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La Mindfulness è diventata di moda, con l'appoggio di celebrità come Oprah 
Winfrey e Goldie Hawn. Allenatori di meditazione, monaci e neuroscienziati si 
sono recati a Davos per comunicare i punti più importanti agli amministratori 
delegati presenti al World Economic Forum. I fondatori del movimento 
Mindfulness sono diventati evangelizzatori. Proponendo che il loro ibrido tra 
scienza e disciplina meditativa "abbia il potenziale per innescare una rinascita 
universale o globale, "l'inventore del Mindfulness-Based Stress Reduction 
(MBSR)”, Jhon Kabat-Zinn, ha ambizioni più grandi rispetto alla conquista 
dello stress. Mindfulness, proclama: "può in realtà essere l'unica promessa che 
la specie e il pianeta hanno per farcela nei prossimi duecento anni".

Quindi, qual è esattamente questa magica panacea? Nel 2014, la rivista Time ha
messo una giovane donna bionda in copertina, estasiandosi con queste parole: 
"The Mindful Revolution". La caratteristica che l'accompagna descrive una 
sceneggiatura del corso standardizzato di insegnamento MBSR: mangiare un 
acino d’uva molto lentamente. "La capacità di rimanere focalizzati per pochi 
minuti su un singolo acino d’uva non è sciocca se le abilità che richiede sono le 
chiavi per sopravvivere e riuscire nel 21° secolo", ha spiegato l'autore.

Ma tutto ciò che offre il successo nella nostra società ingiusta senza tentare di 
cambiarlo, non è rivoluzionario - aiuta solo le persone a far fronte ai problemi. 
In effetti, potrebbe anche peggiorare le cose. Invece di incoraggiare un'azione 
radicale, mindfulness dice che le cause della sofferenza sono 
sproporzionatamente dentro di noi, non nelle strutture politiche ed economiche 
che modellano il modo in cui viviamo. Eppure gli zeloti di mindfulness credono
che prestare più attenzione al momento presente senza giudicare abbia il potere 
rivoluzionario di trasformare il mondo intero. È un pensiero magico che si nutre
di steroidi.



Ci sono certamente delle dimensioni degne della pratica mindfulness. 
L'ottimizzazione della rimuginazione mentale aiuta a ridurre lo stress, così 
come l'ansia cronica e molte altre malattie. Diventare più consapevoli delle 
reazioni automatiche può rendere le persone più calme e potenzialmente più 
gentili. La maggior parte dei promotori di mindfulness è gentile e, avendo 
incontrato personalmente molti di loro, compresi i leader del movimento, non 
ho dubbi che i loro cuori siano nel posto giusto. Ma non è questo il problema 
qui. Il problema è il prodotto che stanno vendendo e come è stato confezionato. 
Mindfulness non è altro che un allenamento di concentrazione di base. Sebbene 
derivata dal buddismo, è stata privata degli insegnamenti sull'etica che 
l'accompagnavano, così come lo scopo liberatore di dissolvere l'attaccamento a 
un falso senso del sé mentre promulgava la compassione per tutti gli altri esseri.

Ciò che rimane è uno strumento di autodisciplina, camuffato da auto-aiuto. 
Invece di liberare i praticanti, li aiuta ad adattarsi alle stesse condizioni che 
hanno causato i loro problemi. Un movimento veramente rivoluzionario 
cercherebbe di rovesciare questo sistema disfunzionale, ma mindfulness serve 
solo a rafforzare la sua logica distruttiva. L'ordine neoliberale si è imposto di 
nascosto negli ultimi decenni, ampliando le disuguaglianze nel perseguimento 
della ricchezza aziendale. Ci si aspetta che le persone si adattino a ciò che 
questo modello richiede loro. Lo stress è stato patologizzato e privatizzato e 
l'onere di gestirlo è demandato alle persone. Qui i venditori di mindfulness 
entrano in gioco per sistemarti la giornata.

Ma niente di tutto ciò significa che mindfulness dovrebbe essere bandita, o che 
chiunque la trovi utile sia deluso. Ridurre la sofferenza è un obiettivo nobile e 
dovrebbe essere incoraggiato. Ma per farlo efficacemente, gli insegnanti di 
mindfulness devono riconoscere che lo stress personale ha anche cause sociali. 
Non riuscendo ad affrontare la sofferenza collettiva e il cambiamento sistemico 
che potrebbe rimuoverlo, derubano mindfulness del suo vero potenziale 
rivoluzionario, riducendolo a qualcosa di banale che mantiene le persone 
focalizzate su se stesse.

Il messaggio fondamentale del movimento mindfulness è che la causa alla base 
dell'insoddisfazione e dell'angoscia è nelle nostre teste. Non riuscendo a 
prestare attenzione a ciò che accade in ogni momento, ci perdiamo nei rimpianti
per il passato e le paure per il futuro, che ci rendono infelici. Kabat-Zinn, che è 
spesso etichettato come il padre della mindfulness moderna, definisce questa 



una  "malattia del pensiero". Imparare a concentrarsi riduce il volume del 
pensiero circolare, quindi la diagnosi di Kabat-Zinn è che la nostra "intera 
società soffre di disturbo da deficit di attenzione – da molto tempo". Altre fonti 
di malessere culturale non sono discusse. L'unica menzione della parola 
"capitalista" nel libro di Kabat-Zinn Coming to our Senses: Healing Ourselves 
e the World Through Mindfulness si presenta in un aneddoto su un investitore 
stressato che dice: "Tutti noi soffriamo di una sorta di ADD".

I sostenitori di mindfulness, forse involontariamente, stanno fornendo supporto 
allo status quo. Piuttosto che discutere su come l'attenzione sia monetizzata e 
manipolata da aziende come Google, Facebook, Twitter e Apple, individuando 
la crisi nelle nostre menti. Non è la natura del sistema capitalistico che è 
intrinsecamente problematico; piuttosto, è l’incapacità delle persone di essere 
consapevoli e resilienti in un'economia precaria e incerta. Quindi ci vendono 
soluzioni che ci rendono capitalisti contenti e consapevoli.

Praticando mindfulness, si presume che la libertà individuale si trovi all'interno 
della "pura consapevolezza", non distratta da influssi esterni corrotti. Tutto ciò 
che dobbiamo fare è chiudere gli occhi e osservare il nostro respiro. E questo è 
il punto cruciale della presunta rivoluzione: il mondo è lentamente cambiato, un
individuo consapevole alla volta. Questa filosofia politica ricorda stranamente il
"compassionevole conservatorismo" di George W. Bush. Con il ritiro nella sfera
privata, la consapevolezza diventa una religione del sé. L'idea di una sfera 
pubblica viene erosa e ogni effetto ingannevole della compassione è casuale. Di
conseguenza, osserva il teorico politico Wendy Brown, "il corpo politico cessa 
di essere un corpo, ma è, piuttosto, un gruppo di singoli imprenditori e 
consumatori".

Mindfulness, come la psicologia positiva e l'industria della felicità più ampia, 
hanno depoliticizzato lo stress. Se non siamo contenti di essere disoccupati, di 
perdere la nostra assicurazione sanitaria e di vedere i nostri figli contrarre debiti
enormi mediante prestiti per frequentare l'università, è nostra responsabilità 
imparare a essere più consapevoli. Kabat-Zinn ci assicura che "la felicità è un 
lavoro interiore" che semplicemente ci impone di partecipare al momento 
presente in modo consapevole e intenzionale senza giudizio. Un altro promotore
vocale della pratica meditativa, il neuroscienziato Richard Davidson, sostiene 
che "il benessere è un'abilità" che può essere allenata, come allenare i bicipiti in
palestra. La cosiddetta rivoluzione mindfulness accetta docilmente i dettami del 



mercato. Guidato da un approccio terapeutico volto a migliorare la capacità di 
recupero mentale ed emotivo degli individui, approva le asserzioni neoliberali 
secondo cui ognuno è libero di scegliere le proprie risposte, gestire le emozioni 
negative e "prosperare" attraverso varie modalità di cura di sé. Inquadrando ciò 
che offrono in questo modo, la maggior parte degli insegnanti mindfulness 
escludono un atteggiamento che si impegna criticamente con le cause della 
sofferenza nelle strutture del potere e nei sistemi economici della società 
capitalista.

Il termine "McMindfulness" è stato coniato da Miles Neale, insegnante e 
psicoterapeuta buddista, che ha descritto "una frenesia alimentare di pratiche 
spirituali che forniscono un'alimentazione immediata ma senza un 
sostentamento a lungo termine". La moda contemporanea mindfulness è 
l'equivalente imprenditoriale di McDonald's. Il fondatore di McDonald's, Ray 
Kroc, ha creato l'industria dei fast food. Molto presto, quando vendeva frullati, 
Kroc individuò il potenziale franchising di una catena di ristoranti a San 
Bernadino, in California. Fece un accordo per organizzare l’attività in 
franchising per i fratelli McDonald. Poco dopo, li comprò e fece crescere la 
catena in un impero globale. Kabat-Zinn, un meditatore dedicato, ha avuto una 
visione nel bel mezzo di un ritiro: ha potuto adattare gli insegnamenti e le 
pratiche buddhiste per aiutare i pazienti ospedalieri a gestire il dolore fisico, lo 
stress e l'ansia. Il suo colpo da maestro è stato il marchio di mindfulness come 
spiritualità laica. 

Kroc ha visto la sua possibilità di fornire agli americani impegnati l'accesso 
immediato al cibo che sarebbe stato consegnato in modo coerente attraverso 
l'automazione, la standardizzazione e la disciplina. Kabat-Zinn ha percepito 
l'opportunità di dare agli americani stressati un facile accesso a MBSR 
attraverso un corso mindfulness della durata di otto settimane per la riduzione 
dello stress in cui ci sarebbe insegnato in modo coerente utilizzando un 
approccio standardizzato. Gli insegnanti di MBSR ottengono la certificazione 
partecipando ai programmi del Centro mindfulness di Kabat-Zinn a Worcester, 
nel Massachusetts. Ha continuato ad ampliare la portata di MBSR identificando
nuovi mercati come aziende, scuole, governo e militari e approvando altre 
forme di "interventi basati su mindfulness" (MBI).

Entrambi gli uomini hanno preso misure per garantire che i loro prodotti non 
possano variare in termini di qualità o contenuto in franchising. Hamburger e 



patatine fritte al McDonald's sono gli stessi sia che li mangi a Dubai o a 
Dubuque. Allo stesso modo, ci sono poche variazioni nel contenuto, nella 
strutturazione e nell'approccio dei corsi MBSR in tutto il mondo.

Mindfulness è stata ipervenduta e mercificata, ridotta a una tecnica per quasi 
tutti gli scopi strumentali. Può dare ai bambini del centro città un intervallo di 
tempo rilassante, oppure ai commerciali di hedge funds un vantaggio mentale o 
ridurre lo stress dei piloti dei droni militari. Il vuoto di una bussola morale o di 
impegni etici, non sormontato da una visione del bene sociale, la mercificazione
di mindfulness lo mantiene ancorato al sistema di valori del mercato.

Ciò è avvenuto in parte perché i sostenitori di mindfulness credono che la 
pratica sia apolitica, e quindi evitare l'indagine morale e la riluttanza a 
considerare una visione del bene sociale sono intrecciate. Si presume 
semplicemente che il comportamento etico sorga "naturalmente" dalla pratica e 
"l'incarnazione" dell'insegnante di una gentilezza soft a livello verbale, o 
attraverso la casualità della scoperta di sé. Tuttavia, l'affermazione secondo cui i
principali cambiamenti etici deriveranno dal "prestare attenzione al momento 
presente, non giudicante" è palesemente errata. L'enfasi sulla "consapevolezza 
non giudicante" può altrettanto facilmente disabilitare la propria intelligenza 
morale.   

In Selling Spirituality: The Silent Takeover of Religion, Jeremy Carrette e 
Richard King sostengono che le tradizioni della saggezza asiatica sono state 
soggette alla colonizzazione e alla mercificazione dal XVIII secolo, producendo
una spiritualità altamente individualistica, perfettamente adattata ai valori 
culturali dominanti e che non richiedeva alcun cambiamento sostanziale nello 
stile di vita. Una tale spiritualità individualistica è chiaramente collegata 
all'agenda neoliberale della privatizzazione, specialmente se mascherata 
dall'ambiguo linguaggio usato in mindfulness. Le forze di mercato stanno già 
sfruttando lo slancio del movimento mindfulness, riorientando i suoi obiettivi 
verso un regno individuale altamente circoscritto.

Mindfulness viene così facilmente cooptata e ridotta semplicemente a 
"pacificare sentimenti di ansia e inquietudine a livello individuale, piuttosto che
cercare di sfidare le disuguaglianze sociali, politiche ed economiche che 
causano tale angoscia", scrivono Carrette e King. Ma l'impegno verso questo 
tipo di mindfulness privatizzata e psicologizzata è politico - ottimizzando 
terapeuticamente le persone per renderle "mentalmente in forma", attente e 



resilienti, in modo che possano continuare a funzionare all'interno del sistema. 
Tale capitolazione sembra la cosa più lontana da una rivoluzione – sembra più 
una resa silenziosa.

Mindfulness è posizionata come una forza che può aiutarci a fronteggiare le 
influenze nocive del capitalismo. Ma poiché ciò che offre è così facilmente 
assimilato dal mercato, il suo potenziale di trasformazione sociale e politica 
viene neutralizzato. I leader nel movimento mindfulness credono che il 
capitalismo e la spiritualità possano essere riconciliati; vogliono alleviare lo 
stress degli individui senza dover guardare più in profondità e più ampiamente 
alle sue cause.

Una mindfulness veramente rivoluzionaria metterebbe in discussione il senso 
occidentale del diritto alla felicità indipendentemente dalla condotta etica. 
Tuttavia, i programmi di mindfulness non chiedono ai dirigenti di esaminare in 
che modo le loro decisioni manageriali e le politiche aziendali hanno 
istituzionalizzato l’avidità, la cattiva volontà e l’illusione. Invece, la pratica 
viene venduta ai dirigenti come un modo per ridurre lo stress, migliorare la 
produttività e l'attenzione, e riprendersi dalle settimane lavorative di 80 ore. 
Potrebbero benissimo "meditare", ma funziona come prendere un'aspirina per il 
mal di testa. Una volta che il dolore scompare, si torna a fare affari come al 
solito. Anche se gli individui diventano persone migliori, l'agenda aziendale di 
massimizzare i profitti non cambia.

Se mindfulness aiuta solo le persone a far fronte alle condizioni tossiche che li 
rendono in primo luogo stressati, allora forse potremmo mirare un po' più in 
alto. Dovremmo celebrare il fatto che questa perversione stia aiutando le 
persone ad "auto-sfruttare" se stesse? Questo è il nocciolo del problema. 
L'interiorizzazione del focus per la pratica di mindfulness porta anche ad 
interiorizzare altre cose, dalle esigenze aziendali alle strutture di dominio nella 
società. Forse peggio di tutto, questa posizione sottomessa è inquadrata come 
libertà. In effetti, mindfulness in primo luogo prospera in un duplice discorso 
sulla libertà, celebrando le "libertà" egocentriche senza prestare attenzione alla 
responsabilità civica, o coltivando una consapevolezza collettiva che trova vera 
libertà all'interno di una società cooperativa e giusta.

Naturalmente, le riduzioni dello stress e l'aumento della felicità personale e del 
benessere sono molto più facili da vendere rispetto a domande serie 
sull'ingiustizia, l'iniquità e la devastazione ambientale. Questi ultimi implicano 



una sfida all'ordine sociale, mentre i primi giocano direttamente sulle priorità 
della consapevolezza - migliorando l'attenzione delle persone, migliorando le 
loro prestazioni sul lavoro e negli esami e promettendo anche migliori vite 
sessuali. Non solo mindfulness è stata riconfezionata come una nuova tecnica di
psicoterapia, ma la sua utilità è commercialmente proposta come auto-aiuto. 
Questo marchio rafforza l'idea che le pratiche spirituali sono in realtà 
preoccupazioni private di un individuo. E una volta privatizzate, queste pratiche
sono facilmente cooptate per il controllo sociale, economico e politico.

Piuttosto che essere usato come mezzo per risvegliare individui e 
organizzazioni verso le malsane radici dell'avidità, della cattiva volontà e 
dell'illusione, mindfulness è più spesso rimodellata in una tecnica banale, 
terapeutica, di auto-aiuto che può effettivamente rafforzare quelle radici.

Si dice che Mindfulness sia un'industria da 4 miliardi di dollari. Più di 60’000 
libri in vendita su Amazon hanno una variante di "mindfulness" nel loro titolo, 
reclamizzando i benefici di Mindful Parenting, Mindful Eating, Mindful 
Teaching, Mindful Therapy, Mindful Leadership, Mindful Finance, Mindful 
Nation e Mindful Dog Owners, per citarne solo alcuni. C'è anche The 
Mindfulness Coloring Book, parte di un sottogenere bestseller e sé stante. Oltre 
ai libri, ci sono workshop, corsi online, riviste patinate, documentari, app per 
smartphone, campane, cuscini, braccialetti, prodotti di bellezza e altri accessori,
oltre a un circuito di conferenze redditizio e fiorente. I programmi mindfulness 
si sono fatti strada nelle scuole, nelle multinazionali di Wall Street e della 
Silicon Valley, negli studi legali e nelle agenzie governative, compreso l'esercito
statunitense.

La presentazione di mindfulness come palliativo amichevole per il mercato 
spiega la sua calda accoglienza nella cultura popolare. Si inserisce così 
perfettamente nella mentalità del posto di lavoro, la cui sua unica vera minaccia
allo status quo è di offrire alle persone modi per diventare più abili nella corsa 
al successo. Il consenso neoliberista della società moderna sostiene che a coloro
che godono del potere e della ricchezza dovrebbero essere messi a disposizione 
occasioni per accumularne di più. Forse non è una sorpresa che quei mercanti di
mindfulness che accettano la logica del mercato abbiano successo con i CEO di 
Davos, dove Kabat-Zinn non ha remore a predicare il vangelo del vantaggio 
competitivo che deriva dalla pratica meditativa.



Negli ultimi decenni, il neoliberismo ha superato le proprie radici conservatrici. 
Ha dirottato il discorso pubblico nella misura in cui anche i progressisti 
autoproclamati, come Kabat-Zinn, pensano in termini neoliberisti. I valori di 
mercato hanno invaso ogni angolo della vita umana, definendo come molti di 
noi sono costretti a interpretare e vivere nel mondo.

Forse la definizione più diretta di neoliberismo proviene dal sociologo francese 
Pierre Bourdieu, che la definisce "un programma per distruggere le strutture 
collettive che possono impedire la pura logica di mercato". Siamo generalmente
condizionati a pensare che una società basata sul mercato ci fornisca ampie (se 
non uguali) opportunità per aumentare il valore del nostro "capitale umano" e 
dell'autostima. E al fine di attualizzare pienamente la libertà personale e il 
potenziale, abbiamo bisogno di massimizzare il nostro benessere, la libertà e la 
felicità gestendo abilmente le risorse interne.

Dal momento che la competizione è così centrale, l'ideologia neoliberale 
sostiene che tutte le decisioni su come la società viene gestita dovrebbero essere
lasciate al funzionamento di mercato, il meccanismo più efficiente per 
consentire ai concorrenti di massimizzare il proprio bene. Altri attori sociali - 
tra cui lo stato, associazioni di volontariato e simili - sono solo degli ostacoli al 
buon funzionamento della logica di mercato.

Per un attore nella società neoliberista, mindfulness è un'abilità da coltivare o 
una risorsa da utilizzare. Una volta padroneggiata, ti aiuta a navigare le correnti 
insidiose dell'oceano capitalista, mantenendo la tua attenzione " non giudicante 
e centrata sul presente" per affrontare l'inevitabile stress e l'ansia della 
competizione. Mindfulness ti aiuta a massimizzare il tuo benessere personale.

Tutto ciò può aiutarti a dormire meglio la notte. Ma le conseguenze per la 
società sono potenzialmente disastrose. Il filosofo sloveno Slavoj Žižek ha 
analizzato questa tendenza. Per come la vede, mindfulness è: "l’affermarsi 
come l'ideologia egemonica del capitalismo globale", aiuta le persone "a 
partecipare pienamente alla dinamica capitalista pur conservando l'apparenza 
della sanità mentale". 

Attirando l'attenzione dalle strutture sociali e dalle condizioni materiali in una 
cultura capitalista, la consapevolezza è facilmente cooptata. I modelli di 
personaggi famosi li benedicono e li approvano, mentre le società californiane 
come Google, Facebook, Twitter, Apple e Zynga l'hanno adottato come 
complemento del loro marchio. L'ex zar di Google Chade-Meng Tan aveva 



l'attuale titolo di lavoro Jolly Good Fellow. "Cerca dentro te stesso", ha 
consigliato a colleghi e lettori - perché lì, non nella cultura aziendale - sta la 
fonte dei tuoi problemi.

La retorica della "padronanza di sé", "resilienza" e "felicità" presuppongono che
il benessere sia semplicemente una questione di sviluppo di un'abilità. Le 
cheerleader di mindfulness sono particolarmente affezionate a questo tropo 
(figura retorica), dicendo che possiamo allenare il nostro cervello per essere 
felici, così come esercitiamo i muscoli. La felicità, la libertà e il benessere 
diventano i prodotti dello sforzo individuale. Tali cosiddette "abilità" possono 
essere sviluppate senza fare affidamento su fattori esterni, relazioni o condizioni
sociali. Sotto il suo discorso terapeutico, la mindfulness restringe in modo 
sottile i problemi come risultati delle scelte. I problemi personali non sono mai 
attribuiti a condizioni politiche o socioeconomiche, ma sono sempre di natura 
psicologica e diagnosticati come patologie. La società ha quindi bisogno di 
terapia, non di cambiamenti radicali. Questo è forse il motivo per cui le 
iniziative di mindfulness sono diventate così attraenti per i responsabili delle 
politiche governative. I problemi sociali radicati nella disuguaglianza, il 
razzismo, la povertà, la dipendenza e il deterioramento della salute mentale 
possono essere riformulati in termini di psicologia individuale, che richiede un 
aiuto terapeutico. Ai soggetti vulnerabili può anche essere detto di fornirlo loro 
stessi.

Il Neoliberismo divide il mondo in vincitori e vinti. Compie questo compito 
attraverso il proprio perno ideologico: l'individualizzazione di tutti i fenomeni 
sociali. Poiché l'individuo autonomo (e libero) è il punto focale primario per la 
società, il cambiamento sociale non è ottenuto attraverso la protesta politica, 
l'organizzazione e l'azione collettiva, ma attraverso il libero mercato e le azioni 
atomizzate degli individui. Qualsiasi tentativo di cambiare tutto ciò attraverso 
strutture collettive è generalmente problematico per l'ordine neoliberale. 
Pertanto è scoraggiato. 

Un esempio illustrativo è la pratica del riciclaggio. Il vero problema è la 
produzione in serie di materie plastiche da parte delle aziende e il loro uso 
eccessivo nella vendita al dettaglio. Tuttavia, i consumatori sono portati a 
credere che essere personalmente portati allo spreco sia il problema di fondo, 
che può essere risolto se cambiano le loro abitudini. Come recita un recente 
saggio in American Scientific: "Riciclare la plastica significa salvare la Terra e 



ci viene martellato come se un chiodo potesse fermare un grattacielo che cade". 
Eppure la dottrina neoliberista della responsabilità individuale ha compiuto il 
suo gioco di prestigio, distraendoci dal reale colpevole. Questo era già 
accaduto. Negli anni '50, la campagna "Keep America Beautiful" invitava le 
persone a raccogliere la loro spazzatura. Il progetto è stato finanziato da società 
come Coca-Cola, Anheuser-Busch e Phillip Morris, in collaborazione con 
l'annuncio di servizio pubblico Ad Council, che ha coniato il termine "litterbug"
per far vergognare i miscredenti. Due decenni dopo, un famoso spot televisivo 
pubblicò un uomo nativo americano che piangeva alla vista di un automobilista 
che scaricava spazzatura. "Le persone iniziano l'inquinamento. La gente può 
fermarlo", era lo slogan. Il saggio in Scientific American, di Matt Wilkins, 
guarda attraverso queste sciarade.

Per il loro valore nominale, questi sforzi sembrano benevoli, ma oscurano il 
vero problema, che è il ruolo degli inquinatori aziendali nel problema della 
plastica. Questo intelligente disorientamento ha portato la giornalista e scrittrice
Heather Rogers a descrivere Keep America Beautiful come il primo fronte del 
greenwashing aziendale, poiché ha contribuito a spostare l'attenzione pubblica 
sul comportamento del riciclaggio dei consumatori invece che sulla legislazione
contrastata che dovrebbe aumentare la responsabilità estesa del produttore per 
la gestione dei rifiuti.

Abbiamo ripetutamente venduto lo stesso messaggio: l'azione individuale è 
l'unico modo reale per risolvere i problemi sociali, quindi dovremmo assumerci 
la responsabilità. Siamo intrappolati in una trance neoliberale da quello che lo 
studioso di educazione Henry Giroux definisce una "macchina per 
disimmaginare", perché soffoca il pensiero critico e radicale. Ci giungono 
ammonizioni a guardare dentro e a gestire noi stessi. La disinformazione ci 
spinge ad abbandonare idee creative su nuove possibilità. Invece di cercare di 
smantellare il capitalismo o di frenarne gli eccessi, dovremmo accettare le sue 
richieste e usare l'autodisciplina per essere più efficaci sul mercato. Per 
cambiare il mondo, ci viene detto di lavorare su noi stessi - per cambiare le 
nostre menti di diventare più consapevoli, non giudicanti e di accettare le 
circostanze. 

È un principio fondamentale della mindfulness neoliberale, che la fonte dei 
problemi delle persone si trova nella loro testa. Ciò è stato accentuato dalla 
patologizzazione e medicalizzazione dello stress, che richiede quindi un 



rimedio e un trattamento esperto - sotto forma di interventi di mindfulness. Il 
messaggio ideologico è che se non puoi modificare le circostanze che causano 
sofferenza, puoi cambiare le tue reazioni alle circostanze. In qualche modo, 
questo può essere utile, dal momento che molte cose non sono nel nostro 
controllo. Ma abbandonare tutti gli sforzi per risolverli sembra eccessivo. Le 
pratiche di mindfulness non consentono la critica o il dibattito su ciò che 
potrebbe essere ingiusto, culturalmente tossico o dannoso per l'ambiente. 
Piuttosto, l'imperativo consapevole di "accettare le cose come sono" mentre 
praticano "la mindfulness del momento presente e non giudicante" agisce come 
un'anestesia sociale, preservando lo status quo.

La promessa del movimento mindfulness di far "prosperare l’umanità" (che è 
anche il grido di raccolta della psicologia positiva) è il più vicino a ciò che 
viene a definire una visione del cambiamento sociale. Tuttavia, questa visione 
rimane individualizzata e dipende dalla scelta personale di essere più 
consapevoli. I professionisti di mindfulness possono ovviamente avere 
un'agenda politica molto diversa da quella del neoliberismo, ma il rischio è che 
essi inizino a ritirarsi nei loro mondi privati e nelle loro identità particolari - che
è proprio dove le strutture del potere neoliberale li vogliono.

La pratica mindfulness è incorporata in ciò che Jennifer Silva chiama 
"economia dell'umore". In Coming Up Short: Working-Class Adulthood in an 
Age of Uncertainty, Silva spiega che, come la privatizzazione del rischio, 
un'economia dell'umore rende "gli individui esclusivamente responsabili dei 
loro destini emotivi". In una tale economia politica dell'affetto, le emozioni 
sono regolate come un mezzo per migliorare il proprio "capitale emotivo". Nel 
programma di mindfulness di Google Search Inside Yourself, l'intelligenza 
emotiva (EI) è in primo piano nel curriculum. Il programma è commercializzato
dagli ingegneri di Google come strumento per il successo della loro carriera - 
impegnandosi in pratiche di mindfulness, gestendo le emozioni genera un 
surplus di valore economico, equivalente all'acquisizione di capitale. 
L'economia dell'umore richiede anche la capacità di riprendersi dagli ostacoli 
per rimanere produttivi in un contesto economico precario. Come la psicologia 
positiva, il movimento mindfulness si è fuso con la "scienza della felicità". Una 
volta impacchettato in questo modo, può essere venduto come una tecnica per 
l'ottimizzazione personale della vita e separando gli individui dai mondi sociali.



Tutte le promesse di mindfulness sono in sintonia con ciò che Lauren Berlant, 
teorico culturale dell'Università di Chicago, definisce "crudele ottimismo", una 
caratteristica neoliberale. È crudele in ciò che fa investimenti affettivi e in quali 
quantità di fantasie. Ci viene detto che se pratichiamo mindfulness otterremo 
che le nostre vite individuali saranno in ordine, potremo essere felici e sicuri. È 
quindi implicito che l'occupazione stabile, la proprietà della casa, la mobilità 
sociale, il successo professionale e l'uguaglianza seguiranno naturalmente. Ci 
viene anche promesso che possiamo ottenere la padronanza di sé, controllando 
le nostre menti ed emozioni così da poter prosperare e fiorire tra i capricci del 
capitalismo. Come dice Joshua Eisen, l'autore di Mindful Calculations: "Come 
cavolo, bacche di acai, tessere di soci delle palestre, acqua vitaminizzata e altri 
buoni propositi per il nuovo anno, gli indici mindfulness mostrano un profondo 
desiderio di cambiamento, ma una premessa per una riaffermazione 
fondamentale delle fantasie neoliberali dell'autocontrollo e dell'agitazione senza
restrizioni. "Dobbiamo semplicemente sederci in silenzio, a guardare il nostro 
respiro, e aspettare. È doppiamente crudele perché queste fantasie normative 
della "buona vita" si stanno già sgretolando sotto il neoliberismo, e stanno 
peggiorando se ci concentriamo individualmente sui nostri sentimenti. 
Trascurando le vulnerabilità e l'interdipendenza condivise, disimmaginiamo i 
modi collettivi in cui possiamo proteggerci. E nonostante il vuoto delle fantasie 
che le nutrono, continuiamo ad aggrapparci a loro.

Mindfulness non è crudele in sé e per sé. È solo crudele quando è feticizzata e 
attaccata a promesse esagerate. È allora, come sottolinea Berlant, che "l'oggetto 
che attira il tuo attaccamento ostacola attivamente lo scopo che ti ha portato lì 
all'inizio". La crudeltà sta nel sostenere lo status quo mentre usa il linguaggio 
della trasformazione. È così che la consapevolezza neoliberale promuove una 
visione individualistica della prosperità umana, inducendoci ad accettare le cose
così come sono, sopportando con cura le devastazioni del capitalismo.


