
Questa è la traduzione delle riflessioni di S. Hickman al termine di un recente Programma MSC da lui 

condotto; mi sembra molto interessante perché riesce a definire l’essenza della Self-Compassion e  i nodi 

fondamentali su cui si lavora durante le 8 settimane ( o i 5 giorni intensivi) del corso MSC.  
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In verità è una domanda semplice. Ma è una di quelle che, quando qualcuno ce la fa, ci lascia perplessi e 

stupefatti: “di cosa hai bisogno?” 

Non è per nulla facile rispondere. Lo è quando, da bimbi,    corriamo singhiozzando dalla mamma dopo aver 

subito  un qualche dispetto da un fratello, oppure  quando siamo alla ricerca frenetica e urgente di un 

bagno in un locale sconosciuto. 

Ma quando  stiamo soffrendo, quando proviamo dispiacere, quando ci sentiamo disperati o traditi, siamo 

forse in grado di rispondere ad una domanda così profonda e importante?:  “Di cosa ho bisogno? Proprio 

ora, proprio adesso?” 

Quello di cui avevamo bisogno da bambini, quando eravamo in pena, era di essere confortati, rassicurati 

che qualcuno ci amava ancora e si prendeva cura di noi. Venivamo calmati e consolati dal contatto  

incondizionato e senza riserva di un genitore amorevole. Avevamo bisogno che qualcuno desse un bacio 

alla nostra “bua”, quando cadevamo per terra. Ancora, avevamo bisogno di  essere consolati da un 

abbraccio amorevole quando venivamo esclusi dal gioco  degli altri bimbi. 

Eppure, per molti di noi, i momenti di difficoltà hanno incontrato altro, crescendo, invecchiando e facendo 

delle esperienze traumatiche  che ci hanno strappato da quel profondo bisogno di essere amati, accettati e 

apprezzati. Per chissà quanti motivi ci siamo trovati lontano dal sentire di cosa avessimo davvero bisogno 

nei momenti di sofferenza. Spesso, senza nemmeno essere consapevoli che quello era un momento di 

sofferenza. Ignoriamo le lacrime che nascono dal non sentirci connessi, amati, o paradossalmente, ignorati. 

La risposta che di solito diamo è, invece, quella di prenderci cura dei bisogni degli altri. 

Di questo ne siamo assolutamente capaci, anzi siamo molto attivi ad occuparci dei bisogni delle persone 

vicine a noi. Siamo gli addetti a questo servizio. In questo modo trasliamo il desiderio profondo di essere 

curati nel prenderci cura degli altri. Quando questo viene fatto con il cuore, è certamente una cosa 

meravigliosa. Spesso il nostro istinto ci fa capire con precisione quali sono i bisogni altrui. Infatti i nostri 

neuroni specchio diventano iperattivi quando incontriamo il dolore e le difficoltà di un’altra persona e, 

grazie a questa risonanza, abbiamo la meravigliosa capacità di esprimere  un conforto con le parole giuste. 

Sappiamo offrire  la  gentilezza o la consolazione di cui c’è bisogno proprio in quel momento. 

Ma cosa succede nei momenti più bui, quelli della disperazione e della paura?. Di cosa abbiamo bisogno? - 

domanda di non poco conto. Ci sforziamo in tutti i modi di rispondere a questo quesito   e come risultato 

spesso otteniamo ulteriore sofferenza. Usiamo modalità automatiche, spesso inutili, anzi distruttive. Per 

cercare di incontrare il nostro bisogno profondo ci sforziamo allo sfinimento sempre di più, convinti che 

questo sia il modo giusto. “Così le cose cambieranno, anzi, diventeremo perfetti!” O magari,  “ se 

interrompo  il contatto con quella  persona (difficile)   allora sì che mi sentirò bene!” 



Ecco perché   c’è un numero crescente di persone che si avvicina al programma di Mindful Self Compassion 

(MSC), ideato da K. Neff,  la prima studiosa sul tema della self-compassion, e da C. Germer, psicoterapeuta 

esperto in mindfulness e in self-compassion. 

MSC può venir considerata un “antidoto” al senso di vergogna e di autocritica che spesso ci accompagnano, 

riempiendoci  di dubbi, di paure e di avversione verso noi stessi. L’allenamento sistematico alla capacità di 

essere gentili ed amarci, soprattutto nei momenti di sofferenza,  (quando ci sentiamo persi, sconnessi, 

estraniati e abbandonati), ci consente, al contrario, di recuperare la capacità innata di essere gentili e 

compassionevoli con noi, allo stesso modo in cui riusciamo ad esserlo nei confronti delle altre persone. 

Una delle prime domande su cui vengono invitati a riflettere i partecipanti al corso è questa: “ Come 

tratterei un amico che è in difficoltà, che si sente inadeguato o che ha fallito in qualche cosa?” La risposta, 

in questo caso,  è quasi ovvia e fluisce senza difficoltà. Quando, invece, rivolgiamo a noi la stessa domanda, 

la risposta è spesso decisamente l’opposto. Specialmente quando consideriamo come innocuo il tono della 

nostra voce interna. Quella “simpatica” voce interna che molti ritengono, a ragione,  essere dura,   esigente, 

sprezzante e denigratoria. Spesso sono echi dolorosi del passato, sono le voci di chi ci ha trattato allo stesso 

modo.  

Riuscire semplicemente a notare come ci si sente quando la voce interna parla così è spesso una rivelazione 

per chi non ha mai considerato come ci si sente ad essere trattati in questo modo. I commenti che ne 

derivano sono spesso questi: “ Non avrei MAI trattato nessun’altro in questo maniera!” 

Questo capita molto più di frequente di quanto si potrebbe immaginare Un esperimento molto istruttivo in 

tal senso è stato quella di raccogliere i commenti, scritti da donne,   sul proprio aspetto fisico. 

Successivamente, due attrici si sono sedute in caffè e ristoranti ed una diceva all’altra, ad alta voce, alcuni 

dei commenti riportati. I vicini di tavolo erano inorriditi da quello che sentivano e spesso interrompevano le 

attrici  per dire che era terribile che una persona si permettesse di parlare così ad un’altra.!   

Il programma MSC ci aiuta a “riscaldare” la nostra voce interna, a iniziare a coltivare un atteggiamento 

amorevole, tenero e di accettazione, quello che ci porta a desiderare di essere felici e a soffrire di meno, 

invece chei voler essere perfezionisti ad ogni costo, per poi sentirci  impauritie  vergognosi, oltre  che fare 

una enorme fatica inutile. 

I risultati preliminari sull’efficacia del programma MSC sono decisamente incoraggianti. Esiste anche una 

impressionante raccolta di ricerche di K. Neff    in cui si riscontra una correlazione significativa tra self-

compassion e benessere fisico e mentale, così come nella abilità a modificare atteggiamenti poco sani, nel 

saper affrontare meglio le difficoltà della vita  e nel poter vivere le relazioni affettive con maggiore agio. 

Questo, per citare solo alcuni effetti positivi. 

Per concludere, quando ci è davvero difficile dare una risposta alla domanda di fondo della Self-

Compassion: “ Io, di cosa ho veramente  bisogno?”,  o quando ci sentiamo sopraffatti dagli eventi, siamo 

tristi, preoccupati e impauriti, allora  non potrebbe aiutarci molto l’imparare a portare a noi stessi 

gentilezza e calma, proprio in questi momenti difficili?. Come pure nella nostra vita -  stressata - di tutti i 

giorni? 

Il Programma MSC può aiutarci a scoprire la   voce compassionevole che è in noi e ad allenarci a trattare noi 

così come trattiamo le altre persone, invertendo le nostre risposte automatiche  e riuscendo  a fare (e a 

dire), a noi e agli altri, proprio quello che desideriamo. 


