettivo della pratica Buddhista.  
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Questo non vuol dire però che siano stati da “estirpare” e “condannare”, ma sono invece 
considerati stati normali della mente non illuminata, da comprendere, gestire ed abbandonare 
dimorando in una mente non più mossa e disturbata dagli eventi sensori e mentali (i sei sensi), in 
uno stato di visione diretta delle cose così come sono, che proprio la proliferazione mentale e il 
desiderio impedivano.  

Abbiamo visto come i risultati delle neuroscienze citati mostrano che, effettivamente, la mente 
dei meditatori da lungo tempo dimostri una ridotta quantità di mind wandering e strutture neurali 
adattate ad una maggiore, continua, focalizzazione. Non riteniamo quindi che vi sia incoerenza 
tra i risultati della scienza e quelli del Buddhismo, anche se questo andrà valutato con l’avanzare 
delle teorie e della maggiore precisione delle macchine adatte alla misura. Al tempo stesso è 
evidente come il possibile raggiungimento della mente pura, del nibbana, non sia considerato 
oggi uno degli obiettivi di ricerca: che questo avvenga per mancanza di interesse o della difficoltà 
di selezionare soggetti illuminati, siamo ancora in una fase preliminare, molto ricca di idee ma 
non altrettanto di conclusioni affidabili.  

In compenso è più facile misurare gli effetti sulla salute delle persone, e riguardo a questo sia la 
meditazione tradizionale Buddhista che le diverse forme delle pratiche che rientrano nell’ampio 
spettro della mindfulness mostrano effetti salutari su numerosi parametri, come la riduzione dello 
stress e dell’ansia, normalizzazione della pressione arteriosa, maggiore focalizzazione sui 
compiti, riduzione della depressione e molti altri ancora. 

In realtà, riuscire a stabilire in modo univoco gli effetti delle forme di meditazione e mindfulness 
è compito oggi estremamente arduo, in quanto sono state studiate infinite pratiche e tecniche che 
rientrano in questa macro-classificazione, rendendo quasi impossibile avere risultati comparabili. 
Che in generale vi siano risultati positivi sembra però consolidato sia nella pratica scientifica che 
nelle raccomandazioni degli istituti per la sanità di numerose nazioni, tra cui la Gran Bretagna e 
gli Stati Uniti d’America. 

 

Nell’introduzione ci eravamo posti alcune domande a cui volevamo rispondere.  

Quanto la mente è finalizzata all’esecuzione di compiti? Quanto lo è lo strumento che 
permette la pianificazione di azioni che verranno poi eseguite dal nostro corpo? Da quanto 
studiato, la mente è strutturalmente rivolta all’autopreservazione del corpo, con meccanismi 
neurali quali il Default Mode Network e psicologici quali il mind wandering. Entrambi sembrano 
però disturbare l’esecuzione focalizzata di compiti, se non attraverso un lavoro che argini il potere 
di queste forme strutturali e istintuali, come è possibile fare tramite le pratiche di consapevolezza.  

 

Quanto la mente è “nostra”, ovvero nostro strumento e nostra fonte di identità? Le forme di 
mancata focalizzazione sembrano riflessi automatici, spesso con delle forme di forte tendenza 
verso meccanismi precostituiti, quali il negativity bias per cui la proliferazione mentale tende 
molto di più verso la depressione che verso la felicità. Per quanto alcuni autori ritengano il mind 
wandering parte del processo di costruzione dell’identità, tramite l’integrazione delle esperienze 
in diversi momenti temporali, dai lavori esaminati sembra piuttosto una forma mentale che 
sviluppi una forma stereotipata di identità, allontanando la persona dal lavoro su di sé che 
permetta di far emergere una personalità più autentica. 

Dal punto di vista Buddhista, il falso punto di vista dell’identità in termini di “io”, “mio” e “me” 
sono proprio sviluppati con l’aiuto dalla proliferazione mentale e i suoi effetti, quindi anche in 
questo caso potremmo parlare di una forma stereotipata di identità, che oscura e allontana dal 
principale obiettivo che è il raggiungimento della mente pura. Si può dunque ben dire che tramite 
il divagare perdiamo la possibilità di raggiungere la più profonda identità, che però non è nostra 
personale ma che sfuma nel “vuoto”, suññatā o śūnyatā, che va oltre non solo la scientificità ma 
anche l’idea di benessere o malessere.  
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È salutare lasciare la mente in libertà? Su questo non vi sono ancora delle chiare evidenze a 
livello scientifico. Data la novità dei lavori, è interessante l’emersione di un maggiore dettaglio 
terminologico, per cui si sta iniziando a studiare un “mind wandering consapevole” distinto da 
una sua forma inconsapevole. Questo può cambiare in modo notevole i risultati finora misurati. 

Sebbene il mind wandering sia considerato positivo almeno per la formazione dell’identità (come 
abbiamo già visto) e  per la creatività (anche se il tema è molto dibattuto), per lo più viene vista 
come una variabile collegata a stati non salutari, come depressione, stress, pressione cardiaca più 
alta, riduzione di efficienza, aumento dei rischi, minore felicità. A maggiore ragione sono quindi 
importanti le tecniche di aumento dell’attenzione come la meditazione e la mindfulness.  

 

5.1 Sviluppi futuri 
Il tema è molto nuovo per la ricerca scientifica, e gli sviluppi “futuri” sono in realtà quotidiani e 
simultanei in molte parti del mondo.  

Non lavorando in questo settore di ricerca scientifica, non possiamo che indicare alcuni aspetti 
che ci sembrano rilevanti per una ricerca più efficace. 

Maggiore precisione terminologica. Dire “meditazione” o anche dire “mind wandering” è 
troppo poco preciso, risultando in studi non comparabili in alcun modo. Proprio il lavoro di una 
tassonomia delle forme di meditazione iniziato dal Prof. Raffone aiuta a mettere insieme forme 
apparentemente lontane quali la meditazione vipassana, le tecniche meditative del kundalini yoga 
o quelle tantriche tibetane. Lo stesso lavoro deve essere fatto per quanto riguarda gli stati misurati: 
dire “felicità” senza una precisa definizione è come dire nulla. Rispetto a questo una maggiore 
convergenza della filosofia, con la sua millenaria tradizione di studio di questi soggetti, non può 
che migliorare la qualità degli studi.  

Maggiore quantità dei gruppi campione. Questo è un problema tipico di tutti gli studi 
nell’ambito della salute, naturalmente legato agli alti costi di gestire un gruppo statisticamente 
più significativo. Si sta però presentando la possibilità di usare tecniche di big data per assumere 
informazioni da innumerevoli altre fonti, a costi estremamente contenuti, a grande vantaggio della 
qualità dei risultati. 

Migliore qualità dei questionari. Questa è, a nostro avviso, cruciale, in quanto gli studi 
sperimentali si basano spesso sui questionari per valutare gli effetti ad es. delle pratiche 
meditative. Questo però risulta debole se i questionari stessi hanno un livello di scientificità 
piuttosto opinabile dato il forte bias e la grande indeterminazione delle domande poste, nonché la 
poca affidabilità dei self-report delle persone quando vengono interrogate su temi così vaghi e 
lontani dalla normale investigazione personale. In alcuni casi si possono ottenere risultati contro-
intuitivi, ad esempio chiedendo ad una persona quanto si è distratta, dove la risposta più alta è più 
facile in un meditatore in quanto si renderà maggiormente conto del fenomeno, e più bassa in chi 
invece è effettivamente più distratto. Forme oggettive di misura (come ad es. la lettura e 
comprensione di un testo) sembrano decisamente più utili, anche se ovviamente più lunghe e 
costose.  

Maggiore integrazione tra scienziati, filosofi e praticanti di tradizioni contemplative. In 
molti lavori si vede come si vogliano adottare tecniche meditative interpretandone in modo non 
corretto gli obiettivi; lo stesso si osserva quando si vogliono misurare stati meditativi o addirittura 
più generali condizioni religiose (quali ad es. l’estasi) da parte di chi ha poca dimestichezza con 
termini, concetti e gli stessi stati. Poiché in filosofia, storia delle religioni, filosofia della religione 
e, ovviamente, nelle rispettive tradizioni spirituali vi è un lavoro immenso già fatto, si ritiene 
quanto meno irrispettoso non tener conto di questo lavoro, e i risultati sono tutto fuorché 
scientifici. Una maggiore integrazione, come sta già avvenendo su numerose altre tematiche, è a 
nostro avviso del tutto necessaria. 
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Sembra inoltre un elemento di studio interessante l’ipotesi che il mind wandering abbia una 
dimensione spaziale e quindi corporea che potrebbe far cambiare il termine da “mind wandering” 
a “mind-body wandering”. Per quanto vi siano già degli studi sulla embodied cognition, sembra 
ancora poco analizzato questo collegamento, ben studiato invece nella pratica contemplativa 
Buddhista.   

 

Un grande spazio di innovazione può essere fornito da una maggiore integrazione delle tecniche 
sperimentate dalle tradizioni Buddhiste (intese nel loro insieme, con la grande varietà e 
molteplicità di pratiche) per contribuire alla salute delle persone. Le tecniche utilizzate nei 
protocolli più diffusi, come MBSR e MBCT, sono infatti un piccolo sottinsieme di quelle già 
semplicemente descritte nel Satipatthana Sutta, per non parlare delle altre innumerevoli pratiche 
esistenti; il cambio di scopo e l’allontanamento dagli altri aspetti Buddhisti (moralità, stati 
meditativi di concentrazione e assorbimento, saggezza) rendono impossibile trarne il massimo 
dei benefici.  È questo un tema molto sentito dalla comunità dei praticanti, che vedono la 
diffusione della mindfulness come un rischio di eccessiva semplificazione e connessione al 
business delle pratiche contemplative.  

Non è però facile andare in questa direzione. Si possono insegnare pratiche della tradizione 
Buddhista, del Dhamma, senza farne esplicito riferimento? È etico non stabilire in modo chiaro 
da quale fonte queste derivino, etico sia per le persone che per il Dhamma stesso? È possibile 
slegare queste pratiche dalle basi dell’insegnamento, in particolare le Quattro Nobili Verità e la 
coproduzione condizionata?  Ad una prima analisi, non sembra possibile, e per quanto l’obiettivo 
del nirvana possa non essere il primo di chi si rivolgerebbe a questi nuovi protocolli, senz’altro 
un’adesione ancorché minima al codice etico e un interesse nella psicologia Buddhista sembrano 
obbligatori. 

È però vero che stanno emergendo tecniche che vanno in questa direzione, come ad es. quella di 
“feeding your demons” (Allione 2008), elaborata da Lama Tsultrim Allione (una monaca 
occidentale) sulla base di una pratica del Buddhismo tibetano, il Chöd, ideata intorno all’anno 
1000 da Machig Labdrön (che a sua volta è stata una innovatrice). Questa tecnica è supportata 
anche dal Dalai Lama e considerata un adattamento coerente con il Buddhismo.  

Vale quindi la pena tentare di mettere insieme scienziati, filosofi, monaci e praticanti per cercare 
di elaborare nuove forme di protocollo pienamente Buddhiste che possano essere esplicitamente 
porte al Dharma e non sentite come intrusive, sminuenti e legate solo ad interessi economici e 
gestione del potere come taluni dei protocolli oggi proposti.          

Da ultimo, il lavoro svolto è stato particolarmente utile a chi scrive per approfondire i numerosi 
temi esposti durante il corso. Un lavoro significativo è stato svolto sui testi Buddhisti, 
confrontando diverse traduzioni con anche il supporto dell’originale testo in pali, nonché 
commentari di maestri di Dhamma che ci hanno permesso di meglio intendere non solo la 
tematica del mind wandering, ma anche gli altri elementi ad esso collegati.  
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