
Tre mesi con il corpo 

Un percorso di tre mesi: Apertura del corpo, apertura della mente 

Il percorso ha la durata di 13 settimane ed è diviso in due parti principali: nella prima, 
osserviamo il corpo; nella seconda, la relazione tra corpo e mente. L'ultima settimana 
conclude il lavoro. Quattro delle 13 settimane sono “libere”, cioè non hanno un programma 
definito, lasciate alla creatività personale. Vengono comunque suggeriti alcuni possibili temi. 

Per ogni settimana vengono proposte due parole chiave, che possono essere utilizzate come 
ispirazione alla giornata. Viene anche suggerita una pratica – scelta tra le tante proposte da 

ThichNhatHanh (Thay), il nostro maestro - che possiamo applicare nel modo più libero e creativo. Una breve 
lettura, approfondita quotidianamente, può anch'essa essere di ispirazione alla giornata.. Sono inoltre indicate le 
fonti per un eventuale approfondimento: letture e discorsi di Thay con relativa traduzione. 

 

Settimane libere (5a, 6a, 11a e 12a) 

Posso scegliere una pratica, nuova o già sperimentata (per un approfondimento), 
condividendo con il sangha impegni, progressi e difficoltà. 

 

Possibili pratiche da sperimentare: 

• Sperimentare la parola consapevole e l’ascolto senza giudizio (vedi allegato: A), il 
quarto dei cinque addestramenti (vedi allegato: E) 

• Sperimentare una dieta per la mente ed il corpo (vedi allegato: B), il quinto dei cinque 
addestramenti (vedi allegato: E) 

• Calmare le emozioni forti (vedi allegato: C) 

• Impermanenza del corpo (vedi allegato: D), contiene “I tre toccare la terra” 

• Fare una cosa alla volta (c’è solo qui e ora) 

• Dire di sì a quello che sta succedendo fuori e dentro di me (apertura); 

• percepisco le chiusure nel corpo rispetto al si/no e al voglio/non voglio 

 

Posso inoltre approfondire: 

• La pratica delle quattro posture 

• La meditazione seduta 

• La meditazione camminata 

• La meditazione camminata lenta 

• Il rilassamento profondo 

 

Posso accompagnare la pratica con l’attenzione su piccoli gesti ricorrenti  (vedi allegato F): 

• Rispondere al telefono 

• Lavarsi i denti 

• Aprire e chiudere una porta 

• Lavare i piatti 
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• ... 

Richiamando, ogni volta che mi avvicino a quel gesto, la mia presenza mentale (posso 
integrare alla pratica la recitazione di una gatha, vedi allegati F.1 e F.2) 

Si consiglia di aver bene assimilato una di queste pratiche prima di passare alla successiva 
(almeno una settimana) 
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Letture 

Matteo, 6, 24-34 “ Nessuno può servire due padroni…” 

“ Nessuno può servire a due padroni: perché, o disprezzerà l’uno e amerà l’altro, o sarà 
affezionato ad uno e trascurerà l’altro. Non potete servire    ∂    e il Denaro.  

Perciò io vi dico: non siate troppo solleciti per la vita vostra, di quel che mangerete, né per il 
vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo , e il corpo più del vestito? 

Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il 
vostro Padre celeste li nutre. Or non valete voi più di loro ? E chi di voi per quanto pensi e 
ripensi, può aggiungere alla durata della sua vita un sol cubito? E perché darsi tanta pena 
per il vestito? Guardate come crescono i gigli del campo: non lavorano, né filano; eppure vi 
assicuro che nemmeno Salomone, in tutta la sua gloria, non fu mai vestito come uno di loro. 

Or, se     ∂     riveste in questa maniera l’erba del campo, che oggi è e domani viene gettata 
nel forno, quanto più vestirà voi, gente di poca fede? Non vogliate dunque angustiarvi, 
dicendo: che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Di che ci vestiremo? Di tutte queste 
cose, infatti, si danno premura i pagani; or, il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di 
tutto questo. Cercate prima di tutto il Regno e la sua giustizia, e tutte queste cose, vi saranno 
date per giunta. Non vogliate dunque mettervi in pena per il domani, poiché il domani avrà 
cura di se stesso: a ciascun giorno basta il suo affanno” 

(Matteo, 6, 24-34) 

Discorso sulla felicità 

Ho sentito queste parole del Buddha una volta che il Signore viveva nelle vicinanze di 
Savatthi, al monastero di Anathapindika, nel boschetto di Jeta. A notte fonda apparve un 
deva (angelo) tanto bello e luminoso da fare risplendere l’interbosco. Dopo aver reso 
ossequio al Buddha, il deva gli porse una domanda in versi: 

“Molti dèi e uomini sono ansiosi di sapere 
Quali siano le azioni benedette che conducono a una vita di pace e felicità. 
Per favore, vorresti indicarcele?” 

Così risposte il Buddha: 

“Non frequentare gli stolti, 
ma vivere in compagnia dei saggi 
e onorare coloro che ne sono degni. 
Questa è la più grande felicità.” 

“Vivere in un ambiente favorevole, 
aver piantato semi positivi 
e rendersi conto di essere sul retto sentiero. 
Questa è la più grande felicità.” 

“Avere la possibilità di imparare e crescere, 
essere abili nelle professioni e nei mestieri 
e sapere come praticare la parola amorevole. 
Questa è la più grande felicità.” 

“Essere capaci di offrire sostegno ai propri genitori, 
avere cura della propria famiglia 
e fare un lavoro che dia soddisfazione. 
Questa è la più grande felicità.” 
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“Vivere in maniera retta, essere generosi, 
essere capaci di dare sostegno a parenti e amici 
e vivere una vita irreprensibile. 
Questa è la più grande felicità.” 

“Evitare di commettere cattive azioni, 
evitare di cedere all’alcol o alle droghe 
ed essere diligenti nell’agire per il bene. 
Questa è la più grande felicità.” 

“Essere umili e gentili, 
mostrare gratitudine, essere paghi di una vita semplice 
e non perdere l’occasione di imparare. 
Questa è la più grande felicità.” 

“Perseverare ed essere aperti ai cambiamenti, 
avere contatti regolari con monaci e monache 
partecipare alle discussioni di Dharma (Insegnamento di testi sacri). 
Questa è la più grande felicità.” 

“Vivere nel mondo, 
con il cuore non turbato dal mondo, 
liberati dalla sofferenza, in pace. 
Questa è la più grande felicità.” 

“Coloro che realizzano tutto ciò 
Non saranno mai sconfitti, ovunque vadano 
Saranno sempre sereni e lontani dal pericolo. 
Questa è la più grande felicità.” 

 

Assenza di scopo 

Le tre concentrazioni 

Ci sono differenti “concentrazioni” o samadhi. Un samadhinon è una dottrina, non è un 
tentativo di descrivere la verità: è un mezzo abile che aiuta a raggiungere la verità. E’ come il 
dito che indica la luna. La luna è così bella! Il dito non è la luna; se punto il dito e dico “Amico 
caro quella è la luna” e tu mi prendi il dito e dici “”Ah, dunque è questa la luna!” non hai colto 
la luna;: ti sei lasciato prendere dal mio dito  e non riesci a vedere la luna. Il Dharma del 
Buddha è il dito, non la luna. 

La prima concentrazione è quella sulla vacuità. (…) La seconda concentrazione riguarda 
l’assenza di segno, animitta. (…) 

Assenza di scopo 

La terza concentrazione è l’assenza di scopo, apranita. Se non abbiamo preoccupazioni o 
ansie siamo liberi di goderci ogni attimo della nostra vita: senza tentare, senza fare grandi 
sforzi, semplicemente esistendo: che gioia! Questo sembra contraddire la nostra usuale 
modalità operativa: ce la mettiamo tutta per raggiungere la felicità, lottiamo per raggiungere 
la pace. Forse però i veri ostacoli che impediscono di raggiungere la felicità e di promuovere 
la pace sono proprio i nostri sforzi, le nostre lotte, le nostre attività finalizzate. L’abbiamo 
provato tutti: cerchiamo una risposta e poi quando ci rilassiamo completamente ecco che la 
risposta arriva da sola. Quella è “assenza di scopo” Siamo felici di respirare, beviamo il tè, 
sorridiamo in presenza mentale, camminiamo in consapevolezza, ed ecco che le intuizioni 
profonde arrivano, la comprensione si mostra spontaneamente. L’assenza di scopo è una 
pratica meravigliosa. E’ così piacevole, così rasserenante!Sono convinto che gli scienziati 
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abbiano bisogno di questa pratica almeno quanto i meditanti, per sbloccare la mente, per 
potersi aprire a possibilità che si trovano completamente al di fuori della loro immaginazione. 
Molte scoperte scientifiche sono nate proprio sul terreno dell’assenza di scopo, perché 
quando non ci si fissa sulla meta finale si hanno più opportunità di arrivare ad una intuizione 
profonda nuova e inattesa. 

Da: ThichNathHanh – Caminando con il Buddha – ed. Mondadori 2009 

 

 

Qui sopra: una calligrafia di Thay (“anger and suffering are born from wrongperceptions” = “la 
rabbia e la sofferenza nascono dalle percezioni erronee”) 
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Allegati 

Allegato A: Sperimentare la parola consapevole e l’ascolto senza giudizio 

In molte università americane si tengono corsi che si chiamano “CommunicationSkills”, 
qualcosa come “Arti della comunicazione”. Non so bene che cosa vi si insegni, ma spero che 
comprendano l’arte dell’ascolto profondo e della parola amorevole. Sono arti che si 
dovrebbero praticare tutti i giorni, se si vogliono sviluppare vere capacità comunicative. Un 
proverbio vietnamita dice: “La parola amorevole non costa niente”. Basta solo scegliere con 
cura le parole per poter rendere molto felice l’altro; il nostro modo di parlare e di ascoltare 
può offrire agli altri gioia, felicità, fiducia in se stessi, speranza, fiducia e illuminazione.  

Nella nostra società molti hanno perso la capacità di ascoltare e di usare la parola 
amorevole; sono tante le famiglie in cui nessuno riesce ad ascoltare l’altro. La 
comunicazione è diventata impossibile. È il problema più grosso del nostro tempo: mai, nella 
storia dell’umanità, abbiamo avuto a disposizione tanti mezzi di comunicazione – televisione, 
radio, telefono, fax, posta elettronica, internet – eppure rimaniamo isole con pochissima 
comunicazione reale tra membri della famiglia, tra persone nella società, tra nazioni. Sono 
così tante le guerre, i conflitti! Dobbiamo trovare il modo di riaprire le porte della 
comunicazione. Quando non riusciamo a comunicare ci ammaliamo: stiamo male e 
riversiamo la nostra sofferenza sugli altri. Allora paghiamo uno psicoterapeuta che ci stia ad 
ascoltare, ma a sua volta anche lo psicoterapeuta è un essere umano con i suoi problemi.  

Un giorno al Karma Ling, un Centro di meditazione nelle Alpi francesi, ho detto un gruppo di 
bambini che sarebbero dovuti andare da un amico o da un genitore ogni volta che provavano 
dolore o dispiacere, e parlargliene. I bambini soffrono come gli adulti: anche loro si sentono 
soli, tagliati fuori, impotenti; dobbiamo insegnare loro a comunicare, quando stanno così 
male.  

Mettiamo che il tuo partner ti dica qualcosa di poco gentile e che tu ti senta ferito. Se replichi 
immediatamente rischi di peggiorare la situazione; la pratica migliore è inspirare ed espirare 
per calmarti, e quando sei abbastanza calmo dire: «Caro (o cara), quello che hai appena 
detto mi ha ferito. Mi piacerebbe osservarlo a fondo, e mi piacerebbe che lo facessi anche 
tu.» Poi potete darvi appuntamento per venerdì sera per considerare insieme l’accaduto. 
Una persona che osserva le radici della sofferenza va bene, se si è in due a farlo è meglio, la 
cosa migliore è farlo insieme. Propongo il venerdì sera per due ragioni. Prima di tutto sei 
ancora ferito (o ferita): metterti a parlarne subito potrebbe essere troppo rischioso, potresti 
dire cose che peggiorerebbero la situazione. Da quel momento fino alla sera del venerdì 
avrai molte occasioni praticare l’osservazione profonda della natura della tua sofferenza, per 
esempio quando guidi l’auto, e lo stesso vale anche per l’altra persona. Prima di venerdì 
sera, forse, uno di voi due – o tutti e due – avrà individuato le radici del problema e sarà in 
grado di spiegarle all’altro e di chiedere scusa; allora quella sera potrete bere insieme una 
tazza di tè e godervi la reciproca compagnia. Se prendete un appuntamento avrete entrambi 
il tempo di calmarvi e di osservare in profondità. Questa è la pratica della meditazione: 
meditare significa calmarci e guardare a fondo la natura della nostra sofferenza.  

Quando arriva il venerdì sera, se anche la sofferenza non è stata trasformata sarete però in 
grado di praticare l’arte di Avalokiteshvara: una persona si esprime, l’altra ascolta con totale 
presenza.1 Se sei tu a parlare dì la verità più profonda, esprimendoti con la parola amorevole 
e con discorsi che l’altro può comprendere e accettare; quando è il tuo turno di ascoltare, sai 
bene che il tuo dovrà essere un ascolto di buona qualità, se vuoi alleviare la sofferenza 
dell’altro. Un’altra ragione per aspettare fino a venerdì è che quando si neutralizza di venerdì 

                                                

1 Nella tradizione buddhista Mahayana, Avalokiteshvara è il bodhisattva che incarna la 
compassione. 
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sera quel sentimento conflittuale poi si hanno a disposizione il sabato e la domenica per 
godersi la reciproca compagnia.  

La parola amorevole è un aspetto importante della pratica. Diciamo soltanto cose affettuose; 
diciamo la verità con dolcezza, con nonviolenza. Possiamo riuscirci solo quando siamo 
calmi; quando siamo irritati invece può capitarci di dire cose distruttive, dunque dovremmo 
astenerci proprio dal parlare. In quel caso possiamo limitarci a respirare; se ne abbiamo 
voglia possiamo praticare la meditazione camminata all’aria aperta, guardando gli alberi, le 
nuvole, il fiume. Una volta recuperata la calma e la serenità saremo di nuovo in grado di 
usare il linguaggio della gentilezza amorevole. Se parlando sentiamo che l’irritazione si 
ripresenta possiamo fermarci e respirare. Questa è la pratica della consapevolezza.  

L’ascolto compassionevole ha un unico scopo: aiutare l’altro a soffrire di meno. Devi nutrire 
la consapevolezza che qualunque cosa dica l’altro tu manterrai la calma e continuerai ad 
ascoltarlo. Ascoltando non formuli giudizi, anzi mantieni viva la tua compassione; l’altro potrà 
anche essere ingiusto, forse dirà cose imprecise, ti rimprovererà o attaccherà o giudicherà – 
eppure tu manterrai viva l’energia della compassione, in modo che le sue parole non vadano 
a toccare in te il seme della sofferenza. È molto utile praticare la consapevolezza del respiro, 
mentre si ascolta: “Inspirando, so che sto ascoltando per far sì che quella persona soffra di 
meno; espirando, tengo ben presente che la persona che ho davanti sta soffrendo molto.” 
Dobbiamo allenarci per riuscire a star seduti ad ascoltare per tre quarti d’ora o per un’ora 
senza arrabbiarci. Avalokiteshvara è una persona che ha questa capacità e che pratica l’arte 
dell’ascolto profondo. 

Mentre ascoltiamo, però, non vogliamo lasciarci innaffiare i semi della sofferenza: è per 
questo che dobbiamo praticare. Conta molto la quantità di tempo che passiamo praticando la 
meditazione camminata o seduta o la consapevolezza del respiro; prima di poter aiutare 
chiunque altro dobbiamo saper aiutare noi stessi. La prima volta che proviamo l’ascolto 
compassionevole potremmo renderci conto di farcela solo per il tempo massimo di un quarto 
d’ora, dopo di che ci sentiamo troppo deboli per poter andare avanti; in quel caso dovremo 
dire: «Caro (o cara), possiamo continuare più tardi? Ora ho bisogno di fare un po’ di 
meditazione camminata.». Dobbiamo rinnovarci prima di continuare. È importante conoscere 
il proprio limite, altrimenti il tentativo di aiutare gli altri fallirà.  

Ho partecipato a incontri in cui una persona che non era mai stata ascoltata, prima, non 
riusciva a parlare. Abbiamo dovuto praticare a lungo la consapevolezza del respiro: siamo 
rimasti  seduti, attenti, mentre la persona provava e riprovava finché non è riuscita a parlarci 
del suo dolore. La pazienza è il sigillo del vero amore: se ami davvero una persona sarai più 
paziente con lei.  

La pratica del Bodhisattva Avalokiteshvara è ascoltare molto a fondo ogni genere di suono, 
compreso il suono del dolore che proviene da dentro e fuori di noi. Ascoltare la campana, il 
vento, l’acqua, gli insetti e tutti gli esseri viventi fa parte della nostra pratica. Quando 
sappiamo ascoltare a fondo, quando sappiamo respirare a fondo in consapevolezza, ogni 
cosa si fa limpida e profonda.  

 

 



Tre mesi con il corpo  settimane libere 

8 

Allegato B: Sperimentare una dieta per la mente ed il corpo, quinto dei cinque 
addestramenti 

Il primo nutrimento: il cibo che si mangia 

Il primo genere di nutrimento di cui ha parlato il Buddha è il cibo che si mangia. Il suo 
consiglio è di mangiare in consapevolezza così da mantenere viva nel cuore la 
compassione. Gli alimenti che mangiamo possono introdurre nel nostro cuore veleni in grado 
di distruggerla e possono provocare sofferenza nel corpo, nella mente e nel mondo; per 
questo dobbiamo sapere che cosa stiamo mangiando e se il cibo che mangiamo non stia 
distruggendo noi e il nostro pianeta. 

Per illustrare questo fatto, il Buddha ha raccontato la storia di una giovane coppia con un 
bambino di tre anni, che doveva andare in un altro Paese attraversando un vasto deserto. A 
metà strada, in pieno deserto, finì il cibo che avevano portato con loro. I due sapevano che 
sarebbero morti se non fossero riusciti a trovare altro cibo. Disperati, decisero di uccidere il 
bambino e di mangiarne le carni; ne mangiarono un pezzetto e conservarono il resto per 
portarselo in spalla, facendolo essiccare al sole. Ogni volta che mangiavano un pezzo delle 
carni del figlio piangevano disperati: «Dov’è ora il nostro caro bimbo?», si battevano il petto, 
si strappavano i capelli, insomma stavano malissimo. Alla fine riuscirono ad attraversare il 
deserto e ad arrivare alla nuova terra, ma continuarono a soffrire e a piangere il loro 
bambino.  

Dopo aver raccontato questa storia il Buddha chiese ai suoi monaci: «Cari amici, pensate 
che la coppia godesse di mangiare le carni del proprio figlio?». I monaci risposero: «No, 
come si può godere di mangiare le carni del proprio figlio?». Il Buddha disse: «Se non 
consumiamo in modo consapevole ecco che stiamo mangiando le carni di nostro figlio, di 
nostra figlia.».  

Per la maggior parte di noi, quello che abbiamo ricevuto alla nascita è un corpo sano; se 
però consumiamo in maniera inconsapevole e mangiamo cibo che fa ammalare il corpo e la 
mente, noi distruggiamo il corpo che ci è stato dato. Manchiamo di riguardo ai nostri antenati; 
il corpo ci è stato trasmesso da molte generazioni passate, non abbiamo il diritto di 
distruggerlo con quel che mangiamo o beviamo. 

Se facciamo uso di droghe, beviamo alcolici o fumiamo sigarette noi assumiamo veleni che 
ci distruggono il corpo e la mente:mangiamo il corpo di nostro padre, di nostra madre, dei 
nostri antenati; mangiamo anche la carne dei nostri figli e nipoti, perché il nostro corpo che 
stiamo danneggiando è quello che poi trasmetteremo ai nostri figli e alle generazioni future. 
La gente tende a pensare: “Questo corpo è mio, posso farne quello che voglio. Si tratta della 
mia vita!”. Il nostro corpo invece non appartiene soltanto a noi: appartiene anche ai nostri 
antenati, alla nostra famiglia, ai nostri figli. Il tuo corpo è la prosecuzione dei tuoi antenati: 
devi prendertene cura, in modo da poter trasmettere il meglio di te ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, al 
tuo partner, alla tua comunità.  

Quando mangiamo carne e beviamo alcolici, dunque, mangiamo le carni dei nostri figli. Non 
è solo il consumo, è anche la produzione degli alcolici a generare sofferenza perché impiega 
cereali che si potrebbero usare per nutrire le popolazioni che, nel mondo, muoiono di fame.2 
Per fare un bicchiere di saké ci vuole un cesto intero di riso che potrebbe nutrire molti 
bambini affamati.3 Negli Stati Uniti, l’ottanta per cento del grano e il novanta per cento 
dell’avena che si produce viene dato da mangiare agli animali allevati per l’alimentazione 
umana; i fiocchi d’avena che mangiamo la mattina a colazione costituiscono solo il cinque 
                                                

2 Gran parte degli alcolici e superalcolici (birra, whisky, vodka, saké e altri) sono prodotti con la 
fermentazione di cereali come il frumento, il riso, l’orzo. (N.d.T.)  
3 Tutti i dati statistici citati in questo capitolo sono tratti da: EmoryCollege’s Green Book, 2003, v. 
sito web: http://students.edu.ECOSEAC/greenbook/eating.htm .  
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per cento di tutta l’avena che si coltiva negli Stati Uniti. Da soli, i vitelli di tutto il mondo 
consumano una quantità di cibo equivalente al bisogno calorico di 8,7 miliardi di persone – 
più dell’intera popolazione mondiale.  

Al mondo ci sono così tante persone che muoiono di fame! L’UNICEF, il Fondo delle Nazioni 
Unite per l’Infanzia, riferisce che ogni giorno muoiono di denutrizione quarantamila bambini; 
nel frattempo molti di noi, in Occidente, sono sovrappeso. Quando mangiamo più del 
necessario distruggiamo il nostro corpo e quello dei nostri antenati e discendenti. Una volta 
un economista francese mi ha detto che se le nazioni sviluppate dell’Occidente riducessero il 
loro consumo di carne e di alcolici del cinquanta per cento potremmo risolvere il problema 
della fame nel mondo.  

Sull’impatto ambientale della produzione americana di carni alimentari l’Emory College 
riferisce quanto segue: 

• Terreno: l’87% del terreno agricolo degli Stati Uniti (ossia il 45% dell’intero 
territorio degli U.S.A.) è utilizzato per l’allevamento del bestiame da macello.  

 

• Acqua: più della metà di tutta l’acqua consumata negli Stati Uniti, per ogni genere 
di finalità, è impiegata nell’allevamento del bestiame da macello. Si è calcolato 
che per produrre un chilo di carne occorrono in media 18.927 litri d’acqua; per 
produrre un chilo di frumento invece ne occorrono 189. Una dieta interamente 
vegetariana richiede 1.135 litri d’acqua al giorno, una dieta a base di carne ne 
richiede 15.141. 

• Inquinamento: negli U.S.A. l’allevamento degli animali da macello inquina le 
acque più di ogni altra industria. Gli animali producono centotrenta volte più 
escrementi dell’intera popolazione umana, in misura di oltre trentanove tonnellate 
al secondo (precisamente 39.498 kg). Molti dei rifiuti provenienti dagli allevamenti 
e dai macelli confluiscono nei fiumi, contaminandone le acque. 

• Deforestazione: in un anno, ogni vegetariano salva un acro (poco meno di mezzo 
ettaro, precisamente 4046,86 m2) di foresta. Negli U.S.A. sono stati abbattuti oltre 
260 milioni di acri (105.218.256 ettari) per creare pascoli per gli animali da carne; 
ogni quindicisecondi scompare un ettarodi foresta.Si stanno distruggendo ampie 
zone di foresta pluviale tropicale per creare pascoli per i vitelli. Per produrre un 
singolo hamburger di un etto possono essere abbattuti fino a 17 m2di foresta 
pluviale.  

Le foreste sono i nostri polmoni, ci danno ossigeno, conservano l’ambiente; se mangiamo 
carne distruggiamo le foreste, dunque è come se mangiassimo le carni della nostra Madre 
Terra. Tutti noi, compresi i bambini, siamo in grado di renderci conto di quanto soffrano gli 
animali allevati a scopo alimentare; possiamo scegliere di mangiare in consapevolezza e di 
proteggere il benessere e la vita delle specie che coabitano con noi, di proteggere la stessa 
Madre Terra. 

Il nostro modo di nutrirci conduce alla guerra, perché la quantità delle risorse che usiamo per 
produrre carne è immensa: la popolazione degli Stati Uniti ammonta solo al 6% dell’intera 
popolazione mondiale ma assorbe il 60% di tutte le risorse che si consumano sulla Terra. In 
Occidente abbiamo uno stile di vita molto lussuoso, mangiamo più di quanto ci occorra, 
mentre altri muoiono di fame; mangiamo in un modo che ci fa distruggere il pianeta Terra. È 
una grave ingiustizia, questa, ed è anche un’offesa all’intera razza umana, agli animali, alle 
piante, ai minerali, all’atmosfera. Nel mondo, questa disuguaglianza provoca odio e rabbia; 
quell’odio e quella rabbia, quando vengono repressi, esplodono sotto forma di atti di 
violenza.  

Abbiamo l’opportunità di fermare le macellazioni e di trovare modi più nonviolenti di produrre 
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cibo. Si può mangiare cibo delizioso anche senza impiegare le carni degli animali. Quando 
mangiamo in presenza mentale teniamo viva la consapevolezza della nostra interdipendenza 
con gli altri esseri; questa consapevolezza ci aiuta a tenere viva la compassione nel cuore. 
Mangiare in modo compassionevole rende felici.  

Un modo di nutrire la nostra compassione è discutere in famiglia come mangiare e bere in 
maniera più consapevole. Un altro modo è, a livello dell’intera società, osservare insieme il 
nostro modo di produrre e di consumare il cibo.  

Il secondo nutrimento: il cibo dei sensi 

Il secondo genere di nutrimento di cui ha parlato il Buddha sono le impressioni ricevute dai 
sensi. Con i nostri sei organi di senso – occhi, orecchie, naso, lingua, corpo e mente – noi 
“mangiamo”: un programma televisivo è cibo, una conversazione è cibo, la musica è cibo, 
l’arte è cibo, i cartelloni pubblicitari sono cibo. Quando guidi in città, senza accorgertene (e 
senza il tuo consenso) “consumi” queste cose che ti entrano dentro. Ciò che vedi, ciò che 
tocchi, ciò che senti è cibo. 

Questi generi di consumo possono essere altamente tossici. Esiste buona musica, ci sono 
buoni articoli nei periodici e buoni programmi televisivi che alimentano in noi la 
comprensione e la compassione mentre molti altri tipi di musica, di programmi televisivi e di 
riviste contengono avidità, disperazione e violenza. Gli spot pubblicitari che la televisione ti 
obbliga a guardare sono un genere di alimento, quello delle impressioni sensoriali, che ha 
l’unico scopo di farti volere a tutti i costi il prodotto che ti si vuole vendere, di suscitarne il 
desiderio in te e rinforzarlo. Noi consumiamo questi veleni e permettiamo che li consumino 
anche i nostri figli, e questo fa crescere in noi giorno dopo giorno la paura e l’odio. La 
questione non è consumare di meno o di più, è consumare in maniera retta, in maniera 
consapevole.  

Per illustrare l’importanza del retto consumo delle impressioni sensoriali il Buddha ha usato 
l’immagine di una mucca con una malattia della pelle, una mucca tanto malata da avere 
perso quasi tutta la pelle diventando estremamente vulnerabile. Quando l’animale si avvicina 
a un albero o a un vecchio muro oppure quando entra in acqua migliaia di minuscoli insetti le 
si attaccano addosso a succhiarle il sangue; quella mucca non ha alcun mezzo di 
autoprotezione. Se non siamo capaci di consumare in modo consapevole siamo come 
mucche senza pelle: le tossine della violenza, della disperazione e del desiderio ci penetrano 
e arrivano dritte al centro di noi stessi. 

Secondo l’Associazione degli Psicologi Americani, un bambino americano in media vede alla 
televisione centomila atti di violenza e ottomila uccisioni [nei primi undici anni di vita]. È 
troppo! Quando i genitori sono così occupati da non avere tempo per il figli la televisione si 
trasforma in una babysitter pericolosa; fin da piccolissimi i bimbi cominciano a consumare 
immagini e suoni realmente tossici e sono aggrediti dalla violenza e dalla paura. 

Alcuni obiettano di aver guardato i film western, da ragazzi, e di non essere diventati per 
questo persone violente. I western di una volta però non erano uguali ai film di oggi: certo, 
avevano in sé una certa dose di violenza, ma molto meno dei film attuali e trasmettevano 
comunque elementi di moralità. Se qualche personaggio commetteva un omicidio finiva in 
prigione; per lo meno, la persona che commetteva un atto violento non poteva farla franca. I 
film di oggi spesso mostrano violenze che non si portano dietro alcuna conseguenza né 
alcuna responsabilità. In molti videogiochi si spara e appena si uccidono personaggi subito 
ne saltano fuori altri a fare da nuovi bersagli. Si capisce facilmente come un bambino che si 
diverte tutti i giorni con giochi del genere possa finire per portarsi a scuola una pistola e 
sparare ai compagni. Questo genere di giochi è infinitamente pericoloso. Da piccoli, i 
bambini non sanno distinguere fra il gioco e la realtà. I bambini che assorbono 
quotidianamente questo tipo di cibo dalla televisione e dai videogiochi non fanno che 
alimentare di continuo la violenza nella propria coscienza.  



Tre mesi con il corpo  settimane libere 

11 

L’America sta diventando giorno dopo giorno più rabbiosa; stiamo consumando quantità 
crescenti di quel genere di “alimenti dei sensi” che ci introduce violenza e paura nel corpo e 
nella mente. Nella vita quotidiana ci si imbatte dovunque in cose che alimentano nella gente 
l’energia della violenza; a un certo punto la violenza che abbiamo dentro ci sommerge e 
cerca una via di sfogo. 

Noi possiamo scegliere alimenti dei sensi che ci nutrono oppure che ci avvelenano. A volte 
dopo aver finito di leggere certi libri o articoli ci sentiamo leggeri e contenti. Lo stesso vale 
per certa musica o un certo tipo di conversazioni: ascoltarle ci fanno sentire contenti e ci 
ispirano positivamente. Possiamo scegliere, dunque, di consumare generi che ci portano nel 
cuore sensazioni di leggerezza, di pace e di felicità.  

Una semplice conversazione può portarti alla disperazione totale o può dare speranza e 
fiducia. A volte dopo aver ascoltato certi discorsi ci si sente molto depressi: anche le 
conversazioni possono contenere tossine, ecco perché dobbiamo parlare e ascoltare in 
presenza mentale. La solitudine può spingere una persona a parlare con chiunque anche 
solo per sfuggirla; ma se l’interlocutore parla in modo molto negativo quel genere di 
conversazione può uccidere. Ti invito ad ascoltare e a parlare solo con persone che nutrono 
in te l’amore e la comprensione, a meno che non si tratti di una conversazione che ha lo 
scopo preciso di aiutare l’altro a trasformare la sofferenza e la violenza che ha in sé.  

Il Buddha ha detto che la consapevolezza è la capacità di tornare a ciò che accade nel 
momento presente. Possiamo prendere consapevolezza di ciò che consumiamo, dunque: il 
nostro modo di consumare e di produrre sta distruggendo noi, i nostri giovani, l’intera 
nazione. Ognuno di noi può praticare la presenza mentale per invertire questa tendenza. Un 
genitore, un insegnante, un produttore cinematografico, un giornalista deve osservare la 
situazione e chiedersi se non contribuisca all’aumento della violenza col suo stile di vita, nel 
quotidiano. Dobbiamo condividere tutti insieme le nostre intuizioni profonde: solo la nostra 
coscienza collettiva potrà metterci in grado di fermare questo processo distruttivo.  

Il Congresso e l’intera nazione americana possono praticare l’osservazione profonda della 
natura di ciò che consumano quotidianamente. Abbiamo eletto noi i nostri rappresentanti, 
dunque possiamo chieder loro di fare leggi che proibiscano la produzione di veleni. 
Possiamo confrontarci tra famiglie e comunità e impegnarci verso consumi consapevoli e 
intelligenti, sia di cibo commestibile che di stimoli culturali. Consumare in maniera intelligente 
è l’unico modo di proteggere noi stessi e la nostra società dalla violenza che ci sta 
travolgendo. Quando consumiamo in presenza mentale riceviamo nutrimento e salute, nella 
vita quotidiana, che ci permettono di abbracciare e trasformare il dolore e la violenza che 
abbiamo dentro. Allora sapremo come agire per dare della Terra un luogo sicuro per noi, per i 
nostri figli e nipoti. Questa è vera pratica di pace.  

Il terzo nutrimento: il nostro desiderio più profondo 

Il terzo genere di cibo è la volizione, ossia il nostro desiderio più profondo. Dobbiamo 
domandarci: “Qual è il mio desiderio più profondo, in questa vita?” Il nostro desiderio ci può 
portare in direzione della felicità o in direzione della sofferenza. Il desiderio è un genere di 
cibo che nutre e dà energia. Se hai un desiderio sano, per esempio quello di proteggere la 
vita, di proteggere l’ambiente o di vivere una vita semplice che ti dia il tempo di prenderti 
cura di te stesso e dei tuoi cari, il tuo desiderio ti renderà felice; se corri dietro al potere, alla 
ricchezza, al sesso, alla fama, pensando che ti daranno la felicità, stai consumando un tipo 
di cibo pericolosissimo che ti porterà un bel po’ di sofferenza. Basta che ti guardi intorno per 
renderti conto che è così.  

Nel 1999, durante un ritiro per manager, ho sentito molte persone ricche e potenti 
condividere con gli altri di soffrire tremendamente. Un ricchissimo uomo d’affari, che 
possiede un’impresa enorme con oltre trecentomila lavoratori con fabbriche in ogni parte del 
mondo (anche in Vietnam), ci ha parlato della sua sofferenza e solitudine. Ha detto che le 
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persone molto ricche spesso si sentono estremamente sole perché sospettano degli altri: 
temono che chiunque li avvicini in amicizia lo facciano solo mirando ai loro soldi, che 
vogliano solo approfittarsi di loro; hanno l’impressione di non avere amici veri. Anche i figli 
delle persone ricchissime soffrono profondamente; spesso i loro genitori non hanno tempo 
per loro perché si preoccupano solo di conservare le loro ricchezze.  

Svariati anni fa, a un ritiro che abbiamo offerto a San Diego in California parteciparono due 
artisti famosi: uno era Paul Yarrow, cantante folk del trio “Peter, Paul and Mary”, l’altra era 
l’attrice cinematografica Julie Christie. Entrambi ci dissero che la loro fama non li rendeva 
felici; a farli felici era la capacità di tornare al proprio cuore, alla propria mente, e praticare 
davvero. La star cinematografica brasiliana Odette Lara, dopo aver partecipato a un ritiro in 
California nei primi anni ’80, mi scrisse una lettera: «Caro Thây, pensavo che il mio albero 
fosse già morto perché non provavo più nessun desiderio da molto tempo; questa mattina, 
però, mi sono svegliata e all’improvviso ho sentito un desiderio nuovo: sull’albero che 
credevo ormai privo di vita sta spuntando un nuovo germoglio.»  

Il Buddha era mosso da un desiderio molto profondo, ma non di denaro o di fama o di potere 
o di sesso: di queste cose Siddhartha, divenuto poi il Buddha, ne aveva avuto in abbondanza 
quand’era un principe.4 Lui non desiderava ricalcare le orme di suo padre e diventare un re 
o un politico; il suo desiderio era trasformare tutta la propria sofferenza, essere felice e 
aiutare gli altri a soffrire di meno. Duemilacinquecento anni dopo, il Buddha ci sta ancora 
aiutando. Da monaco il Buddha visse in grande semplicità, possedendo solo tre vesti e una 
ciotola e spostandosi a piedi; fece questa vita per quarant’anni e rese felice se stesso e 
infinita altra gente, senza alcun desiderio di ricchezza, sesso, potere e fama.  

Per spiegare il terzo tipo di nutrimento il Buddha citò l’esempio di un giovane uomo pieno di 
voglia di vivere che veniva trascinato verso una fossa piena di carboni ardenti da due uomini 
robusti che lo volevano uccidere; il giovane lottava con loro ma alla fine ebbe la peggio e fu 
gettato nella fossa. Il Buddha ha detto che in noi il desiderio è come quei due uomini robusti: 
i nostri desideri possono trascinarci verso una fossa di carboni ardenti oppure portarci verso 
la felicità, la salute e la pace. Se ti lasci travolgere dal desiderio di ricchezza, sesso, potere, 
fama o vendetta significa che i due uomini robusti ti stanno trascinando verso la fossa con le 
braci. Chiediti: «Dove mi porta il mio desiderio? Di che natura è? Desidero una casa più 
grande, un mestiere migliore, un titolo di studio, la fama, una posizione elevata in società, o 
si tratta di qualcosa di più profondo?» Non accontentarti di desideri piccoli: il tuo dovrebbe 
essere un desiderio grandissimo. Se non è grande, tanti desideri più piccoli ti trascineranno 
via.  

Ti invito a prenderti un po’ di tempo per mettere per iscritto il tuo desiderio più profondo. 
Desideri vivere da persona libera, senza preoccupazioni né voglie acute? Il desiderio di 
essere una persona libera è degnissimo: essere liberi significa non essere più vittime della 
paura, della rabbia, dell’avidità o del sospetto. È questo che vuoi? Forse lo desideri ma non 
abbastanza, forse hai altri desideri che si mettono di mezzo: una casa più grande, un’auto 
migliore, cibo più raffinato. Questi desideri minori ti distraggono dal tuo desiderio più nobile. 
Se la voglia di libertà di Siddhartha non fosse stata grande, il Buddha non avrebbe vinto i 
desideri dei sensi. Se tu vuoi realizzare il tuo desiderio più profondo, devi volerlo davvero.  

Forse desideri una migliore comunicazione con il tuo partner, forse sei in difficoltà con lui o 
con lei e non riuscite più a guardarvi in faccia. Forse desideri una relazione più stretta con i 
tuoi figli. Quando sei felice, e lo è anche la tua famiglia, hai l’opportunità di aiutare gli altri, 
anche il tuo Paese. Molti di noi desiderano aiutare il proprio Paese e l’intera specie umana, 
ma dato che quel desiderio non è alimentato a sufficienza dall’ambiente in cui vivono si 
lasciano distrarre facilmente. Farsi monaci è un po’ come partecipare a una rivoluzione: 

                                                

4 SiddharthaGautama era il suo nome originario; l’appellativo Buddha significa “il Risvegliato”, 
dalla radice sanscrita budh- che significa appunto svegliarsi. (N.d.T.) 
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bisogna essere disposti a rinunciare a tutto per il proprio gran desiderio di liberazione. 

 

Coltivare la compassione  

Alcuni passano tutta la vita a cercare di vendicarsi; quel genere di desiderio o volizione farà 
soffrire molto non solo gli altri ma anche se stessi. L’odio è un fuoco che brucia in ogni anima 
e può essere temperato solo dalla compassione. Ma dove trovare la compassione? Non la si 
vende certo al supermercato. Se così fosse ci basterebbe portarla a casa per risolvere con 
grande facilità tutto l’odio e la violenza che ci sono al mondo; invece possiamo produrla solo 
nel nostro cuore, con la pratica personale.  

In questi giorni l’America brucia di paura, di sofferenza e di odio.5Foss’anche solo per 
cercare di soffrire di meno, dobbiamo tornare a noi stessi e cercare di capire perché ci siamo 
lasciati cogliere da tanta violenza. Che cosa ci ha fatto odiare dai terroristi al punto da voler 
sacrificare la propria vita per provocare tanta sofferenza negli altri? Vediamo bene il loro 
grande odio – ma che cosa c’è sotto? L’ingiustizia. Certo, dobbiamo trovare il modo di 
fermare la loro violenza, forse dovremo perfino arrestarli e chiuderli in prigione, fin tanto che 
in loro brucia l’odio; l’importante però è osservare la situazione in profondità e chiederci: 
«Quanto siamo responsabili dell’ingiustizia che c’è nel mondo?».  

A volte una persona cara – figlio, coniuge, genitore – dice o fa qualcosa di crudele che ci fa 
soffrire e arrabbiare. In quei casi pensiamo di essere i soli a star male; quella persona, però, 
sta altrettanto male: se non soffrisse non avrebbe parlato o agito sotto la spinta della rabbia. 
Il nostro caro non trova modo di uscire dalla sua sofferenza, dunque riversa su di noi tutto il 
suo odio e la sua violenza. È nostra responsabilità generare l’energia della compassione che 
ci calmi l’animo e ci metta in grado di aiutare l’altra persona; se invece la puniamo, non farà 
che soffrire ancor di più.  

Rispondere alla violenza con la violenza può portare solo ulteriore violenza, ingiustizia e 
sofferenza, non solo agli altri ma anche a noi stessi. Noi lo sappiamo, questa saggezza è in 
ognuno di noi; respirando a fondo possiamo toccare quel seme di saggezza che abbiamo 
dentro. Sono certo che se l’energia della saggezza e della compassione insita nella 
popolazione americana potesse ricevere nutrimento anche per una settimana sola, il livello di 
rabbia e di odio nel Paese si ridurrebbe. Invito con forza tutti noi a praticare, calmando la 
mente e concentrandola, innaffiando i semi della saggezza e della compassione che già 
abbiamo dentro e imparando l’arte del consumo consapevole. Se ci riusciremo, questo 
creerà una vera e propria rivoluzione pacifica, l’unico genere di rivoluzione che può aiutarci a 
uscire da questa difficile situazione.  

Alcuni forse considerano la vita monastica come un po’ misteriosa. Ecco, in monastero non 
si fa altro che praticare per generare la compassione e “guardare tutti gli esseri viventi con gli 
occhi della compassione e dell’amore”. Per farlo dobbiamo stare molto attenti a quel che 
consumiamo. Che si mangi una ciotola di riso, si goda della vista di un campo fiorito o si 
alimenti il proprio desiderio più profondo, la nostra pratica consiste nel fare ogni cosa nel 
modo più consapevole possibile, consci di ogni singolo respiro.  

Il quarto nutrimento: la coscienza 

Il quarto genere di nutrimento è la coscienza. Nel buddhismo la coscienza è descritta come 
dotata di due livelli: il livello inferiore è detto “coscienza deposito”, quello superiore 
“coscienza mentale”. Quando pensiamo, facciamo calcoli, sogniamo, stiamo operando al 
livello della coscienza mentale. La coscienza mentale è come un soggiorno; al piano di sotto 
c’è una grande cantina, la coscienza deposito. Tutto quel che non ci piace lo ammucchiamo 

                                                

5 Il presente testo è tratto da un discorso dell’autunno 2001. (N.d.T.) 
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là sotto, in cantina. La coscienza deposito conserva tutto sotto forma di seme; proprio come 
accade nel terreno, quei semi, se innaffiati, germogliano.  

Nella coscienza deposito dimorano cinquantun tipi di semi, sia salutari che non salutari. Semi 
salutari sono quelli dell’amore, della capacità di perdonare, della generosità, della felicità, 
della gioia. Fra i semi non salutari ci sono quelli dell’odio della discriminazione e del 
desiderio smodato. La denominazione con cui li indica la psicologia buddhista quando si 
manifestano è “formazioni mentali”. Per esempio, la rabbia è una formazione mentale. 
Quando non si manifesta non ci sentiamo arrabbiati, questo però non significa che in noi non 
ci sia il seme della rabbia. Tutti abbiamo dentro il seme della rabbia che giace “in cantina”, 
nella coscienza deposito; magari scherziamo e ci divertiamo e non ci sentiamo affatto 
arrabbiati, poi arriva qualcuno che innaffia il seme della rabbia nella nostra coscienza 
deposito e quello si mette a germogliare, salendo in soggiorno. All’inizio non è che un 
semino, poi una volta innaffiato cresce, si manifesta, diventa la formazione mentale della 
rabbia e ci toglie ogni felicità.  

Per illustrare il quarto genere di nutrimento il Buddha ha usato questo racconto. Un giorno fu 
arrestato un malfattore; il re diede ordine di trafiggerlo con cento lame. Il malfattore 
sopravvisse; la stessa punizione fu ripetuta a mezzogiorno e poi di nuovo la sera, ma l’uomo 
non moriva ancora, dunque il castigo fu ripetuto il giorno seguente e il giorno dopo ancora. 
Allo stesso modo noi ci lasciamo trafiggere cento volte al giorno dalle formazioni mentali 
negative. Quando un seme qualunque si manifesta nella nostra coscienza deposito noi lo 
assorbiamo; è questo ciò che chiamiamo “cibo della coscienza”, il quarto nutrimento. Se 
permettiamo alla rabbia di salire nella nostra coscienza mentale e di restarci per un’ora 
intera, passeremo tutta quell’ora a mangiare rabbia. Più rabbia mangiamo, più il suo seme 
cresce. Se il seme della gentilezza amorevole sorge nella tua coscienza mentale e sei 
capace di mantenervelo per un’ora intera, in quel lasso di tempo ingerirai un’ora intera di 
gentilezza amorevole.  

Irrigazione selettiva 

Possiamo aiutarci a vicenda a innaffiare i semi salutari contenuti nella nostra coscienza 
deposito, dicendo alle persone che abbiamo vicino: «Mio caro, mia cara, stiamo attenti a non 
innaffiarci a vicenda i semi non salutari che abbiamo dentro, così avremo cibo nutriente per 
la nostra coscienza.» Quando innaffiamo i semi della capacità di perdonare, dell’accettazione 
e della felicità nella persona che amiamo le diamo un alimento molto salutare per la 
coscienza: è come se cucinassimo per lei un pasto delizioso di buon cibo sano. Se invece 
nella persona che amiamo innaffiamo costantemente il seme dell’odio, della brama e della 
rabbia, la avveleniamo poco a poco.  

Possiamo sederci con i familiari e stendere un accordo, magari anche scritto e che tutti 
possano firmare, in cui ci impegniamo a innaffiarci a vicenda i rispettivi semi salutari. Se 
riusciamo a praticare in questo modo, potranno farlo anche i nostri figli. Un accordo come 
questo potrebbe essere il fondamento della nostra felicità. Se ci alimentiamo dei quattro 
nutrimenti, attenendoci a una dieta sana per quanto concerne il cibo commestibile, le 
sensazioni, i desideri e le formazioni mentali, ne trarremo benefici concreti, sia noi stessi che 
le persone che amiamo. È così che il buddhismo diventa non un insieme di insegnamenti 
astratti ma una cosa che ti cambia la vita quotidiana.  

Il Buddha ha detto: “nulla può sopravvivere senza essere nutrito”. È una verità molto 
semplice e molto profonda. L’amore e l’odio sono entrambi cosa vive: se non alimenti il tuo 
amore, morirà; se tagli le fonti di nutrimento della tua violenza, la tua violenza morirà. Se vuoi 
che il tuo amore duri nel tempo, lo devi alimentare ogni giorno. L’amore non può vivere 
senza cibo; se trascuri il tuo amore, dopo un po’ morirà, forse lasciando posto all’odio. Sei 
capace di alimentare il tuo amore? 

Anche l’odio morirà, se non gli diamo nutrimento. L’odio e la sofferenza crescono sempre di 
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più ogni i giorno perché ogni giorno li alimentiamo, dando loro nuovo cibo. Di che genere di 
nutrimento hai nutrito la tua disperazione, il tuo odio? Se sei depresso non hai più nessuna 
forza, nessuna energia, forse hai perfino voglia di morire; perché ti senti così? La nostra 
depressione non nasce di punto in bianco dal nulla: se riusciamo a riconoscere il cibo che ha 
alimentato in noi la depressione possiamo smettere di assumerlo; nel giro di poche 
settimane la nostra depressione morirà di fame. Se invece non sei consapevole che stai 
innaffiando la tua depressione, continuerai a farlo tutti i giorni. Il Buddha ha detto che se 
sappiamo osservare a fondo la nostra sofferenza e riconoscere ciò che la alimenta siamo già 
sul sentiero della liberazione.  

La via d’uscita dalla nostra sofferenza è la consapevolezza di ciò che consumiamo, non solo 
per noi stessi ma per il mondo intero. Se sapremo innaffiare in noi i semi della saggezza e 
della compassione, quei semi diventeranno una potente fonte di energia che ci aiuterà a 
perdonare chi ci ha fatto del male. Questo darà sollievo sia alla nostra nazione che al nostro 
mondo. Gli americani sono in grado di mettere in atto questo genere di saggezza e di 
compassione. 

 

 

 

Qui sopra: una calligrafia di Thay (“the Kingdom isnow or never” = “il Regno è ora o mai”) 
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Allegato C: calmare le emozioni forti 

Molti di noi patiscono emozioni forti e dolorose senza saperle gestire. Quando noti di avere in 
te un sentimento che non è calmo né pacifico, puoi ripeterti: “Inspirando, sono presente al 
sentimento che provo. Espirando calmo questo sentimento.” Già con questa frase la tua 
emozione comincia a calmarsi. È importante. L’emozione può essere di disperazione, paura 
o rabbia; qualunque cosa sia, la consapevolezza del respiro la calmerà.  

Quando noti che in te nasce un’emozione forte torna a te stesso e mettiti a praticare il respiro 
consapevole, per generare l’energia della consapevolezza che ti protegga. Sii presente alla 
tua emozione, non lasciarti sopraffare da lei. Non cadere vittima delle tue stesse emozioni.  

È come quando sta per arrivare una tempesta forte: devi fare tutto il possibile per proteggere 
la casa in modo che il vento non la danneggi. Le emozioni forti vengono da dentro, dal 
profondo della coscienza; anche l’energia della consapevolezza proviene dal profondo della 
coscienza. Così siediti in una posizione stabile, su una sedia con i piedi ben appoggiati a 
terra oppure su un cuscino a gambe incrociate, oppure sdràiati, e preparati a entrare in 
contatto con quell’emozione. Per cominciare respirerai in consapevolezza concentrando 
l’attenzione sull’addome. Perché proprio l’addome? Quando vedi un albero nella tempesta, 
se concentri l’attenzione sulla cima ne percepisci la vulnerabilità: hai l’impressione che 
l’albero sia troppo fragile per resistere alla tempesta, perché il vento scuote con violenza i 
rametti terminali e le foglie. Se invece concentri l’attenzione sul tronco dell’albero ricevi 
un’impressione diversa: vedi che l’albero è solido e radicato in profondità nel terreno, dunque 
sai che resisterà alla tempesta. 

Anche tu sei un albero, e quell’emozione forte è la tempesta che si avvicina; se non ti prepari 
a riceverla potrebbe spazzarti via. Prepararsi significa mettersi a respirare in consapevolezza 
portando giù l’attenzione dal livello del pensiero al livello della pancia, poco al di sotto 
dell’ombelico. Si chiama “respirazione addominale” o “di pancia”: consiste semplicementenel 
concentrare tutta l’attenzione sulla pancia e prendere consapevolezza del suo movimento di 
espansione e retrazione. La pancia è il tronco del tuo albero; non restare a livello del 
cervello, è là che i venti di tempesta soffiano più forti. È pericoloso restare al livello del 
pensiero; scendi ad abbracciare il tronco dell’albero, poco sotto all’ombelico: là sarai al 
sicuro.  

Questa è una pratica semplice ma efficace. Sei consapevole che un’emozione è soltanto 
un’emozione, è soltanto una piccola parte dell’intero tuo essere: tu non sei solo le tue 
emozioni, sei molto di più. Un’emozione arriva, resta per un po’ e poi va via, proprio come 
una tempesta; se ne sei consapevole non temi le tue emozioni. Molti giovani non sanno 
come gestire le proprie emozioni e stanno malissimo, finendo per convincersi che l’unico 
modo per mettere fine a quella sofferenza sia uccidersi. Sono tanti i giovani che si suicidano 
semplicemente perché non sanno gestire le proprie emozioni. Eppure non è difficile. È utile 
sapere che un’emozione è soltanto un’emozione, che tu sei molto di più delle tue emozioni, 
le quali arrivano, si fermano per un po’ e poi se ne vanno. Perché morire per un’emozione? 

Se concentri l’attenzione sull’addome per quindici o venti minuti e prendi rifugio nella pratica, 
la tua emozione si riduce; allora ti senti più in pace e sei soddisfatto perché sai che c’è un 
modo per gestire le tue emozioni, sai che la prossima volta che sorgerà un’emozione potrai 
fare esattamente la stessa cosa.  

Una volta che hai praticato, sviluppando fiducia nella pratica, sarai in grado di aiutare una 
persona a te vicina quando sarà travolta da un’emozione forte. Potrai dirle: “Vieni a sederti 
accanto a me, prendimi per mano. Pratichiamo la consapevolezza del respiro e prestiamo 
attenzione all’addome che si alza e si abbassa.” Tenendole la mano puoi trasmetterle la tua 
forza e la tua fiducia. Respirerete insieme in consapevolezza, tutti e due; quindici o venti 
minuti dopo quella persona si sentirà bene. In futuro potrà farlo da sola. Insegnare a una 
persona amica a praticare in questo modo potrebbe perfino salvarle la vita, un giorno.  
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Ti consiglio di non aspettare che arrivi un’emozione forte, per cominciare la pratica: di certo 
dimenticherai di farla. Imparala ora, subito; pratica un quarto d’ora al giorno. Siediti o sdraiati 
in una posizione stabile e pratica la consapevolezza del respiro. goditi l’inspirazione e 
l’espirazione, concentrando l’attenzione sull’addome. La respirazione di pancia può essere 
molto profonda, molto lenta e di grandi risultati. Se continui a farla per tre settimane 
svilupperai la pratica giusta; allora quando sorgerà in te un’emozione forte ti ricorderai della 
pratica e riuscirai bene ad alleviare quell’emozione. Ogni volta che lo farai, l’emozione 
perderà un po’ del suo potere su di te. Non la devi combattere, limitati a permettere 
all’energia della consapevolezza di abbracciarla: l’emozione si indebolirà e tornerà nel 
profondo della tua coscienza.  

 

 

Qui sopra: una calligrafia di Thay (“the tears I shedyesterdaybecomerain” = “le lacrime che 
ho versato ieri sono diventate pioggia”) 
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Allegato D: Impermanenza del corpo 

Ogni giorno nascono nuove cellule e muoiono quelle vecchie, senza festeggiamenti né 
funerali. 

 

Il Buddha ha insegnato che ogni cosa è impermanente, che non c’è un’entità assoluta che 
rimanga immutata. Se teniamo a mente questa vi sione profonda riusciamo a cogliere meglio 
la natura della realtà e non restiamo intrappolati nell’identificazione col nostro corpo o 
nell’idea di esistere solo per la durata di questa nostra vita biologica.  

La vita di una civiltà è come la vita di un essere umano: c’è nascita e c’è la morte. Questa 
nostra civiltà un giorno avrà fine. A noi però spetta un ruolo enorme nel determinare quando 
e con che rapidità finirà. Se la razza umana andrà avanti come sta andando ora, la fine della 
nostra civiltà arriverà prima di quanto pensiamo: il nostro modo di utilizzare l’automobile, di 
consumare, di sfruttare e distruggere le risorse naturali del pianeta sta accelerando la fine 
della nostra civiltà. Il riscaldamento globale può essere un sintomo precoce di quella morte. 
Se il ritmo dei nostri consumi proseguirà invariato potrebbe morire la maggior parte degli 
esseri umani del pianeta; l’ecosistema ne riporterebbe danni tali che difficilmente potrebbe 
sostenere la vita umana come la conosciamo oggi. 

Tutte queste cose si trovano in un processo infinito di trasformazione e sono prive di un sé 
autonomo. Forse sapremo anche queste cose a livello intellettuale, ma in realtà accettare 
l’impermanenza ci riesce difficile: noi vorremmo che le cose e le persone che amiamo 
restassero sempre uguali.  

Comprendere l’impermanenza non è una questione di parole o di concetti, è una questione 
di pratica: solo con la pratica quotidiana di fermarsi e osservare a fondo possiamo 
sperimentare di persona la verità dell’impermanenza e accettarla. Forse dovremo dirci: 
“Inspirando, osservo a fondo questo o quell’oggetto. Espirando, osservo la natura 
impermanente di questo oggetto.” L’oggetto che osserviamo può essere un fiore, una foglia o 
un essere vivente; osservando in profondità quell’oggetto possiamo vederne il cambiamento 
che si verifica in ogni istante. 

Esistono due generi di impermanenza. Il primo è detto “impermanenza in ogni istante”. Il 
secondo è quando qualcuno o qualcosa giunge al termine di un ciclo di nascita, durata e 
cessazione, e si verifica un cambiamento marcato; questa si chiama “impermanenza di 
ciclo”. Quando mettiamo a bollire dell’acqua, questa continuerà a riscaldarsi sempre più – è il 
primo genere di impermanenza, “l’impermanenza in ogni istante” – finché non comincerà a 
bollire generando vapore. Quando all’improvviso vediamo il vapore, ecco un esempio di 
“impermanenza di ciclo”. Un altro esempio è il salto di crescita che fanno ogni tanto i 
bambini. Possono aver luogo tanti piccoli cambiamenti ma noi tendiamo a non accorgercene 
finché non c’è un cambiamento di ciclo.  

Dobbiamo osservare a fondo i cambiamenti di ciclo per essere in grado di accettarli come 
una parte necessaria della vita, senza sorprendercene né soffrire troppo quando si 
verificano. Osserviamo in profondità l’impermanenza del nostro stesso corpo, 
l’impermanenza delle cose che abbiamo intorno, la natura impermanente delle persone che 
amiamo come delle persone che ci fanno soffrire. Se non osserviamo a fondo 
l’impermanenza potremmo considerarla un aspetto negativo della vita, perché ci porta via ciò 
che amiamo; guardando in profondità, invece, ci rendiamo conto che quell’impermanenza 
non è né negativa né positiva: è impermanenza e basta. La vita non sarebbe possibile se 
non ci fosse l’impermanenza: senza di essa come potremmo sperare di trasformare in felicità 
la nostra sofferenza e quella della persona amata? Senza l’impermanenza come possiamo 
sperare di modificare il corso degli eventi tanto distruttivo per la Terra che abbiamo messo in 
moto? 
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Impermanenza significa anche interdipendenza. Non esiste fenomeno individuale che sia 
indipendente, perché ogni cosa si modifica di continuo. Un fiore riceve di continuo elementi 
estranei, “di non-fiore”, quali l’acqua, l’aria e la luce solare, e continua a restituire qualcosa 
all’ambiente. Un fiore è un flusso di cambiamenti. Anche una persona è un flusso di 
cambiamenti. In ogni istante c’è qualcosa che entra e qualcosa che esce. Un fiore nasce di 
continuo e muore di continuo, sempre connesso all’ambiente che lo circonda. Per esistere, le 
componenti dell’universo dipendono le une dalle altre. 

Si fa spesso l’esempio dell’onda e dell’acqua per aiutarci a comprendere la natura di priva di 
un sé di tutto ciò che esiste: un’onda può essere grande o piccola, può sorgere e 
scomparire, ma la sua essenza – l’acqua – non è né alta né bassa, non è soggetta a sorgere 
né a scomparire. Tutti i “segni”, ossia le forme (alto, basso, che appare o che scompare) non 
possono influire sull’essenza dell’acqua. Il nostro pianto o il nostro riso sono mossi dalle 
forme perché non abbiamo ancora visto la vera natura di tutto ciò che è – che è anche la 
nostra stessa realtà. Noi soffriamo se vediamo solo l’onda con le sue manifestazioni di 
nascita e morte; se invece vediamo l’acqua, che è l’essenza dell’onda, e vediamo che tutte le 
onde ritornano all’acqua, non abbiamo nulla da temere.  

“Inspirando vedo la natura dell’impermanenza. Espirando vedo la natura 
dell’impermanenza.” Dobbiamo praticare più volte in questo modo. L’impermanenza della 
vita e della realtà ci fa sentire insicuri. L’insegnamento di vivere a fondo il momento presente 
è ciò che dobbiamo apprendere e praticare per affrontare questo senso di insicurezza. 

Quando cominciamo a fare questa pratica vogliamo che le cose siamo permanenti e 
pensiamo che abbiano un sé separato, e soffriamo ogni volta che le cose cambiano. Per 
aiutarci a non soffrire il Buddha ci ha dato le “chiavi” della verità dell’impermanenza e del 
non-sé. Quando osserviamo in profondità la natura impermanente e priva di un sé di tutte le 
cose usiamo quelle chiavi per aprire la porta che conduce alla realtà, o nirvana. Allora 
smettiamo di avere paura e di soffrire e non ci importa più se siamo giovani o vecchi, 
nemmeno se siamo vivi o morti. Ci rendiamo conto che non “moriamo” nel solito senso di 
qualcosa che prima esiste e poi smette di esistere: ci rendiamo conto che tutto ciò che vive è 
in perenne trasformazione. L’impermanenza, il non-sé e il nirvana sono i Tre Sigilli del 
Dharma, il marchio di ogni insegnamento autenticamente buddhista. 

Quando lottiamo contro la natura dell’impermanenza stiamo male, possiamo arrivare a 
lasciarci travolgere dalla paura, dalla rabbia e dalla disperazione. Per questo è 
importantissimo affrontare la rabbia e la disperazione, prima di poter affrontare la questione 
del riscaldamento globale e gli altri problemi ambientali. Il Buddha è chiarissimo su queste 
cose: prima di poter risanare il pianeta dobbiamo risanare noi stessi. 

Se non riconosciamo la paura che abbiamo dentro, questa continuerà a determinare il nostro 
comportamento. La pratica offerta dal Buddha consiste nel non fuggire dalla paura; possiamo 
invece invitarla a salire alla coscienza, abbracciarla con la consapevolezza e osservarla in 
profondità. Praticare in questo modo porta accettazione e comprensione; smettiamo di farci 
trascinare alla cieca di qua e di là dalla nostra paura.  

La paura di morire c’è sempre, nel profondo della nostra coscienza. Quando uno si rende 
conto di dover morire, all’inizio può anche ribellarsi a questa verità. L’ho visto succedere ad 
amici cari a cui era stato diagnosticato l’AIDS o il cancro: si rifiutavano di crederci e lottavano 
a lungo con se stessi. Quando finalmente trovavano in sé un po’ di accettazione, in quel 
momento trovavano la pace. Quando troviamo pace ci rilassiamo e a volte abbiamo anche 
una possibilità di superare la malattia. Ho conosciuto persone con il cancro che sono riuscite 
a sopravvivere dieci, venti, perfino trent’anni dopo la diagnosi, perché erano stati in grado di 
accettarla e di vivere in pace.  

Ad Hanoi, la capitale del Vietnam, vive una monaca a cui avevano diagnosticato il cancro. Si 
era sentita dire dal medico che le restavano ancora solo pochi mesi da vivere, così aveva 
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deciso di venire a PlumVillage e di vivere per un po’ con noi, prima di tornare a casa a 
morire. Aveva accettato completamente di essere vicina al termine della sua vita. Quando 
arrivò a PlumVillage una delle consorelle le aveva proposto di farsi visitare da un medico per 
avere un’altra opinione sul suo cancro; lei aveva risposto: “No, non sono venuta qui per 
andare da un dottore, sono venuta a passare qualche mese con tutti voi.” 

Visse pienamente ogni momento dei tre mesi che aveva da passare con noi: si godette la 
meditazione camminata, la meditazione seduta, i discorsi di Dharma e le condivisioni sul 
Dharma. Trascorsi i tre mesi il suo visto stava per scadere e lei doveva tornare in Vietnam; 
una delle consorelle tornò a suggerirle di andare dal medico “solo per vedere” che ne era del 
tumore. Questa volta la monaca accettò. Il dottore le disse che le metastasi si erano fermate 
e che il cancro era quasi scomparso. Oggi sono passati più di quattordici anni da quando 
quella sorella è ripartita da PlumVillage e sta meglio che mai. Il fatto di accettare, dunque, è 
importantissimo: accettare la morte dà pace, e a volte con quella pace si può continuare a 
vivere.  

Un’onda che monta è piena di gioia; quando ricade, l’onda potrà anche provare una qualche 
ansia per la propria fine. Montare significa sempre anche cadere. La nascita dà origine alla 
morte. Ma se l’onda pratica la meditazione e si rende conto di essere acqua, può frangersi 
spumeggiando con gioia; può morire come onda, ma come acqua sarà sempre viva. 
L’insegnamento del Buddha ci aiuta a entrare in contatto con la nostra vera natura e a 
raggiungere quella visione profonda che dissolve ogni genere di paura. Si può morire 
sorridendo, senza paura, senza rabbia. 

Una goccia di pioggia che cade sulla terra scompare in un attimo. In qualche modo però c’è 
ancora: anche se viene assorbita dal terreno continua a esistere in un’altra forma. Se 
evapora, continua a esistere nell’aria; diventa vapore: la goccia d’acqua non si vede più, ma 
questo non significa che non ci sia più. Una nuvola non può mai morire: può diventare 
pioggia o neve o ghiaccio ma non può annientarsi, “diventare nulla”. Morire significa 
“diventare nulla” da qualcosa che si era in precedenza, significa passare dall’esistenza 
all’inesistenza, dall’essere al non essere: è questa l’idea che abbiamo della morte. La 
meditazione invece ci aiuta a entrare in contatto con la nostra vera natura di non-nascita e 
non-morte. 

Prima che di manifestarsi in quella forma, la nuvola è stata vapore, è stata l’oceano; dunque 
non è venuta dall’inesistenza all’esistenza. La nostra nozione di “nascita” è solo una nozione. 
La nostra nozione di “morte” è solo una nozione.  

Questa visione profonda è importantissima perché rimuove la paura. Quando comprendiamo 
che non possiamo essere annientati, siamo liberati dalla paura. È un sollievo immenso. La 
non-paura rende possibile la vera felicità e anche la pace. E se sei in pace tu, anche la 
nostra civiltà può trovare pace. Se ci facciamo prendere tutti dal panico acceleriamo la morte 
della nostra civiltà; se siamo in pace ci riesce molto più facile gestire le situazioni difficili.  

Il Buddha ci ha insegnato a praticare l’osservazione diretta dei semi di paura che abbiamo 
dentro di noi, invece di cercare di coprirli o di fuggirli. Noi abbiamo dentro il seme della 
paura: abbiamo paura di morire, di essere abbandonati, di ammalarci. Cerchiamo di 
dimenticare queste cose tenendoci occupati per distrarci. Il fatto è, però, che un giorno ci 
toccherà morire, ci toccherà ammalarci, ci toccherà lasciar andare ogni cosa. Era per questa 
ragione che il Buddha spingeva i suoi monaci a praticare quotidianamente il riconoscimento 
del seme della paura.  

In questo consiste la pratica delle Cinque Rimembranze, formulata per aiutarci a riconoscere 
la paura e a sederci in sua compagnia, come pratica. La prima Rimembranza suona: “Per 
natura sono destinato a morire. Non posso sfuggire alla morte.” Ci si trova faccia a faccia 
con questa verità: si fa emergere il seme della paura, lo si guarda bene in faccia e lo si 
circonda di consapevolezza, abbracciandolo. Ci vuole coraggio. Facendo così la paura perde 
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forza, il suo seme si indebolisce. La pratica ci aiuta ad accettare la vecchiaia, la malattia e la 
morte come realtà, come dati di fatto a cui non possiamo sfuggire. Dopo averle accettate ci 
sentiamo molto meglio. In genere quando siamo colpiti da una malattia come il cancro o 
l’AIDS ci ribelliamo, dicendo “Perché proprio a me?”. La negazione è la prima reazione, in 
genere: non vogliamo credere che sia quella la verità, neghiamo la verità. Poi attraversiamo 
la disperazione e la ribellione e lottiamo a lungo contro noi stessi. E infine accettiamo la 
verità. In quel momento troviamo pace. E quando troviamo pace siamo più rilassati e 
abbiamo una possibilità di superare la malattia. Dobbiamo imparare ad accettare la fine di 
questa nostra civiltà: se riusciremo ad accettarla saremo più in pace. Accettiamo la nostra 
morte personale, accettiamo la morte della nostra civiltà. Se entriamo in contatto con la 
verità dell’impermanenza, siamo in pace, e quando siamo in pace ecco che torna la 
speranza. Con questo genere di pace possiamo mettere a frutto la tecnologia di cui 
disponiamo per salvare il nostro pianeta. Con la paura e la disperazione, invece, non saremo 
capaci di salvare il pianeta neanche se abbiamo la tecnologia necessaria. Si può morire in 
pace, con amore, se abbiamo in noi la visione profonda dell’interessere e se sappiamo 
entrare in contatto con la nostra vera natura di non-nascita e non-morte. 

 

 È nella mia natura invecchiare.  
 Non c’è modo di sfuggire alla vecchiaia. 
 
 È nella mia natura ammalarmi. 
 Non c’è modo di sfuggire alla malattia. 
 
 È nella mia natura morire. 
 Non c’è modo di sfuggire alla morte. 
 
 Tutto ciò che mi è caro e tutti coloro che amo  
 per natura sono soggetti al cambiamento. 
 Non c’è modo di sfuggire alla separazione da loro. 
 
 Io eredito le conseguenze delle azioni che compio  
 con il corpo, la parola e la mente. 
 I miei atti sono la mia continuazione. 

La pratica di respirare in consapevolezza può aiutarti a osservare in profondità la natura e le 
radici della tua paura; per questo ti raccomando di praticare le Cinque Rimembranze insieme 
alla consapevolezza del respiro: 

 Inspirando, so che invecchiare è nella mia natura.  
 Espirando, so di non poter sfuggire alla vecchiaia.  
 
 Inspirando so che ammalarmi è nella mia natura. 
 Espirando, so di non poter sfuggire alla malattia. 
 
 Inspirando, so che morire è nella mia natura.  
 Espirando, so di non poter sfuggire alla morte.  
 
 Inspirando, so che un giorno dovrò lasciar andare  
 tutte le persone e le cose che mi sono care. 
 Espirando, non c’è modo di tenerle con me. 
 
 Inspirando, so che non porterò nulla con me,  
 eccetto le mie azioni, i miei pensieri e i miei atti. 
 Espirando, solo le mie azioni verranno con me. 
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La pratica ci aiuta ad accettare la vecchiaia, la malattia e la morte come realtà, come dati di 
fatto a cui non possiamo sfuggire. Quando riusciamo a praticare così l’accettazione di quelle 
verità essenziali troviamo pace e siamo in grado di condurre una vita sana e piena di 
compassione, senza più far soffrire noi stessi né gli altri.  

Se accettiamo la morte della nostra forma corporea di esseri umani forse possiamo 
cominciare anche ad accettare la morte a cui è destinata la nostra civiltà. Questa nostra 
civiltà è solo una delle tante e un giorno dovrà morire per far spazio alla nascita di un’altra 
civiltà. Sono già sorte e cadute molte civiltà; il riscaldamento globale può essere uno dei 
primi sintomi della morte della civiltà attuale. Se non sapremo fermare l’eccesso di consumi 
allora di certo la morte della nostra civiltà arriverà prima. Possiamo rallentare questo 
processo, fermandoci e vivendo in consapevolezza, ma l’unico modo di farlo è accettare che 
questa civiltà finisca per morire proprio come accettiamo la morte della nostra forma 
corporea. L’accettazione si rende possibile quando sappiamo che, nel profondo, la nostra 
vera natura è quella della non-nascita e non-morte. 

 

 Inspirando, so che questa civiltà si avvia alla morte. 
 Espirando, so che questa civiltà non può sfuggire alla morte. 
 

Una volta che riusciamo ad accettarlo smettiamo di reagire arrabbiandoci, negando la realtà 
o disperandoci: l’accettazione ci dà la pace. Se hai in te la pace, forse la tua civiltà ha 
qualche possibilità; fermati e osserva a fondo – in meditazione seduta, in meditazione 
camminata, nelle tue riflessioni – per raggiungere questa visione profonda, non come mera 
espressione verbale ma come vera e propria intuizione saggia. Questa visione profonda ti 
darà consapevolezza e pace, accettazione e coraggio, che ti metteranno in grado di dare un 
contributo valido alla soluzione.  

Gli scienziati ci dicono che abbiamo la tecnologia sufficiente per poter salvare il pianeta: 
abbiamo le energie rinnovabili – l’energia eolica, quella solare, quella geotermica e l 
sfruttamento del moto ondoso – e possiamo già disporre di mezzi di trasporto ibridi, elettrici o 
mossi da carburanti di origine vegetale. Eppure non facciamo uso di queste nuove 
tecnologie. Siamo in uno stato di disperazione, di rabbia, di divisione e discriminazione; non 
siamo abbastanza in pace né abbastanza “svegli”. Non abbiamo tempo, siamo troppo 
occupati. E non siamo capaci di cooperare. La tecnologia va sostenuta con la fratellanza e la 
sorellanza, con la comprensione e la compassione: lo sviluppo tecnologico deve procedere 
passo per passo insieme a quello spirituale. La nostra vita spirituale è l’elemento che può 
generare le energie della pace, della calma, della fratellanza, della comprensione e della 
compassione; senza queste energie, il nostro pianeta non ha nessuna possibilità. 
L’insegnamento saggio che ci offre il Buddha, dunque, è quello di accettare l’impermanenza: 
la nostra morte personale e la morte inevitabile della nostra civiltà. Accettarle ci darà pace e 
forza, e un risveglio che ci unirà insieme: non più odio, non più discriminazione. Allora 
riusciremo anche a mettere a frutto la tecnologia già disponibile per salvare il nostro amato 
pianeta. Se noi membri della specie umana pratichiamo la meditazione possiamo 
trascendere la nostra paura, disperazione e distrazione. La meditazione non è una fuga, 
anzi: è il coraggio di guardare la realtà con consapevolezza e concentrazione. La 
meditazione è essenziale per la nostra sopravvivenza, la nostra pace, la nostra protezione. 
Di fatto sono gli equivoci e le opinioni erronee il fondamento della nostra 
sofferenza;sbarazzarci delle visioni erronee è la cosa più importante da fare, per noi, la più 
urgente. Il nostro mondo ha bisogno di saggezza e visione profonda. Se sei un insegnante, 
un genitore, un giornalista, un regista, sai condividere con altri la tua visione profonda per 
risvegliare il tuo Paese, la tua gente; e se la gente è sveglia, il suo governo dovrà agire 
seguendone la visione profonda. Praticando possiamo alimentare la dimensione della non-



Tre mesi con il corpo  settimane libere 

23 

paura e della fratellanza. Non occorre andare in cerca di qualcosa su cui meditare: l’oggetto 
della nostra meditazione non è una cosa che sta al di fuori della nostra vita quotidiana. La via 
che il Buddha propone consiste nell’aiutare se stessi e le persone che si hanno intorno, 
nell’applicare un’osservazione più profonda per potersi liberare dalle nozioni che stanno alla 
base dell’odio, della paura e della violenza. Tutto questo darà luogo a un cambiamento nella 
coscienza collettiva. 
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Allegato D.1: I Tre Toccare la Terra  

1. 

Toccando la Terra entro in contatto con gli antenati e i discendenti della mia famiglia 
spirituale e della mia famiglia di sangue.  

 [ campana, si tocca la terra ]  

I miei antenati spirituali comprendono il Buddha, i bodhisattva, il nobile Sangha dei discepoli 
del Buddha (aggiungete qui i nomi di coloro che desiderate includere in questo elenco) e i 
miei Maestri spirituali ancora in vita o già morti. Essi sono presenti in me perché mi hanno 
trasmesso semi di pace, saggezza, amore e felicità. Hanno risvegliato le mie innate risorse 
di comprensione e compassione. Guardando i miei antenati spirituali, vedo coloro che 
praticano perfettamente gli Addestramenti alla consapevolezza, la comprensione e la 
compassione, e coloro che sono ancora imperfetti. Li accetto tutti, perché vedo che anche in 
me ci sono mancanze e debolezze. Consapevole che non sempre pratico gli Addestramenti 
alla consapevolezza in maniera irreprensibile e che non sempre sono comprensivo e 
compassionevole come vorrei, apro il mio cuore e accetto i miei discendenti spirituali. Alcuni 
di essi praticano gli Addestramenti alla consapevolezza, la comprensione e la compassione 
in un modo che suscita fiducia e rispetto, altri invece incontrano molte difficoltà e non sono 
stabili nella pratica.  

Allo stesso modo accetto i miei antenati paterni e materni. Accetto le loro buone qualità e le 
loro azioni virtuose, e accetto anche le loro debolezze. Apro il mio cuore e accetto tutti i miei 
discendenti di sangue con le loro qualità, i loro talenti e le loro debolezze. I miei antenati 
spirituali e di sangue, come i miei discendenti spirituali e di sangue, fanno tutti parte di me. Io 
sono loro e loro sono me.  

Io non ho un sé separato. Tutto esiste come parte della meravigliosa corrente della vita, in 
continuo movimento.  

 [ tre respiri, campana]  

2. 

Toccando la Terra entro in contatto con tutte le persone e con tutte le specie viventi in questo 
momento, in questo mondo, assieme a me. 

 [ campana, si tocca la terra ]  

Sono una cosa sola con la meravigliosa trama della vita che si irradia in tutte le direzioni. 
Vedo la stretta connessione tra me stesso e gli altri e vedo come tutti condividiamo felicità e 
sofferenza. Sono una cosa sola con chi è nato disabile o lo è diventato a causa di guerre, 
incidenti o malattie. Sono una cosa sola con chi è costretto a vivere in situazioni di guerra o 
di oppressione. Sono una cosa sola con chi non trova gioia nella vita famigliare, con chi non 
ha radici e non ha la pace della mente, con chi è affamato di comprensione e amore e sta 
cercando qualcosa di bello, di vero e di sano da seguire e in cui credere. Sono la persona 
che sta per morire e ha molta paura perché non sa cosa le stia per accadere.  

Sono il bambino che vive dove c’è miseria, povertà e malattia, con braccia e gambe simili a 
rami rinsecchiti, che non ha futuro. Sono anche il fabbricante delle bombe vendute ai Paesi 
poveri. Sono la rana che nuota nello stagno e sono anche il serpente che ha bisogno del 
corpo della rana per nutrire il proprio corpo. Sono il bruco e la formica che l’uccello cerca per 
cibarsi e sono anche l’uccello che sta cercando il bruco o la formica. Sono la foresta che 
viene abbattuta, sono il fiume e l’aria che vengono inquinati, e sono anche la persona che 
abbatte la foresta e inquina i fiumi e l’aria. Vedo me stesso in tutte le specie e vedo tutte le 
specie in me. Sono una cosa sola con i grandi esseri che hanno realizzato la verità della 
non-nascita e della non-morte e che sono capaci di guardare le forme di nascita e morte, 
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felicità e sofferenza con sguardo sereno. Sono una cosa sola con le persone – presenti un 
po’ ovunque – che hanno in sé pace mentale, comprensione e amore; che sanno toccare ciò 
che è meraviglioso, nutriente e risanante; che sanno anche abbracciare il mondo con cuore 
amorevole e braccia capaci di azioni benefiche. Sono una persona dotata di sufficiente pace, 
gioia e libertà da saper offrire il dono della non-paura e della gioia agli esseri viventi che ha 
intorno. Mi rendo conto di non essere solo e separato dagli altri. L’amore e la felici- tà dei 
grandi esseri di questo pianeta mi aiuta a non affondare nella disperazione, mi aiuta a vivere 
una vita significativa in cui c’è vera pace e felicità. Vedo tutti loro in me e vedo me stesso in 
tutti loro. 

 [ tre respiri, campana] 

3. 

Toccando la Terra lascio andare l’idea di essere questo corpo e che la durata della mia vita 
abbia un limite. 

 [ campana, si tocca la terra ]  

Mi rendo conto che questo corpo, costituito dei quattro elementi, non è veramente me e che 
non costituisce il mio limite. Faccio parte di un flusso di vita fatto di antenati spirituali e di 
sangue, che scorre da migliaia di anni fino ad arrivare al presente e che scorrerà ancora in 
futuro, per migliaia di anni. Sono uno con i miei antenati, sono una cosa sola con tutte le 
persone e tutte le specie, che siano in pace e al sicuro oppure che soffrano e vivano nella 
paura. In questo preciso momento sono presente in ogni luogo del pianeta. Sono presente 
anche nel passato e nel futuro. Il disfacimento di questo corpo non mi tocca, proprio come la 
caduta di un fiore di pruno non implica la morte dell’albero.  

Mi vedo come un’onda sulla superficie dell’oceano: la mia natura è l’acqua dell’oceano. Mi 
vedo in tutte le altre onde e vedo tutte le altre onde in me. L’apparire e lo scomparire della 
forma delle onde non influenza l’oceano. Il mio corpo di Dharma e la mia vita spirituale non 
sono soggette a nascita e morte. Vedo la mia presenza prima della manifestazione del mio 
corpo e dopo il suo disfacimento. Anche in questo momento vedo che esisto oltre questo 
corpo. Settanta, ottant’anni non sono la durata della mia vita: la durata della vita, come 
quella di una foglia o di un Buddha, è senza limite. Ho superato l’idea di essere un corpo 
separato dalle altre forme di vita nel tempo e nello spazio.  

 [ tre respiri, campana] 
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Allegato E: I cinque addestamenti alla consapevolezza 

I Cinque Addestramenti alla Consapevolezza rappresentano la visione buddhista di una 
spiritualità e di un’ etica universali; sono espressione concreta degli insegnamenti del 
Buddha sulle Quattro Nobili Verità e il Nobile Ottuplice Sentiero, la via della retta 
comprensione e del vero amore che conduce alla guarigione, alla trasformazione e alla 
felicità nostra e del mondo. Praticare i Cinque Addestramenti alla Consapevolezza significa 
coltivare la visione profonda dell’interessere, la Retta Visione che è in grado di rimuovere 
ogni discriminazione, intolleranza, rabbia, paura e disperazione. Se viviamo seguendo i 
Cinque Addestramenti alla Consapevolezza siamo già sulla Via del Bodhisattva. Sapendo 
che siamo su quel cammino evitiamo di perderci nella confusione riguardo alla nostra vita di 
oggi o nelle paure riguardo al futuro.  

Il primo Addestramento: rispetto per la vita 

Consapevole della sofferenza causata dalla distruzione della vita, mi impegno a coltivare la 
visione profonda dell’interessere e la compassione e a imparare modi di proteggere la vita di 
persone, animali, piante e minerali. Sono determinato(a) a non uccidere, a non lasciare che 
altri uccidano e a non dare il mio sostegno ad alcun atto di uccisione nel mondo, nei miei 
pensieri o nel mio modo di vivere. Riconoscendo che le azioni dannose nascono dalla 
rabbia, dalla paura, dall’avidità e dall’intolleranza, le quali a loro volta derivano da un modo di 
pensare dualistico e discriminante, coltiverò l’apertura, la non discriminazione e il non 
attaccamento alle opinioni per trasformare la violenza, il fanatismo e il dogmatismo in me 
stesso(a) e nel mondo. 

Il secondo Addestramento: vera felicità 

Consapevole della sofferenza causata dallo sfruttamento, dall’ingiustizia sociale, dal furto e 
dall’oppressione, mi impegno a praticare la generosità nel mio modo di pensare, di parlare e 
di agire.Sono determinato(a) a non rubare e a non appropriarmi di nulla che possa 
appartenere ad altri; condividerò tempo, energia e risorse materiali con chi è in stato di 
bisogno. Praticherò l’osservazione profonda per riconoscere che la felicità e la sofferenza 
degli altri non sono separate dalla mia stessa felicità e sofferenza; che è impossibile essere 
davvero felici senza comprensione e compassione e che rincorrere ricchezza, fama, potere e 
piaceri dei sensi può portare molta sofferenza e disperazione. Sono consapevole che la 
felicità dipende dal mio atteggiamento mentale e non da condizioni esterne; so che per 
vivere felicemente nel momento presente mi basta ricordare di avere già condizioni più che 
sufficienti per essere felice. Mi impegno a praticare il Retto Sostentamento per contribuire a 
ridurre la sofferenza degli esseri viventi sulla Terra e a invertire il processo di riscaldamento 
globale del pianeta.  

Il terzo Addestramento: vero amore 

Consapevole della sofferenza causata da una condotta sessuale scorretta, mi impegno a 
coltivare in me il senso di responsabilità e a imparare modi di proteggere la sicurezza e 
l’integrità di individui, coppie, famiglie e società. Sapendo che il desiderio sessuale non è 
amore e che l’attività sessuale motivata dalla brama è sempre dannosa per me stesso(a) e 
per gli altri, sono determinato(a) a non intraprendere relazioni sessuali prive di vero amore e 
di un impegno profondo e duraturo di cui renderò partecipi la mia famiglia e gli amici. Farò 
tutto ciò che è in mio potere per proteggere i bambini dagli abusi sessuali e per prevenire la 
rottura di coppie e famiglie a seguito di un comportamento sessuale scorretto. 

Riconoscendo che corpo e mente sono una cosa sola, mi impegno a imparare modi 
appropriati di prendermi cura della mia energia sessuale e a coltivare la gentilezza 
amorevole, la compassione, la gioia e l’inclusività - i quattro elementi fondamentali del vero 
amore - per la maggiore felicità mia e degli altri. Sappiamo che se pratichiamo il vero amore 
la nostra esistenza avrà una meravigliosa continuazione nel futuro. 
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Il quarto Addestramento: parola amorevole e ascolto profondo  

Consapevole della sofferenza causata dal parlare senza attenzione e dall’incapacità di 
ascoltare gli altri, mi impegno a coltivare la parola amorevole e l’ascolto compassionevole 
allo scopo di alleviare la sofferenza e promuovere la riconciliazione e la pace in me stesso(a) 
e fra gli altri - persone, gruppi etnici e religiosi e nazioni. Sapendo che le parole possono 
essere fonte di felicità o sofferenza, mi impegno a parlare in modo veritiero, usando parole 
che ispirino fiducia, gioia e speranza. Quando in me si manifesta la rabbia, sono 
determinato(a) a non parlare. Praticherò la respirazione consapevole e la meditazione 
camminata per riconoscere la mia rabbia e osservarla in profondità. So che le radici della 
rabbia possono essere trovate nelle mie percezioni erronee e nella mancata comprensione 
della sofferenza in me stesso(a) e nell’altra persona. Parlerò e ascolterò in un modo che 
possa aiutare me stesso(a) e l’altra persona a trasformare la sofferenza e a trovare una via 
d’uscita dalle situazioni difficili. 

Sono determinato(a) a non diffondere notizie di cui non sono sicuro(a) e a non pronunciare 
parole che possano causare divisione o discordia. Praticherò la Retta Diligenza per 
alimentare la mia capacità di comprensione, amore, gioia e inclusività, e trasformare 
gradualmente la rabbia, la violenza e la paura che giacciono nel profondo della mia 
coscienza. 

Il quinto Addestramento: nutrimento e guarigione 

Consapevole della sofferenza causata da un consumo disattento mi impegno a coltivare una 
buona salute sia fisica che mentale per me stesso(a), la mia famiglia e la società, praticando 
la consapevolezza nel mangiare, nel bere e nei consumi in genere. Praticherò l’osservazione 
profonda del mio modo di assumere i Quattro Tipi di Nutrimento, ossia cibo commestibile, 
impressioni dei sensi, volizione e coscienza. Sono determinato(a) a non giocare d’azzardo, a 
non assumere alcolici, droghe o altre sostanze o stimoli che contengano tossine, come certi 
siti internet, videogiochi, programmi televisivi, film, riviste, libri e conversazioni. Coltiverò la 
pratica di tornare al momento presente per stare in contatto con gli elementi rasserenanti, 
risananti e nutrienti che si trovano in me stesso(a) e intorno a me, senza lasciare che 
rimpianti o dispiaceri mi trascinino di nuovo nel passato né che ansie, paure o avidità mi 
distolgano dal momento presente. 

Sono determinato(a) a non cercare di coprire la solitudine, l’ansia o altra sofferenza con 
acquisti e consumi compulsivi. Alla luce della contemplazione dell’interessere, orienterò le 
mie scelte di consumatore in modo da proteggerela pace, la gioia e il benessere nel mio 
corpo e nella mia coscienza, come nel corpo e nella coscienza collettivi della mia famiglia, 
della società e della Terra. 
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Indicazioni generali per il percorso dei tre mesi 

Impegni quotidiani 

• Un minuto di esercizio fisico (10 movimenti di consapevolezza, Yoga, Tai Chi… ) 

• Un minuto di immobilità (a partire dalla quarta settimana) 

• Lettura quotidiana di una parte del brano della settimana 

Rifugio nel piccolo  

Preoccupazioni, progetti, pensieri incessanti, emozioni, scorrono come un fiume e mi 
ricordano di tornare al momento presente.  

Mi rifugio nella semplice pratica di questa settimana, torno all’oggetto della consapevolezza. 

“Prendendomi cura del presente, mi sto prendendo buona cura del futuro” 

La qualità dell’ORA sarà la qualità del POI. 

Suggerimenti 

• Ogni mattina, svegliandomi, ricordo.Mi può aiutare un segno (oggetto, calligrafia., o 
altro) che sin dal momento del risveglio, mi riporti all’oggetto dell’attenzione della 
settimana 

• Kung fu (diario quotidiano della pratica) 

• Partecipazione agli incontri settimanali (o al resoconto settimanale tramite mailing list) 

• Relazioni, una nuova attitudine: 

o Con gli altri 

� ARMONIA-lascio andare la MIA opinione 

� SPAZIOagli altri di essere e di scegliere 

� ASCOLTOnon giudizio 

� FIDUCIA nell’intelligenza del gruppo 

o Con sé 

� COSTANZA/ disciplina/ ripetizione  

� NON ASPETTATIVE 

� CREATIVITA’ / curiosità 

� NON SFORZO: amicizia, cura, gentilezza 

 

Aspirazione personale  

Può essere una motivazione e un aiuto importante formulare una aspirazione personale, che 
può anche non dipendere direttamente dai contenuti del percorso. Thay ci propone spesso 
questa pratica alla fine dell'anno per cominciare l'anno che viene o in altre importanti 
occasioni. Potrebbe essere interessante il mantenere questa aspirazione riservata, senza 
condividerla con altri. (es.: amicizia con me stesso, aprirmi a quello che la vita mi offre in 
ogni istante, ...) 
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Offerta dei meriti 

È tradizione nel Buddhismo offrire i meriti della propria pratica a una o più persone: offro 
questi tre mesi a…. (persona, gruppo…). 

Materiale  

La maggior parte delle letture e approfondimenti èinclusa nei materiali. Si consiglia il libro “Il 
canto del cuore” (edizioni Associazione Essere pace), da dove si possono attingere ulteriori 
letture e testi per le settimane libere. 

Programma 

Prima parte: il corpo 

1° settimana Apertura   ���� 

2° settimana Radicamento   ���� 

3° settimana Postura   ���� 

4° settimana Respiro   ���� 

5° settimana Settimana libera                             ���� 

6° settimana Settimana libera   ���� 

Seconda parte: il corpo e la mente 

7° settimana Apertura/Chiusura   ���� 

8° settimana Sorriso   ���� 

9° settimana Respiro nel corpo  ���� 

10° settimana Cibo   ���� 

11° settimana Settimana libera  

12° settimana Settimana libera  

Ultima settimana 

13° settimana Rallentare e fermarsi  

 


