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

Ottobre 2018 – Dicembre 2018 

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 Thich Nhat Hanh (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. 

7a settimana – Apertura/Chiusura 

Mi rendo consapevole dell’apertura/chiusura del corpo e dei  contenuti mentali 
corrispondenti, come pensieri ed emozioni;     ( emozioni=sensazioni fisiche +pensieri)  

Sento prima di aprire - attuo il semplice riconoscimento di quanto accade in me -  porto il 
calore della mia attenzione.                                                                                         

Posso notare che, ad ogni diversa postura, corrispondono determinati pensieri e non altri. 

 

Parole chiave: “Spazio, agio” 

Punto focale: braccia e gambe 

Pratica: 

 Mi accorgo che sto incrociando braccia e gambe - percepisco la chiusura e i pensieri 
corrispondenti -  permetto  al corpo di aprirsi. 
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Lettura: Presenza mentale 

È chiaro che, per prendere possesso della nostra mente e calmare i pensieri, è necessario 
coltivare anche la presenza mentale delle nostre sensazioni e percezioni. Per prendere 
possesso della vostra mente, dovete praticare la presenza mentale della mente. Dovete 
imparare a osservare e riconoscere la presenza di ogni sensazione e pensiero che emerge 
dentro di voi. Se volete conoscere la vostra mente c’è un solo modo: osservare e 
riconoscere tutto ciò che la riguarda. Questo va fatto in ogni occasione, nel corso della 
giornata non meno che durante l’incontro di meditazione. Nel corso della meditazione 
possono emergere sensazioni e pensieri di vario genere. Se non si pratica la presenza 
mentale del respiro, ben presto questi pensieri riescono a distoglierci dalla presenza 
mentale. Ma il respiro non serve solo a scacciare i pensieri e sensazioni. Il respiro è 
innanzitutto il veicolo che unifica corpo e mente e apre le porte alla saggezza. Quando 
emerge un pensiero, o una sensazione, il vostro intento non dovrebbe essere quello di 
scacciarlo, odiarlo, preoccuparsene o temerlo. Perciò cosa si dovrebbe fare con i pensieri e 
le sensazioni? Semplicemente prenderne atto della loro presenza. Per esempio, quando 
emerge un sentimento di tristezza, lo si riconosce immediatamente:”E’ emerso in me un 
sentimento di tristezza”. Se il sentimento permane, si continua a riconoscerlo:” In me c’è 
ancora un sentimento di tristezza” Se emerge un altro pensiero o sensazione, riconosceteli 
nella stessa maniera. L’essenziale è non lasciare emergere nessun pensiero e sensazione 
senza che la presenza mentale lo riconosca, come una sentinella che registra ogni faccia 
che passa nel palazzo. 

Perciò, il punto non è scacciare o intrattenere un certo pensiero. Il punto è esserne 
consapevoli.  

… La mente è come una scimmia che salta da un ramo all’altro della foresta, dice il sutra. 
Per non perdere di vista la scimmia nei suoi spostamenti improvvisi, bisogna osservarla 
continuamente o, per meglio dire, diventare tutt’uno con lei. La mente che contempla la 
mente è come un oggetto con la sua ombra: l’oggetto non può liberarsi dell’ombra. Le due 
cose sono una, ovunque vada la mente fa sempre coppia con la mente. 

… Quando imparerete a calmare la mente, quando le sensazioni e i pensieri non vi 
disturberanno più, la vostra mente comincerà a dimorare nella mente.  

 

(tratto da “Il miracolo della presenza mentale” di Thich Nhat Hanh) 
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Approfondimento 1: La pace è fatta di pace 

Nell’autunno del 2003 ho tenuto un discorso pubblico alla Library of the Congress, la sala 
della Biblioteca del Parlamento statunitense, e ho condotto un ritiro di una settimana per 
membri del Congresso per aiutarli a costruire in se stessi un’isola di pace e di stabilità e 
riuscire a fronteggiare meglio le pressioni della vita politica. Ho condiviso come si possa 
trovare più tempo per essere presenti a noi stessi, per rilasciare le tensioni che si generano 
nel corpo e nella mente ed entrare in contatto con le meraviglie della vita che abbiamo in noi 
e intorno a noi. Durante il ritiro i parlamentari hanno praticato insieme, in pace, la 
meditazione seduta e la meditazione camminata e hanno mangiato i pasti in consapevolezza 
e con gratitudine; si sono resi conto che la pratica di consapevolezza è un’espressione 
concreta della nostra pace, stabilità e libertà. La pace è fatta di pace. La pace è una 
sostanza vivente con la quale costruiamo la nostra vita; non è fatta solo di discussioni e di 
trattati: per infondere pace nel nostro mondo dobbiamo camminare in pace, parlare in pace, 
ascoltare in pace. In questo modo riusciamo anche a portare più gioia nella nostra vita 
quotidiana, a interagire meglio coi nostri familiari e a mettere a frutto la nostra visione 
profonda, la nostra comprensione e compassione per offrire un miglior servizio alla comunità 
e per contribuire a risanare le ferite che generano divisioni nella nostra nazione e nel mondo.  

Quando sei seduto in attesa all’aeroporto, impiega quel tempo per tornare a te stesso e 
prenderti cura del tuo corpo e della tua mente: invece di lasciarti prendere dalle 
preoccupazioni per il futuro, pratica la consapevolezza del respiro per tornare al momento 
presente. Noi inspiriamo ed espiriamo tutto il giorno, ma non siamo consapevoli che stiamo 
inspirando ed espirando. Fermi in coda al semaforo rosso possiamo portare l’attenzione al 
respiro: “Inspirando, so che sto inspirando. Espirando so che sto espirando. Inspirando, so di 
essere vivo. Espirando, sorrido alla vita.” 

È una pratica semplicissima, questa. Se torniamo a noi stessi nell’inspirazione e 
nell’espirazione, inspirando ed espirando in presenza mentale, ci rendiamo pienamente 
presenti, pienamente vivi nel qui e ora. Spesso nella vita quotidiana la mente è altrove, nel 
passato o nel futuro, tutta presa nei progetti, nelle preoccupazioni, nelle ansie. Quando la 
mente non è unificata al corpo non siamo realmente presenti e non possiamo entrare in 
contatto profondo con la vita. La vita è disponibile solo nel momento presente: il passato se 
n’è già andato, il futuro non c’è ancora. Abbiamo un appuntamento con la vita – è proprio in 
questo preciso istante.  

Non occorre aspettare di morire per entrare nel Regno di Cieli: di fatto, anzi, dobbiamo 
essere ben vivi. L’equivalente buddhista del Regno dei Cieli è la Terra Pura del Buddha. Non 
è un luogo che possiamo raggiungere morendo o facendoci martirizzare per la nostra fede. Il 
Regno di Dio non è soltanto un’idea: è una realtà che abbiamo a disposizione nella luna 
piena, nel cielo azzurro, nelle montagne e nei fiumi maestosi, nei visi splendidi dei nostri 
bambini. Ci basta solo essere presenti, inspirare ed espirare in consapevolezza, per entrare 
in contatto con il Regno del Signore. Il Regno del Signore è sempre a nostra disposizione. 
Noi, però, siamo disponibili per il Regno?  

Quando torniamo a casa al momento presente prendiamo consapevolezza del nostro corpo 
ed ecco che tutte le tensioni che proviamo si rilasciano. Chiunque può praticare l’attenzione 
al respiro, magari ripetendosi queste parole: “Inspirando, sono consapevole del corpo. 
Espirando, rilascio le tensioni nel corpo”. Non occorre che essere buddhisti per praticare 
così: ci si può sedere in qualunque posizione si trovi comoda e praticare il rilascio delle 
tensioni e delle rigidità nel corpo. Uno o due minuti di pratica possono già fare una grande 
differenza. Quando inspiro genero l’energia della consapevolezza; con questa energia 
riconosco nel mio corpo i punti dolorosi e le tensioni. Comincio ad abbracciare il corpo con 
tenerezza e lascio che ogni tensione si rilasci. Molti di noi accumulano nel corpo un bel po’ di 
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tensioni e di pressioni, facendolo lavorare troppo; è tempo di tornare al nostro corpo. Lo si 
può fare in ogni momento, da seduti come da sdraiati, stando in piedi o camminando.  

La pratica di camminare in consapevolezza è accessibile a chiunque di noi, a casa, 
all’aeroporto, sulla collina del Campidoglio.1 Ogni passo fatto in consapevolezza è molto 
nutriente e rigenerante e porta solidità e libertà. Quando cammino in consapevolezza non 
penso a niente. Se si pensa mentre si cammina, ci si perde nei propri pensieri e non si riesce 
a godere di fare un passo dopo l’altro, di camminare nel Regno del Signore, nella Terra Pura 
del Buddha. Con l’energia della consapevolezza e della concentrazione potete godervi ogni 
passo che fate. Praticare la meditazione camminata da soli potrebbe risultarvi difficile, con un 
amico o con la comunità può rendervela molto più facile; potete anche invitare un partner, un 
amico o un collega di lavoro a praticare con voi. 

Piena presenza 

Ritornare al corpo può darci sollievo già nel giro di pochi minuti; in seguito torniamo ai 
sentimenti e alle emozioni. “Inspirando, sono consapevole dei miei sentimenti. Espirando, 
calmo e rilasso la tensione nei miei sentimenti”. Questo genere di pratica si può fare sempre 
e dovunque: in treno, in aereo, al lavoro, a casa.  

Se non siamo capaci di prenderci cura di noi stessi e di volerci bene non riusciamo a 
prenderci cura delle persone care. Amare se stessi è la base per amare un’altra persona. Se 
vogliamo bene a qualcuno, il dono più grande che possiamo fargli o farle è la nostra vera 
presenza: se siamo tutti presi nei pensieri e nelle preoccupazioni sul passato e sul futuro non 
siamo davvero presenti, dunque non possiamo offrire alle persone che amiamo quella cosa 
preziosissima che è la nostra presenza e partecipazione. Respirare e camminare in 
consapevolezza e vivere in maniera piena e totale dovrebbe essere la nostra priorità 
assoluta.  

Come si fa ad amare, se non si è realmente presenti? Amare una persona è una pratica. Se 
sei davvero presente con la persona amata, questa se ne rende conto; si accorge anche se 
fai solo finta di essere lì. La tua presenza nel “qui e ora” ti metterà a disposizione la vita. La 
persona che ami appartiene alla vita, il Regno di Dio appartiene alla vita; quando ti rendi 
pienamente presente, sia la persona che ami sia Regno di Dio ti diventano realmente 
raggiungibili.  

Quando bevo il tè in piena consapevolezza pratico una “meditazione del tè”: mi stabilisco nel 
“qui e ora” e il tè si fa pienamente presente per me. Possiamo bere il tè o fare colazione in 
maniera consapevole. Forse dirai: «Ho così tante cose di cui occuparmi e a cui pensare, 
dove lo trovo il tempo di bere il tè in consapevolezza?» Ma se bevendo il tè ti perdi nei 
pensieri non stai bevendo veramente il tè: in quel modo tu non sei reale, il tè non è reale. 
Ecco perché “non pensare” è una pratica importantissima. Non nego che sia importante 
pensare, ma esiste un’attività di pensiero che è produttiva e una che è improduttiva. Se non 
siamo capaci di vivere a fondo i momenti della vita quotidiana non possiamo entrare in 
contatto profondo con la realtà: la qualità del nostro pensiero non sarà molto produttiva. Di 
solito mi piace molto fare meditazione camminata prima di tenere un discorso di Dharma. 
Mentre cammino verso l’auditorium non penso al discorso che terrò ma mi limito a godermi 
ogni passo che faccio; ecco perché al momento di parlare, il mio potrà essere un buon 
discorso. Il tempo del silenzio è il fondamento del tempo della parola. 

 

                                                

1  Sede del Parlamento statunitense, a Washington. (N.d.T.) 
 



Tre mesi con il corpo  7a settimana 

5 

Abbracciare il proprio dolore 

Tornare a noi stessi e riconoscere il dolore, il dispiacere, la paura, la rabbia che sono in noi è 
una pratica fondamentale. La consapevolezza e la concentrazione ci aiutano a farlo senza la 
paura di lasciarci travolgere da quelle energie negative. Molti di noi hanno paura di stare con 
se stessi perché temono la gran quantità di paura, solitudine e rabbia che abbiamo dentro; 
per questo cerchiamo di nascondere ed evitare quei blocchi di sofferenza consumando cibo, 
programmi televisivi, libri, alcolici. Con l’energia che nasce dal respiro consapevole e dalla 
meditazione camminata, invece, riusciamo a entrare in contatto con il nostro dolore senza 
lasciarcene travolgere.  

L’energia della consapevolezza ci aiuta a riconoscere il dolore che abbiamo dentro e ad 
abbracciarlo teneramente, come fa una madre col suo bambino che piange. Quando il bimbo 
piange la mamma smette di fare quel che sta facendo, va a prenderlo e lo tiene in braccio 
con tenerezza. L’energia della mamma penetra nel bambino, che subito comincia a sentirsi 
meglio. Quando riconosciamo e abbracciamo il dolore, il dispiacere che abbiamo dentro, 
quello si calma come un bimbo in braccio alla sua mamma.  

Se teniamo in braccio in consapevolezza la nostra rabbia, il nostro dispiacere, la nostra 
paura, siamo in grado di riconoscere le radici delle nostre afflizioni. La consapevolezza ci 
mette anche in grado di riconoscere la sofferenza nella persona che amiamo: se parla o 
agisce in un modo che ci ferisce, riusciamo a capire che è una vittima di una sofferenza che 
non sa come gestire. Quella consapevolezza ci dà la voglia di aiutarla a trasformare la sua 
sofferenza, proprio come noi abbiamo trasformato la nostra.  

Una volta assaggiata la vera felicità, la vera pace, è molto facile trasformare la rabbia che 
proviamo. Non dobbiamo più combattere: la nostra rabbia comincia a dissolversi perché 
siamo in grado di portare elementi di pace e di gioia nel nostro corpo e nella nostra 
coscienza, giorno dopo giorno; la presenza mentale ci aiuta a evitare di portarvi elementi di 
conflitto e di violenza. La pratica più elementare può trasformare la rabbia, la paura e la 
violenza che abbiamo dentro, può metterci in grado di renderci più utili a noi stessi e al 
nostro Paese..... 

 

Qui sopra: una calligrafia di Thay (“we already are what we want to become” = “siamo già ciò 
che vogliamo diventare”) 
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Approfondimento 2: La meditazione seduta e le emozioni 

La meditazione seduta prima di essere una pratica è un piacere, una fonte di gioia e di 
freschezza. Sedersi a respirare per una decina di minuti prima di incominciare la nostra 
giornata, può aiutarci a ritrovare la nostra aspirazione e la forza necessaria per coltivare la 
consapevolezza ad ogni passo ed ogni respiro. Quando ci sediamo in meditazione è 
importante trovare una postura comoda che permetta al nostro corpo e alla nostra mente di 
rilassarsi e di lasciare andare ogni tensione e preoccupazione. 

Possiamo sederci nella posizione del loto, del mezzo loto o utilizzare un panchetto di 
meditazione; l’importante è che la nostra colonna vertebrale sia eretta e rilassata e che la 
nostra testa non sia piegata in avanti. Sedendoci in questo modo il nostro respiro potrà fluire 
naturalmente e leggermente, senza richiedere alcuno sforzo. Possiamo utilizzare la 
meditazione seduta per due scopi: uno è l’arresto, e l’altro è il guardare in profondità. 
Praticare l’arresto significa imparare a fermarsi e ad arrestare il corso dei pensieri o delle 
azioni che ci creano sofferenza. Quando nella nostra vita quotidiana proviamo un forte 
sentimento di rabbia, di frustrazione o di disperazione, possiamo sederci per alcuni minuti 
per respirare profondamente. All’inizio ci sembrerà difficile arrestare il corso dei nostri 
pensieri, ma se continuiamo a riportare gentilmente la nostra attenzione verso il respiro, 
dopo alcuni minuti si saranno già calmati. Per aiutare la nostra concentrazione possiamo 
praticare degli esercizi come: 

 

Inspirando, vedo me stesso\a come un fiore (fiore) 
Espirando, sono fresco\a (fresco) 
 
Inspirando, vedo me stesso\a come un monte (montagna) 
Espirando, sono solido\a (solida) 
 
Inspirando, vedo me stesso come uno specchio d’acqua (acqua) 
Espirando, rifletto la realtà (rifletto) 
 
Inspirando, vedo me stesso\a come spazio sconfinato (spazio) 
Espirando, sono libero\a (libera) 

 

Un esercizio come questo può nutrire il nostro corpo e la nostra mente, calmare i nostri 
sentimenti negativi e riportare il sorriso sulle nostre labbra. Prima di tutto possiamo leggere il 
testo dell’esercizio che ci accingiamo a praticare, ad esempio:”inspiro e vedo me stesso 
come un fiore, espiro e sono fresco”. Quando abbiamo messo a fuoco l’oggetto della nostra 
meditazione possiamo lasciare andare queste frasi e semplicemente utilizzare due parole 
chiave. Mentre inspiriamo possiamo recitare mentalmente la parola “fiore”, e mentre 
espiriamo “fresco”. Se siamo in grado di praticare con leggerezza e consapevolezza, dopo 
solo alcuni respiri inizieremo già a sentirci più freschi e rilassati e potremo passare al 
secondo esercizio. 

Mentre pratichiamo la meditazione seduta dobbiamo fare attenzione a non forzare la nostra 
mente e a non usare la nostra concentrazione per sopprimere i pensieri che non ci piacciono 
o che ci fanno soffrire. Praticare in questo modo non può che creare ulteriori tensioni nel 
nostro corpo e trasformare la nostra mente in un campo di battaglia. Quando ci sediamo in 
meditazione dobbiamo essere pronti ad accettare ogni cosa. Qualsiasi cosa si manifesti nel 
nostro corpo o nella nostra mente dobbiamo abbracciarla gentilmente con la nostra 
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consapevolezza e riportare tranquillamente la nostra attenzione al respiro o all’oggetto della 
nostra meditazione. Quando sappiamo praticare l’arresto smettiamo di essere prigionieri 
delle nostre emozioni e siamo in grado di nutrire il nostro corpo e la nostra mente con le 
meraviglie della vita che ci circondano ad ogni istante. Thay paragona spesso le nostre 
emozioni ad una tempesta. Se vediamo la chioma di un albero ondeggiare violentemente fra 
le raffiche di vento e i lampi, penseremo che l’albero stia per schiantarsi al suolo. Se però 
dirigiamo il nostro sguardo verso il tronco ci sarà chiaro che l’albero è ben radicato e non 
rischia di morire, anzi, quando arriverà la primavera offrirà ancora i suoi fiori e i suoi frutti. 
Allo stesso modo quando siamo scossi da forti emozioni non dobbiamo concentrare la nostra 
attenzione sui pensieri o sullo stato della nostra mente. Al contrario dobbiamo fare in modo 
di scendere verso il tronco, verso il nostro corpo. Possiamo prestare attenzione al 
movimento dell’addome che si espande con l’inspirazione e che cade con l’espirazione. Se 
superiamo la nostra tendenza a rincorrere i pensieri, scopriremo che il nostro addome è un 
solido rifugio e che sopravviverà a questa tempesta incolume. Ritornare alla consapevolezza 
del corpo ci aiuta a farci sentire radicati e stabili. In questo modo anche nelle situazioni più 
difficili sapremo cosa fare e non rischieremo di reagire sconsideratamente.  

La pratica dell’arresto non è confinata alla nostra meditazione seduta. Nonappena la nostra 
meditazione inizierà ad avere successo, inizieremo  a notare dei cambiamenti nella nostra 
vita quotidiana. La meditazione seduta non è separata dalla nostra vita di tutti i giorni ed è 
grazie a questo che meditare ci aiuterà a vivere una vita più felice e rilassata. 

Guardare in profondità 

Il secondo aspetto della meditazione è il “guardare in profondità”. Poniamo il caso che 
qualcuno abbia detto o fatto qualcosa che ci ha fatto soffrire, o ci ha mandato su tutte le 
furie. Una volta che siamo riusciti a fermarci, a calmare le nostre emozioni e abbiamo 
ottenuto un certo distacco dalla situazione, possiamo iniziare a guardare in profondità per 
vedere cosa sia veramente successo. Perché questo tipo di meditazione abbia successo 
dobbiamo avere il profondo desiderio di capire e dobbiamo trasformare la nostra difficoltà 
nell’oggetto della nostra meditazione. Se la nostra intenzione è quella di punire la persona 
che ci ha fatto soffrire o di vendicarci, sicuramente la nostra meditazione non avrà successo. 
Lentamente, mantenendo la nostra consapevolezza del respiro, possiamo riesumare 
l’episodio che ci ha tanto disturbato e cercare di analizzare ogni dettaglio con uno sguardo 
imparziale. Dobbiamo essere in grado di vedere che da parte nostra abbiamo contribuito a 
creare questo malinteso e riconoscere la nostra responsabilità. Dobbiamo riconoscere che 
l’altra persona ci ha fatto soffrire perché lei stessa sta soffrendo enormemente ed ha bisogno 
di aiuto. Se abbiamo successo nel vedere la sofferenza dell’altra persona come la nostra 
propria sofferenza non saremo più animati dalla voglia di punire o di vendicarci. A quel punto 
vorremo solamente capire le radici della sofferenza nell’altra persona per poterla aiutare. Il 
Buddha ha insegnato che la maggior parte dei nostri sentimenti dolorosi sono causati da 
percezioni erronee. Crediamo che l’altra persona ci voglia fare del male, ma in realtà questa 
non è che un’idea basata su una percezione distorta della realtà. Quando osserviamo in 
profondità abbiamo l’occasione di recidere queste percezioni erronee e con queste le radici 
della sofferenza dentro di noi.  

Guardare in profondità è una capacità che con il tempo diventerà sempre più efficace e 
accurata. Possiamo utilizzare questa capacità per fare luce sul nostro corpo e sulla nostra 
mente e per scoprire che in realtà non siamo entità separate dal resto del cosmo. Per 
coltivare una comprensione così profonda saranno necessari alcuni anni di pratica, ma 
ognuno può riuscire. Se lo vogliamo veramente prima o poi riusciremo a capire la nostra 
mente. La comprensione è una capacità che ognuno di noi possiede e tutto ciò che 
dobbiamo fare è assicurarci di innaffiare questo seme in modo che diventi un albero solido e 
profondamente radicato nella nostra coscienza. Possiamo aiutare la nostra pratica a 
solidificarsi utilizzando delle “meditazioni guidate” che stimolino il nostro interesse e la nostra 
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attenzione. Se non siamo interessati all’oggetto che stiamo contemplando sarà molto difficile 
trovare la concentrazione necessaria per meditare con successo. Ogni volta che ci sediamo 
sul nostro cuscino dovremmo sentirci felici di poterci sedere e praticare in questo modo. 
Meditare è come coltivare il suolo della nostra coscienza per poter permettere ai semi 
migliori di manifestarsi e di crescere. Un buon giardiniere non ha fretta di vedere i fiori 
manifestarsi. Mentre prepara il suolo, mentre semina ed innaffia può già entrare in contatto 
con i fiori e gioire anche se non è ancora primavera. Se piantiamo delle rose cresceranno 
delle rose; allo stesso modo se piantiamo semi di pace, amore e compassione nella nostra 
mente prima o poi raccoglieremo pace, amore e compassione. Tutto quello che dobbiamo 
fare è assicurarci che questi semi non muoiano e che ricevano il giusto nutrimento. Se 
possiamo sederci in meditazione per molte ore ma non siamo felici e a nostro agio, forse 
stiamo solo innaffiando semi di orgoglio e fierezza. Ma se siamo in grado di sederci anche 
solo dieci o venti minuti, coltivando la felicità e la gioia, raccoglieremo i frutti durante tutta la 
nostra giornata. 

 

 

 

Qui sopra: una calligrafia di Thay (“patience is one of the marks of true love” = “la pazienza è 
uno dei segni de vero amore”) 

 



Tre mesi con il corpo  7a settimana 

9 

Approfondimento 3:  
Tornare in contatto con noi stessi - Proteggere la mente e il corpo 

Trovare il tempo di praticare per te stesso non è fatica sprecata, al contrario, è un impiego 
saggio del tuo tempo. Il Buddha ci ha insegnato a non trascurarci, a prenderci cura di noi 
stessi; ci ha incoraggiato a praticare in modo intelligente, a osservare a fondo la nostra 
sofferenza e a intraprendere azioni efficaci per trasformarla. Per essere d’aiuto agli altri devi 
darti il permesso di praticare per te stesso: non puoi trascurarti, nessuno più di te è 
meritevole della tua gentilezza e della tua compassione.  

Tutti gli esercizi di questo capitolo – respirare, sorridere, il rilassamento profondo eccetera – 
ti aiutano a rimetterti in connessione con te stesso e a praticare la pace. Mentre li pratichi 
ascolta il tuo corpo, e ascolta la tua coscienza: se quando riprendiamo contatto con noi 
stessi ci diamo il tempo di ascoltare il corpo e la mente e di imparare da loro, sapremo che 
cosa fare e che cosa evitare e offriremo al corpo e alla coscienza una possibilità di 
guarigione, di trasformazione e di pace. Ripristinare la pace in noi stessi ci dà l’opportunità di 
ripristinare la pace anche con gli altri.  

Molti di coloro che fanno professioni d’aiuto – dottori, infermieri, operatori sociali, 
psicoterapisti, insegnanti – vengono messi in difficoltà dal proprio dolore personale: a volte 
stanno male e non sanno come fare a riconoscere e trasformare la propria sofferenza. Da un 
lato hanno il desiderio di contribuire ad alleviare la sofferenza degli altri, dall’altro però non 
sanno ancora prendersi cura del proprio dolore personale. In ogni scuola o corso per 
assistenti o operatori sociali, per medici o per infermieri, insegnanti e avvocati, la pratica 
della presenza mentale e della cura di se stessi dovrebbe far parte del programma di studi, 
non solo a scopo informativo intellettuale ma come elemento della vita quotidiana degli 
studenti. Tutti loro trarrebbero un profitto personale dallo studio e dalla pratica della presenza 
mentale e renderebbero agli altri un servizio migliore. In una società davvero civile, ogni 
scuola per professioni d’assistenza dovrebbe insegnare la pratica della presenza mentale.  

Ogni volta che conduco un ritiro per professionisti del campo medico e paramedico metto in 
rilievo che devono prendersi cura di se stessi, prima di cercare di dare aiuto ai loro pazienti. 
Occorre che imparino che il loro modo di vivere la propria esistenza personale è il 
fondamento della loro pratica professionale. Come puoi risolvere il problemi dei tuoi pazienti 
e clienti se tu stesso soffri profondamente, se tu stesso non riesci a comunicare con i membri 
della tua famiglia? 

 

Respirare con la pancia per prendersi cura delle emozioni forti  

Un metodo semplice per prendersi cura delle emozioni forti è la respirazione “di pancia”: 
respirare in consapevolezza con l’addome. Quando ci prende un’emozione forte come la 
paura o la rabbia, dovremmo portare l’attenzione giù all’addome: in momenti come quelli 
restare a livello dell’intelletto è pericoloso. Le emozioni forti sono come una tempesta, non è 
saggio rimanere all’aperto durante una tempesta; eppure la nostra reazione abituale è 
restare “nella testa” e lasciare che i sentimenti ci travolgano. Dovremmo invece radicarci nel 
respiro, concentrandoci sul movimento della pancia che si espande e si contrae, portare 
l’attenzione al centro di noi stessi. Concentrandoci sulla pancia e praticando il respiro 
consapevole, prestiamo tutta l’attenzione al suo alzarsi e abbassarsi; possiamo farlo sia da 
seduti che da sdraiati. È utile anche mettere una borsa dell’acqua calda sulla pancia: 
sentendo il calore della borsa, ci riesce facile portare delicatamente la consapevolezza al 
nostro centro stabile e questo ci consente di calmarci.  

Una notte stavo male e non riuscivo a dormire, allora portai alla mente l’immagine di tre 
alberi di cedro vicini al mio eremo. Abbracciai con il respiro consapevole quei tre alberi 
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splendidi e robusti; sentivo penetrare in me la loro freschezza e stabilità e fui in grado 
superare quel sentimento di dolore.  

Guarda un albero durante una bufera: la cima dell’albero ti appare instabile e vulnerabile, il 
vento può spezzare i rami più sottili in ogni momento. Se abbassi lo sguardo, però, e guardi il 
tronco vedi qualcosa di molto diverso: in quel punto l’albero è solido e resiste alla bufera. Noi 
siamo come un albero: quando siamo turbati, la nostra testa è la cima dell’albero che viene 
scossa di qua e di là dalla tempesta; in quel caso dobbiamo portare giù l’attenzione al livello 
del nostro tronco solido, al livello dell’ombelico. 

 

Esercizio per la respirazione “di pancia” 

Quando ci concentriamo su questa zona e cominciamo a respirare in consapevolezza 
riusciamo a calmarci. Ci concentriamo soltanto sul respiro, sulla pancia che si alza e 
s’abbassa, nient’altro.  

 

 Inspirando, porto tutta l’attenzione giù alla pancia. Espirando, porto tutta 

l’attenzione alla pancia… Pancia, pancia. 

 Inspirando, mi tengo al livello della pancia. Espirando, rimango al livello della 

pancia… Livello della pancia, rimango. 

 Inspirando, sono consapevole solo del sollevarsi della pancia. Espirando, sono 

consapevole solo dell’abbassarsi della pancia… Pancia che si solleva, pancia che 

si abbassa. 

 Ispirando, sono consapevole che la mia inspirazione è veloce (o superficiale o 

irregolare). Espirando, sono consapevole che la mia espirazione è veloce (o 

superficiale o irregolare)… Dentro veloce (o altro), fuori veloce (o altro).  

 Inspirando, sono consapevole che la mia inspirazione si sta calmando. Espirando, 

sono consapevole che la mia espirazione sta diventando più lenta… Più calma, 

più lenta.  

 Inspirando, sono consapevole che la rabbia (o la disperazione o la paura) si sta 

riducendo. Espirando, sono consapevole che la rabbia (o la disperazione o la 

paura) si sta riducendo... Emozione forte, si sta riducendo. 

 Inspirando, sono consapevole che la rabbia (o la disperazione o la paura) mi è 

passata. Espirando, sono consapevole che la rabbia (o la disperazione o la 

paura) mi è passata… Rabbia (o altro), passata. 

 Inspirando, sono consapevole della mia stabilità. Espirando, sorrido alla mia 

stabilità… Stabilità, sorrido. 

 

Puoi condividere questa pratica con le persone care. Ricorda loro che un’emozione è 
soltanto un’emozione: arriva, rimane per un po’ di tempo e poi se ne va. Perché farsi del 
male o farne ad altri soltanto per un’emozione transitoria? Tu sei più delle tue emozioni. È 
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importante che te lo ricordi. Durante una crisi, ricordati di ricorrere immediatamente al respiro 
consapevole. Ricorda a te stesso che la tua emozione dolorosa passerà; mantieni questa 
consapevolezza mentre respiri e tieni salda l’attenzione sul respiro finché l’emozione non 
passa. Dopo un po’ di volte che sarai riuscito a calmarti con la respirazione addominale avrai 
più fiducia in te stesso e nella pratica. 

Si tratta di una pratica particolarmente importante da imparare e da padroneggiare per chi è 
genitore, perché lo metterà in grado di aiutare i figli quando saranno in preda a un’emozione 
forte. Puoi dire: «Caro, tienimi per mano. Non lasciamoci intrappolare nei nostri pensieri e 
sentimenti. Portiamo l’attenzione giù alla pancia e respiriamo: dentro, fuori. Non aver paura, 
la tempesta passerà.» Puoi anche insegnare a tuo figlio a praticare la respirazione di pancia 
insieme a te. Dargli questo tipo di formazione in seguito forse lo metterà perfino in grado di 
salvarsi la vita: da adolescente e da adulto sarà ben equipaggiato, sarà capace di prendersi 
cura delle proprie emozioni forti e di trovare da sé la rotta per uscire dalle situazioni difficili.  

 

(da: Thich Nhat Hanh, L’unica nostra arma è la pace, cap. 2 pp. 46-57)  
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Approfondimento 4: Pratica di base della consapevolezza del respiro  

Cari amici, buongiorno.  

Ieri sera abbiamo imparato il canto che dice “Sono arrivato, sono a casa, nel qui e ora; sono 
solido, sono libero, dimoro nella Terra Pura”. È una canzone che potete praticare quando 
siete seduti in meditazione, quando camminate o anche mentre fate qualcosa. Stamattina 
Sister Chân Khong ha condotto una meditazione guidata e ha presentato un altro canto: In, 
out; deep, slow; calm, ease; smile, release. Present moment, wonderful moment”: “Inspiro, 
espiro; profondo, lento; calma, agio; sorrido, lascio andare. Momento presente, momento 
meraviglioso.” È una splendida ricetta per praticare la meditazione seduta e la meditazione 
camminata!  

“Inspiro, espiro” sapete già che cosa significhi: significa “inspirando, so che sto inspirando”; 
“espirando, so che sto espirando”. Questa pratica serve a identificare l’inspirazione come 
inspirazione, l’espirazione come espirazione. È la prima lezione, il primo esercizio, che il 
Buddha ha proposto.  

È un po’ come dire “questo è un fiore, questo è un libro”, è facilissimo: questa è 
un’inspirazione, questa è un’espirazione. È molto facile a farsi ma ha un effetto davvero 
grande. Quando portate la mente, nella sua interezza, a dire “questa è la mia inspirazione, 
questa è la mia espirazione”, di colpo smettete di pensare al passato e al futuro; una volta 
liberati dal passato e dal futuro, vi stabilite nel momento presente ed entrate in contatto con 
le tante meraviglie della vita che sono disponibili nel momento presente.  

Il seconda verso dice “profondo, lento”. Significa: “Inspirando, noto che la mia inspirazione è 
diventata più profonda”; e poi: “espirando, noto che la mia inspirazione è diventata più lenta”. 
Non vuol dire: “cerco di rendere più profonda la mia inspirazione, cerco di rendere più lenta 
la mia espirazione”; ho solo notato che dopo aver praticato l’inspirazione e l’espirazione per 
un po’ la mia inspirazione si è fatta spontaneamente più profonda e la mia espirazione è 
diventata più lenta – ne prendo atto, semplicemente. Questo è il risultato della pratica, non è 
quello che ho cercato di imporre alla mia inspirazione e alla mia espirazione. Si chiama 
“pratica del mero riconoscimento del respiro”. Il tuo respiro è breve oppure è lungo? Lasci 
che sia com’è, breve oppure lungo. Può essere più o meno armonioso – lo accetti com’è, ti 
limiti a riconoscere com’è. Ecco il “mero riconoscimento”. In altre parole lasci che il tuo 
respiro sia come è, non lo forzi in alcun modo: ti limiti a portarvi l’attenzione e a riconoscere 
quel che accade nel momento presente. Non fai alcuno sforzo per renderlo più profondo o 
più lento, tuttavia dopo un po’ diventerà spontaneamente più profondo e più lento. Quando 
noti che è diventato più profondo e più lento significa che la sua qualità è migliorata. A quel 
punto ti senti più in pace, stai meglio fisicamente e mentalmente, perché la pace e l’armonia 
del respiro aiuta il corpo e la mente a essere a loro volta in pace e in armonia.  

Nella meditazione sono coinvolti sia il corpo che la mente, e il respiro è ciò che li collega. Se 
il vostro respiro si è fatto più pacifico e armonioso, anche la mente e il corpo saranno 
diventati pieni di pace e armoniosi, perché corpo e mente vanno di pari passo.  

Una persona che non pratica la meditazione può essere davvero molto tesa, nel corpo e 
anche nel respiro. Il primo esercizio aiuta appunto a rimuovere la tensione nel respiro; poi 
quando prendiamo consapevolezza del corpo riusciamo anche a rimuovere le tensioni 
fisiche.  

Ecco un altro esercizio suggerito dal Buddha : “Inspirando sono consapevole dell’intero 
corpo, espirando lascio che l’intero corpo si rilassi”. Potete praticare sempre questo 
esercizio, in qualunque posizione – seduti, in piedi, sdraiati –  in modo da rimuovere dal 
corpo ogni tensione. 
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Nella vita quotidiana il nostro corpo può accumulare molta tensione, il che non è certo 
piacevole. Questo esercizio serve appunto ad aiutarci a rimuovere le tensioni fisiche, a 
lasciarle andare. Se siamo abituati a praticare basteranno pochi cicli di inspirazione ed 
espirazione perché le tensioni se ne vadano e il corpo si rilassi; poi, una volta capaci di 
rimuovere le tensioni nel corpo dovremmo essere in grado anche di ridurre di intensità i 
nostri sentimenti. A volte ci capita di provare sentimenti spiacevoli: tristezza, per esempio, o 
irritazione o paura. Il Buddha ha detto: “Se conoscete la pratica del respiro consapevole 
potete rimuovere le tensioni dovute alle sensazioni e trasformarle”.  

Questo è ancora un altro degli esercizi proposti dal Buddha e ha a che fare con le tensioni 
che insite nelle nostre sensazioni, nei nostri sentimenti: “Ispirando sono consapevole delle 
sensazioni e dei sentimenti in me; espirando calmo le sensazioni, i sentimento che provo in 
me”.  

Il Buddha ha proposto sedici esercizi di respiro consapevole, in un testo che si chiama “Sutra 
sulla piena consapevolezza del respiro” ; stamattina desidero proporvi soltanto i primi tre. 
Ricapitolando, il primo è appunto “Inspirando so che sto inspirando; espirando so che sto 
espirando”, in sintesi “inspiro, espiro” – è facilissimo da ricordare. Il secondo riguarda il 
corpo: “Inspirando sono consapevole dell’intero corpo; espirando permetto al mio corpo di 
rilassarsi”; questo lo potete praticare in ogni momento della giornata, ogni volta che volete. 
Che siate in piedi, seduti o sdraiati o stiate camminando, potete sempre lasciare che il corpo 
si rilassi. Potete praticare il rilassamento persino quando guidate l’auto. Ci sono persone che 
guidano con grandi tensioni nel corpo, mentre altri guidano in uno stato rilassato. Come detto 
si può applicare questo secondo esercizio proposto dal Buddha in ogni momento della vita, 
anche quando stiamo facendo qualcosa. Quando abbiamo molte tensioni nel corpo, questo 
non può mettere in atto le sue potenzialità di guarigione; certo, occorrerà ricorrere alle 
medicine, con fiducia; senza il rilassamento fisico, però, la guarigione può impiegare molto 
tempo per verificarsi, mentre permettere al corpo di rilassarsi significa contribuire al processo 
di guarigione.  

Si tende a pensare che ci si possa rilassare solo in posizione sdraiata; di fatto invece è 
possibile in qualunque posizione. Se non sapete rimuovere le tensioni dal corpo, quando c’è 
una tensione nei sentimenti e nelle sensazioni non sapete che cosa fare; per questo prima 
dobbiamo riuscire a farlo a livello fisico, per poi essere capaci di farlo a livello delle 
sensazioni e dei sentimenti.  

Nella vita quotidiana possono sorgere in noi emozioni intense come la paura, la 
disperazione, la tristezza, la rabbia; ogni volta che nascono, stiamo male. Se sappiamo 
inspirare ed espirare [in consapevolezza] e abbracciare i nostri sentimenti e permettere loro 
di rilassarsi soffriamo molto meno.  

Una tensione può essere andata formandosi in un tempo piuttosto lungo; per questo a volte 
ci vuole parecchio tempo per riuscire a rilassarla. Ricordo, in India, quando mi trovavo 
seduto accanto all’amico che aveva organizzato il mio viaggio; mi trovavo seduto nel bus, 
completamente  rilassato, e lui mi stava seduto accanto, tutto teso. Ero seduto al finestrino e 
mi godevo il panorama indiano con grande piacere, ma ogni volta che mi voltavo verso di lui 
coglievo la grande tensione che provava. Gli dissi: “Caro amico, so che desideri moltissimo 
rendere piacevole e felice la mia visita in India; me la sto godendo, sono proprio contento, 
non c’è ragione per cui tu debba essere così teso! Per piacere, siediti comodo, rilassati!” Lui 
rispose subito, di scatto: “Va bene!”. Io mi rimisi a guardare fuori dal finestrino, ma quando mi 
voltai di nuovo verso di lui vidi che era teso come prima. Non era abituato a rilassarsi, quella 
tensione era dentro di lui da molto molto tempo. Quell’amico fa parte della casta dei 
cosiddetti “intoccabili”: generazione dopo generazione, la sua gente aveva dovuto faticare 
tanto e stare in tensione non solo di giorno ma anche di notte. In lui, dunque, la tensione non 
si era accumulata in una vita sola ma gli era stata trasmessa dal passato, generazione dopo 
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generazione. Aveva sempre avuto in sé la tendenza a lottare, a combattere, dunque l’idea di 
lasciarla andare e rilassarsi gli appariva piuttosto difficile.  

I nostri genitori forse non hanno avuto modo di rilassarsi molto in vita loro, dunque hanno 
trasmesso anche a noi l’abitudine alla tensione; allora quando il nostro Maestro o gli amici ci 
dicono di rilassarci, ci riusciamo per pochi secondi e poi la tensione prende di nuovo il 
sopravvento. Così, dobbiamo portare avanti la pratica di lasciar andare e rilassare le tensioni 
finché non diventa una nuova, buona abitudine.  

Se vivete in coppia sarà bene ricordarvi sempre l’un l’altro di rilassarvi, di lasciare che il 
corpo si rilassi. Se vivete in una comunità in cui ogni membro sa camminare in modo 
rilassato, stare seduto e muoversi in modo rilassato, imparerete molto presto quella buona 
abitudine. Se ci riuscite con il corpo avrete più possibilità di riuscirci anche con le emozioni. 
Nella nostra vita quotidiana ci capitano tante emozioni intense, spiacevoli; se conoscete la 
pratica e sapete come praticare l’inspirazione e l’espirazione in consapevolezza, 
riconoscendo le sensazioni ed emozioni, abbracciandole con tenerezza in modo e aiutandole 
a perdere il loro carattere di “tensione”, soffrirete molto meno. Se avete un amico o un figlio 
che sta vivendo un’emozione intensa potete prenderlo per mano e invitarlo a fare la pratica 
del respiro insieme a voi; in questo modo lo sosterrete e lo aiuterete a rilasciare le tensioni 
generate dai sentimenti intensi. La vostra pace e la vostra capacità di lasciar andare e di 
rilassarvi aiuteranno l’altro a riuscire a rilasciare le tensioni delle proprie emozioni. 

[dal ritiro di Roma 2008, in : Quando bevi il tè stai bevendo nuvole, cap. 5] 
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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 

 SPAZIO agli altri di essere e di scegliere 

 ASCOLTO non 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 è inclusa 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  

 


