
MESE 3 • PROPOSITO #3 
TROVARE UN NUOVO STIMOLO

 Primo Esercizio di Presenza 

Rinnova la tua motivazione, tutti i giorni

Il nostro Esercizio di Presenza numero 1
Impara a creare il vuoto (e a godertelo) 

Il primo passo per trovare un nuovo stimolo è creare spazio per 
accoglierlo. Per creare spazio, soprattutto mentale, serve più di 
ogni cosa saper creare il vuoto. A cosa ci serve infatti questo

https://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2021/04/Proposito-2-Coltivare-il-talento.pdf


vuoto? In primis, a prendere le distanze da cose, situazioni,
azioni, abitudini che abbiamo continuamente sotto gli occhi e
che ormai non hanno quasi più niente da darci. Questo non
signi�ca che siano inutili, ma molte sono senz’altro super�ue.

Quando siamo troppo assorbiti da queste attività, è
praticamente impossibile uscire anche dal perimetro di stimoli
consueto, tutto sarà sempre prevedibile e già noto. Creare il
vuoto signi�ca quindi riuscire a distanziarsi, uscire dal recinto e
prepararsi ad accogliere intuizioni, nuove sensazioni, nuovi
modi di conoscere il già noto. Grazie a questo processo sarà poi
progressivamente più facile anche capire cosa davvero è
importante e stimolante per noi e proseguire, lasciando da
parte ciò che non ci reca altrettanto bene�cio.

Prenditi una mezz’ora solo per te in cui “visualizzare” tutte le
attività a cui normalmente ti dedichi, anche quelle
apparentemente insigni�canti, come usare i social. Prova ad
osservarle come oggetti, la cui grandezza è proporzionale al
tempo che dedichi loro. Immagina quindi di vederle come
oggetti accatastati contro un muro bianco, uno sull’altro �nché
ce ne sono. Una volta visualizzati, concentrati poi sullo spazio
che resta tra loro e il so�tto: quanta parete bianca riesci a
vedere?  

Lo spazio visibile di quella parete è il vuoto su cui concentrarti e
di cui percepire la disponibilità. Quanto è questo spazio? 

Se la parete che resta libera è poca, dovrai ridimensionare
qualcuno di quegli oggetti: farlo diventare più piccolo, oppure
buttarlo via. Puoi scegliere tu quale attività ridimensionare e di
quanto. L’importante è che tu ti prenda il tempo necessario per
farlo e che via via lo spazio bianco su cui focalizzarsi aumenti e
sia abbastanza da distogliere la tua attenzione dal resto degli
oggetti. Potrebbe volerci un po’: non scoraggiarti se non succede
in cinque minuti! Potrebbero volerci anche giorni, settimane.

Creare il vuoto infatti è un obiettivo che richiede concentrazione
e anche molta pratica. Può essere un sano esercizio quotidiano,



da fare la mattina appena svegli o la sera prima di andare a
dormire, per “ripulire” la mente e rinnovare sempre uno spazio
da mantenere libero. Avere questa riserva di vuoto, uno spazio
e un tempo separato dal ritmo del resto, è un rifugio
fondamentale per la tua mente e una risorsa imprescindibile
per il proprio equilibrio e la propria capacità di rinnovarsi. 

Creare il vuoto infatti dà una sensazione molto piacevole di
novità, di pulizia, di freschezza, che ci rende elastici e propositivi
verso cose e sensazioni nuove. Ci rende più consapevoli, più
presenti, più ricettivi non solo nei confronti dell’ambiente, ma
anche dei nostri stessi pensieri. Questa sensazione di calma, di
piacere, di presenza è proprio quello che ci permetterà, ad ogni
rinnovo, di avere occhi nuovi, di sentirci ristorati come quando
usciamo dal mare dopo un tu�o in una giornata caldissima. 

L’obiettivo non sarà tanto quello di “riempire” quello spazio
bianco, quel vuoto, ma preservarlo: esattamente come
faremmo con una �nestra in una stanza, da tenere aperta
perché l’aria sia sempre fresca e pulita. Praticare su base
regolare questo esercizio di “pulizia della mente” ci aiuterà ad
avere sempre un margine di rinnovamento, di predisposizione
al nuovo, di meraviglia verso il già noto.

Ugo Foscolo scrisse che "L’arte non consiste nel
rappresentare cose nuove, bensì nel rappresentarle con

novità".

Sei pronto a procedere con il prossimo esercizio?
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