
Oggi mi faccio 
del bene e dico addio 

ai pensieri neri 
Per la prima volta, la scienza è riuscita a “fotografare” le immagini nascoste che 

popoloano il nostro cervello. Sono idee sbagliate o dolorose che ci ingabbiano sul lavoro, 
tagliano le gambe alle nostre storie d’amore e minano la nostra felicità. Diventarne 

consapevoli, è il primo passo per liberarsene. Ecco quattro esercizi per riuscirci

di Federica Brignoli
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Immaginati uno scanner che possa 
entrare nel cervello e identificare  
i pensieri. Anche quelli di cui 
ignori l’esistenza, ma che proprio 
perché inconsci, influenzano più 

di tutti il tuo comportamento. Non è 
fantascienza, ma l’ultima evoluzione 
della ricerca nel campo delle 
neuroscienze. All’università di Berkeley, 
un gruppo di ricercatori guidati  
dal professor Jack Gallant è riuscito per 
la prima volta a trasformare quei pensieri  
in immagini. Siamo alla sperimentazione 
ovviamente, ma la scoperta apre nuove 
frontiere sulla strada della felicità. 
Lo scanner che legge nella mente 
potrebbe, infatti, riuscire a individuare 
tutti quei pensieri che ci condizionano 
negativamente e darci una grossa mano  
a eliminarli una volta per tutte.

Una realtà, tante lenti  
per metterla a fuoco

«Ognuno di noi pensa di vedere la realtà 
in modo obiettivo, ma non è possibile», 
spiega Erica Poli, psichiatra e 
psicoterapeuta esperta in neuroscienze. 
«Sono le nostre esperienze passate  
e i nostri valori a influenzare il nostro 

modo di rapportarci alla realtà  
e di conseguenza anche i nostri 
comportamenti». È come se tutti 
indossassimo un paio di occhiali.  
«Non possiamo toglierceli, ma possiamo 
imparare a distinguere le lenti positive  
da quelle negative. Schemi mentali che 
diventano una molla per agire o, al 
contrario, ci fanno solo rimuginare su noi 
stesse». Qualche esempio?  
Pensare che «tanto lui prima o poi ti 
tradirà» è una credenza negativa che 
mina la vostra intesa. Al contrario, essere 
convinta che «dopo ogni salita ci sia una 
discesa» dà un connotato positivo alla 
fatica che stai facendo in questo 
momento. Anche in una relazione  
che attraversa un momento di difficoltà.
Sorge spontanea una domanda: come 
possiamo intervenire per trasformare  
le credenze negative in positive? 
«Prima serve ancora un po’ di teoria per 
capire come si stratificano le idee dentro 
di te», prosegue la psichiatra.  
«Le credenze sedimentate nel nostro 
cervello formano delle reti neurali. 
Ovvero, sentieri ben tracciati nella 
mente, piste comode e rassicuranti che 
rendono più difficile pensare in modo 
nuovo. Ecco perché siamo portate a 
seguire sempre lo stesso schema, anche 
quando ci ha rese infelici già in passato». 

Cambiare strada, però, non è impossibile: 
tutte noi possiamo costruirci percorsi 
mentali che ci facciano vivere meglio. 
Anche se, per ottenere un cambiamento, 
ci vuole un po’ di impegno e molta 
costanza.

Dentro al tuo cervello  
ci sono anche le emozioni

Se vuoi riuscire a leggere il mondo che ti 
circonda con un nuovo paio di occhiali, 
la razionalità non è sufficiente. Per 
entrare in relazione con l’area in cui si 
sedimentano i tuoi schemi mentali, 
infatti, devi ascoltare le sensazioni 
corporee. «Siamo abituate a pensare  
al cervello come l’insieme di nervi che 
costituisce la corteccia cerebrale, ma 
quello è soltano lo strato più esterno», 
sottolinea Poli. «Al di sotto di questa 
fascia, c’è il sistema limbico, la struttura 
che “fisicamente” contiene le nostre 
emozioni e i nostri istinti. È in questa 
parte, a metà tra l’emisfero destro e 
quello sinistro, che si formano le reti 
neurali. Ed è qui che bisogna 
intervenire». Come? «Con gli esercizi 
che ci permettano di entrare in relazione 
con l’inconscio». 
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Quattro esercizi per cambiare

Esercizio 1) 
INDIVIDUA LE FRASI 
ALLA BASE DEGLI SCHEMI
Quando qualcosa non funziona, quando 
un’emozione sgradevole ti blocca o ti 
rende infelice, pensa al tuo passato, a ciò 
che ti è stato insegnato a proposito o alle 
tue esperienze di vita. A volte, a 
influenzare il nostro modo di vedere le 
cose, è una frase o un comportamento 
che abbiamo visto ripetersi più volte in 
famiglia. Per esempio il papà che ti 
diceva sempre: «Prima il piacere, poi  
il dovere», può essere il motivo per cui fai 
fatica a staccare dal lavoro o non riesci 
mai a goderti un momento di tranquillità 
domestica: quando mai è finito il dovere 
per una donna che ha pure una casa o 
una famiglia da gestire? Idem la nonna 
che ripeteva di continuo: «Siamo nati per 
soffrire». Una volta individuata “la 
vecchia scena del condizionamento”, 
mettiti comoda e a occhi chiusi e cerca 
di visualizzare il tuo film. Sposta, piano 
piano l’attenzione, sui particolari che 
ricordi o che ti sembra di ricordare:  
le mani rugose della nonna che ti cuciva 
un vestito, lo sguardo pieno d’amore  
del papà che ti correggeva un compito. 
L’obiettivo è andare a cercare 
un’immagine positiva da associare  
al ricordo. Può essere una carezza, un 
bacio, un complimento. Qualcosa  
che sposti l’attenzione dalla credenza,  
al contesto e alle emozioni connesse. 
Perché è utile: perché smetti 
di guidare la tua vita con il pilota 
automatico inserito che ti porta sempre 
nella stessa direzione. Ovviamente non 
basta un esercizio di cinque minuti  
per cambiare il corso di una credenza 
radicata. Devi ripeterlo spesso: inizi  
a percepire un cambiamento, quando, 
invece di reagire nel solito modo, 
riconosci l’esistenza di uno schema.  
E ti chiedi quali altre possibilità hai. 

Esercizio 2) 
ROVESCIA LE CREDENZE 
NEGATIVE
Scriviti su un foglio o sul pc una serie di 
credenze in cui ti riconosci. Se non ti 
viene in mente niente, puoi tirarle fuori 

dai libri che stai leggendo o dalle frasi di 
un personaggio che segui in una fiction. 
Per esempio: «Capitano sempre tutte 
a me», «Sono troppo poco determinata 
per riuscirci», «I miei sforzi sono 
infruttuosi». Rifletti su ognuna di queste 
frasi e fa di tutto per confutarle con una 
serie di domande e affermazioni che 
precisano la realtà: «Davvero mi va 
sempre tutto storto?». «Ci sarà stata 
almeno una volta in cui i miei sforzi 
sono stati premiati». Segna tutto, mi 
raccomando: le cose brutte vengono 
sempre in mente, quelle belle, meglio 
tenerle a portata di mano e rileggersele.
Perché è utile: permette di portare  
a un livello conscio i pensieri negativi 
e contestualizzarli con più obiettività.  
«È vero che spesso me ne capitano di 
tutti i colori, però sono stata anche molto 
fortunata: ho una famiglia amorevole, un 
lavoro, degli amici e adoro la danza». 

Esercizio 3) 
SPOSTA L’ATTENZIONE SUGLI 
OBIETTIVI
Dedica cinque minuti al giorno a stilare 
una lista dei tuoi obiettivi. Scrivi sempre 
sullo stesso foglio, aggiungendo nuove 
cose da fare o aggiustando il tiro su 
quelle che a un certo punto non  
ti sembrano più indispensabili.  
Se non riesci a farlo ogni giorno, puoi 
farlo anche una volta a settimana. 
L’importante è tenere un filo conduttore.

Perché è utile: rendere concreta la lista 
dei tuoi desideri ti aiuterà a darti da fare 
per realizzarli senza perdere tempo in 
lamentele. Ogni obiettivo raggiunto sarà 
poi uno stimolo per i prossimi.

Esercizio 4) 
INIZIA (O CHIUDI) LA GIORNATA 
CON EMOZIONI POSITIVE
Se decidi di ripulire i tuoi pensieri, 
aiutati con due alleati che comunicano 
con il sistema limbico profondo, sede dei 
nostri istinti: il profumo e la musica. 
Puoi scegliere qualche goccia di olio 
essenziale con proprietà terapeutiche, per 
esempio il neroli e la lavanda, efficaci 
negli stati ansiosi. Un’idea in più? 
Accompagna i tuoi momenti di relax e 
riflessione con playlist capaci di 
stimolare le onde cerebrali theta che si 
attivano nel sonno e nella meditazione 
(digita su Google: yotutube + Onde 
Theta e ti si aprirà un mondo). Oppure 
ascolta il cd Grazie Ti Amo (Anima 
Edizioni 11,90 euro). Contiene un 
sottofondo musicale rilassante su cui 
viene ripetuto la frase Grazie ti amo in 
23 lingue. È la tecnica Ho’oponopono, 
portata avanti da Hew Len, uno 
psichiatra hawayano, per ripulire dai 
programmi inconsci che ci imprigionano. 
Perché è utile: entri nella parte meno 
nota del cervello. E se ti predisponi bene 
alla giornata (o se la chiudi in serenità),  
il cambiamento è più semplice.


