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Tre mesi con il corpo
Tre mesi con il corpo è un percorso di consapevolezza all’esplorazione
del corpo e della mente, nell’ambito della tradizione di pratica
del maestro zen Thích Nhất Hạnh.

INTRODUZIONE
Questa proposta è una delle iniziative nate quando - alcuni anni fa Thay ci ha offerto la sua visione di un “Online Temple”, un Monastero
online dove i praticanti potessero venire non solo per ricevere informazioni ma anche per praticare online per seguire il proprio respiro, per fare
l’esperienza di una meditazione guidata o per contattare praticanti monaci
e laici.
In Italia da alcuni anni questo percorso di tre mesi viene proposto grazie a un gruppo di volontari praticanti nella tradizione di Thích Nhất
Hạnh.
Tutte le letture e gli allegati sono brani estratti dagli scritti di Thích
Nhất Hạnh; trattandosi di trascrizioni si è cercato di curare il testo nella
maniera più fedele possibile e di fornire dove possibile il riferimento
bibliografico preciso.
RIFERIMENTI SUL WEB

https://tremesiconilcorpo.wordpress.com/

Il Blog

https://www.facebook.com/groups/tremesiconilcorpo

Pagina Facebook

Sito web ufficiale del
Centro
di
pratica
Mindfulness nella tradizione di Thích Nhất
Hạnh.

www.plumvillage.org

it.wkup.org

Movimento giovani
nella tradizione zen di
Thích Nhất Hạnh.

www.esserepace.org

Associazione che opera
per la diffusione degli
insegnamenti di Thay

http://www.interessere.it/

Comunità
dell’interessere
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THÍCH NHẤT HẠNH


Thích Nhất Hạnh (Nguyễn Xuân Bảo, 11 ottobre 1926), monaco buddhista di
origine vietnamita, poeta e costruttore di pace, è insieme al Dalai Lama una
delle figure più rappresentative del Buddhismo nel mondo. Nato in Vietnam centrale nel 1926, all’età di sedici anni fu
ordinato monaco nella tradizione Rinzai,
scuola di pensiero zen, e da allora interpreta e promuove il Dharma, quale
strumento per portare pace, riconciliazione e fratellanza nella società.
Nel 1964, durante la guerra del Vietnam, diede vita al movimento di resistenza nonviolenta dei “Piccoli Corpi di
Pace”, gruppi di laici e monaci che andavano nelle campagne per edificare
scuole e ospedali e ricostruire i villaggi
bombardati, nonostante subissero attacchi da entrambi i contendenti, che li ritenevano alleati del proprio nemico. Scegliendo di adoperarsi fattivamente
per alleviare le sofferenze della popolazione falcidiata dalla guerra, ha posto
le basi e successivamente sviluppato il movimento denominato ‘Buddhismo
Impegnato’.
Nel 1967, mentre si trovava negli Stati Uniti, incontrò Martin Luther King, il
quale commosso dal messaggio di pace del giovane monaco, lo propose per il
Nobel per la pace e prese pubblicamente posizione contro la guerra in Vietnam.
Due anni dopo promosse la Delegazione di Pace Buddhista, che partecipava
alle trattative di pace di Parigi. Dopo la firma degli accordi, gli fu rifiutato il
permesso di rientrare nel suo Paese.
Si è quindi stabilito in Francia, dove nel 1982 ha fondato Plum Village, comunità di monaci e laici nei pressi di Bordeaux, nella quale tuttora vive e insegna l’arte di vivere in “consapevolezza”. Solo nel gennaio del 2005, dopo
39 anni di esilio, su invito ufficiale del governo vietnamita, ha potuto far ritorno per tre mesi in Vietnam. Nel febbraio del 2007, è tornato nuovamente
nel suo Paese per un tour di 10 settimane, durante il quale ha tenuto discorsi
davanti ad occidentali e vietnamiti, attratti dalle lezioni del maestro e dal suo
messaggio universale di riconciliazione e amore. Per una parte del soggiorno
ha meditato ed insegnato in un monastero posto su una collina a 140 km a
nord di Ho Chi Minh.
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 Thic Nhất Hạnh 
Ai suoi ritiri, da lui tenuti in moltissimi Paesi del mondo, partecipano ogni
anno migliaia di persone di tutte le condizioni sociali, e i suoi numerosi libri
di poesie, meditazioni e preghiere sono stati tradotti in molte lingue.
Nel 2008 ha fondato in Germania l’Istituto Europeo di Buddhismo Applicato,
EIAB (European Institute of Applied Buddhism), una vera e propria Università di Studi Buddhisti, in cui la visione del Buddhismo Impegnato si approfondisce e si allarga ad integrare lo studio dei testi con la loro immediata applicazione alla vita quotidiana.
Dal 1992 Thay, come è chiamato familiarmente dai suoi studenti, viene regolarmente in Italia a guidare ritiri di consapevolezza con una folta delegazione
monastica, l’ultimo a Roma nel settembre 2012, e in queste occasioni tiene
conferenze pubbliche, giornate di consapevolezza e incontra le massime Autorità Municipali, come è avvenuto appunto a Roma e a Milano.
Sempre in Italia, a Castelli, sul versante adriatico del Gran Sasso, ispirato ai
suoi insegnamenti, è sorto nell’aprile del 2012, ‘Avalokita’, Centro laico di
meditazione e vita consapevole.
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TRE MESI CON IL CORPO
APERTURA DEL CORPO, APERTURA DELLA MENTE


Cari amici, care amiche, vi proponiamo un percorso di tre mesi
all’esplorazione del corpo e della mente in uno spirito di curiosità e
amicizia per noi stessi.
L’impegno richiesto è minimo: niente sforzi titanici, ma il creare nuove
abitudini positive grazie al piacere di fare cose che ci danno pace e
gioia.
Thây, il nostro insegnante, ci propone innumerevoli pratiche, in questi
tre mesi avremo la possibilità di approfondirne una ogni settimana.
Il cuore di questo lavoro è il rifugio nella semplice pratica della settimana : i pensieri ricorrenti, le nostre abitudini, saranno la campana di
consapevolezza che ci riporta alla libertà del momento presente.
Questo percorso ama essere compiuto in compagnia, anche di una sola
altra persona. Nulla esclude il farlo da soli, sarà un viaggio
nell’amicizia e intimità con noi stessi. Se abbiamo la fortuna di essere
parte di un Sangha possiamo proporlo ai nostri amici di pratica, questo
ci consentirà di condividere la nostra esperienza durante la settimana
passata e ispirarci a vicenda per la settimana a venire.
Sentitevi liberi di scegliere un giorno della settimana, a seconda delle
vostre esigenze, che sarà l’inizio di ogni nuova settimana, di pratica.
Un augurio che questo percorso vi porti gioia e mille piccoli momenti di
pace.
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INDICAZIONI GENERALI PER IL
PERCORSO DEI TRE MESI
Il percorso ha la durata di tredici settimane ed è diviso in due parti principali: nella prima, l’oggetto della
nostra pratica sarà il corpo; nella seconda, la relazione tra corpo e mente. L’ultima settimana conclude il lavoro. Quattro delle tredici settimane sono “libere”, cioè non hanno un programma definito e sono
lasciate alla creatività personale. Vengono comunque
suggeriti alcuni possibili temi
Per ogni settimana vengono proposte parole chiave, che possono essere utilizzate come ispirazione alla giornata. Viene anche suggerita una
pratica in affinità con il tema della settimana– scelta tra le tante proposte da Thích Nhất Hạnh (Thây), 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 Thây con relativa traduzione.
IMPEGNI QUOTIDIANI

 Un minuto di esercizio fisico (dieci movimenti in consapevolezza illustrati
a pag. 31, Yoga, Tai Chi… )
 Un minuto di meditazione seduta (a partire dalla quarta settimana)
 Lettura quotidiana dei testi proposti della settimana
R I F U G I O N E L L A S E M P L I C E P R AT I C A Q U O T I DI A N A

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”.
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A S P I R A Z I O N E P E RS O N A L E

Può essere una motivazione e un aiuto importante formulare una aspirazione personale, che può anche non dipendere direttamente dai contenuti del percorso. Thây 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, ...).
O F F E RT A D E I M E R I T I

È tradizione nel Buddhismo offrire i meriti della propria pratica a una
o più persone: offro questi tre mesi a…. (persona, gruppo…).
M AT E R I A L E

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.
-Video degli insegnamenti di Thay in Italiano:
Youtube: plum village italia
-Video degli insegnamenti di Thay in Inglese:
https://plumvillage.org/giving/online-monastery/
-Audio in Inglese:
-Meditazioni guidate
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PROGRAMMA

Prima parte: il corpo
1a settimana

Apertura

2a settimana

Radicamento

3a settimana

Postura

4a settimana

Respiro

a

5 settimana

Settimana libera

6a settimana

Settimana libera

(dal… al…)

Seconda parte: il corpo e la mente
7a settimana

Apertura/Chiusura

8a settimana

Sorriso

9a settimana

Respiro nel corpo

10a settimana

Cibo

a

11 settimana

Settimana libera

12a settimana

Settimana libera

Ultima settimana
13a settimana

Rallentare e fermarsi
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PRIMA SETTIMANA:
APERTURA



Divento consapevole delle chiusure e delle tensioni presenti nel corpo
(semplice riconoscimento).
Entro con il respiro in profondità nella sensazione, permetto al corpo di
aprirsi, mi apro a quello che c’è.
Parole chiave: “Sento, lascio andare”
Punto focale: Plesso solare
Pratica: Pratica dei tre respiri
 ogni volta che ricordo, ogni volta che riemergo dall’oblio, prendo tre respiri (che posso accompagnare con tre movimenti di apertura del corpo: ved.
per degli esempi a pagina 31).

Lettura 1: Discorso sul modo migliore per vivere soli (pag. 25)
PER UN APPROFONDIMENTO

Allegato 1.a: Tre respiri (pag. 29)
Allegato 1.b: Dieci movimenti di consapevolezza (pag. 31)
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LETTURA:
DISCORSO SUL MODO MIGLIORE PER VIVERE SOLI


Tratto da:
http://passidipace.org/letture/65–discorso–sul–modo–migliore–per–vivere–soli

Ho udito queste parole del Buddha una volta che il Signore dimorava
nel monastero del boschetto di Jeta, nei pressi della città di Sàvatthi.
Chiamò a sé tutti i monaci e li istruì: “Monaci!”.
E i monaci risposero: “Siamo qui”.
Il Beato esordì: “Vi insegnerò cosa si intende quando si dice ‘conoscere il modo migliore per vivere soli’. Comincerò con i tratti essenziali
dell’insegnamento e poi vi darò una spiegazione dettagliata. Monaci,
vi invito ad ascoltare con attenzione”.
“Beato, ti ascoltiamo”.
Il Buddha insegnò:
“Non inseguite il passato.
Non perdetevi nel futuro.
Il passato non c’è più;
il futuro non è ancora arrivato.
Osservando a fondo la vita così com’è
proprio qui e ora,
il praticante dimora
nella stabilità e nella libertà.
Dobbiamo essere diligenti oggi,
domani sarebbe troppo tardi:
la morte arriva inaspettata.
Come si può scendere a patti con essa?
Il saggio chiama una persona
che dimora nella presenza mentale
notte e giorno
“colui che conosce il modo migliore per vivere solo”.

Monaci, che cosa significa “inseguire il passato”? Quando uno considera come era il suo corpo in passato, come erano le sue sensazioni in
passato, come erano le sue percezioni in passato, come erano le sue
formazioni mentali in passato, come era la sua coscienza in passato,
25
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quando considera queste cose e la sua mente è oppressa e attaccata a
queste cose che appartengono al passato, allora quella persona insegue
il passato.
Monaci, che cosa significa “non inseguire il passato”? Quando uno
considera come era il suo corpo in passato, come erano le sue sensazioni in passato, come erano le sue percezioni in passato, come erano
le sue formazioni mentali in passato, come era la sua coscienza in passato, quando considera queste cose ma la sua mente non si attacca a
queste cose che appartengono al passato e non ne è resa schiava, allora
quella persona non insegue il passato.
Monaci, che cosa significa “perdersi nel futuro”? Quando uno considera come sarà il suo corpo in futuro, come saranno le sue sensazioni in
futuro, come saranno le sue percezioni in futuro, come saranno le sue
formazioni mentali in futuro, come sarà la sua coscienza in futuro,
quando considera queste cose e la sua mente è oppressa e fa sogni a
occhi aperti su queste cose che appartengono al futuro, allora quella
persona si sta perdendo nel futuro.
Monaci, che cosa significa “non perdersi nel futuro”? Quando uno
considera come sarà il suo corpo in futuro, come saranno le sue sensazioni in futuro, come saranno le sue percezioni in futuro, come saranno
le sue formazioni mentali in futuro, come sarà la sua coscienza in futuro, quando considera queste cose ma la sua mente non è oppressa e non
fa sogni a occhi aperti su queste cose che appartengono al futuro, allora
quella persona non si sta perdendo nel futuro.
Monaci, che cosa significa “essere sopraffatti dal presente”? Se qualcuno non studia e non impara nulla del Risvegliato o dei suoi insegnamenti di amore e comprensione, o della sua comunità che vive in armonia e consapevolezza; se quella persona non sa nulla dei nobili insegnanti e dei loro insegnamenti, non pratica quegli insegnamenti e
pensa: “Questo corpo è me; io sono questo corpo. Queste sensazioni
sono me; io sono queste sensazioni. Questa percezione è me; io sono
questa percezione. Questa formazione mentale è me; io sono questa
formazione mentale. Questa coscienza è me; io sono questa coscienza”, allora quella persona si sta lasciando sopraffare dal presente.
Monaci, che cosa significa “non lasciarsi sopraffare dal presente”?
Quando uno studia e sa qualcosa del Risvegliato, dei suoi insegnamenti
di amore e comprensione, della sua comunità che vive in armonia e
consapevolezza; se quella persona conosce i nobili insegnanti e i loro
26
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insegnamenti, pratica quegli insegnamenti e non pensa: “Questo corpo
è me; io sono questo corpo. Queste sensazioni sono me; io sono queste
sensazioni. Questa percezione è me; io sono questa percezione. Questa
formazione mentale è me; io sono questa formazione mentale. Questa
coscienza è me; io sono questa coscienza”, allora quella persona non si
sta lasciando sopraffare dal presente.
Monaci, vi ho presentato il riassunto e la spiegazione dettagliata sul
modo migliore per vivere soli”.
Così il Buddha insegnò e i monaci gioirono nel mettere in pratica i suoi
insegnamenti.
Bhaddekaratta Sutta, Majjhima Nikaya 131

 Commento in: Thích Nhất Hạnh, Respira! Sei vivo, Ubaldini, 1994.
 Fonte: Thích Nhất Hạnh, Il Canto del cuore (Thích Nhất Hạnh e la
comunità monastica di Plum Village – Chanting from the Heart) –
Edizioni Essere Pace, www.esserepace.org.
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ALLEGATO 1.A:
TRE RESPIRI


La consapevolezza è il tipo di energia che ci aiuta a riconoscere e ad
apprezzare le cose che ci circondano. Molto spesso nelle nostre vite
siamo così assorti nelle nostre preoccupazioni e nelle nostre difficoltà,
che non ci accorgiamo nemmeno che la primavera sta arrivando e che
gli alberi fioriscono sulla strada che percorriamo ogni giorno. La consapevolezza è la pratica della meditazione nella nostra vita quotidiana.
Quando ci accorgiamo che la nostra mente divaga e che abbiamo perso
il contatto con il nostro corpo e con il momento presente possiamo
semplicemente arrestarci per qualche istante e fare tre respirazioni con
calma e agio.
Fermarsi è il primo passo per tornare ad essere felici. Mentre respiriamo in consapevolezza possiamo guardarci attorno e se pratichiamo
correttamente scopriremo che nel momento presente ci sono tutte le
condizioni necessarie perché noi possiamo essere felici. Forse i nostri
colleghi, insegnanti, genitori o amici sono stati sgarbati con noi e ci
hanno fatto soffrire, o forse la nostra vita troppo occupata non ci lascia
lo spazio per fermarci, ma i fiori e gli alberi sulla strada che percorriamo ogni giorno continuano ad offrirci la loro freschezza. L’unica cosa
che può privarci della gioia di poter apprezzare gli alberi e i fiori è la
nostra mente.
Tre respiri sono sufficienti per ritornare a noi stessi e riconoscere che
sia dentro che fuori di noi ci sono innumerevoli condizioni per poter
essere felici. Il sole continua a brillare sopra le nostre teste! Se il sole
non fosse più in cielo ogni persona sulla terra soffrirebbe molto, eppure non ci capita spesso di fermarci qualche istante per apprezzare il calore dei suoi raggi che ci accarezzano il viso.
Se abbiamo il desiderio di migliorare la nostra vita e di vivere felici
possiamo riprometterci, ad esempio, di fermarci a respirare per qualche
istante ogni volta che stiamo per salire in macchina.
Questo è il primo passo e se siamo in grado di fare questo il secondo
passo accadrà in modo naturale. Possiamo scrivere su un piccolo foglietto di carta la parola “Respira!” e possiamo mettere questo foglietto
nella tasca della nostra giacca. Durante la nostra giornata, ogni volta
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che metteremo la mano in tasca, ci ricorderemo di ritornare a noi stessi
e tranquillamente possiamo riprendere a seguire il respiro. Se siamo in
grado di addestrarci in questo modo, piano piano potremo vedere dei
cambiamenti nella nostra vita quotidiana. Quando l’energia della consapevolezza ci accompagna diventiamo più stabili, rilassati, e non rischiamo di lasciarci trasportare da emozioni negative come la rabbia,
la frustrazione o lo stress. In momenti difficili riusciremo a ritornare a
noi stessi e ad apprezzare le meraviglie della vita che ci circondano, e
piano piano riusciremo a vedere il modo migliore per superare ogni
ostacolo. Man mano che l’energia della consapevolezza entra a far parte delle nostre vite diventiamo più felici e più sereni e le persone che ci
vivono accanto trarranno grandi benefici dalla nostra freschezza.
T.N. Hanh
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ALLEGATO 1.B:
DIECI MOVIMENTI IN CONSAPEVOLEZZA


(1)
Prenderci cura del nostro corpo è una pratica molto importante. Per
praticare, abbiamo bisogno che il corpo sia in salute. I Movimenti in
Consapevolezza possono contribuire alla nostra salute e alla felicità
nella pratica, mantenendoci inoltre in contatto con il nostro corpo.
Pratichiamo ogni giorno i dieci movimenti consapevoli, un’opportunità
di riunire corpo e mente. Gioiamo nell’aprire il corpo, nell’allungarlo
verso il cielo e nel rilassarlo toccando terra. Facciamo ogni esercizio
mantenendo la consapevolezza del respiro e delle nostre azioni. Sentiamo equilibrio e flessibilità nel corpo e nella mente. Pratichiamo in
modo rilassato, senza sforzarci di ottenere alcunché.
Praticare i movimenti consapevoli ci consente di prestare ascolto profondamente al nostro corpo. Impariamo ad essere gentili con noi stessi
e a darci spazio per comprendere e crescere. Praticando in questa maniera, il nostro corpo diventa un compagno nella pratica, e non un
ostacolo. La compassione verso noi stessi penetrerà nelle nostre interazioni con gli altri. Il modo in cui camminiamo, ci muoviamo, sediamo,
stiamo in piedi e prendiamo cura del nostro corpo e il riflesso del nostro stato d’animo. Quando ci muoviamo a nostro agio, anche gli altri
attorno a noi si sentiranno tranquilli e rilassati in nostra presenza.
Preparazione: mettiti in piedi, con i piedi ben radicati a terra, le ginocchia morbide e sbloccate, leggermente flesse. Stai eretto ma in una
postura rilassata, con le spalle sciolte. Immagina che un filo invisibile
agganciato alla sommità della testa ti tiri verso il cielo. Mantenendo
eretto il corpo, fa’ rientrare leggermente il mento in modo che la nuca
si distenda.
Inizia praticando per un po’ la consapevolezza del respiro. Assicurati

1

Fonte (testi ed immagini): www.esserepage.org.
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di avere i piedi fermamente ancorati a terra, il corpo centrato, la schiena dritta e le spalle rilassate. Lascia che il respiro scenda nella pancia.
Se ti va sorridi… e, per un momento, goditi questa posizione.

M O VI M E NT O I N CO NS A P E VO L E Z Z A 1

Inizia con i piedi leggermente separati, le
braccia lungo i fianchi.
Inspirando, solleva le braccia diritte davanti a te fino all’altezza delle spalle, parallele a terra. Espirando, riporta giù le
braccia lungo i fianchi. Ripeti il movimento altre tre volte.
M O VI M E NT O I N CO NS A P E VO L E Z Z A
2

Inizia con le braccia abbandonate lungo i
fianchi.
Inspirando, solleva le braccia davanti a te
in un movimento continuo fino a portarle
in alto e a distenderle sopra la testa. Tocca il cielo! Questo movimento
può essere fatto sia con i palmi delle mani che si guardano l’un l’altro,
sia con i palmi rivolti in avanti. Espirando, riporta giù le braccia lentamente lungo i fianchi. Ripeti altre tre volte.
M O VI M E NT O I N CO NS A P E VO L E Z Z A 3

Inspirando, solleva le braccia di lato, in fuori, con i palmi verso l’alto,
fino a portarle all’altezza delle spalle, parallele a terra. Espirando, piega i gomiti e toccati le spalle con la
punta delle dita. Quando inspiri sei
come un fiore che si apre al sole
caldo; quando espiri, quel fiore si
chiude. Dalla posizione con la punta delle dita sulle spalle ripeti il movimento altre tre volte, poi abbassa le braccia riportandole lungo i fian32
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chi.
M O VI M E NT O I N CO NS A P E VO L E Z Z A 4

In questo esercizio porterai le braccia a compiere un grande cerchio.
Inspirando, sollevi
le braccia diritte
davanti a te tenendo
uniti i palmi delle
mani. Alza le braccia fin sopra la testa
e separale, in modo
che si possano allungare ancora. Espirando, prosegui il cerchio portando le braccia dietro e di lato, fino a chiuderlo con le braccia in basso, davanti a te, con
le mani unite come all’inizio. Inspirando, questa volta manda indietro
le braccia, separate, e sollevale tracciando il cerchio in senso inverso;
espirando, riporta le braccia in basso davanti a te tornando a unire i
palmi delle mani. Ripeti altre tre volte.
M O VI M E NT O I N CO NS A P E VO L E Z Z A 5

Sistema i piedi paralleli e distanziati fra loro
quanto la larghezza delle spalle e appoggia le
mani alla vita. Facendo questo esercizio, mantieni le gambe dritte ma non bloccate e il capo
ben centrato sul corpo.
Inspirando, inclina il busto in avanti flettendoti all’altezza delle anche e poi comincia a tracciare con il busto un cerchio verso destra e all’indietro. Arrivato a metà
del cerchio, quando hai il busto inclinato indietro, comincia a espirare
e continua mentre completi il cerchio tornando al centro, sempre flesso
in avanti. Poi traccia un cerchio allo stesso modo nella direzione opposta. Ripeti le due rotazioni per altre tre volte.
M O VI M E NT O I N CO NS A P E VO L E Z Z A 6

In questo esercizio tocchi il cielo e la terra. Mettiti in piedi con i piedi
separati alla stessa distanza delle tue anche.
33

 Prima settimana: Apertura 

Inspirando, solleva le braccia sopra
la testa con i palmi in avanti; stirati
verso l’alto e guarda in su mentre tocchi il cielo. Espirando, flettiti in
avanti portando giù le braccia a toccare la terra. Se senti tensione nel collo,
rilasciala. Da questa posizione, inspira
e mantieni dritta la schiena mentre
torni su a toccare il cielo. Tocca la terra e il cielo altre tre volte e concludi tornando alla posizione di partenza.
M O VI M E NT O I N CO NS A P E VO L E Z Z A 7

Questo esercizio si chiama “della rana”.
Comincia con le mani alla vita; divarica le
punte dei piedi tenendo i calcagni uniti, in
modo da formare con i piedi una V con
l’angolo retto.
Inspirando, sollevati sulla punta dei piedi,
tenendo dritta la schiena, e fletti le ginocchia. Espirando, scendi sulle gambe flettendo le ginocchia, sempre mantenendo eretto il busto; scendi fin dove
riesci ad arrivare senza sforzo e mantenendo un buon equilibrio. Inspirando, raddrizza le ginocchia e risali, restando sempre sulla punta dei
piedi. Da questa posizione ripeti il movimento, ricordando di respirare
lentamente e a fondo; per concludere, espirando riappoggia i talloni a
terra.
M O VI M E NT O I N CO NS A P E VO L E Z Z A 8

Inizia con i piedi uniti e le
mani alla vita. Porta tutto
il peso sul piede sinistro.
Inspirando, solleva da
terra la gamba destra, in
avanti, flettendo il ginocchio e tenendo la punta
del piede puntata verso terra. Espirando, distendi in avanti la gamba,
sempre con la punta del piede distesa. Inspirando fletti il ginocchio e
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riporta il piede verso il corpo; espirando, riportalo a terra. Poi sposta
tutto il peso sul piede destro e fa’ lo stesso movimento con l’altra gamba. Ripeti la serie altre tre volte.
M O VI M E NT O I N CO NS A P E VO L E Z Z A 9

In questo esercizio si traccia un cerchio con la gamba. Comincia con i
piedi uniti e le mani alla vita.
Porta il peso sul piede sinistro e,
inspirando, alza in avanti la
gamba destra e poi comincia a
tracciare un semicerchio di lato,
con la gamba distesa; espirando
prosegui all’indietro, abbassando poi la gamba fino a toccare il
suolo dietro di te con la punta
del piede. Inspirando solleva di nuovo la gamba dietro di te e falle
tracciare un semicerchio di lato e in avanti; espirando completa il semicerchio fino ad avere la gamba davanti a te, poi abbassala e posa il
piede a terra, riportando il peso su entrambe le gambe. Fermati con i
piedi uniti, il peso ben distribuito fra loro. Ora fa’ l’esercizio con
l’altra gamba. Ripeti la serie altre tre volte.
M O VI M E NT O I N CO NS A P E VO L E Z Z A 1 0

Questo esercizio si fa nella
stessa posizione de l’ “affondo” nella scherma. Mettiti in piedi a gambe divaricate, i piedi leggermente
più distanti fra loro della
larghezza delle spalle. Voltati a destra in modo da
avere il piede destro davanti a te, trovando nella posizione
dell’affondo. Porta la mano sinistra alla vita, tenendo il braccio destro
lungo il fianco.
Inspirando fletti il ginocchio destro, caricando il peso del corpo sul
piede destro, e allo stesso tempo solleva il braccio destro con il palmo
della mano rivolto in avanti e allungalo verso il cielo. Espirando, rad35
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drizza il ginocchio e riporta il braccio lungo il fianco. Ripeti il movimento altre tre volte. Inverti la posizione delle gambe, portando la mano destra alla vita. Ripeti quattro volte il movimento verso sinistra, poi
torna alla posizione di partenza e riunisci i piedi.

Hai terminato i Dieci Movimenti in Consapevolezza.

Resta saldo sui due piedi, inspirando ed espirando in consapevolezza.
Senti il corpo rilassarsi e respira con agio.

Video di Thay sui Dieci Movimenti in Consapevolezza:
https://www.youtube.com/watch?v=FCUyf-IPP0Q
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SECONDA SETTIMANA:
RADICAMENTO



Porto la mia attenzione alla parte inferiore del corpo, dai piedi al bacino.
Attraverso il contatto con la terra (pianta dei piedi, glutei o schiena),
affido il peso del corpo alla terra, mi abbandono alla terra con fiducia.
Parole chiave: “Profondo, radicato”
Punto focale: Pianta dei piedi
Pratica: Meditazione camminata
 all’interno: inspiro, un passo; espiro, un passo; per la meditazione camminata in casa, scegliere un percorso di alcuni metri da percorrere avanti e indietro. Nel momento in cui ci si volta per cambiare direzione, fermarsi e compiere una respirazione completa.
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 all’esterno: scelgo un percorso che compio giornalmente (da… a…); qui
lascio cadere, per quanto possibile, pensieri preoccupazioni e progetti.

Lettura 1: Meditazione camminata (pag. 39)
Lettura 2: Camminare in consapevolezza (pag. 41)
PER UN APPROFONDIMENTO

Allegato 1: La meditazione camminata (pag. 45)
Allegato 2: Due piedi, un’unica mente (pag. 48)
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LETTURA 1:
MEDITAZIONE CAMMINATA


“La mente può andare in mille direzioni.
Su questo splendido sentiero cammino in pace.
A ogni passo soffia una brezza delicata.
A ogni passo sboccia un fiore”.

La meditazione camminata, sia al chiuso che all’aperto, è una pratica
davvero preziosa. Meditazione camminata significa che sappiamo che
stiamo camminando. Camminiamo soltanto per camminare, senza più
alcuna fretta. Ci sono famiglie e comunità che camminano insieme
ogni giorno e questo dà loro molta pace e gioia.
La pratica consiste nel camminare lentamente, in maniera rilassata, con
la testa diritta e un lieve sorriso sulle labbra. Occorre solo stare in contatto con il respiro e con i passi. Quando praticate al chiuso fate un
passo mentre inspirate e il passo successivo mentre espirate. All’aperto
potete camminare più velocemente, lasciando ai vostri polmoni il tempo e la quantità d’aria di cui hanno bisogno, limitandovi a notare quanti passi fate intanto che i vostri polmoni si riempiono e quanti mentre si
svuotano. Per aiutarvi potete contare o usare una parola, una frase o
una gatha. Se lungo il percorso vedete qualcosa con cui desiderate stabilire un contatto in presenza mentale (il cielo azzurro, le colline, un
albero o un uccello), fermatevi mantenendo la consapevolezza del respiro.
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LETTURA 2:
CAMMINARE IN CONSAPEVOLEZZA


Voglio aggiungere qualcosa sulla pratica di camminare in consapevolezza che ho presentato nel capitolo tre. Tutti hanno bisogno di camminare. Possiamo sempre godere della meditazione camminata, che
andiamo dal posto di lavoro alla metropolitana oppure al parcheggio o
al gabinetto, percorrendo svariati isolati o soltanto pochi passi: significa imparare a camminare con consapevolezza di ogni passo che facciamo, liberi dai pensieri e dai progetti.
Se desideri camminare in pace puoi fare due o tre passi durante
l’inspirazione. Io quando inspiro di solito faccio due passi e mi dico
“inspiro, inspiro”. Lo dico coi piedi, non con la bocca ad alta voce;
concentro l’attenzione sulle piante dei piedi e tocco il terreno con molto affetto, come baciando la terra con i piedi. Espirando faccio altri due
passi, dicendomi “espiro, espiro”. Dunque il ritmo è “inspiro, inspiro;
espiro, espiro”. Tocca la terra in consapevolezza, lascia che il respiro
scorra spontaneo e coordina con lui i passi. Non restare “nella testa”
ma porta giù l’attenzione alla pianta dei piedi: noterai che i tuoi passi
saranno molto più stabili e sicuri e questa stabilità ti entrerà nel corpo e
nella coscienza. Cammini da persona libera, non sei più schiavo dei
tuoi progetti, delle tue preoccupazioni. Ogni passo che fai ti aiuta a rivendicare la tua libertà.
Io cammino perché desidero camminare, non perché qualcuno mi
spinge o mi costringe a camminare; cammino da persona libera, godendo di ogni passo. Non mi affretto, perché desidero stare realmente
nel qui e ora, in contatto con la vita, ad ogni passo che faccio. “Inspiro,
inspiro; espiro, espiro”. Può essere molto piacevole sentirsi dentro
questa libertà: sei tu a camminare, non stai lasciandoti attirare nel passato né spingere nel futuro o nei tuoi progetti; sei te stesso, padrone di
te stesso.
Dopo aver praticato il primo esercizio di questa poesia, continui con
“profondo, lento”: “Profondo, profondo. Lento, lento”. Puoi dirti “profondo” ad ogni passo che fai inspirando e “lento” ad ogni passo che fai
espirando. Dillo coi piedi, non con la mente. Sei consapevole del numero di passi che i tuoi polmoni ti chiedono di fare nella durata
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dell’inspirazione e dell’espirazione, con il massimo agio. Se senti che
camminare così è una vera fatica non stai praticando correttamente: la
pratica dovrebbe essere rigenerante, trasformatrice e allo stesso tempo
piacevole.
Poi puoi scegliere “calma, agio”. Non pronunciare meccanicamente le
parole: quando dici la parola calma coi piedi devi sentire la calma nel
corpo, nelle sensazioni. Quando sei concentrato e ti godi i passi che fai,
dai sostegno a tutti quelli che stanno cercando di fare la stessa cosa. E
quando fai la pratica di camminare in consapevolezza insieme ad altri,
hai anche il sostegno della loro presenza e della loro pratica. Se godi di
ogni passo che fai in piena stabilità e libertà, con calma e agio, dai un
grande contributo alla qualità della vita di tutti.
Devi essere capace di rilassarti, di lasciar andare. Qualunque cosa succeda – problemi, avvenimenti – non dovrebbe farti perdere la felicità e
la pace, perché hai il Buddha dentro di te, ossia l’energia del risveglio.
Il Buddha è con te quando sorridi in consapevolezza; il Buddha è con
te quando cammini in consapevolezza. Il Buddha è con te quando bevi
il tè in pace. Sei consapevole di saper bere il tè in quel modo, di saper
camminare in quel modo, di saper respirare in quel modo. Non pensare
che il Buddha sia qualcosa di astratto: il Buddha è concretissimo, è
l’energia della consapevolezza che hai sempre a disposizione, se la sai
utilizzare.
Conosco un’imprenditrice che pratica sempre la meditazione camminata da un edificio all’altro dell’azienda. Invece di precipitarsi si concede
il tempo di godere di ogni passo che fa e in quel lasso di tempo smette
davvero di pensare al lavoro. Lei sì che sa trattarsi con amore!
Camminare in consapevolezza è una cosa che possiamo imparare tutti.
È magnifico sentire di essere vivi a camminare su questo bellissimo
pianeta. Molti di noi hanno l’abitudine di correre, incapaci di vivere a
fondo nel qui e ora. Se camminiamo soltanto per arrivare da qualche
altra parta sacrifichiamo il camminare in sé e per sé; allora non c’è alcuna vita, mentre camminiamo. È una perdita: dov’è il Regno di Dio?
Il Regno di Dio è a nostra disposizione qui e ora e se sai camminare in
consapevolezza puoi entrarvi ad ogni passo che fai. È solo questione di
allenamento: abbiamo già a disposizione così tante meraviglie della vita!
Un giorno al Lower Hamlet praticavamo la meditazione camminata
con un nutrito gruppo di monache e monaci cattolici. Conducevo io la
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camminata. Andando verso il bosco attraversammo un prato; era primavera e fra l’erba c’erano tanti fiorellini minuti di diversi colori.
Camminavamo in consapevolezza, godendo di ogni passo, quindi entravamo in contatto con i prodigi della vita disponibili in quel mese di
maggio. Fu una camminata risanatrice e piena di gioia. Nessuno diceva
niente, ci godevamo semplicemente il contatto dei piedi con la terra, la
connessione con tutto ciò che era presente nel qui e ora. Arrivati nel
bosco ci sedemmo ad ascoltare gli uccelli, godendoci il sole che filtrava attraverso le foglie. Era splendido! Riuscivamo a toccare il miracolo
della vita, lì presente. Eravamo in maggior parte monaci e monache,
buddhisti e cattolici; mi voltai verso un nostro monaco francese e dissi:
“Fratello, il paradiso è ora o mai più”. Glielo dissi in francese: “Le
paradis est maintenant ou jamais”, e lui annuì sorridendo. Il paradiso
non è un’idea, il Regno del Signore non è un’idea: è una realtà, perché
la vita è proprio qui con tutti i suoi prodigi.
Se non siamo capaci di stare nel qui e ora non siamo capaci di entrare
nel Regno del Signore o nel paradiso. Con un certo allenamento, invece, riusciamo a fermarci nel qui e ora e a entrare in contatto profondo
con la vita; questo poi migliora tutto il resto, nella nostra vita, perché
siamo più solidi, più liberi, più felici. Prenderci il tempo di camminare
regolarmente in questo modo ci aiuterà a trasformarci e così riusciremo
meglio a prenderci cura di noi stessi, della nostra famiglia, dei colleghi
di lavoro.
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ALLEGATO 1:
LA MEDITAZIONE CAMMINATA


La “meditazione camminata” è una meditazione che si fa camminando.
Camminiamo lentamente, in modo rilassato, con un lieve sorriso sulle
labbra. Quando pratichiamo in questo modo ci sentiamo del tutto a nostro agio; i nostri sono i passi della persona più sicura del mondo.
“Meditazione camminata” significa godere davvero di camminare:
camminare non per arrivare ma solo per camminare, per stare nel momento presente godendosi ogni passo. Per questo occorre scuotersi via
tutte le preoccupazioni e le ansie, non pensare al futuro, non pensare al
passato, limitarsi a godere il momento presente. Lo può fare chiunque;
ci vuole solo un po’ di tempo, un po’ di consapevolezza e la voglia di
essere felici.
Nella vita camminiamo molto spesso, ma di solito è più come se corressimo; i nostri passi affrettati imprimono ansia e dispiacere sulla superficie della Terra. Se però riusciamo a fare anche un solo passo in
pace allora possiamo farne due, tre, quattro e poi cinque, per la pace e
la felicità del genere umano.
La nostra mente sfreccia da una cosa all’altra come una scimmia che si
lancia da un ramo all’altro senza mai fermarsi a risposare. I pensieri
hanno milioni di vie da percorrere e ci spingono sempre avanti nel
mondo della distrazione e della dimenticanza. Se riusciamo a trasformare il sentiero su cui camminiamo in un campo di meditazione, i nostri piedi faranno ogni singolo passo in piena consapevolezza, il respiro
si armonizzerà coi passi, la mente si troverà spontaneamente a proprio
agio. Ogni passo rinforzerà in noi la pace e la gioia e ci farà scorrere
dentro un flusso di tranquilla energia; allora potremo dire davvero: “A
ogni passo soffia una brezza delicata”.
Mentre cammini pratica la consapevolezza del respiro, contando i passi: nota ogni respiro e il numero di passi che fai mentre inspiri e mentre
espiri. Se fai tre passi durante l’inspirazione, dì dentro di te: “Uno, due,
tre” o “Inspiro, inspiro, inspiro” oppure “Dentro, dentro, dentro” –
una parola per ogni passo. Quando espiri, se fai tre passi dirai: “Espiro,
espiro, espiro” o “Fuori, fuori, fuori”. Se fai tre passi inspirando e
quattro espirando, dirai: “Dentro, dentro, dentro. Fuori, fuori, fuori,
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fuori”. Oppure “Uno, due tre. Uno due, tre, quattro”.
Non cercare di controllare la respirazione: lascia che i polmoni abbiano
tutto il tempo e tutta l’aria di cui hanno bisogno, limitati a prendere nota di quanti passi fai mentre si riempiono e quanti mentre si svuotano,
consapevole insieme del respiro e dei passi. La chiave di tutto è la consapevolezza. Quando cammini in salita o in discesa il numero dei passi
per ogni respiro cambierà. Segui sempre le necessità dei tuoi polmoni;
non cercare di controllare la respirazione né l’andatura ma limitati a
osservarli a fondo.
Nei primi tempi l’espirazione forse sarà più lunga dell’inspirazione.
Potrai scoprire di fare tre passi durante l’inspirazione e quattro durante
l’espirazione (3–4), oppure due passi inspirando e tre espirando (2–3);
se ti ci trovi bene, goditi questo modo di praticare. Dopo che avrai fatto
meditazione camminata per qualche tempo è probabile che il numero
delle inspirazioni e delle espirazioni per ogni passo si uniformi: 3–3 o
2–2 o 4–4.
Se lungo il cammino vedi qualcosa che desideri toccare con la tua consapevolezza – il cielo azzurro, le colline, un albero, un uccello – fermati, continuando sempre a respirare in consapevolezza. Puoi mantenere
vivo l’oggetto della tua contemplazione grazie al respiro consapevole;
se non respiri consciamente prima o poi l’attività di pensiero tornerà ad
attivarsi e l’uccello o l’albero scompariranno. Resta sempre con il respiro.
Quando cammini potrà farti piacere tenere per mano un bambino o una
bambina; lei riceverà la tua stabilità e concentrazione, tu riceverai la
sua freschezza e innocenza; di tanto in tanto forse avrà voglia di scappare avanti per poi aspettare che la riacchiappi. Un bambino è una
campana di consapevolezza che ci ricorda quanto sia splendida la vita.
A Plum Village insegno ai piccoli alcune parole–chiave da praticare
mentre camminano: “sì, sì, sì” quando inspirano, e “grazie, grazie,
grazie” quando espirano. Desidero che rispondano alla vita, alla società e alla Terra in maniera positiva. Lo gradiscono molto!
Dopo che hai praticato per alcuni giorni cerca di aggiungere un passo
alla tua espirazione. Per esempio, se il tuo ritmo normale di respiri è 2–
2, senza camminare più in fretta allunga l’espirazione e pratica 2–3 per
quattro o cinque volte. Poi ritorna a 2–2. Nella respirazione di solito
non buttiamo fuori tutta l’aria dai polmoni, ne rimane sempre un po’:
aggiungendo un altro passo alla tua espirazione spingerai fuori un po’
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più di quella aria stantia. Non esagerare: basta farlo quattro o cinque
volte, di più potrebbe stancarti. Dopo aver respirato così quattro o cinque volte lascia che respiro torni al suo ritmo normale; poi cinque o
dieci minuti più tardi puoi ripetere il procedimento. Ricordati di aggiungere un passo all’espirazione, non all’inspirazione.
Dopo qualche altro giorno di pratica può darsi che i tuoi polmoni ti dicano: “Sarebbe magnifico se potessimo fare 3–3 invece di 2–3”. Se il
messaggio è chiaro, provaci; anche in questo caso, fallo solo per quattro o cinque volte e poi torna a 2–2. Dopo cinque o dieci minuti comincia a fare 2–3 e poi di nuovo 3–3. Dopo qualche mese i tuoi polmoni saranno più sani, il sangue circolerà meglio; il tuo modo di respirare si sarà trasformato.
Quando pratichiamo la meditazione camminata arriviamo a destinazione ad ogni istante. Immergendoci a fondo nel momento presente vediamo sparire i rimpianti e i dispiaceri e scopriamo la vita, con tutte le
sue meraviglie. Inspirando diciamo: “Sono arrivato”; espirando diciamo: “Sono a casa”. In questo modo superiamo la dispersione e
prendiamo dimora in pace nel momento presente, l’unico momento in
cui possiamo essere vivi.
Potete praticare la meditazione camminata anche usando i versi di una
poesia. Nel buddhismo Zen, la poesia e la pratica vanno sempre insieme.
Sono arrivato
sono a casa
nel “qui”
e nell’ “ora”.
Sono solido,
sono libero.
Dimoro
nell’assoluto.

Mentre cammini sii pienamente consapevole dei tuoi piedi, del terreno
e dell’elemento di connessione che li lega, ossia del tuo respiro. Si dice
che camminare sull’acqua sia un miracolo ma per me il vero miracolo
è camminare in pace sulla Terra. La Terra è un miracolo; ogni passo è
un miracolo. Fare passi sul nostro pianeta meraviglioso può dare la vera felicità.
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ALLEGATO 2:
DUE PIEDI, UN’UNICA MENTE


(…) Nel buddhismo, camminare è una forma importante di meditazione. In effetti può essere una pratica spirituale molto profonda. Quando
camminava, il Buddha lo faceva senza sforzo, semplicemente godeva
di camminare; non aveva bisogno di sforzarsi perché quando si cammina in presenza mentale si è in contatto con tutte le meraviglie della
vita che si hanno dentro di sé e intorno a sé. È questo il modo migliore
di praticare: praticare senza far vedere che stiamo praticando. Non si fa
nessuno sforzo, non si lotta, semplicemente si gode del camminare –
ma è qualcosa di molto profondo. (…)
A molti di noi riesce difficilissimo immaginare una pratica priva di
sforzo, nel piacere rilassato della consapevolezza. Succede perché non
camminiamo con i piedi: certo, fisicamente sono i nostri piedi a camminare, ma la mente è altrove, dunque non stiamo camminando con
l’intero corpo e con l’intera coscienza. Consideriamo mente e corpo
due cose separate: il corpo sta camminando in una direzione, la coscienza ci trascina in una direzione diversa.
Per il Buddha la mente e il corpo sono due aspetti della stessa entità.
Camminare è semplice come mettere un piede davanti all’altro, eppure
spesso lo troviamo difficile o noioso; invece di camminare prendiamo
la macchina per percorrere pochi isolati, “per risparmiare tempo”.
Quando capiamo quanto corpo e mente siano interconnessi, la semplice azione di camminare come faceva il Buddha può essere estremamente facile e piacevole.
C AM M I N AR E C O M E UN B U DD H A

Puoi fare un passo ed entrare in contatto con la terra in modo da stabilirti nel momento presente: così arrivi nel “qui e ora”. Non occorre fare
alcuno sforzo: i piedi toccano la terra in consapevolezza portandoti subito nel qui e ora. Sei libero, all’improvviso – libero da tutti i progetti,
da tutte le preoccupazioni, da tutte le aspettative: sei pienamente presente, pienamente vivo, in contatto con la terra.
Quando pratichi da solo la meditazione camminata lenta puoi provare a
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fare così: inspira e fai un passo, concentrando tutta l’attenzione sulla
pianta del piede; non fare il passo successivo finché non sei pienamente arrivato, finché non sei nel qui e ora al cento per cento, puoi concederti il lusso di fare così. Poi, quando sei certo di essere arrivato al cento per cento nel qui e ora, in contatto profondo con la realtà, sorridi e
fai il passo successivo. Quando cammini in questo modo imprimi sul
terreno la tua stabilità, la tua solidità, la tua libertà, la tua gioia. Il piede
che posi è come un sigillo, il sigillo dell’Imperatore. Il sigillo imprime
un segno su un foglio di carta. Che cosa vediamo, osservando la nostra
impronta? Vediamo il marchio della libertà, il marchio della solidità, il
marchio della felicità, il marchio della vita. Sono sicuro che sei capace
di fare un passo di questo genere, perché in te c’è un buddha; è quella
che si chiama “natura di buddha”, ossia la capacità di essere consapevoli di quello che sta accadendo. “Quel che accade ora è che sono vivo
e sto facendo un passo”. Una persona, un essere umano, un homo sapiens dovrebbe esserne in grado: in ognuno di noi c’è un buddha, dovremmo lasciare che sia lui a camminare.
Anche nella situazione più difficile puoi camminare come un buddha
[come un essere risvegliato]. L’anno scorso, in marzo, durante il viaggio in Corea ci fu un momento in cui ci ritrovammo circondati e bloccati da centinaia di persone, ognuna con in mano una macchina fotografica, che ci chiudevano la strada. Non c’era spazio per camminare,
tutti ci puntavano addosso la macchina fotografica, una situazione difficilissima in cui fare una meditazione camminata! Allora dissi: “Caro
Buddha, mi arrendo; cammina tu per me!” – e subito arrivò il Buddha
e si mise a camminare in totale libertà; la folla si aprì a fare spazio al
Buddha che camminava senza alcuno sforzo.
Se vi trovate in una situazione difficile fate un passo di lato e lasciate
che il buddha che è in voi [il vostro lato risvegliato] prenda il vostro
posto. Funziona in tutte le situazioni; l’ho provato.
È come al computer, quando ci si imbatte in un problema: sei lì che
cerchi di uscirne senza riuscirci; arriva tuo fratello maggiore, che è
molto bravo col computer, dice “Spostati un po’, ci penso io” e appena
si siede va tutto a posto. È proprio così: quando ti trovi in difficoltà,
ritirati e lascia che il buddha in te prenda il tuo posto. È facilissimo e
per me funziona sempre. Devi avere fiducia nel tuo buddha interiore e
lasciare che sia lui a camminare. (…)
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Camminando in questo modo diventi un buddha, diventi un bodhisattva pieno d’amore, di comprensione e di compassione (2).
 Estratto da: Thích Nhất Hạnh, Buddha Mind, Buddha Body, ed. it.:
Camminando con il Buddha, Mondadori 2009.

 Qui sopra: una calligrafia di Thây (“I have arrived / I am home” =
“sono arrivato / sono a casa”).
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TERZA SETTIMANA:
POSTURA



(3)
Porto la mia attenzione alla parte superiore del corpo, dal bacino alla
testa, mi accorgo della tensione/torsione del corpo.
Permetto al corpo di assumere una postura corretta: la colonna vertebrale si raddrizza naturalmente; posso dondolarmi in avanti o di lato, in
modo sempre più impercettibile, fino a trovare la corretta postura.
Sulla sedia: mi siedo sul bordo, senza appoggiarmi allo schienale,
all’interno della postura corretta mi rilasso.
Parole chiave: “Stabile, libero/a”
Punto focale: Lingua
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Pratica: Tornare alla corretta postura
 in qualunque posizione io sia, allungo la colonna, poi mi rilasso.

Praticare le Quattro Posture:
 eseguo cinque respiri in piedi, cinque camminando, sdraiato, seduto, poi
ancora in piedi, camminando, sdraiato, seduto... … … e via così, a piacere.
Questa pratica non necessita di un tempo lungo, pochi minuti sono sufficienti.

Lettura: Discorso sul primo dei quattro fondamenti della presenza mentale
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LETTURA:
DISCORSO SUL PRIMO DEI QUATTRO
FONDAMENTI DELLA PRESENZA MENTALE


“Il praticante si radica nell’osservazione del corpo nel corpo, diligente, con una chiara comprensione, consapevole, avendo abbandonato
ogni desiderio e avversione per questa vita”.
Egli va nella foresta, ai piedi di un albero, o in una stanza vuota, si siede nella posizione del loto, mantiene il busto eretto e pratica la nuda
osservazione di sé in presenza mentale. Egli inspira, consapevole di
inspirare. Egli espira, consapevole di espirare. Quando inspira un respiro lungo, egli sa: “Sto inspirando un respiro lungo” . Quando espira
un respiro lungo, egli sa: “Sto espirando un respiro lungo”. Quando
inspira un respiro breve, egli sa: “Sto inspirando un respiro breve”.
Quando espira un respiro breve, egli sa: “Sto espirando un respiro breve”.
Egli esercita la seguente pratica: “Inspirando, sono consapevole di tutto il corpo. Espirando, sono consapevole di tutto il corpo. Inspirando,
calmo il corpo. Espirando, calmo il corpo”.
Inoltre, quando cammina, il praticante è consapevole: “Sto camminando”. Quando è in piedi, è consapevole: “Sono in piedi”. Quando siede,
è consapevole: “Sono seduto”. Quando è sdraiato, è consapevole: “Sono sdraiato”. In qualsiasi posizione si trovi, egli è consapevole della
posizione del corpo.
Inoltre, quando va o torna, il praticante applica la presenza mentale
all’andare o al tornare. Quando guarda davanti o dietro, quando si china o si rialza, applica la presenza mentale a ciò che sta facendo. Quando mangia o beve, mastica o gusta il cibo, quando elimina escrementi o
urina, quando cammina, sta in piedi, si sdraia, siede, dorme o si sveglia, parla o rimane in silenzio, fa splendere su ogni attività la luce della presenza mentale.
Inoltre, il praticante medita sul proprio corpo, dalla pianta dei piedi
verso l’alto e dai capelli verso il basso; un corpo rivestito e protetto
dalla pelle e pieno delle impurità che gli sono proprie: “Ecco capelli,
peli, unghie, denti, pelle, carne, tendini, ossa, midollo, reni, cuore, fe53
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gato, diaframma, milza, polmoni, intestini, visceri, escrementi, bile,
catarro, pus, sangue, sudore, grasso, lacrime, sebo, saliva, muco, liquido sinoviale, urina”.
Inoltre, in qualsiasi posizione si trovi il corpo, il praticante passa in
rassegna gli elementi che lo compongono: “In questo corpo ci sono
l’elemento terra, l’elemento acqua, l’elemento fuoco e l’elemento
aria”.

 Qui sopra: una calligrafia di Thây (“it’s now” = “è adesso”).
 Qui sopra: un’altra calligrafia di Thây (“peace in oneself / peace in
the world” = “pace in se stessi / pace nel mondo”).
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ABITARE IL CORPO:
APPROFONDIMENTO ALLA PRATICA
DELLA TERZA SETTIMANA


E così, come si fa la presenza mentale, la consapevolezza? È semplicissimo, ed è anche una grande sfida. La pratica della presenza mentale
richiede solo che qualunque cosa si faccia, sia fatta con tutto il proprio
essere. Si deve investire il cento per cento di se stessi nel fare anche le
cose più semplici, come prendere una penna, aprire un libro, accendere
un bastoncino d’incenso. Da novizio, avevo il compito accendere un
bastoncino d’incenso da offrire sull’altare in sala di meditazione, più
volte nella giornata; mi hanno insegnato a prendere il bastoncino
d’incenso con due mani, la sinistra sopra la destra che regge lo stelo
del bastoncino. Un bastoncino d’incenso è leggerissimo, perché usare
due mani? L’idea è quella di investire il cento per cento di se stessi
nella semplice azione di prendere un bastoncino d’incenso. Quando
accendi un fiammifero e con esso l’incenso, oppure quando avvicini la
punta del bastoncino alla fiamma di una candela, devi stare al cento per
cento con l’atto di accenderlo. Questa è la pratica della consapevolezza, della presenza mentale.
Quando versi il tè, l’atto di versare il tè nella tazza può diventare un
atto di meditazione se lo fai in consapevolezza. Non pensare al passato,
non pensare al futuro, non pensare a quello che farai domani: concentrati interamente sull’atto di versare il tè. Investi tutto te stesso nel qui
e ora.
Tutti sanno versare il tè, tutti sanno berlo, ma non tutti lo versano in
consapevolezza e lo bevono in consapevolezza: è perché abbiamo la
tendenza a fuggire dal qui e ora, spinti dall’energia dell’abitudine.
L’energia dell’abitudine è forte, in noi, dunque abbiamo bisogno di
praticare per trasformarla. Più ci liberiamo dall’energia dell’abitudine,
più saremo capaci di vivere pienamente ogni attimo della nostra vita
quotidiana.
Sul lavoro possiamo avere la responsabilità di molte persone, oppure di
poche o anche solo di noi stessi. Essere responsabili è un bene. Certo,
desideriamo il successo nel lavoro, ma dato che manchiamo di consapevolezza ci lasciamo trascinare dal nostro desiderio di successo, e
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questa diventa un’abitudine che ci spinge avanti tutto il tempo. Non
siamo più capaci di bere il nostro tè nel qui e ora: anche quando lo abbiamo in bocca non ne siamo coscienti perché siamo bevendo i nostri
progetti, stiamo bevendo i nostri problemi.
Secondo il Buddha la vita è disponibile soltanto nel qui e ora, nel momento presente. Ha detto infatti: “Il passato se n’è già andato, il futuro
non è ancora arrivato. C’è solo un momento in cui puoi vivere, ed è il
momento presente”. Se non lo cogli manchi il tuo appuntamento con la
vita. È così chiaro! La presenza mentale è l’energia e la pratica che ti
aiuta a tornare al qui e ora in modo da incontrarti con la vita. È una
pratica che richiede tempo e sostegno; senza allenamento e senza il sostegno di una comunità di compagni idi pratica, non sarai in grado di
portarla avanti. Forse fra le persone con cui lavori c’è qualcuno disposto a diventare tuo compagno di pratica.
Puoi anche avere una splendida casa con giardino, entrambi perfettamente curati; in giardino ci sono tanti fiori; tu sai che ci sono ma non
riesci mai a goderteli. La gente guarda il tuo giardino e ti invidia molto: le piacerebbe avere un giardino come il tuo dove passeggiare godendosi il prato, i fiori, gli alberi. Tu invece non hai il tempo di goderti
il giardino, ossessionato come sei dal bisogno di rispondere a richieste,
risolvere problemi, superare difficoltà, essere il numero uno sul lavoro.
Di tanto in tanto hai un lampo di intuizione: “Ho un giardino splendido, devo proprio trovare il tempo di godermelo!”. Così ti decidi e vai
in giardino. Fai qualche passo guardando i fiori, gli alberi e l’erba; le
intenzioni sono buone, ma dopo quattro o cinque passi ci rinunci perché la preoccupazione per il lavoro è troppo forte. È come un dittatore,
ti impedisce di essere presente alle meraviglie della vita che hai già a
disposizione qui e ora e di godertele.
Quand’ero un novizio di sedici anni, il mio Maestro mi insegnò ad
aprire e chiudere le porte con il cento per cento di me stesso. Un giorno
mi chiese di andare a prendergli una certa cosa; gli volevo molto bene,
ero impaziente di accontentarlo dunque mi precipitai a farlo, chiudendo la porta in fretta.
Il Maestro mi richiamò indietro: “Novizio, torna qui!”. Tornai da lui,
giunsi i palmi delle mani e lo guardai; lui disse: “Novizio, stavolta esci
in consapevolezza e chiuditi la porta alle spalle in consapevolezza”.
Ecco, fu questa la prima lezione che mi diede sulla pratica della consapevolezza. In quel momento mi avviai in consapevolezza, prendendo
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coscienza di ogni passo che facevo; toccai la maniglia in consapevolezza; aprii la porta in consapevolezza; uscii e mi richiusi la porta alle
spalle in consapevolezza. Il mio maestro non dovette insegnarmi una
seconda volta come si chiude una porta.
Quando tieni un bambino per mano investi il cento per cento di te stesso nell’atto di tenerlo per mano. Quando abbracci il tuo partner fa’ lo
stesso: dimentica tutto il resto, sii totalmente presente, del tutto vivo
nell’atto di abbracciarlo. È l’opposto del modo in cui siamo stati addestrati a condurre la vita e a gestire gli affari. Ci hanno insegnato a fare
più cose allo stesso tempo: rispondiamo a un’e–mail intanto che parliamo al telefono, lavoriamo agli appunti per un altro progetto durante
una riunione in cui se ne discute un altro. Ogni nuova tecnologia ci
promette di aiutarci a fare più cose allo stesso tempo; oggi possiamo
spedire un’e–mail ascoltando musica, parlando al telefono e scattando
una foto, tutto con lo stesso apparecchio. Con l’energia così dispersa,
che fine fa il tuo potere?
Invece di fare sempre più cose contemporaneamente dobbiamo imparare a farne una sola per volta. La consapevolezza richiede un certo
addestramento. Potremo anche essere intelligentissimi e comprenderla
subito, ma non vuol dire che siamo capaci di metterla in atto: per riuscirci dobbiamo praticare e allenarci.
Per prima cosa, utilizziamo la pratica della consapevolezza per concentrarci su noi stessi; una volta fatto, usiamo la consapevolezza per osservare la nostra famiglia. Comunque la si identifichi, la nostra famiglia è la nostra casa. Non possiamo passare direttamente
all’osservazione della nostra vita lavorativa senza osservare prima la
sua base di partenza: casa nostra.
Nella nostra famiglia può esserci sofferenza, paura o ansia; la consapevolezza ci aiuta a riconoscere quella sofferenza, ad abbracciarla e a trasformarla. Puoi dire ai tuoi cari: “Sono qui per te. Abbracciamo il dolore insieme e trasformiamolo”. La presenza mentale è appunto la capacità di esserci, di essere pienamente presenti. Quando vuoi bene a
qualcuno, il dono più prezioso che puoi fargli è la tua presenza sincera;
la capacità di dare gioia e di trasformare la sofferenza non si può comprare da nessuna parte.
La consapevolezza, inoltre, ci aiuterà a comprendere la situazione nel
posto di lavoro. Che siamo imprenditori o dirigenti responsabili di centinaia di persone, oppure dipendenti che lavorano da soli o in squadra,
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la consapevolezza ci mette in grado di osservare e riconoscere i punti
di forza e anche le difficoltà e i punti di sofferenza dell’organizzazione
in cui operiamo. Osserviamo il nostro posto di lavoro, riconosciamo le
paure e i problemi dei nostri collaboratori o dipendenti e diciamo: “Sono qui per te. So che stai soffrendo: possiamo abbracciare insieme
questa tua sofferenza e trasformarla. Faremo tutto il possibile per metterle fine”. È la stessa pratica che abbiamo fatto con noi stessi e la nostra famiglia. Con l’energia della consapevolezza e la capacità di osservazione profonda troveremo le intuizioni e visioni profonde che ci
faranno trasformare e risanare l’intera situazione.
La consapevolezza, dunque, è la capacità di essere presenti con il cento
per cento di se stessi. L’energia della consapevolezza ci mette in grado
di riconoscere la presenza di quel che c’è. A esserci sei tu stesso, sono
i tuoi cari. Se non sei capace di stare nel qui e ora non sarai capace di
riconoscere te stesso, la tua felicità o la tua sofferenza. Se non sei pienamente presente non sei in grado di riconoscere gli altri, che forse si
potranno sentire non visti, fraintesi, non amati, e cominceranno a soffrirne; la loro sofferenza accrescerà la tua, a sua volta. Senza la consapevolezza non possiamo essere d’aiuto a noi stessi né ai nostri cari,
non possiamo lavorare con successo. Senza la consapevolezza il potere
che abbiamo, quale che sia, sarà transitorio e in fin dei conti insoddisfacente.
La consapevolezza è concreta: può accendersi in un singolo respiro.
Inspirando, mantieni la consapevolezza sul tuo respiro. Potrà esserti
utile dirti, fra te e te: “inspiro”, e quando espiri dirti “espiro”. Con
questa azione semplice la mente ritorna al corpo e ti rende davvero
presente. La consapevolezza può nascere nello spazio di un passo: investi il cento per cento della tua attenzione nel fare un passo. Lascia
che il respiro sia naturale, non forzarlo né cercare di modificarlo; sii
consapevole del numero di passi che fai mentre inspiri e del numero di
passi che fai mentre espiri. Se stai praticando in casa potrai camminare
molto lentamente, fare un solo passo ad ogni inspirazione e uno ad
ogni espirazione; se sei al lavoro o all’aperto forse preferirai fare due,
tre o quattro passi ad ogni inspirazione e ad ogni espirazione. Potrà
aiutarti dirti “inspiro, espiro” o “dentro, fuori” fra te e te, mentre
cammini. Per esempio, se fai tre passi inspirando e quattro passi espirando potrai dire: “dentro, dentro, dentro; fuori, fuori, fuori, fuori”.
Mantieni la mente a stretto contatto con i passi e il respiro. È una pratica facilissima e profondamente efficace: la consapevolezza del respiro
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e della camminata permette di tornare a se stessi e di essere davvero
presenti, davvero vivi.
La consapevolezza va compresa a livello fisico. Possiamo imparare a
tornare al nostro corpo, cominciando semplicemente col riconoscere
che c’è e abbracciandolo teneramente con l’energia della consapevolezza. Quest’ultima la puoi generare praticando il respiro e la camminata consapevoli: “Mio caro corpo, so che ci sei e mi prenderò cura di
te”. Il tuo corpo diventa l’oggetto del tuo affetto.
Se non sai prenderti cura del tuo corpo, rilasciarne le tensioni e dargli
il permesso di riposare, non gli vuoi bene. Sappiamo tutti che il nostro
corpo ha capacità di autoguarigione: sappiamo che quando ci tagliamo
un dito non occorre fare niente, a parte pulire il taglio: il corpo si incaricherà di fare il resto. Appena dimentichiamo che il nostro corpo ha il
potere di guarire se stesso andiamo in panico; se ci limitiamo a permettergli di riposare, il nostro corpo è in grado di risanarsi senza dover ricorrere a una quantità di farmaci.
Un animale selvatico ferito gravemente sa esattamente che cosa fare: si
cerca un angolo nascosto e si limita a starsene sdraiato per alcuni giorni, senza occuparsi di andare in cerca di cibo; solo quando la ferita è
guarita l’animale torna a pascolare o a cacciare per nutrirsi. Un tempo
anche noi avevamo questo genere di saggezza, ora invece abbiamo
perso la capacità di riposarci. Ogni volta che sentiamo un qualche disagio nel corpo, cadiamo nel panico e ci precipitiamo dal medico a
chiedergli la prescrizione di medicinali di ogni genere, senza renderci
conto che il miglior metodo di guarigione, spesso, è semplicemente
permettere al corpo di riposare.
Molti lamentano di non avere il tempo di andare in vacanza. Lo scopo
di una vacanza è avere il tempo di riposarsi, ma non ci si sa riposare
neanche quando si va in vacanza: magari si fanno mille cose e si ritorna a casa ancora più stanchi di prima. Dobbiamo imparare l’arte del
rilassamento profondo. Ci si sdraia e si porta l’attenzione alle varie
parti del corpo, a cominciare dalla testa, percorrendolo tutto giù giù fino alla pianta dei piedi. “Inspirando, sono consapevole del mio corpo.
Espirando, rilascio le tensioni nel corpo”. “Inspirando, sono consapevole dei miei occhi. Espirando, sorrido ai miei occhi”. Si prosegue così
con ogni parte del corpo: lo si scandisce tutto non con un raggio X ma
con il raggio della consapevolezza. Quando si arriva a un organo o a
una parte del corpo che fa male ci si può soffermare più a lungo, utiliz59
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zando l’energia della consapevolezza per abbracciare quella parte e
sorriderle; questo renderà più rapida la guarigione. Puoi fare questa
pratica tutti i giorni, da solo o con la tua famiglia. Una volta acquisita
familiarità con la pratica del rilassamento totale potrai guidarne una
sessione per te stesso, per il tuo partner o per la famiglia. Puoi anche
incoraggiare altri, in famiglia, a condurre il rilassamento totale per voi
tutti. I bambini sono bravissimi a guidare gli altri in questa pratica.
Quando sei capace di abbracciare il corpo, di rilassarne le tensioni accumulate e di aiutarlo a guarire, sei capace di “tornare a casa” anche
dai tuoi sentimenti, dalle tue emozioni.
 Tratto da: La scintilla del risveglio.
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 Qui sopra: un’altra calligrafia di Thây (“peace in oneself / peace in
the world” = “pace in se stessi / pace nel mondo”).
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QUARTA SETTIMANA:
RESPIRO



 Durante il giorno: quando ricordo, sto in compagnia del respiro, come un
caro amico sempre presente, sempre disponibile, gentile e affidabile. A volte
il respiro è sullo sfondo, a volte posso seguire il suo movimento con più accuratezza.
 Nella meditazione seduta: percepisco l’onda del respiro che attraversa il
corpo.

Parole chiave: “Inspiro, espiro”
Punto focale: Narici
(oppure la parte del corpo dove meglio percepisco il respiro, come
l’addome, le clavicole, le lombari, etc.)
Pratica: Un minuto di meditazione seduta
Inizio con tre respiri profondi e continuo poi a seguire il respiro naturale. Quando mi ritrovo immerso nei pensieri, con pazienza ritorno alle
sensazioni del corpo legate al processo del respiro.
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Lettura : Meditazione seduta: tornare a casa
Allegato 1: La meditazione seduta (pag. 67)
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LETTURA:
MEDITAZIONE SEDUTA: TORNARE A CASA


Fare meditazione seduta è come tornare a casa per prendersi cura di se
stessi con estrema attenzione. Anche noi possiamo trasmettere pace e
stabilità proprio come l’immagine serena del Buddha sull’altare. Lo
scopo della pratica della meditazione seduta è provare gioia; non cercate di ottenere alcun risultato!
A Plum Village pratichiamo la piena consapevolezza del respiro. Che
sediate su un cuscino, su una coperta, su una sedia o direttamente sul
pavimento, cercate sempre di sentirvi a vostro agio. Se possibile, inspirate dalle narici e osservate come il vostro addome si espande; poi,
espirando, notate come ritorna alla posizione di partenza. Uno dei modi per mantenere viva la consapevolezza del respiro è recitare una gatha. Quando inspirate, ditevi in silenzio “inspiro”; mentre espirate, ditevi “espiro”. Dopo avere praticato per un po’in questo modo potreste
desiderare di sperimentare una meditazione guidata. Le sessioni di meditazione seduta possono durare dieci, venti, trenta minuti, o il tempo
che preferite.
Sedere in meditazione deve essere un piacere, perciò rilassatevi. Se la
postura vi procura troppo dolore sentitevi liberi di cambiarla o di aggiustarla, muovendovi lentamente e con attenzione, seguendo il respiro
e ogni movimento del corpo per non perdere la concentrazione. Potete
anche alzarvi in piedi con molta consapevolezza, se necessario, per poi
sedervi di nuovo non appena vi sentite pronti. Al termine della meditazione, prima di rialzarvi, concedetevi alcuni minuti per massaggiarvi le
gambe e i piedi.

 Lettura consigliata: “Il sentiero”, Thích Nhất Hạnh, ed. Ubaldini (da
un ritiro di Thây sul “Discorso sulla piena consapevolezza del respiro”).
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ALLEGATO 1:
LA MEDITAZIONE SEDUTA


Sedere in meditazione è un privilegio. Durante la sua prima visita in
Francia dopo il rilascio dal carcere, Nelson Mandela fu intervistato dalla stampa e qualcuno gli chiese che cosa avesse più voglia di fare. Lui
rispose: “Starmene seduto e non far niente. Da quando sono stato rilasciato dalla prigione non ho mai avuto il tempo di sedermi a non fare
niente”. Avere l’opportunità di sedersi e di godersi l’inspirazione e
l’espirazione è di per sé una cosa meravigliosa. Inspirare ed espirare
non comporta alcuna lotta. Vi invito a farlo per Nelson Mandela, a farlo per tutti coloro che stanno correndo e non hanno il tempo di tornare
a se stessi e a “essere” e nient’altro. Di questi tempi è un lusso starsene
semplicemente seduti a non fare niente, ed è essenziale per la nostra
guarigione e il nostro nutrimento.
Trovati una posizione comoda, che sia su un cuscino da meditazione
oppure su una sedia Siedi con la schiena eretta ma non rigida. Abbandona il peso del corpo sul cuscino o sulla sedia e rilassa i muscoli della
pancia. Porta tutta l’attenzione all’inspirazione e all’espirazione.
Quando la tua mente se ne va a zonzo – e lo farà di certo – limitati a
riportare la consapevolezza delicatamente al respiro.
La meditazione seduta è innanzitutto non fare niente, semplicemente, e
permettersi di rilassarsi. Se conosci l’arte di respirare e sorridere, ti
metterai seduto a meditare con piacere sempre maggiore; allora la consapevolezza e la concentrazione cominceranno a mostrarti più in profondità la realtà del tuo corpo, la realtà della tua coscienza, la realtà
della tua condizione. Quando vedi le cose con chiarezza è probabile
che tu faccia meno errori: ha la possibilità di fare la cosa giusta per
portare benessere a te stesso e alle persone che ami. È questo il beneficio di sedersi a meditare.
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ALLEGATO 2:
CONSAPEVOLEZZA DEL RESPIRO


C’è una breve poesia che suggerisco di imparare a memoria come aiuto
alla pratica di respirare in consapevolezza. Che tu pratichi la consapevolezza in meditazione seduta o camminata, puoi usare queste parole:
Inspiro, espiro;
profondo, lento;
calma, agio;
sorrido, lascio andare.
Momento presente,
momento meraviglioso.

Le prime due parole (inspiro, espiro) significano: “Inspirando so che
sto inspirando; espirando, so che sto espirando”. Quando inspiri ti
concentri su una cosa sola, la tua inspirazione: distogli la mente da tutto il resto e ti concentri esclusivamente sulla tua inspirazione. Allo
stesso modo, poi, ti concentri sulla tua espirazione. Questo è il primo
esercizio. Puoi continuare a ripetere fra te e te le parole “inspiro, espi69
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ro” per aiutarti a stare con la tua inspirazione ed espirazione per tutta la
loro durata.
Non distogliere la mente dal tuo respiro lasciandola andare da qualche
altra parte. “Inspirando, so... ah, mi sono dimenticato di spegnere la
luce in camera mia”. Questa non è concentrazione: la tua mente salta
da una cosa all’altra. Pratica il restare con la tua inspirazione
dall’inizio alla fine; anche se dura solo quattro o cinque secondi,
chiunque riesce a stare integralmente con la propria inspirazione per un
tempo simile. Quando si pratica la consapevolezza dell’inspirazione e
dell’espirazione anche solo per un minuto, in quel minuto si smette di
pensare. È magnifico smettere di pensare e limitarsi a essere. La maggior parte della nostra attività di pensiero è un ostacolo all’essere, perché quando si è assorti nei pensieri non si è presenti, pienamente vivi, e
non si può entrare in contatto con le meraviglie della vita. “Penso,
dunque non sono”. “Penso, dunque mi perdo nei miei pensieri”. Perdersi nei pensieri non è “essere”.
Mettiamo che tu ti trovi in compagnia di tuo figlio o tua figlia, sorridenti, belli come fiori. Se sei tutto preso a pensare al passato, al futuro,
ai tuoi progetti, alle tue difficoltà e ai tuoi dispiaceri, ti perdi nei tuoi
pensieri, e allora non sei in contatto col tuo splendido bambino, con la
tua bellissima bambina, perché non sei lì presente: sei perso nei tuoi
pensieri. “Non lasciarsi portar via dai pensieri”, dunque, significa stare nel qui e ora per poter incontrare le meraviglie della vita che ci si
offrono – in questo caso il tuo bimbo, la tua bimba. Significa che tu sei
accessibile a loro e che loro sono accessibili a te.
Già un singolo ciclo di inspirazione ed espirazione ti può aiutare a
fermare l’abituale attività di pensiero e a tornare al qui e ora. Quando
torni alla consapevolezza del respiro la mente si connette istantaneamente col corpo. Nella vita quotidiana può capitare che il corpo sia lì
presente ma la mente sia altrove; per fortuna abbiamo il respiro a fare
da ponte fra loro: nell’attimo stesso in cui si torna al respiro e si respira
in consapevolezza, mente e corpo tornano a unificarsi. È magnifico, ed
è facilissimo: in poco tempo – cinque secondi, al massimo dieci – ecco
che all’improvviso si passa da uno stato di dispersione a uno stato di
consapevolezza e concentrazione. Dato che la mente è tornata al tuo
corpo, a quel punto sei davvero presente, ci sei realmente, e quando ci
sei tu c’è anche qualcosa d’altro: la vita, e anche la persona che ami.
Anche se stai guidando l’auto, per essere davvero presente ti puoi con70
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centrare sull’inspirazione e l’espirazione. La tua guida è più sicura
quando sei realmente lì al volante, non altrove, perso nelle preoccupazioni e nelle ansie. Quando innaffi i fiori in giardino, pratica la consapevolezza del respiro per essere pienamente presente e godi dei fiori e
dell’azione di innaffiarli. Poi, una volta che sai praticare la consapevolezza del respiro mentre guidi, lavi i piatti, vai a piedi da un edificio
all’altro, puoi invitare anche i tuoi familiari a farlo: potrete sedervi insieme in soggiorno e praticare insieme la consapevolezza del respiro.
Non c’è bisogno di guardare la televisione: l’intera famiglia può sedersi e godere della reciproca presenza; il risultato sarà una sensazione di
unione e di pace. È una pratica meravigliosa; perché non condividerla
anche con i collaboratori? Puoi insegnare loro a prendersi cura della
propria fatica, delle proprie emozioni forti e della propria sofferenza.
Ora fermati, se vuoi, smetti di leggere questa pagina e pratica “inspiro,
espiro” per un minuto, o due o tre, finché non sei realmente concentrato sulla tua inspirazione ed espirazione. Non cercare di far succedere
nulla; l’inspirazione si farà spontaneamente più profonda e
l’espirazione si farà più lenta, più rilassata e rigenerante.
 Più sopra: una calligrafia di Thây (“breathe my dear” = “respira mio
caro / mia cara”)
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 Qui sopra: un’altra calligrafia di Thây (“breathe, it’ll be okay” =
“respira, andrà bene”).
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ALLEGATO 3:
I SEDICI ESERCIZI DEL SUTRA ANAPANASATI


Commento del venerabile maestro Thích Nhất Hạnh, tratto da due discorsi di Dharma tenuti il 18 e 22 gennaio 1998 a Plum Village.
Il Sutra Anapanasati, o Sutra sulla Piena Consapevolezza del Respiro
(4), tratta dei sedici esercizi per la pratica della respirazione cosciente.
È un sutra fondamentale e di grande bellezza. Esistono molti sutra importanti, ma avvicinarsi ad essi senza aver prima studiato il Sutra Anapanasati è come tentare di salire in cima ad una montagna senza l’aiuto
di un sentiero già tracciato. La diffusione di questo sutra in Vietnam è
iniziata nel I secolo dopo Cristo, ma il primo commento, opera del
maestro Tang Hoi, risale al III secolo ed è in cinese. Dell’Anapanasati,
infatti, esistono diverse versioni nel Canone cinese, ad esempio nel
Samyukta Agama, oltre alla versione del Canone pali, contenuta nel
Majjhima Nikaya. Purtroppo il testo cinese, intitolato “Il Grande Sutra
sul Respiro”, non è chiaro quanto il sutra corrispondente in pali, anche
se, ad un attento confronto, dopo oltre 2.500 anni, le differenti traduzioni appaiono sovrapponibili per circa il 90 per cento. E questo è meraviglioso. Tuttavia i sedici esercizi esposti nel Canone Pali sono molto
più efficaci. Per questa ragione ho tradotto in vietnamita e in inglese
quest’ultima versione. Il metodo della presenza mentale attraverso il
respiro consente di raggiungere visione profonda e liberazione. Sono
certo che il Buddha stesso, anche dopo aver raggiunto l’illuminazione,
ha continuato a seguire il proprio respiro in consapevolezza. Respirare
in consapevolezza significa essere sempre padroni di se stessi, essere il
conducente della propria automobile, sapere come prendersi cura di sé
in modo stupendo. Anche se diventerete dei Buddha dovrete continuare a nutrire con cura corpo e mente, poiché, abbandonando la presenza
mentale del respiro, potreste essere trascinati via da altre cose.

Per il testo del sutra tradotto da Thích Nhất Hạnh e un ulteriore commento più
approfondito consultare “Respira! sei vivo”, 1994, edizioni Ubaldini o “The path of
emancipation”, 2000, Parallax Press.
4
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I sedici esercizi esposti in questo sutra sono divisibili in quattro gruppi:
i primi quattro sono focalizzati sul corpo; i secondi quattro sulle sensazioni, da intendersi come una formazione mentale; i successivi quattro
sulla mente, che equivale ad altre quarantanove formazioni mentali; gli
ultimi quattro sono focalizzati sui fenomeni, ovvero le percezioni, la
cinquantunesima formazione mentale. In questo senso è possibile tracciare un parallelo con il Sutra sui Quattro Fondamenti della Presenza
Mentale, che ci invita a mettere in pratica la contemplazione del corpo,
delle sensazioni, della mente e degli oggetti della mente.
Nel primo esercizio del Sutra Anapanasati riconosciamo una cosa
semplice e miracolosa:
“Inspirando, so che sto inspirando. Espirando, so che sto espirando”.
Riportate la vostra mente al corpo e al respiro, e all’improvviso vi rendete conto: “Oh, sto inspirando, sto espirando”. Riconoscete semplicemente il vostro respiro. Dire “so che sto…” significa che state portando tutta la vostra attenzione, tutta la vostra mente, sull’inspirazione
e sull’espirazione. Poiché l’attenzione della vostra mente è tutta concentrata sul respiro, ecco che senza sforzo potete lasciare andare le
preoccupazioni, la rabbia, l’avidità, la paura, la gelosia. La presenza
mentale è come una guardia che controlla i cancelli di una fortezza e
che, quando vede una persona che entra o esce dalla fortezza, sa se si
tratta di una persona del posto o di uno straniero. La presenza mentale
è la guardia che sa che state inspirando e sa che state espirando. La vostra mente sa riconoscere se una certa energia è salutare o nociva. Andando avanti, sviluppando sempre di più la pratica, saprete riconoscere
“questa è gelosia, quella è compassione”, ma all’inizio esercitate semplicemente la mente a riconoscere il respiro. Alcuni mettono una mano
sull’addome e vi portano tutta l’attenzione: “Il mio addome si solleva
(inspirando), il mio addome si abbassa (espirando)”. Concentrando la
vostra attenzione sul sollevarsi e l’abbassarsi dell’addome, tutti gli altri
pensieri si arrestano. Quando ricevete delle notizie che vi agitano, e
non riuscite a dormire, portate tutta la vostra attenzione al movimento
dell’addome: consentirete così al cervello di riposare, all’agitazione e
all’irritazione di calmarsi. Continuando questo esercizio anche per soli
5, 10 o 15 minuti riuscirete a conciliare un sonno profondo.
Il secondo esercizio consiste nell’osservare e prendere atto della lunghezza del respiro:
“Inspirando un lungo respiro, so che sto inspirando un lungo respiro.
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Espirando un lungo respiro, so che sto espirando un lungo respiro”.
Oppure:
“Inspirando un respiro breve, so che sto inspirando un respiro breve.
Espirando un respiro breve, so che sto espirando un respiro breve”.
Ci sono dei praticanti che cercano di forzare e modificare il proprio respiro. Il Buddha ha detto che questo non è il modo corretto. Non pensate che un respiro lungo sia meglio di un respiro breve, o viceversa.
Prendete soltanto atto della lunghezza del vostro respiro per quella che
è naturalmente. A volte il fatto che il respiro sia corto è un bene, come
quando, dopo aver fatto un grosso sforzo, abbiamo bisogno di fare dei
respiri più brevi.
Altre volte, invece, ci può far bene stenderci e fare dei respiri lunghi e
profondi. Un respiro lungo va bene, un respiro breve va bene, tutto dipende da cosa è meglio per il corpo e la mente in quel momento. Siate
dunque semplicemente consapevoli del vostro respiro, senza cercare di
intervenire su di esso. Non fate nulla, se non osservare e riconoscere,
senza reprimere o forzare. Quando c’è il sole, la sua luce non fa altro
che risplendere sulla terra. Non cerca di diffondere i suoi raggi ovunque e non obbliga la terra ad assorbirli. Il sole splende e basta. Cerchiamo di praticare in modo totalmente non violento, in modo amorevole verso il nostro respiro. Quando siete seduti con la schiena curva
non dovete far altro che riconoscere questo fatto: con naturalezza il vostro corpo tornerà nella posizione corretta. Non dobbiamo dire quanti
secondi o quanti metri è lungo il respiro! Dobbiamo solo esserne consapevoli durante tutta la sua durata: cominciamo dall’inizio
dell’inspirazione e teniamo la mente insieme al respiro fino alla fine.
Quando espiriamo è lo stesso: seguiamo da vicino il respiro finché non
ha termine. Il praticante deve dedicarsi diligentemente a questi due
primi esercizi, in modo da padroneggiarli.
Il terzo esercizio consiste nell’essere consapevoli del corpo:
“Inspiro e sono consapevole di tutto il mio corpo, espiro e sono consapevole di tutto il mio corpo”.
Inspirando sono consapevole dell’aria che entra e riempie i miei polmoni. Posso sentire l’espansione e la contrazione del diaframma, sento
che il respiro tocca ogni parte del corpo. Il respiro è connesso ai movimenti del corpo, ma nel Buddhismo esso è inteso anche come parte
della mente. Quando camminate siete consapevoli di ogni vostro passo
75

 Quarta settimana: Respiro 

e quando alzate una mano portate l’attenzione al sollevarsi della mano.
Se alzando la mano seguite il respiro, questo diventa elemento di unione tra corpo e mente. Seguendo il proprio respiro si possono unire corpo e mente per cinque o dieci minuti, e anche più, mentre se non siamo
consapevoli del respiro la mente avrà la tendenza a divagare. Quando
corpo e mente sono insieme potete guardare in profondità, mentre se la
mente è lontana e insegue i pensieri è difficile ottenere sufficiente concentrazione. E senza concentrazione vediamo le cose in modo superficiale. Alcuni insegnanti di Dharma del passato interpretavano questo
esercizio come: “Sono consapevole dell’intero corpo del respiro”. Non
sono d’accordo con questa interpretazione perché si tratterebbe di una
ripetizione del secondo esercizio, che consiste già nella consapevolezza della lunghezza del respiro, “il corpo del respiro”. Questa interpretazione parte dal presupposto che se siamo consapevoli di tutto il corpo, l’oggetto della nostra concentrazione diventa troppo vasto: ci sono
il cuore, il fegato e tutti gli altri organi. Per questo preferisce limitare la
concentrazione al “corpo del respiro”. Ma questo, a mio avviso, è sbagliato. Intere generazioni di praticanti hanno commesso questo errore.
È estremamente importante essere consapevoli del proprio corpo. Il fegato, il cuore, gli occhi, le orecchie, l’intestino sono tutti elementi molto importanti della nostra pratica. Dobbiamo essere in pace con il nostro corpo, trattarlo in modo amichevole. Abbiamo invece spesso la
tendenza ad odiarlo, a pensare che il corpo sia nemico della nostra spiritualità.
Il quarto esercizio consiste nel calmare il corpo:
“Inspiro e calmo e rassereno l’intero corpo. Espiro e calmo e rassereno l’intero corpo”.
Il corpo può essere agitato, il fegato o il cuore possono non essere in
buone condizioni. Nel quarto esercizio seguiamo il respiro e calmiamo
il corpo: calmiamo il fegato, il cuore, le palpebre, gli occhi, l’intestino,
ogni parte del corpo. Se praticando non cercate di calmare il corpo,
come potete calmare la mente? Per prima cosa, quindi, entrate in contatto con il corpo e calmatene ogni parte. In seguito calmerete ogni parte della mente. A volte abbiamo così tante preoccupazioni, ansie, paure, che il nostro corpo diventa teso, si irrigidisce ed è causa di molti disturbi. Non si tratta di malanni gravi, ma di piccoli problemi legati alla
non buona condizione della mente che nuoce al nostro organismo.
Dobbiamo, quindi, per prima cosa ritornare al corpo: “Sei lì mio piccolo cuore, so che lavori duro e io non ti presto attenzione. Fumo, bevo
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troppo, e così ti faccio soffrire”. Sorridiamo al cuore o al fegato, sappiamo che sono in difficoltà e che stanno lanciando un segnale d’aiuto.
Non pratichiamo il calmare solo a parole: abbiamo bisogno di sentire
che ogni parte del nostro corpo è davvero in pace.
Arriviamo ora ai quattro esercizi che hanno a che vedere con le sensazioni:
il quinto è sulla gioia, il sesto sulla felicità, il settimo è sulle attività
della mente, mentre nell’ottavo calmiamo le attività della mente e le
sensazioni.
Iniziamo dal quinto esercizio:
“Inspiro e provo gioia. Espiro e provo gioia”.
Potete praticare questo esercizio scrivendo una lista di tutte le cose che
vi danno gioia. Ma, anche qui, non dite “inspiro e provo gioia” solo a
parole. Dovete sentire davvero in voi questa gioia. Inspirando non ho il
cancro, non ho avversione, sono ancora molto giovane, in buona salute, sono così fortunata da essere in contatto con la pratica. Fate una lista scritta di tutte le cose positive in voi e attorno a voi, in modo da poter essere davvero n contatto con la vostra gioia e trarne nutrimento. In
Occidente le persone confondono l’eccitazione con la felicità. Molti
giovani fraintendono e pensano che gioia e felicità siano la stessa cosa.
Hanno molta eccitazione, ma non sono veramente felici. In realtà gioia
e felicità sono due cose diverse. Per fare un esempio, se ci siamo persi
in un deserto e all’improvviso vediamo in lontananza un’oasi, iniziamo
a sentire gioia ed eccitazione perché sappiamo che presto avremo acqua da bere. Quando arriviamo a bere quell’acqua, l’eccitazione inizia
a diminuire. Nella nostra gioia c’è un po’ di pace, perché ora stiamo
bevendo davvero. Gustiamo realmente quella gioia: ecco, la felicità è
assaporare fino in fondo quell’acqua, non è la gioia eccitata di quando
stavamo pregustando quel bere. Per essere felici dobbiamo vivere in
profondità il momento presente. Respiriamo con gioia, consapevoli di
avere già molte condizioni per la felicità. Entriamo in contatto con tali
condizioni, rallegrandocene e vivendole con pienezza.
Il sesto esercizio consiste proprio nel godere concretamente delle cose
meravigliose che abbiamo:
“Inspiro e mi sento felice. Espiro e mi sento felice”.
Inspirando entro in contatto con le condizioni di gioia, provo gioia.
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Espirando abbraccio la gioia, la assaporo, e la gioia diventa felicità. La
gioia deve condurre alla felicità. La funzione della gioia e della felicità
è quella di nutrirci, non di essere ragioni di sofferenza. Sono queste la
gioia e la felicità sane, non la gioia e la felicità dei desideri dei sensi,
come la gioia del potere, del sesso, della buona tavola. Eppure ci sono
persone che passano la giornata pensando solo cose negative su se
stessi e sugli altri. E più pensano in questo modo più si arrabbiano, si
sentono frustrate. Per questo il Buddha ha insegnato: “Nutri te stesso
con la vera gioia e la vera felicità”. La pratica del quinto e del sesto
esercizio va fatta senza fretta. Vivete concretamente la gioia e la felicità che sono attorno a voi e in voi. Siate in contatto con i vostri meravigliosi occhi, che possono vedere il blu del cielo, il verde della vegetazione. Potete ascoltare il canto della pioggia e degli uccelli, potete godere di molte cose! Per costruire la vostra felicità usate l’intelligenza.
È vero, c’è sofferenza, ma entrate per prima cosa in contatto con le meraviglie della vita e nutritevene. Poi potrete guardare con più serenità
ciò che non va bene e prendervene cura per trasformarlo. La meditazione è cibo, la felicità è cibo. Se la meditazione seduta non dona pace
e gioia, ciò significa che nella pratica c’è qualcosa che non va. Ci sono
probabilmente degli ostacoli, prodotti dalla nostra mente, che impediscono di essere in contatto con le condizioni per la felicità. Queste ultime sono numerose, ma non riusciamo ad apprezzarle. Quando succede questo dovremmo incontrare il nostro insegnante o i nostri amici
spirituali e chiedere il loro aiuto per rimuovere quegli ostacoli. “Inspiro e provo gioia” è una pratica che andrebbe fatta ogni giorno, perché
la gioia dà vita e conduce alla felicità. Inspirando, sono in contatto con
le condizioni per la gioia, provo gioia. Espirando, abbraccio quella
gioia. Ed essendo davvero in contatto con essa, la gioia diventa felicità.
Chiediamo anche ai nostri fratelli e sorelle nel Dharma come praticano,
in modo da imparare dalla loro esperienza e migliorare ogni giorno la
nostra pratica.
Nel settimo esercizio siamo consapevoli di tutte le sensazioni:
“Inspiro e sono consapevole delle sensazioni che sono in me. Espiro e
sono consapevole delle sensazioni che sono in me”.
Nel settimo esercizio pratichiamo la consapevolezza delle sensazioni,
usando la presenza mentale per essere in contatto con ciò che sta accadendo. Se proviamo una sensazione gioiosa, siamo profondamente
consapevoli di questa sensazione e così continuiamo a nutrirla. Ad
esempio, se state mangiando un’arancia, siete davvero consapevoli del
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suo dolce sapore. Se, però, mangiando quell’arancia siete gelosi o arrabbiati con qualcuno, il dolce spicchio d’arancia è come un fantasma,
in quanto non lo potete assaporare pienamente. La presenza mentale
può riguardare anche cose negative: un collega, ad esempio, vi offre
dell’alcol e mentre bevete vi rendete conto del danno che può causare
al fegato e alla mente. Grazie alla presenza mentale potete iniziare a
capire come rifiutare ciò che danneggia il vostro benessere. Se, invece,
siete assaliti dalla gelosia, potete riconoscerla e dire: “Mia piccola gelosia, so che ci sei”, senza criticare o giudicare quella sensazione. In
questo esercizio siete semplicemente consapevoli delle sensazioni: il
dolce spicchio d’arancia, la gelosia, l’alcol. Se non lo foste, potreste
berne molti bicchieri, o pronunciare parole crudeli a causa della vostra
gelosia. Senza presenza mentale si possono fare molte cose dannose.
Essere consapevoli: è facile a dirsi, ma non è affatto una pratica semplice. Pratichiamo allora con una comunità in cui ci si sostenga l’uno
con l’altro. Per riuscire a sostenere la presenza mentale di altri fratelli e
sorelle nel Dharma, esercitate voi stessi alla piena consapevolezza di
ciò che sta succedendo nel vostro corpo e nella vostra mente.
L’ottavo esercizio consiste nel calmare tutte queste sensazioni:
“Inspiro e calmo e rassereno le attività della mente in me. Espiro e
calmo e rassereno le attività della mente in me”.
È necessario mantenere calma qualsiasi sensazione, anche una sensazione di gioia. Perché nella gioia c’è eccitazione e quell’eccitazione
deve essere calmata. Persino la felicità va calmata. Se poi in noi c’è
una sensazione dolorosa, che deriva dalle nostre preoccupazioni, da
rabbia, gelosia, disperazione, è davvero necessario riconoscere e abbracciare quella sensazione. Questo esercizio consiste proprio nel calmare le sensazioni, nello stesso modo in cui si calma un bambino che
ha il mal di pancia: ci rendiamo conto che ha male alla pancia, lo teniamo in braccio e lo calmiamo. Come praticanti dovete sapere come
fare, non dovete lasciar passare del tempo, permettendo alle sensazioni
di distruggere il vostro corpo e la vostra mente. Quando in voi c’è una
sensazione, specialmente una sensazione dolorosa, dovete sapere come
usare l’energia della presenza mentale per abbracciare quella sensazione, come una madre che abbraccia il suo bambino. Dicendo: “Sono
qui, sono qui. La tua mamma è qui, la mamma è qui. Quindi non aver
paura. Mi occuperò di te, abbraccerò la tua sofferenza”. Non scappate
da quella sensazione! E quando riuscite ad abbracciarla, usate il metodo dell’inspirazione e dell’espirazione per calmarla.
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Abbiamo visto che i primi quattro esercizi hanno come oggetto il
corpo, mentre i successivi quattro sono centrati sulle sensazioni. Le
sensazioni possono sorgere dal corpo o dalle percezioni. A volte abbiamo mal di testa o mal di stomaco, fenomeni che appartengono al
corpo e che ci causano una sensazione dolorosa. Al contrario, se abbiamo dei vestiti caldi con cui coprirci e cibo a sufficienza sorge in noi
una sensazione piacevole proveniente dal corpo. Prendersi cura del
corpo significa, quindi, procurarci delle sensazioni piacevoli. E lo stesso vale per le percezioni. Se ci prendiamo cura delle percezioni, ridurremo le sensazioni dolorose, anche fisiche, che provengono da esse. Le
nostre percezioni erronee sono, infatti, la radice di innumerevoli sensazioni di carattere emotivo: rabbia, tristezza, paura, preoccupazione, desiderio. Possiamo dire, dunque, che l’oggetto della seconda serie di
quattro esercizi sono le sensazioni, che sono in relazione sia con il corpo che con le percezioni. Passiamo ora agli esercizi dal nono al dodicesimo, focalizzati sulla mente. In questo caso per mente intendiamo
le formazioni mentali. Dalla psicologia buddhista sappiamo che ci sono cinquantuno formazioni mentali. Le sensazioni e le percezioni sono
due di esse. Ne rimangono, quindi, quarantanove. La mente viene associata a queste ultime. Infine, gli esercizi dal tredicesimo al sedicesimo hanno per oggetto i dharma, i fenomeni, che colleghiamo alle
nostre percezioni. Prendendoci cura delle percezioni possiamo trasformare completamente la grande sofferenza che ci procurano.
Nel nono esercizio siamo consapevoli delle formazioni mentali:
“Inspiro e sono consapevole delle formazioni mentali. Espiro e sono
consapevole delle formazioni mentali”.
Come abbiamo detto, questo esercizio è diverso dal settimo, che prendeva in considerazione soltanto le sensazioni, mentre qui entrano in
gioco tutte le formazioni mentali. Inspirando, sono consapevole, riconosco la formazione mentale che è presente in me in questo momento,
che si tratti di rabbia, tristezza, gelosia o avversione. La riconosco e la
chiamo per nome: orgoglio, sospetto, visione erronea, avidità. Questo è
davvero importante: le formazioni mentali vanno prima chiamate per
nome e poi abbracciate.
Nel decimo esercizio rassereniamo la mente:
“Inspiro e calmo e rassereno la mente. Espiro e calmo e rassereno la
mente”.
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Come è possibile rendere più gioiosa una formazione mentale già presente in noi? Come possiamo fare sorgere delle formazioni mentali positive, benefiche? Immaginiamo di disegnare un cerchio e di dividerlo
in due. La parte inferiore rappresenta la coscienza deposito, mentre
nella parte superiore individuiamo la coscienza mentale. Sappiamo che
la coscienza deposito custodisce tutti i semi. Quando questi semi si
manifestano diventano formazioni mentali e dobbiamo esserne consapevoli. Come possiamo far comparire delle formazioni mentali positive
nella nostra coscienza mentale? Abbiamo dei semi buoni in noi: è possibile individuarli e aiutarli a manifestarsi per rasserenare la mente? In
noi ci sono i semi della gioia, della felicità, dell’amore, del perdono: ci
sono stati trasmessi dai nostri genitori, dai nostri insegnanti, dai nostri
patriarchi. Dobbiamo aiutarli a crescere ogni giorno.
Nel decimo esercizio cerchiamo proprio di entrare in contatto con
questi semi, per permettere loro di manifestarsi come formazioni mentali. Se lasciamo che siano soltanto i semi della tristezza a manifestarsi,
questi prenderanno tutto lo spazio della nostra coscienza mentale, soffocando i semi positivi. Non ci sarà più posto per la gioia. Permettiamo
allora ai semi di felicità di germogliare ogni giorno, nutrendoli con
l’ascolto dei discorsi di Dharma, con la pratica, con la meditazione
camminata, respirando in consapevolezza, leggendo i sutra.
Nell’undicesimo esercizio concentriamo la mente:
“Inspiro e concentro la mente. Espiro e concentro la mente”.
Concentrare la mente significa che quando si manifesta in noi una formazione mentale usiamo la consapevolezza per abbracciarla. Quando
c’è presenza mentale, c’è anche concentrazione. Se abbracciamo più a
lungo una formazione mentale, positiva o negativa, riusciamo senza
sforzo a guardare in profondità nella sua natura, generando in noi saggezza, comprensione risvegliata. Non dobbiamo fuggire davanti a una
formazione mentale, bensì trattarla con la stessa cura di un ricercatore
che è consapevole dell’oggetto della sua ricerca, o come uno studente
di matematica che fa sì che la concentrazione abbracci gli esercizi a cui
si sta dedicando. Se cerchiamo di fare degli esercizi di matematica
mentre guardiamo la televisione non avremo sufficiente consapevolezza e concentrazione. Per riuscire a guardare nelle nostre formazioni
mentali, nell’ansia, nella tristezza, nella gelosia, nella solitudine, dobbiamo entrare in uno stato di profonda concentrazione. Sono emozioni
che ci fanno soffrire e abbiamo bisogno di abbracciarle. La tendenza
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che abbiamo, invece, è opposta: vediamo che ci mettono a disagio e
cerchiamo di sfuggirle. Ora, però, siamo determinati ad abbracciarle. A
tale scopo usiamo la presenza mentale e la concentrazione. Se non le
abbracciamo, se non le osserviamo, non potremo mai liberarcene. Se
riusciamo a guardare, a riconoscere le formazioni mentali, e a vedere
che sono la radice della nostra sofferenza, diventa più semplice lasciarle andare.
In questo consiste il dodicesimo esercizio:
“Inspiro e libero la mente. Espiro e libero la mente”.
Cosa vuol dire liberare la mente? “Inspirando mi libero, lascio andare
la formazione mentale che è in me, espirando lascio andare la mia
formazione mentale”. Le formazioni mentali, come l’avidità,
l’avversione, il sospetto, l’orgoglio, sono corde che ci legano, corpo e
mente, e ci rendono la vita infelice. Quando riusciamo a guardare in
profondità in queste formazioni mentali, ad abbracciarle e a lasciarle
andare, allora scopriamo la felicità chiamata “liberazione della mente”.
“Inspirando, concentro la mia presenza mentale e la mia attenzione
sulla formazione mentale che è in me, la abbraccio con tenerezza”. Se
c’è concentrazione, la liberazione avviene in modo naturale, senza
sforzo. La preghiera non c’entra. È questione di pratica quotidiana.
Questi quattro esercizi centrati sulle formazioni mentali sono molto
importanti. Non dovremmo dire: “Posso farcela di sicuro”. Abbiamo
moltissimo da imparare a questo proposito: le formazioni mentali sono
una pratica molto vasta da approfondire. Ogni volta che una di esse
emerge, dovremmo riuscire a chiamarla per nome e ad accettarne le
cause. “Eccoti qui, ti chiami avidità, ti conosco da tanto tempo, sei una
vecchia amica. Ben trovata!”. E le sorridete. Questo è il metodo per
riconoscere le formazioni mentali. Date loro il benvenuto quando si
manifestano. Non permettete che arrivino e vadano via senza averle
riconosciute, è molto importante! I dodici esercizi che abbiamo visto
fin qui devono essere sviluppati a fondo e con diligenza. Dobbiamo
praticarli e condividere la nostra esperienza con gli altri, per aiutare chi
arriva dopo di noi a capire come si pratica. Passiamo ora ai quattro
esercizi che riguardano i dharma o fenomeni. Grazie ad essi ci è possibile distruggere le percezioni erronee.
Il
tredicesimo
esercizio
dell’impermanenza:

consiste

nella

consapevolezza

“Inspiro e contemplo la natura impermanente di tutti i dharma. Espiro
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e contemplo la natura impermanente di tutti i dharma”.
Abbiamo in noi molti ostacoli dovuti all’ignoranza. Ci comportiamo
come se dovessimo vivere un milione di anni, come se fossimo eterni,
indistruttibili. Abbiamo sentito le parole del Buddha, abbiamo ascoltato il nostro insegnante: entrambi ci hanno parlato dell’impermanenza.
Sappiamo bene che potremo vivere al massimo cento anni. Pensiamo:
quella persona ha avuto un incidente di macchina, quell’altra è in
ospedale, quell’altra ancora ha il cancro, quella è morta. Ma crediamo
che tutto questo non ci riguardi, viviamo questa specie di follia. La nostra comprensione dell’impermanenza è molto superficiale: la vediamo
solo come un’idea, una teoria, e agiamo nella vita quotidiana come se
dovessimo esserci per sempre. Ma non è vero, non è così. La nostra vita è come un lampo, come una nuvola nel cielo. Dovremmo concentrarci e guardare in profondità nell’impermanenza: vedere ogni passo,
ogni respiro, ogni boccone di cibo alla luce dell’impermanenza. Non si
tratta di qualcosa di negativo, di pessimistico. È la verità e va compresa bene, perché l’impermanenza è essenziale per la vita. Se piantiamo
dei girasoli e vogliamo che crescano, l’impermanenza è indispensabile.
Se il seme di girasole dovesse rimanere per sempre un seme, non esisterebbe il girasole. Il seme deve scomparire affinché il girasole appaia: ecco l’impermanenza. E poi, affinché ci siano nuovi girasoli, il
girasole deve diventare vecchio e morire. Non dite “non mi piace
l’impermanenza”, perché vorrebbe dire che non amate la vita. Impermanenza significa anche “non sé”. In termini di tempo, infatti, parliamo di impermanenza, mentre in termini di spazio parliamo di non sé.
Se riuscirete a vedere l’impermanenza e il non sé, vedrete l’interessere,
la vacuità. In seguito potrete ottenere l’insight, la comprensione risvegliata dell’impermanenza. Vivrete nella luce, nel regno
dell’Avatamsaka, il mondo di non nascita e non morte.
L’impermanenza ci rende capaci di lasciare andare, e quando lasciamo
andare, ci sentiamo leggeri, liberi. L’insight dell’impermanenza ci dà
speranza, perché nulla resta uguale per sempre.
Eccoci ora al quattordicesimo esercizio:
“Inspiro e comprendo che i dharma non sono degni di essere desiderati. Espiro e comprendo che i dharma non sono degni di essere desiderati”.
Inspirando osservo in profondità la natura dei dharma e comprendo
quanto non siano “degni di essere desiderati”. Il termine sanscrito è
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viraga, ovvero “non provare attaccamento e desiderio per qualcosa”.
Dovremmo sapere che i dharma, i fenomeni oggetto delle nostre percezioni, sono impermanenti. Funzionano come esche, ma non sono degni
del nostro desiderio, anche se per ignoranza possiamo ritenere che non
sia così.
Dobbiamo guardare con cura nella natura di ogni fenomeno, in modo
da comprenderne la relatività. Quando gettiamo un’esca nel fiume,
sappiamo che in quell’esca c’è un amo, e speriamo di ingannare il pesce. In effetti il pesce è ingenuo, perciò non abbiamo bisogno di usare
un’esca vera. Ci è sufficiente agganciarne all’amo una di plastica. Se il
pesce sapesse come osservare la natura ingannevole delle cose, riuscirebbe a individuare l’amo nascosto nell’esca e ne comprenderebbe la
natura “non degna di essere desiderata”. Il Buddha ha detto che ci sono cinque tipi di desideri mondani: potere, denaro, sesso, fama e buon
cibo. La maggior parte di noi ha sofferto a causa del desiderio di un cibo appetitoso: mangiamo una pietanza perché ha un buon sapore, ma
dopo soffriamo moltissimo. Solo allora iniziamo a vedere che tutto ciò
non è degno del nostro desiderio. Il Buddha nei suoi discorsi ci ha offerto molti esempi: il desiderio è come una torcia che reggiamo controvento, la cui fiamma soffia all’indietro e ci brucia; il desiderio è anche un osso senza carne che, rosicchiato dai cani giorno e notte, non dà
alcun nutrimento. Dopo aver guardato in profondità nell’impermanenza, possiamo osservare a fondo la natura “non desiderabile” delle cose che vogliamo per capire come portino con loro pena e sofferenza. Il Buddha ha anche narrato la storia di un assetato che aveva visto
dell’acqua rosa, molto profumata. Nonostante fosse stato avvisato che
quell’acqua gli sarebbe stata fatale, egli la bevve e morì. Questo è
l’effetto dei desideri dei sensi. Dobbiamo perciò ricordarci di mettere
in pratica le parole dei sutra con l’aiuto del Sangha. Se abbiamo la presunzione di farne a meno, intraprenderemo facilmente il sentiero errato, inseguendo i cinque desideri mondani. A questo proposito è anche
utile chiedere a chi ha sofferto molto, a causa dei propri desideri, di
parlare della propria sofferenza. È un modo eccellente per capire cosa
si rischia, soprattutto nel caso in cui non vi siate ancora addentrati in
quel regno di sofferenza e pensiate che sia una buona meta.
Proseguiamo ora con il quindicesimo esercizio:
“Inspiro e contemplo la natura di non nascita e non morte di tutti i
dharma. Espiro e contemplo la natura di non nascita e non morte di
tutti i dharma”.
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Il termine nirodha significa “non nascita e non morte”, ma anche nirvana. Iniziamo a entrare in profondità nell’oggetto della nostra meditazione: dopo aver compreso l’impermanenza e la natura non degna di
desiderio dei dharma, giungiamo al nirodha, che è la cessazione,
l’estinzione di nascita e morte. Inizialmente osserviamo che le cose nascono e muoiono, hanno un inizio e una fine, un essere e un non essere.
Il più grande dovere di un praticante è proprio andare oltre il mondo di
nascita e morte ed essere parte del mondo di non nascita e non morte.
Perché nascita e morte sono soltanto idee. Il Sutra del Cuore ci insegna
che non c’è né nascita né morte, nulla di puro e di impuro. È uno dei
discorsi del Buddha che ci mette in contatto con la dimensione ultima,
dove non ci sono l’uno o i molti. Aprire la porta di né nascita né morte,
non andare né venire, è come aprire la porta della dimensione ultima
ed essere incrollabili e liberi. Nonostante il quindicesimo esercizio sia
d’aiuto per entrare in contatto con la dimensione ultima, ci sono persone che non apprezzano il mio insegnamento, dicendo che spiego soltanto come inspirare ed espirare. In realtà inspirare ed espirare seguendo il Sutra sulla Piena Consapevolezza del Respiro ci può portare molto lontano.
Passiamo infine al sedicesimo e ultimo esercizio:
“Inspiro e medito sul lasciar andare. Espiro e medito sul lasciar andare”.
Se non riuscite a lasciare andare, non potete essere liberi. Abbandonate
le vostre idee sulla nascita e sulla morte, sull’esistere e sul non esistere.
Per essere felici occorre lasciare andare ogni convinzione che procura
sofferenza. Molti di noi credono fermamente che “questo corpo è me”,
ma se lasciano andare questa convinzione possono smettere all’istante
di aver paura. Ancora, abbiamo l’idea che la durata della nostra vita sia
di settant’anni, ma se riusciamo ad abbandonarla diventeremo immortali. Pensiamo di avere un sé separato, crediamo che la nostra felicità
non sia la felicità degli altri e che quella degli altri non sia la nostra.
Questo ci impedisce di essere felici. Dobbiamo lasciare andare le idee
di un sé, di un essere umano, di un essere vivente e della durata di una
vita, come insegna il Buddha nel Sutra Vajracchedika, il Sutra del
diamante che recide le illusioni. Abbandonando queste idee potremo
lasciare andare qualsiasi attaccamento e saremo felici. Guardate bene
nella vostra mente per capire se c’è in voi una certa idea di successo, se
volete essere in un modo o in un altro, se pensate che starete bene solo
quando riuscirete a sposare quella persona oppure a divorziare, se vole85
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te essere il numero uno. Si può perfino morire per idee di questo tipo!
Prendete allora quell’idea di felicità, abbracciatela e osservatela in profondità. Sarete felici solo quando saprete come lasciarla andare. In
conclusione, il sedicesimo esercizio è molto efficace e riguarda la pratica del lasciare andare le idee del sé e della durata della vita, condizione essenziale per essere davvero felici e stabili.
La parte del sutra in cui sono illustrati i sedici esercizi si conclude così:
“La piena consapevolezza del respiro, se sviluppata e praticata con
continuità secondo questi insegnamenti, darà frutti e sarà di grande
beneficio”. In effetti, il giorno in cui ho scoperto la profondità di questo discorso del Buddha è stato un giorno davvero felice. In precedenza
avevo cercato di impararlo e mi ero accontentato di una conoscenza
teorica, senza però sapere come godere del momento presente. Comprendere il Sutra Anapanasati, quindi, è stato per me come trovare un
immenso tesoro. Sono sicuro che anche per voi sarà fonte di nuove
comprensioni ogni volta che lo studierete e lo metterete in pratica.

 Per il testo del sutra tradotto da Thích Nhất Hạnh e un ulteriore
commento più approfondito consultare “Respira! sei vivo”, 1994, edizioni Ubaldini o “Il Sentiero” edizioni Ubaldini.
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SETTIMANE LIBERE


Quinta e sesta settimana
Undicesima e dodicesima settimana
Posso scegliere una pratica, nuova o già sperimentata (per un approfondimento), condividendo con il sangha impegni, progressi e difficoltà.
P O S S I B I L I P R A T I C H E D A S P E R I M E N T AR E

 Sperimentare la parola consapevole e l’ascolto senza giudizio (vedi allegato A; pag. 95), il quarto dei cinque addestramenti (vedi allegato E; pag. 129).
 Sperimentare una dieta per la mente ed il corpo (vedi allegato B; pag. 99),
il quinto dei cinque addestramenti (vedi allegato E; pag. 129).
 Calmare le emozioni forti (vedi allegato C; pag. 113).
 Impermanenza del corpo (vedi allegato D; pag. 117), contiene “I tre toccare la terra” (pag. 125).
 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.
P O S S O I N O L T R E AP P R O F O N DI R E







La pratica delle quattro posture (pag. 52).
La meditazione seduta (da pag. 51 a pag. 73).
La meditazione camminata (da pag. 39 a pag. 51).
La meditazione camminata lenta (da pag. 39 a pag. 51).
Il rilassamento profondo (pag. 59; pag. 199).
P O S S O A CC O M P A G N A R E L A P R A T I C A C O N
L ’ A T T E N Z I O NE S U P I C C O L I G E S T I R I CO RR E N T I






Rispondere al telefono
Lavarsi i denti
Aprire e chiudere una porta
Lavare i piatti…

Richiamando, ogni volta che mi avvicino a quel gesto, la mia presenza
mentale (posso integrare alla pratica la recitazione di una gatha, vedi
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allegati F.1 a pag. 135 e F.2 a pag. 140).
Si consiglia di aver bene assimilato una di queste pratiche prima di
passare alla successiva (almeno una settimana).
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LETTURE

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’intero bosco. 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 rispose 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
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e fare un lavoro che dia soddisfazione.
Questa è la più grande felicità”.
“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 (5).
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

5

Insegnamento di testi sacri.
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Saranno sempre sereni e lontani dal pericolo.
Questa è la più grande felicità”.
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ASSENZA DI SCOPO


L E T R E CO NC E N T R A ZI O N I

Ci sono differenti “concentrazioni” o samadhi. Un samadhi non è una
dottrina, non è un tentativo di descrivere la verità: è un mezzo abile
che aiuta a raggiungere la verità. È 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. (…)
A S S E N Z A DI S C O P O

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. È così piacevole, così rasserenante! Sono convinto
che gli scienziati 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: Thich Nath Hanh, Camminando con il Buddha, ed. Mondadori 2009.
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 Qui sopra: una calligrafia di Thây (“anger and suffering are born
from wrong perceptions” = “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 “Communication Skills”, 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 a 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 situa95
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zione; 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 (6). 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
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 respira-

Nella tradizione buddhista Mahayana, Avalokiteshvara è il bodhisattva che incarna la compassione.
6
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re; 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.
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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.
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ALLEGATO B: SPERIMENTARE UNA DIETA PER LA
MENTE ED IL CORPO, QUINTO DEI CINQUE ADDESTRAMENTI


I L P R I M O N UT R I M E N T O : I L C I B O C H E S I M A N G I A

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
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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
(7).
Per fare un bicchiere di saké ci vuole un cesto intero di riso che potrebbe nutrire molti bambini affamati (8). 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 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

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.).
7

Tutti i dati statistici citati in questo capitolo sono tratti da: Emory College’s Green
Book, 2003, v. sito web: students.edu.ECOSEAC/greenbook/eating.htm.
8
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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 quindici secondi scompare un ettaro di 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 m2 di 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
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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 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 consumi102
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no 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.
L’America sta diventando giorno dopo giorno più rabbiosa; stiamo
consumando quantità crescenti di quel genere di “alimenti dei sensi”
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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 proteg104
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gere 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.
I L T E R Z O N U T R I M E NT O :
I L N O S T R O D E S I DE R I O P I Ù P R O F O N D O

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 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
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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 (9).
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 de-

Siddhartha Gautama era il suo nome originario; l’appellativo Buddha significa “il
Risvegliato”, dalla radice sanscrita budh- che significa appunto svegliarsi (N.d.T.).
9

106

 Calmare le emozioni forti 

siderio 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: 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 (10).
Foss’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 sa-

10

Il presente testo è tratto da un discorso dell’autunno 2001 (N.d.T.).
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crificare 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
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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 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.
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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 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.
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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.
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 Qui sopra: una calligrafia di Thây (“the Kingdom is now 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
sdraiati, 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 semplicemente nel 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 re113
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stare 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.
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,
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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 Thây (“the tears I shed yesterday become rain” = “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
visione 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
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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?
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 scom118
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pare) 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 ribel119
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larsi 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 deciso di venire a Plum
Village 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 Plum Village 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 Plum Village 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
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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 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
121

 Settimane libere 

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.
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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.

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 lo sfruttamento del moto ondoso – e
possiamo già disporre di mezzi di trasporto ibridi, elettrici o mossi da
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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 opinion 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– 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.
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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, 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 felicità 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 ]
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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 ADDESTRAMENTI
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.
I L P R I M O A D DE S T R AM E N T O : R I S P E T T O P E R L A V I T A

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.
I L S E C O N D O A D DE S T R A M E NT O : V E R A F E L I C I T À

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
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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.
I L T E R Z O A D D E S T R A M E N T O : VE R O A M O R E

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.
IL QUARTO ADDESTRAMENTO:
P A R O L A A M O RE V O L E E A S C O L T O P R O F O N D O

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 spe130
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ranza. 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.
I L Q U I N T O A D DE S T R A M E N T O :
N UT R I M E N T O E G U A R I G I O N E

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 proteggere la 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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ALLEGATO F:
PRATICHE PER LA VITA QUOTIDIANA

Qui sopra: una calligrafia di Thây (“drink your cloud” = “bevi la tua
nuvola”).
Quando beviamo acqua o tè o una tisana, se guardiamo in profondità,
possiamo vedere la nuvola presente in quella bevanda.
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ALLEGATO F.1:
MEDITAZIONI PER LA VITA QUOTIDIANA


Le gatha ci aiutano a praticare la consapevolezza nella vita quotidiana
e a osservare le cose in profondità. Recitare questi brevi versi porterà
consapevolezza, pace e gioia alle attività semplici che forse diamo per
scontate, come mangiare un pasto, lavarsi le mani, portare fuori
l’immondizia. Le immagini delle gatha sono tutte reali e concrete. Puoi
anche cercare di formulare le tue gatha personali per le cose che ti toccano da vicino: andare in bicicletta, avvolgerti in una sciarpa calda,
portare fuori il cane. Le gatha ci ricordano che ogni giorno la Terra ci
fornisce doni preziosi.
IL PRIMO PASSO DELLA GIORNATA

È un miracolo
camminare sulla Terra!
Ogni passo consapevole
rivela il prodigioso Dharmakaya.

Possiamo recitare questi versi alzandoci dal letto, appena tocchiamo
terra con i piedi; li possiamo utilizzare anche durante la meditazione
camminata oppure ogni volta che ci alziamo e ci mettiamo a camminare. Dharmakaya significa, alla lettera, il corpo (kaya) degli insegnamenti del Buddha (Dharma), ossia la via della comprensione e
dell’amore. Prima di morire il Buddha disse ai suoi discepoli: “Sarà
solo il mio corpo fisico a trapassare, il mio corpo di Dharma rimarrà
con voi per sempre”. Dharmakaya significa anche “l’essenza di tutto
ciò che esiste”. Tutti i fenomeni – il canto di un uccello, i raggi caldi
del sole, una tazza di tè bollente – sono manifestazioni del Dharmakaya. Anche noi siamo della stessa natura di questi prodigi dell’universo.
Per vivere un miracolo non occorre camminare nello spazio o sulle acque: il vero miracolo è essere vigili nel momento presente. Camminando sul pianeta verde ci rendiamo conto di quale prodigio sia essere vivi. Quando facciamo qualche passo in questo modo su di noi splende il
sole del Dharmakaya.
A P R E N D O I L R UB I NE T T O
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“L’acqua sgorga dalle sorgenti in alta montagna.
L’acqua scorre nelle profondità della Terra.
Miracolosamente l’acqua arriva fino a noi
e sostenta ogni forma di vita”.

Anche se sappiamo da quale sorgente proviene la acqua che ci arriva in
casa, spesso diamo per scontata la sua esistenza. L’acqua, invece, è ciò
che rende possibile ogni vita sulla Terra. Il nostro corpo è fatto per più
del settanta per cento di acqua; l’acqua fa crescere la frutta e la verdura, dandoci cibo a sufficienza. L’acqua è una buona amica, è un bodhisattva che nutre le molte migliaia di specie sulla Terra. I suoi benefici
sono infiniti. Recitare questa gatha prima di aprire il rubinetto o di bere
un bicchiere d’acqua ci mette in grado di veder scorrere l’acqua fresca
nel nostro cuore, il che ci fa sentire del tutto rinfrescati. Celebrare il
dono dell’acqua significa coltivare la consapevolezza e contribuire al
sostentamento della vita, la nostra e quella degli altri.
LAVANDOSI LE MANI

“L’acqua scorre su queste mani.
Che io possa usarle con abilità
per proteggere il nostro prezioso pianeta”.

La nostra bella Terra è in pericolo. Stiamo esaurendone le risorse,
stiamo inquinando i suoi fiumi, laghi e oceani, distruggendo gli habitat
di molte specie, compresa la nostra. Stiamo distruggendo le foreste, il
suolo, l’aria e la fascia dell’ozono. A causa della nostra ignoranza e
delle nostre paure pianeta potrebbe smettere di essere un ambiente
ospitale per la vita umana. La Terra è piena d’acqua, e l’acqua dà la
vita. Osserva le tue mani mentre l’acqua vi scorre sopra: la tua visione
profonda è sufficientemente chiara per poter conservare e proteggere
questo bel pianeta, la nostra Madre Terra?
T O CC A R E L A T E RR A

“La Terra ci dà alla vita e ci nutre.
La Terra ci riprende a sé.
Ad ogni respiro torniamo a nascere e a morire”.

La Terra è nostra madre: ogni forma di vita sorge da lei e ne riceve nutrimento. Ognuno di noi è figlio della Terra. A un certo punto la Terra
ci riprenderà indietro. Di fatto noi stiamo continuamente venendo alla
vita e tornando al grembo della Terra. Noi che pratichiamo la medita136
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zione dovremmo essere in grado di vedere la vita e la morte in ogni respiro. Toccare la Terra, percepire il terreno con le dita, fare giardinaggio, sono attività meravigliose e rasserenanti. Se vivi in città forse non
avrai molte opportunità di zappare il terreno, piantare verdura o prenderti cura dei fiori. Puoi comunque trovare un pezzetto di terra o di
prato e curarlo e apprezzarlo. Stare in contatto con la Madre Terra è
un ottimo modo per conservare la propria salute mentale.
INNAFFIARE IL GIARDINO

“L’acqua e il sole
rendono verdi le piante.
Quando cade la pioggia della compassione
perfino il deserto diventa una vasta pianura fertile”.

L’acqua è il balsamo della compassione ed è in grado di riportarci alla
vita. La pioggia dà vita ai raccolti, proteggendo la gente dalla fame. La
Bodhisattva della Compassione (11) è raffigurata spesso mentre regge
nella sinistra una brocca o un’ampolla d’acqua e nella destra un ramo
di salice col quale spruzza la compassione, come fossero gocce di acqua vitale, per rivitalizzare il cuore stanco delle persone, le menti indebolite dalla sofferenza. Quando si innaffia il giardino o l’orto, l’acqua
cade compassionevole sulle piante: offrendola alle piante noi la offriamo alla Terra intera. Se parliamo alle piante mentre le innaffiamo,
parliamo anche noi stessi. Noi esistiamo in relazione con tutti gli altri
fenomeni; il senso di alienazione che molti provano oggi nasce dalla
loro mancanza di consapevolezza dell’interconnessione di tutte le cose.
Noi non possiamo chiamarci fuori dalla società, né da null’altro. Questo è così perché quello è così è una frase tratta dai sutra, che riassume
il principio dell’interrelazione. Innaffiare le piante e provare compassione e interconnessione è una magnifica pratica di meditazione.
FACENDO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

“Nei rifiuti vedo una rosa.

Avalokiteshvara, figura maschile nella tradizione indiana e tibetana, è raffigurato in forma femminile nella versione qui descritta in tutto il sud-est asiatico, in
Cina (Quan Yin) e in Giappone (Kannon). (NdT).
11

137

 Settimane libere 
Nella rosa vedo i rifiuti.
Ogni cosa è in trasformazione,
perfino la permanenza è impermanente”.

Ogni volta che buttiamo via qualcosa – nella pattumiera, nel mucchio
del compost o destinandola alla raccolta differenziata – può avere un
pessimo odore; la materia organica marcita, in particolare, puzza orribilmente. Ma può anche trasformarsi in un ricco compost adatto per
concimare il giardino. La rosa profumata e il compost maleodorante
sono due facce della stessa realtà. Senza l’una, l’altro non può esistere.
Ogni cosa è in trasformazione: la rosa che appassisce dopo sei giorni
andrà a far parte dei rifiuti, e sei mesi dopo questi si trasformeranno in
una rosa. Quando parliamo di impermanenza intendiamo dire che ogni
cosa è in trasformazione: questo diventa quello, quello diventa questo.
Osservando in profondità possiamo contemplare una singola cosa e
vedervi tutte le altre. L’interconnessione e la continuità di tutte le cose
non ci disturba. Non è che la vita di questo o quell’individuo sia permanente, è che la vita stessa va avanti. Identificandoci con la vita e superando i confini di un’identità separata dovremmo riuscire a cogliere
la permanenza nell’impermanenza, la rosa nei rifiuti.
R I S P O N D E R E AL T E L E F O N O

A Plum Village, quando suona il telefono smettiamo di fare quel che
stiamo facendo e torniamo al respiro. “Inspirando, mi calmo; espirando, sorrido”. Inspiriamo ed espiriamo così per la durata di tre squilli,
prima di prendere in mano il telefono; questo ci fa essere calmi e compassionevoli quando rispondiamo. La persona all’altro capo del filo se
ne rende conto dalla qualità della nostra voce: quando si toccano in se
stessi i semi della calma, della solidità e della compassione, la qualità
della conversazione migliora.
Molti dei nostri amici praticano la meditazione del telefono a casa e al
lavoro: ogni volta che sentono squillare il telefono si fermano e respirano in consapevolezza; si godono l’inspirazione e l’espirazione diventando più calmi, più pacifici, il che ha un effetto molto positivo sulla
loro attività professionale. Conosco un uomo d’affari che pratica sempre la consapevolezza del respiro prima di rispondere alle telefonate;
mi ha riferito che l’aiuta a essere pienamente presente alla conversazione che segue.

138

 Gatha per la pratica della presenza mentale 

139

ALLEGATO F.2:
GATHA PER LA PRATICA DELLA PRESENZA MENTALE


Quando entrai come novizio nel monastero di Tu Hieu, nel 1942, ricevetti una copia delle gatha per l’uso quotidiano, compilate da maestro
DuTi. Le gatha sono brevi poesie che dovremmo recitare durante le attività quotidiane, e che ci aiutano a dimorare nella consapevolezza. A
Plum Village in Francia, pratichiamo le gatha quando ci svegliamo,
quando entriamo nella sala di meditazione, durante i pasti e quando laviamo i piatti.
Meditare significa essere consapevole di quello che accade nei nostri
corpi, nei nostri sentimenti, nella nostra mente e nel mondo. Dimorare
nel momento presente ci consente di prestare attenzione al gran numero di meraviglie che si manifestano sotto i nostri occhi. Possiamo trovare la felicità solo contemplando ciò che si trova davanti a noi: il sorriso di un bambino, l’alba, o le foglie autunnali che ondeggiano dolcemente trasportate dal vento. Praticare una gatha può aiutarci a ritornare
a noi stessi rendendoci disponibili a ciò che accade nel momento presente.
Può essere di grande aiuto memorizzare queste gatha; all’inizio potete
impararne un numero ridotto, e man mano che progredite nella pratica
potete impararne di nuove. Inspirate mentre recitate il primo verso ed
espirate recitando il secondo. Quando avete finito di recitare la gatha,
continuate a svolgere la vostra attività normalmente, e troverete che la
vostra consapevolezza sarà migliorata. Quando guidiamo i segnali
stradali ci aiutano a trovare la strada. Quando vediamo un indicazione
stradale, ci ricordiamo di essa fino a che non scorgiamo quella successiva. Praticare le gatha è la stessa cosa. Quando pratichiamo bene, le
gatha ci accompagnano continuamente e viviamo tutto il giorno in presenza mentale.
(Thích Nhất Hạnh)
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1 . A L R I S VE G L I O

Svegliandomi al mattino, sorrido,
Davanti a me ho ventiquattro nuove ore
Faccio voto di viver pienamente ad ogni istante
E di guardare ogni creatura
Con occhi compassionevoli
2 . I L P R I M O P A S S O DE L L A G I O RN A T A

Che miracolo
camminare sulla terra!
Ogni passo consapevole
rivela il meraviglioso Dharmakaya
3 . A L Z A N DO S I D AL L E T T O

Se oggi, per sbaglio,
camminerò su di un insetto, che possa essere libero!
Mi inchino al Bodhisattva della terra dell’immensa felicità.
4 . A P R E N D O L A F I N E S T RA

Aprendo la finestra
poso lo sguardo sul Dharmakaya
Com’è meravigliosa la vita!
Attenta ad ogni attimo, la mente è limpida
come un fiume che, placido, scorre verso il vasto oceano
5 . G U A R D A ND O S I AL L O S P E C C H I O

La consapevolezza è uno specchio
Che riflette i quattro elementi
Bellezza è un cuore amorevole
Bellezza è una mente aperta
6 . U S A ND O I L B A G N O

Puro o impuro
Aumento o diminuzione
Non sono che concetti della mente.
La realtà dell’interessere
Giace insuperata.
7. APRENDO IL RUBINETTO
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L’acqua scorre da cime innevate.
L’acqua scorre nel ventre del pianeta
come per miracolo l’acqua giunge a noi
e nutre ogni forma di vita.
8 . L A VA N D O S I L E M AN I

L’acqua scorre su queste mani
Che io possa usarle abilmente
per proteggere questo prezioso pianeta.
9 . L A VA N D O S I I D E N T I

Lavandomi i denti e sciacquando la mia bocca,
Faccio voto di parlare con purezza e amore.
Quando le labbra sono ornate con parole rette
un fiore sboccia nel giardino del mio cuore.
1 0 . F AC E ND O I L B A G N O

Innato e indistruttibile oltre spazio e tempo.
La trasmissione e l’eredità dei nostri antenati
Giacciono nella meravigliosa natura del Dharmakaya.
1 1 . G U AR D A N D O S I L A M A NO

Di chi è questa mano
Che non è mai morta?
Chi nacque in passato?
Chi morirà in futuro?
1 2 . L A V AN D O S I I P I E D I

La pace e la gioia
di ogni singolo dito
È la pace e la gioia
dell’intero corpo.
1 3 . S E DE N D O S I

Sedersi in questo luogo è come sedere
Sotto l’albero della Bodhi
Il mio corpo è la consapevolezza stessa,
Interamente libero dalla distrazione.
1 4 . CE R CA N D O U N A P O S I ZI O N E S E DU T A S T AB I L E
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Nella posizione del loto
ogni persona sboccia,
il fiore di Udumbara è qui
ed offre il suo vero profumo.
1 5 . CA L M A N D O L A R E S P I R A Z I O N E

Inspiro e calmo il corpo
Espiro, sorrido
Vivo nel momento presente,
Che momento meraviglioso!
1 6 . C O R R E G G E N D O L A P R O P RI A P O S I Z I O N E DU R A N T E L A
MEDITAZIONE

Sentimenti vanno e vengono
Come nuvole in un cielo
Spazzato dal vento.
Un respiro consapevole,
la mia sola ancora.
1 7 . S A L U T A ND O Q U AL C U NO

Ti offro questo fiore di Loto,
O futuro Buddha!
1 8 . L E C I NQ U E C O N T E M P L A ZI O N I ( P R I M A D I M A NG I A R E )

1. Questo cibo è il dono dell’intero universo: terra, cielo, e molto duro
lavoro.
2. Che noi possiamo mangiare in piena consapevolezza, così da essere
degni di riceverlo.
3. Che noi possiamo trasformare gli stati mentali non salutari ed imparare a nutrirci con moderazione.
4. Che noi possiamo mantenere viva la nostra compassione, mangiando
in modo da ridurre la sofferenza degli esseri viventi, ed invertire il processo di surriscaldamento globale.
5. Accettiamo questo cibo con lo scopo di costruire il Sangha, rinforzare
la nostra fratellanza, e di nutrire il nostro ideale di servire tutti gli esseri.
1 9 . P RI M A D I I N I Z I A R E A M A NG I A R E

Gli esseri in tutto il mondo,
combattono per sopravvivere.
Aspiro a praticare profondamente
così che ognuno avrà abbastanza per sfamarsi.
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2 0 . CO M I N C I AN D O A M AN G I A R E

Col primo boccone, prometto di offrire gioia.
Con il secondo, prometto di alleviare la sofferenza degli altri.
Con il terzo, prometto di vedere la gioia altrui come la mia.
Con il quarto, prometto di progredire sul cammino del non attaccamento e dell’equanimità.
2 1 . CO NT E M P L A N D O L A C I O T O L A D O P O A V E R M A NG I A T O

Il pasto è finito,
e la fame placata.
Le quattro gratitudini
Riempiono il mio cuore.
2 2 . I N V I T AN D O L A CA M P A NA A S U O N AR E

Corpo parola e mente in perfetta unità
mando il mio cuore assieme al suono di questa campana.
Possa chi l’ascolta risvegliarsi dall’oblio
e trascendere ogni ansia e dolore.
2 3 . AS C O L T A N DO L A C A M P A N A

Ascolta, ascolta,
Questo suono meraviglioso,
Mi riporta al mio vero sé.
2 4 . G AT H A P E R L A M E DI T A Z I O N E DE L M A T T I N O

Il corpo del Dharma diffonde la luce del mattino.
In concentrazione il cuore è in pace
E sulle labbra nasce un mezzo sorriso,
Realizzando l’unità di corpo e mente.
È un nuovo giorno, faccio voto di viverlo in modo risvegliato.
Il sole della saggezza è sorto e risplende in ogni luogo.
Nobile sangha, diligentemente, raccogliamoci in meditazione
Namo Shakyamunaye Buddhaya
2 5 . G AT H A P E R L A M E DI T A Z I O N E DE L L A S E R A

Con postura eretta e stabile siedo ai piedi dell’albero della Bodhi.
Nella calma, corpo, parola e mente sono una cosa sola.
Non c’è giudizio su cosa sia giusto o sbagliato.
Mente e corpo dimorano nella perfetta consapevolezza.
Riscopro la mia vera natura, lasciando la sponda dell’illusione.
Nobile Sangha, diligentemente, raccogliamoci in meditazione.
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Namo Shakyamunaye Buddhaya.
2 6 . I M P E R M A N E N ZA

[ da recitare alla fine della giornata ]
Il sole tramonta, e le nostre vite
sono più corte. Un giorno in meno
ci separa dalla nostra morte. Che
noi possiamo riflettere
su ciò che abbiamo fatto.
Che noi possiamo
praticare,
diligenti, immergendo il nostro cuore
nel cammino della meditazione.
Che noi possiamo vivere liberi
in ogni istante, senza lasciare
le nostre vite scivolare via inutilmente.
2 7 . RE S P I R A ND O ( VE R S I O N E 1 )

Ritornando nell’isola del sé,
So che il Buddha è la consapevolezza,
Che rischiara ogni luogo.
Il Dharma è il mio respiro,
Che protegge corpo e mente.
Il Sangha sono i cinque Skandha,
Che lavorano in armonia.
Inspiro, espiro.
Fiore, fresco
Montagna, solida
Acqua, riflette
Spazio, libero.
2 8 . RE S P I R A ND O ( VE R S I O N E 2 )

Inspirando, so che sto inspirando.
Espirando, so che sto espirando.
Mentre l’inspirazione diventa profonda,
l’espirazione diventa lenta.
Inspiro e calmo il corpo
Espiro e provo agio
Inspiro e sorrido dolcemente
Espiro e mi rilasso.
Dimorando nel momento presente,
so che è un momento meraviglioso.
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2 9 . S O R R I DE N D O A L L A P R O P R I A RA B B I A

Inspirando, so che la rabbia mi rende brutto,
espirando, sorrido.
rimango con il respiro,
così da non perdere me stesso.
3 0 . AC C E N D E ND O I L C O M P U T E R

Accendendo il computer,
entro in contatto
con la coscienza deposito.
Faccio voto di trasformare
ogni abitudine
ed aiutare a crescere
amore e comprensione.
3 1 . P RI M A D I G U I D A RE L A M AC C H I N A

Prima di partire, so
dove devo andare.
Io e la macchina,
non siamo che uno.
Se la macchina va veloce,
io vado veloce.
3 2 . B E VE ND O UN A T A Z Z A D I T È

Una tazza di tè fra le mani,
mantenendo salda la consapevolezza.
Corpo e mente sono immersi
totalmente nel qui e ora.
3 3 . I N N AF F I A N D O L E P I A N T E

Cara pianta, non pensare,
che sarai recisa.
Quest’acqua viene a te
dalla terra e dal cielo.
Io e te siamo stati
assieme da tempi
immemori.
3 4 . P RI M A D I U S A R E I L T E L E F O N O

Le parole possono viaggiare
migliaia di chilometri. Che
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possano creare
comprensione e amore.
Che possano esser belle
come pietre lucenti,
gentili, come fiori a primavera.
3 5 . I N N AF F I A N D O I L G I A RD I N O

Il sole e l’acqua hanno fatto crescere
questa ridente vegetazione.
La pioggia della compassione
e della comprensione
può trasformare uno sconfinato deserto
in una pianura fertile.
3 6 . G AT H A P E R L A M E DI T A Z I O N E CA M M I NA T A

La mente può correre in mille direzioni
ma su questo sentiero, cammino in pace.
Ad ogni passo soffia una brezza lieve
Ad ogni passo sboccia un fiore.
3 7 . AC C E N D E ND O L A L U C E

La distrazione e il buio.
Porto la luce della consapevolezza
per illuminare ogni forma di vita.
3 8 . L A V AN D O L E V E RD U R E

In queste fresche verdure
Posso scorgere un sole verde.
Tutti i dharma si uniscono per
rendere la vita possibile.
3 9 . P UL E N D O I L B AG N O

Che meraviglia strofinare e pulire!
Giorno dopo giorno cuore e mente,
diventano sempre più liberi.
4 0 . S P A Z Z A N DO

Spazzando attentamente
Il suolo dell’illuminazione,
Un albero di comprensione
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Spunta dalla terra.
41. GETTANDO LA SPAZZATURA

Nella spazzatura posso vedere una rosa.
Nella rosa posso vedere compost.
Ogni cosa è in trasformazione,
l’impermanenza è vita!
4 2 . CA M B I AN D O L ’ A CQ UA I N UN V A S O

L’acqua mantiene fresco il fiore,
Il fiore ed io intersiamo.
Quando il fiore respira, respiro,
quando il fiore sorride, sorrido.
4 3 . AC C E N D E ND O U N A C A ND E L A

Con rispetto verso
gli infiniti Buddha,
accendo lentamente
questa candela che illumina
l’intero universo.
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QUINTA SETTIMANA



Ved. il capitolo “Settimane libere” (pag. 264).
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SESTA SETTIMANA



Ved. il capitolo “Settimane libere” (pag. 264).
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LA RELAZIONE TRA CORPO E MENTE
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SETTIMA 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: Meditazione seduta
 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: “È 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.
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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 Thích Nhất Hạnh.
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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
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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 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 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 (12). Ogni passo fatto in consapevolezza è molto nutriente e rigenerante e porta soli-

12

Sede del Parlamento statunitense, a Washington (N.d.T.).
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dità 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.
P I E N A P RE S E N Z A

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 co se 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
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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.
A B B R AC C I A R E I L P RO P RI O D O L O R E

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 tra162
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sformato 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 Thây (“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
Espirando, sono fresco\a
Inspirando, vedo me stesso\a come un monte
Espirando, sono solido\a
Inspirando, vedo me stesso come uno specchio d’acqua
Espirando, rifletto la realtà
Inspirando, vedo me stesso\a come spazio sconfinato
Espirando, sono libero\a

(fiore)
(fresco)
(montagna)
(solida)
(acqua)
(rifletto)
(spazio)
(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 ac165
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cingiamo 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 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. Thây 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 sopravvivrà
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.
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Non appena 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.
G U A R DA R E I N P R O F O N D I T À

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.
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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 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 Thây (“patience is one of the marks of
true love” = “la pazienza è uno dei segni del vero amore”).
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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.
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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?
C AL M A R E L E E M O Z I O NI F O R T I

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
sdraiati, 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
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l’attenzione dal livello del pensiero al livello della pancia, poco al di
sotto dell’ombelico. Si chiama “respirazione addominale” o “di pancia”: consiste semplicemente nel concentrare tutta l’attenzione sulla
pancia e prendere consapevolezza del suo movimento di espansione e
contrazione. 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.
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
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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.
R E S P I R A R E C O N L A P A NC I A P E R P R E N D E R S I CU R A D E L L E
E M O ZI O N I F O R T I

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 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
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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.
E S E R C I Z I O P E R L A R E S P I R A Z I O N E “ DI P A N C I A ”

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 importante
che te lo ricordi.
Durante una crisi, ricordati di ricorrere immediatamente al respiro con173

 Settima settimana: Apertura / Chiusura 

sapevole. 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.

 tratto da: Thích Nhất Hạnh, 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 un a 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 mi a 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
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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 spontanea mente 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.
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 insite nelle nostre sensazioni, nei nostri sentimenti:
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“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” [ved.
pag. 73]; 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
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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 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.
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 dal ritiro di Roma 2008, in: Quando bevi il tè stai bevendo nuvole,
cap. 5.
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OTTAVA SETTIMANA:
SORRISO


Il sorriso come yoga della bocca: sorrido – anche quando non c’è nulla
di cui sorridere, porto nel corpo l’intenzione del sorriso – è un sorriso
leggero, quasi accennato, che nasce dagli occhi.
Parole chiave: “Sorrido, lascio andare”
Punto focale: occhi, bocca
Pratica:
 Percorrendo il corpo (scanner), sorrido alle diverse parti
 Accolgo con il sorriso persone, cose, situazioni
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LETTURA:
DAL DISCORSO SUL PRENDERE RIFUGIO IN SE STESSI


“Tutti i fenomeni che nascono, esistono e sono soggetti all’influenza di
altri fenomeni, in altre parole tutti i fenomeni composti, devono rispettare la legge dell’impermanenza e, infine, cessare di esistere. Non possono esistere in eterno, né possono evitare di essere distrutti, un giorno. In futuro, noi dovremo separarci dalle persone e dalle cose a cui
oggi teniamo di più e dovremo lasciarle andare. Fra non molto anche
io lascerò questa vita. Perciò vi esorto a praticare a essere isole per
voi stessi e a sapere come prendere rifugio in voi stessi anziché prendere rifugio in altre persone o cose. Praticate il prendere rifugio
nell’isola dei retti insegnamenti. Sappiate come prendere rifugio nei
retti insegnamenti e in nessun’altra isola o persona. Dimorate perciò
nella meditazione del corpo nel corpo, utilizzando ogni singolo esercizio con diligenza per nutrire la retta comprensione e la presenza mentale, al fine di dominare e trasformare gli attaccamenti e le preoccupazioni. Dimorate, inoltre, nella pratica dell’osservare gli elementi
esterni al corpo negli elementi esterni al corpo, utilizzando ogni singolo esercizio con diligenza per nutrire la retta comprensione e la presenza mentale, al fine di dominare e trasformare gli attaccamenti e le
preoccupazioni. Questo è il metodo del ritornare all’isola del sé. Si
tratta di prendere rifugio in se stessi, di ritornare a se stessi per prendere rifugio nei retti insegnamenti e in nessun’altra isola o cosa”.

 Parole del Buddha, dal Boschetto dei Manghi.
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APPROFONDIMENTO 1:
SORRIDERE IN CONSAPEVOLEZZA


L’ esercizio successivo è “Sorrido, lascio andare”. “Inspirando, sorrido; espirando, lascio andare. Inspirando, sorrido al mio corpo; espirando calmo il mio corpo. Inspirando, sorrido alle mie sensazioni;
espirando calmo le mie sensazioni. Sorrido, lascio andare”. Sorridere
è una pratica efficace. Non occorre sentirsi contenti al cento per cento
prima di poter sorridere, perché sorridere è una pratica yoga: sorridendo pratichi lo yoga della bocca. Anche se non ti senti contento, sorridere ti aiuta a rilassare i muscoli del viso. Il tuo viso ha circa trecento
muscoli, che si tendono quando sei arrabbiato o spaventato: se in quel
momento ti guardi allo specchio ti vedi la tensione in faccia. Se invece
sai come respirare e sorridere la tensione svanirà ben presto e ti sentirai
molto meglio. Puoi aiutare una persona tesa con un sorriso: si sentirà
subito molto meglio. “Inspirando sorrido. Espirando, lascio andare la
tensione”.
Inspirando forse ti renderai conto di essere arrabbiato per quello che ti
ha detto o fatto la persona che ami; espirando sorridi perché sai di essere capace di abbracciare quelle sue parole o azioni e di stare in pace.
Scriviti questa frase su un pezzetto di carta delle dimensioni di una carta di credito e mettilo nella borsa o nella cartella che porti al lavoro:
“Anche se in questo momento sono arrabbiato con la persona che
amo, nel profondo so di essere capace di essere pace”. Poi, quando
stai per perdere il controllo di te, tira fuori il bigliettino, leggilo e mettiti a respirare in consapevolezza. È essenziale agire rapidamente, prima di far danno a se stessi e alla persona amata. Dunque, mettiti il
Buddha in borsa o in cartella; quando ne avrai bisogno tira fuori il
promemoria, leggilo e ritorna alla pratica.
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APPROFONDIMENTO 2:
AL RISVEGLIO


Possiamo iniziare la giornata con la felicità di un sorriso e con
l’aspirazione a dedicarci al sentiero dell’amore e della comprensione.
Siamo consapevoli che quella di oggi è una giornata tutta nuova e che
ci aspettano ventiquattro preziose ore da vivere.
Pratica
Svegliandoti, al mattino, appena aperti gli occhi forse ti farà piacere
recitare questa breve gatha, o strofa di consapevolezza:
Svegliandomi, questa mattina, sorrido:
ho davanti a me ventiquattr’ore nuove di zecca.
Faccio voto di vivere pienamente ogni momento
e di guardare tutti gli esseri con gli occhi della compassione.
L’ultimo verso di questa gatha proviene dal Sutra del Loto13. Colui che
guarda tutti gli esseri con gli occhi della compassione è Avalokiteshvara, il bodhisattva che ascolta a fondo il pianto del mondo14. Nel sutra il
verso suona così: “Occhi di gentilezza amorevole gettano il loro
sguardo su tutti gli esseri viventi.” Senza comprensione non può esserci amore. Per comprendere gli altri dobbiamo conoscerli e metterci nella loro pelle; solo allora li possiamo trattare con gentilezza amorevole.

Vedi Thich Nhat Hanh, Il cuore del cosmo – Nuovi insegnamenti dal Sutra del Loto, Mondadori, Milano 2008. La parola sanscrita sutra (“filo intrecciato”) nella cultura indiana indica in genere i discorsi di insegnamento spirituale – in contesto
buddhista, i discorsi del Buddha o a lui attribuiti.
13

Bodhisattva (sanscrito: “esseri risvegliati”) nel buddhismo Mahayana sono figure di riferimento, esseri illuminati che hanno fatto voto di restare sulla Terra per
portare aiuto a tutti gli esseri sulla via della liberazione dalla sofferenza. Ognuno
di essi incarna una particolare qualità (compassione, saggezza, rispetto eccetera);
il Bodhisattva Avalokiteshvara, in alcune parti dell’Asia raffigurato anche in vesti
femminili, è simbolo di amorevolezza e ascolto profondo.
14
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La fonte dell’amore è la nostra mente pienamente risvegliata.
Una volta sveglio, probabilmente aprirai le tende e guarderai fuori; forse aprirai anche le finestre e sentirai l’aria fresca del mattino, vedrai la
rugiada ancora sull’erba: aprendo la finestra e guardando fuori vedi le
infinite meraviglie della vita. In quell’istante preciso puoi fare voto di
stare ben sveglio e consapevole per tutta la giornata e realizzare gioia,
pace, libertà e armonia; quando lo fai, la tua mente diventa limpida
come un fiume tranquillo.
Cerca di alzarti dal letto subito dopo avere fatto con piacere tre respiri
profondi per portarti nella presenza mentale; non rimandare il risveglio. Puoi sederti e massaggiarti delicatamente la testa, il collo, le spalle e le braccia per far circolare bene il sangue; se vuoi, puoi stirarti un
poco per sciogliere le articolazioni e svegliare il corpo. Anche bere una
tazza d’acqua calda come primo atto della giornata fa molto bene al
nostro organismo.
Lavati e fa’ ciò che ti occorre fare, prima di dirigerti verso la scuola o
la sala di meditazione. Concediti il tempo di farle senza doverti affrettare; se è ancora presto, goditi il cielo buio del mattino, nel quale brillano così tante stelle, salutandoci. Fa’ qualche respiro profondo e goditi l’aria fresca. Mentre ti dirigi lentamente verso l’auto o vero la scuola, il lavoro, la sala di meditazione, lascia che il mattino riempia il tuo
essere, risvegliandoti il corpo e la mente alla gioia di un nuovo giorno.
Che c’è di meglio di un sorriso, per cominciare una giornata? Il tuo
sorriso afferma la tua consapevolezza e la determinazione a vivere nella pace e nella gioia. Quante giornate scivolano via nella distrazione e
nell’inconsapevolezza? Che cosa stai facendo della tua vita? Osserva a
fondo e sorridi. La fonte del vero sorriso è una mente risvegliata.
Come fare a ricordarti di sorridere al risveglio? Potresti appendere un
promemoria – un ramo, una foglia, un dipinto, un foglio con alcune parole di ispirazione – alla finestra o al soffitto sopra il letto. Una volta
che avrai sviluppato la pratica del sorriso, forse non ti servirà più alcun
segnale: sorriderai appena sentirai cantare un uccello o vedrai la luce
del sole che irrompe dalla finestra, e questo ti aiuterà ad avvicinarti alla
nuova giornata con più gentilezza e comprensione.
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 Qui sopra: una calligrafia di Thây (“smile” = “sorridi”).
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PRENDENDO RIFUGIO  TAKING REFUGE


Inspirando, ritorno
all’isola dentro di me.
Ci sono alberi
meravigliosi nell’isola.
Ci sono limpidi ruscelli
e uccelli.
Il sole splende,
l’aria è fresca.
Espirando,
mi sento al sicuro.
Mi godo il ritorno alla mia isola.
Inspirando consapevolmente,
incontro il Buddha dentro di
me. Buddha è consapevolezza.
La sua luce è sempre qui
a illuminare il mio cammino.
Il cammino per venire,
il cammino per andare,
il cammino della mia mente,
il cammino della mia vita.
Espirando consapevolmente,
vedo chiaro il mio cammino,
lontano o vicino che sia.
Inspirando,
trovo il Dharma nel mio respiro.
Il respiro mi protegge, protegge
il mio corpo, protegge il mio
spirito. Espirando,
tengo vivo il respiro,
perché continui a proteggermi.
Inspirando,
riconosco i cinque skandhas
come mio Sangha.
Il respiro instaura
armonia. Il respiro genera
pace. Espirando
mi godo l’ Unicità
del mio essere.
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 Qui sopra: una calligrafia di Thây (“smile my dear” = “sorridi mia
cara/mio caro”).

192

NONA SETTIMANA:
RESPIRO NEL CORPO


Durante il giorno: il respiro che attraversa il corpo come un’onda nutrendo, irrorando ogni cellula.
Nella meditazione seduta: percepisco il respiro nelle diverse parti del
corpo (scanner) facendo due–tre respiri in ogni punto. Comincio dalla
sommità della testa per poi arrivare alla pianta dei piedi.
Parole chiave: “Sento, lascio andare”
Punto focale: la parte del corpo dove meglio percepiamo il respiro
Pratica: Rilassamento profondo (o meditazione seduta)
 Vedi allegati.
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LETTURA:
DISCORSO SULLA PIENA
CONSAPEVOLEZZA DEL RESPIRO


Monaci, la Piena Consapevolezza del Respiro, se sviluppata e praticata
con continuità, darà frutti e porterà grandi benefici.
… Qual è il modo per sviluppare e praticare con continuità il metodo
della piena consapevolezza del respiro, così che la pratica dia frutti e
offra grandi benefici?
È questo, monaci: il praticante si reca nella foresta o ai piedi di un albero o in un qualsiasi luogo deserto, siede stabilmente nella posizione
del loto, mantenendo il busto eretto, e pratica così:
 “Inspirando, so che sto inspirando. Espirando, so che sto espirando”.
 “Inspirando un respiro lungo, so che sto inspirando un respiro lungo.
Espirando un respiro lungo, so che sto espirando un respiro lungo”.
 “Inspirando un respiro breve, so che sto inspirando un respiro breve.
Espirando un respiro breve, so che sto espirando un respiro breve”.
 “Inspirando sono consapevole di tutto il corpo, espirando sono consapevole di tutto il corpo”. Così pratica.
 “Inspirando calmo l’intero corpo. Espirando calmo l’intero corpo”. Così
pratica.
 “Inspirando provo gioia. Espirando provo gioia”. Così pratica.
 “Inspirando mi sento felice. Espirando mi sento felice”. Così pratica.
 “Inspirando sono consapevole delle formazioni mentali. Espirando sono
consapevole delle formazioni mentali”. Così pratica.
 “Inspirando calmo le formazioni mentali. Espirando calmo le formazioni
mentali”. Così pratica.
 “Inspirando sono consapevole della mente. Espirando sono consapevole
della mente”. Così pratica.
 “Inspirando rendo felice la mente. Espirando rendo felice la mente”. Così
pratica.
 “Inspirando concentro la mente. Espirando concentro la mente”. Così pratica.
 “Inspirando libero la mente. Espirando libero la mente”. Così pratica.
 “Inspirando contemplo la natura impermanente di tutti i fenomeni. Espirando contemplo la natura impermanente di tutti i fenomeni”. Così pratica.
 “Inspirando contemplo l’estinzione del desiderio. Espirando contemplo
l’estinzione del desiderio”. Così pratica.
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 “Inspirando contemplo la natura di non nascita e non morte di tutti i fenomeni. Espirando contemplo la natura di non nascita e non morte di tutti i
fenomeni”. Così pratica.
 “Inspirando contemplo il lasciar andare. Espirando contemplo il lasciar
andare”. Così pratica.

“La Piena Consapevolezza del Respiro, se sviluppata e praticata con
continuità seguendo questi insegnamenti, darà frutti e sarà di grande
beneficio”.

 Tratto da “Il canto del cuore” di Thich Nath Hanh.
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Torna anche a vedere, a pag. 73:

ALLEGATO 3:
I SEDICI ESERCIZI DEL SUTRA ANAPANASATI
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APPROFONDIMENTO 1:
RILASSAMENTO TOTALE


Dalla pratica del rilassamento totale possono trarre beneficio persone
di qualunque professione. In ufficio potrebbe esserci un posto dove
praticare il rilassamento totale per un quarto d’ora. Puoi farlo anche a
casa; in seguito, quando ti senti meglio e hai tratto beneficio dalla pratica del rilassamento totale puoi offrirne una sessione alla tua famiglia
o ai tuoi colleghi al lavoro. Sul posto di lavoro potresti farne una sessione tutti i giorni: collaboratori e dipendenti travolti dallo stress lavorano con molto meno efficienza e si assentano spesso dal lavoro, il che
ha un certo costo per l’azienda; quindici minuti di rilassamento totale
dopo tre o quattro ore di lavoro, dunque, sono una soluzione pratica. Se
ti va, conduci tu stesso il rilassamento totale, ti darà molta soddisfazione: essere in grado di rendere le persone contente e rilassate fa crescere
anche la propria contentezza personale.
Il rilassamento profondo in gruppo può essere guidato da una persona
con l’aiuto delle istruzioni che seguono, se occorre variandole un poco.
Se si vuole, all’inizio e alla fine si può suonare una campana per aiutare le persone a entrare più facilmente in uno stato mentale rilassato.
Quando fai il rilassamento profondo per conto tuo puoi utilizzare una
registrazione che ti guidi nella pratica.
 Sdràiati sulla schiena con le braccia distese lungo i fianchi. Mettiti comodo, permetti al corpo di rilassarsi. Prendi consapevolezza del pavimento sotto
di te...e del contatto del corpo con il pavimento.
 Prendi consapevolezza del tuo respiro che entra e che esce. Sii consapevole della pancia che si solleva e si abbassa quando inspiri ed espiri... si solleva... si abbassa... si solleva... si abbassa.
 Inspiro, espiro... L’intero corpo si sente leggero... come una ninfea che
galleggia sull’acqua... Non devi andare da nessuna parte... non hai niente da
fare... sei libero come una nuvola che fluttua in cielo.
 Inspirando porta la consapevolezza agli occhi. Espirando, consenti loro di
rilassarli. Lascia che gli occhi affondino indietro nel capo. Lascia andare
ogni tensione dai muscoletti che li circondano. I tuoi occhi ti permettono di
vedere un paradiso di forme e di colori... permetti ai tuoi occhi di riposarsi...
invia affetto e gratitudine ai tuoi occhi.
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 Inspirando, porta consapevolezza alla bocca; espirando, lascia che si rilassi. Rilascia la tensione intorno alla bocca... Le tue labbra sono i petali di
un fiore... fa’ sbocciare su di loro un sorriso delicato... Sorridere rilascia la
tensione nelle centinaia di muscoli del viso… senti rilassarsi la tensione nelle
guance... nella mandibola... nella gola.
 Inspirando, porta la consapevolezza alle spalle. Espirando, permetti loro
di rilassarsi... Lascia che tutte le tensioni accumulate scorrano giù nel pavimento... Portiamo così tanto peso, sulle spalle... Ora lascia che si rilassino e
prenditi cura di loro.
 Inspirando, prendi consapevolezza delle tue braccia. Espirando, rilassa le
tue braccia... i gomiti... gli avambracci... i polsi... le mani... le dita... tutti i
muscoletti... se occorre muovi un po’ le dita per aiutare i muscoli a rilassarsi.
 Inspirando, porta la consapevolezza al cuore; espirando, rilassa il cuore.
Abbiamo trascurato a lungo il nostro cuore, visto come lavoriamo, mangiamo
e affrontiamo l’ansia e lo stress. Il nostro cuore batte per noi giorno e notte.
Abbraccialo in consapevolezza, teneramente, riconciliandoti con lui e prendendotene cura.
 Inspirando, porta la consapevolezza alle gambe. Espirando, permetti loro
di rilassarsi. Rilascia tutte le tensioni nelle gambe... le cosce... le ginocchia...
i polpacci... le caviglie... i piedi...le dita dei piedi...tutti i muscoletti delle dita
dei piedi... Se vuoi, muovi le dita dei piedi per aiutarle a rilassarsi... invia affetto e sollecitudine ai tuoi piedi.
 Seguendo il respiro, prendi consapevolezza delle braccia e delle gambe...
se vuoi, muovile un po’ e stirale.
 Quando ti senti pronto, mettiti lentamente a sedere. Quando sei pronto,
alzati lentamente.

Puoi modificare questa breve meditazione guidata adattandola ai tuoi
bisogni personali. Puoi praticarla anche solo per cinque minuti oppure
farla durare tutto il tempo che vuoi. Questo esercizio è in grado di guidare la consapevolezza a ogni parte del corpo: i capelli, il cervello, le
orecchie, il collo, i polmoni, tutti i vari organi interni, il sistema digerente, ogni parte del corpo che ha bisogno di guarigione e attenzione:
le abbracci una per una, inviando loro affetto, gratitudine e cura, circondandole di consapevolezza intanto che inspiri ed espiri.
Vedi anche: audio della pratica del rilassamento profondo guidata da
Sister Chan Kong:
http://zeninthecity.org/2010/04/19/rilassamento–profondo
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 Qui sopra: una calligrafia di Thây (“Peace is every breath” = “La
pace è ogni respiro”).
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 Qui sopra: una calligrafia di Thây (“the Pure Land is now or never”
= “la Terra Pura è adesso o mai”).

202

DECIMA SETTIMANA: CIBO


Osservo la relazione tra il cibo e la mente (emozioni, pensieri) durante
e dopo i pasti – sono consapevole di tutto ciò che entra nel corpo in
quanto cibo, solido e liquido.
Parole chiave: “Sì, grazie”
Punto focale: apparato digerente (dalla bocca all’ano)
Pratica:
 Meditazione del cibo
 Le cinque contemplazioni

Posso inoltre sperimentare:







il digiuno per un pasto o per un giorno
la monodieta (mangiare solo un alimento) per un giorno o più giorni
mangiare per un giorno di più o di meno delle abitudini consuete
mangiare per un giorno vegetariano
astenersi dall’alcool
mangiare meno latticini…
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LETTURA:
LE CINQUE CONTEMPLAZIONI


 Questo cibo è dono della terra, del cielo e di tanti esseri viventi, ed
è frutto di molto duro lavoro fatto con amore.
 Che noi possiamo mangiarlo in consapevolezza e gratitudine, così
da essere degni di riceverlo.
 Che noi possiamo riconoscere e trasformare le formazioni mentali
non salutari, in particolare l’avidità, e imparare a mangiare con moderazione.
 Che noi possiamo mantenere viva in noi la compassione, mangiando in modo da ridurre la sofferenza degli esseri viventi, proteggere
il Pianeta e invertire il processo del riscaldamento globale.
 Accogliamo questo cibo per coltivare la fratellanza, rafforzare il
Sangha e nutrire la nostra aspirazione a essere al servizio degli esseri viventi.
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 Qui sopra: una calligrafia di Thây (“no mud no lotus” = “niente fango, niente loto”)
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APPROFONDIMENTO 1:
IL PASTO IN SILENZIO


Di tanto in tanto potrà farvi piacere fare un pasto in silenzio a casa vostra, con la famiglia o con gli amici. Mangiare insieme è una vera e
propria meditazione con la quale si può entrare in contatto profondo
con il cibo e con le persone che sono a tavola con noi.
Possiamo già iniziare a praticare mentre ci serviamo. Mettendoci il cibo nel piatto siamo consapevoli che vi sono radunati molti elementi: la
pioggia, il sole, la terra, l’aria e l’amore. Attraverso il cibo vediamo
come l’intero universo stia sostenendo la nostra esistenza.
Mangiare in silenzio ci permette di riconoscere la preziosità del cibo e
la presenza degli amici che siedono insieme a noi, e anche la stretta
connessione che abbiamo con la Terra e con tutte le specie viventi.
Ogni boccone di verdura, ogni goccia d’acqua, ogni pezzetto di pane
contiene in sé il sole e la vita dell’intero nostro pianeta. A ogni boccone possiamo assaporare il significato e il valore della nostra vita. Possiamo meditare sulle piante e gli animali, sul lavoro degli agricoltori,
sulle molte migliaia di bambini che ogni giorno muoiono di denutrizione.
Seduti a tavola, in silenzio, insieme agli altri, abbiamo anche
l’opportunità di riconoscere con chiarezza e in profondità la loro presenza e di comunicare loro, con un sorriso, amicizia e affetto autentici.
La prima volta che mangiamo in silenzio potremo sentirci a disagio
ma, una volta abituati, mangiare i pasti in silenzio ci darà molta pace,
gioia e visione profonda.
Quando il cibo è in tavola e ciascuno è seduto, pratichiamo con il respiro: “Inspirando, calmo il corpo. Espirando, sorrido”, per tre volte.
Dopo questi tre respiri, possiamo ritrovare completamente noi stessi.
Poi, guardiamo ogni persona, mentre inspiriamo ed espiriamo per essere in contatto con noi stessi e con chi è a tavola. Dopo aver respirato,
sorridiamo. Seduti a tavola con gli altri, abbiamo la possibilità di offrire un autentico sorriso di amicizia e comprensione. Dopo aver respirato
e sorriso, abbassiamo lo sguardo sul cibo, in modo da permettergli di
diventare reale.
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Questo cibo rivela la nostra connessione con la terra. Ogni boccone
contiene la vita del sole e della terra. L’ampiezza con cui il cibo si rivela dipende da noi. In un pezzo di pane possiamo vedere e gustare
l’intero universo! Contemplare il cibo per pochi secondi prima di mangiarlo, e mangiarlo con consapevolezza, può procurarci molta felicità.
Mangiamo lentamente, provando a masticare ogni boccone almeno
trenta volte, finché il cibo non diventa liquido. Questo è di grande aiuto per la digestione. Godiamo di ogni boccone e della presenza dei fratelli e delle sorelle attorno a noi. Restiamo ancorati al momento presente e mangiamo in modo tale da permettere a stabilità, gioia e pace
di accompagnarci per tutto il pasto.
Mangiato in silenzio e in presenza mentale, il cibo diviene qualcosa di
reale, da cui trarre consapevolmente nutrimento. Dopo la fine del pasto
prendiamoci qualche momento per essere consapevoli di aver finito,
che il nostro piatto è vuoto e la fame soddisfatta. Sentiamo con gratitudine quanto siamo fortunati ad avere cibo nutriente da mangiare, che ci
sostiene sul sentiero della comprensione e dell’amore.
Durante i pasti, per aiutare la consapevolezza sarebbe meglio mangiare
in silenzio di tanto in tanto. È come spegnere il televisore prima di
mangiare. “Spegniamo” il discorso per gustare il cibo e la presenza di
ciascuno. Non raccomando di mangiare in silenzio tutti i giorni. Penso
che parlarsi sia un modo meraviglioso per essere in contatto. Ma bisogna distinguere tra i vari tipi di discorso. Alcuni argomenti possono
creare divisioni, per esempio se parliamo dei difetti degli altri. Il cibo
preparato con cura non avrà valore, se permettiamo che questi discorsi
dominino il pasto. Quando invece parliamo di cose che nutrono la consapevolezza del cibo e del nostro essere insieme, coltiviamo la felicità
necessaria per crescere. Se mettiamo a confronto questa esperienza con
quella in cui parliamo dei difetti degli altri, credo che la consapevolezza di un boccone di pane sia molto più nutriente. Porta la vita dentro di
noi e la fa essere reale.
Propongo di non discutere, durante il pranzo, di argomenti che rovinano la consapevolezza della famiglia e del cibo. Sentitevi liberi, invece,
di dire cose che nutrono la consapevolezza e la felicità. Se, per esempio, c’è un piatto che vi piace molto, guardate se anche gli altri lo stanno gustando e, se c’è qualcuno che non lo fa, aiutatelo ad apprezzare
quel meraviglioso piatto preparato con cura amorevole. Se c’è chi pensa a qualcos’altro invece che al cibo in tavola, ad esempio alle sue dif208
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ficoltà in ufficio o con gli amici, significa che sta perdendo il momento
presente e il cibo. Potreste dire: “Questo piatto è ottimo, non credi?”.
Dicendo qualcosa di simile, lo distoglierete da pensieri e preoccupazioni e lo riporterete al qui e ora, per godere di voi, per godere del piatto così buono. Diventate un bodhisattva, che aiuta gli esseri viventi a
risvegliarsi.
So che i bambini sono particolarmente bravi a praticare la consapevolezza e a ricordare agli altri di fare lo stesso.
Mangiare non è solo un modo per nutrire il nostro corpo, ma anche la
nostra mente. Perciò il pasto – qualsiasi pasto nel corso della giornata –
deve essere un momento di felicità, reso possibile dalla scelta di alimenti salutari e da una preparazione accurata. Quando prepariamo il
cibo, dobbiamo farlo con arte, in modo tale che la gente lo possa gustare col corpo e con la mente, allo stesso modo in cui si gusta un’opera
d’arte. La stessa cosa vale per quando siamo seduti, per quando camminiamo, così come per quando mangiamo. Ogni cosa deve essere
un’opera d’arte. Mangiando, dobbiamo essere presenti: presenti per noi
stessi, presenti per il cibo, presenti per la gente attorno a noi. Dobbiamo essere determinati a mangiare in modo tale da sentirci molto rilassati. L’essere rilassati è una condizione su cui il maestro ritorna più
volte. È la condizione indispensabile per entrare in contatto con la
gioia e la felicità del momento presente. Inoltre, se mentre mangi la tua
mente è occupata da preoccupazioni, ansie o progetti, o è comunque
altrove, il cibo che ti appresti a mangiare è vuoto, privo di sostanza. Se
invece mangiare diventa per te un momento di pratica, se riesci a lasciare andare l’ansia e le preoccupazioni, e a guardare in profondità alla cura e all’amore che c’è dietro al cibo, il tuo pasto si trasforma in un
momento di relax, e puoi vedere la “fratellanza” che c’è attorno alla
tavola.
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APPROFONDIMENTO 2:
IL PASTO IN SILENZIO (GATHA)


Le gatha ci aiutano a praticare la consapevolezza nella vita quotidiana
e a osservare le cose in profondità. Recitare questi brevi versi porterà
consapevolezza, pace e gioia alle attività semplici che forse diamo per
scontate, come mangiare un pasto, lavarsi le mani, portare fuori
l’immondizia. Le immagini delle gatha sono tutte reali e concrete.
Puoi anche cercare di formulare le tue gatha personali per le cose che
ti toccano da vicino: andare in bicicletta, avvolgerti in una sciarpa calda, portare fuori il cane. Le gatha ci ricordano che ogni giorno la Terra
ci fornisce doni preziosi.
1 . G U A R D A ND O I L P I A T T O V U O T O

“Il mio piatto, che ora è vuoto,
presto si riempirà di cibo prezioso.
Vedo quanto sono fortunato
di avere abbastanza da mangiare
per proseguire nella pratica”.

Molti, su questa Terra, guardando un piatto vuoto sanno che resterà
vuoto ancora per molto tempo. È importante dunque rendere onore al
piatto vuoto quanto a quello pieno. Siamo grati di avere cibo a sufficienza da mangiare; con questa gatha possiamo fare voto di trovare il
modo di aiutare chi soffre la fame.
2. SERVENDO IL CIBO

“In questo cibo
vedo chiaramente l’intero universo
che sostiene la mia esistenza”.

Quando guardiamo il nostro piatto pieno di cibo appetitoso dovremmo
essere consapevoli dei duri patimenti delle persone che soffrono la fame e la malnutrizione. Guardando il nostro piatto possiamo vedere la
Madre Terra, i contadini, la tragedia della distribuzione iniqua delle
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risorse. Noi che viviamo in Europa e in Nordamerica siamo abituati a
mangiare cibi importati da altre nazioni – il caffè dalla Colombia, il
cioccolato dal Ghana, il riso profumato dalla Thailandia. Molti bambini di quei Paesi, se non appartengono a una famiglia ricca, non vedono
mai questi prodotti di pregio che sono riservati all’esportazione per
trarne profitto economico. Prima del pasto possiamo giungere le mani
in consapevolezza e pensare a chi non ha abbastanza da mangiare. Respiriamo tre volte, lentamente e consapevolmente, e recitiamo questa
gatha; questo ci aiuterà a mantenere viva la consapevolezza. Che noi si
possa trovare modi di vivere più semplicemente, per avere più tempo
ed energia per cambiare l’ingiusto sistema di distribuzione che c’è oggi
nel mondo.
3 . S E D E ND O A T A VO L A

“Stare seduto qui
è come sedere sotto l’albero della bodhi.
Il mio corpo è presenza mentale,
libero da ogni distrazione”.

4 . CO NT E M P L A N D O I L P I A T T O P I E N O P R I M A D I C O M I N CIARE

“Su tutta la Terra
gli esseri lottano per vivere.
Aspiro a praticare profondamente
affinché tutti abbiano cibo a sufficienza”.
5 . C O N T E M P L A N DO I L CI B O

“Questo cibo, così delizioso e invitante,
contiene anche molta sofferenza”.
6 . I NT R O D U ZI O N E A L L E C I NQ U E C O N T E M P L A ZI O N I

“Il Buddha ci invita a mangiare in consapevolezza,
e a stabilirci nel momento presente,
così da essere consapevoli del cibo che abbiamo davanti
e della comunità intorno a noi.
Mangiamo in un modo che favorisca la pace, la gioia e la fratellanza
per tutta la durata del pasto.
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Sorelle e fratelli, al prossimo suono di campana,
siamo invitati a meditare sulle Cinque Contemplazioni”.
[  campana ]
7 . L E C I N Q UE C O N T E M P L A Z I O N I

[ da recitare ad alta voce ]
“Questo cibo è un dono della terra, del cielo e di tanti esseri viventi, ed
è frutto di molto duro lavoro fatto con amore
Che noi possiamo mangiarlo in consapevolezza e gratitudine, così da
essere degni di riceverlo
Che noi possiamo riconoscere e trasformare le formazioni mentali non
salutari, in particolare l’avidità, e imparare a mangiare con moderazione.
Che noi possiamo mantenere viva in noi la compassione, mangiando in
modo da ridurre la sofferenza degli esseri viventi, proteggere il Pianeta
e invertire il processo del riscaldamento globale.
Accogliamo questo cibo per coltivare la fratellanza, rafforzare il Sangha e nutrire la nostra aspirazione a essere al servizio degli esseri viventi”.
8 . I N I ZI A N D O A M A N G I AR E

[ i versi che seguono possono essere recitati lentamente mentre si masticano i primi quattro bocconi ]
“Con il primo boccone, pratico l’amore che porta gioia.
Con il secondo, pratico l’amore che allevia la sofferenza.
Con il terzo, pratico la gioia di essere vivo.
Con il quarto, pratico l’amore equanime per tutti gli esseri”.
9 . Q UA N D O I L P I AT T O È VU O T O

“Il piatto è vuoto.
La mia fame è soddisfatta.
Sono determinato a vivere a beneficio di tutti gli esseri”.
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 Qui sopra: una calligrafia di Thây (“drink your cloud” = “bevi la tua
nuvola”)
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APPROFONDIMENTO 3:
MANGIARE IN CONSAPEVOLEZZA


Anche mangiare in consapevolezza è un’ottima pratica. Mangiando
concentriamo l’attenzione su due sole cose: prendiamo consapevolezza
del cibo e dell’ambiente circostante. Non pensiamo al passato, non
pensiamo al futuro, non pensiamo ai nostri progetti e alle nostre preoccupazioni: portiamo tutta la consapevolezza al cibo e alle persone che
abbiamo intorno. Mangiamo in un modo che può darci gioia e contentezza. Quando prendiamo un pezzo di cibo, ne siamo consapevoli e lo
osserviamo a fondo per vedere che è un dono del cielo, della terra e di
molto duro lavoro; dopo aver osservato il pezzo di cibo ce lo mettiamo
in bocca e lo mastichiamo con cura, in consapevolezza.
Quando prendo dal piatto un pezzo di carota mi fa piacere stare con la
carota. È come quando apro una porta o accendo un bastoncino
d’incenso: come ho appena condiviso, mi hanno insegnato a investire il
cento per cento di me stesso nell’atto di chiudere la porta o di accendere un bastoncino d’incenso. Quando sollevo un pezzetto di carota faccio la stessa cosa: uso il corpo e la mente per prendere quel pezzetto di
carota e lo guardo per riconoscerlo come tale. Se avessi la mente occupata in altre cose – qualche progetto, oppure il passato o il futuro – non
saprei di essermi messo in bocca un pezzo di carota.
Ti invito a mangiare in consapevolezza. Prima di metterti in bocca la
carota puoi dirne mentalmente il nome, “carota”: sarà come se stessi
chiamando consapevolmente il nome della persona che ami, e il pezzo
di carota ti si rivelerà con chiarezza. Mettendolo in bocca sei consapevole che è “carota” quel che ti stai mettendo in bocca; masticandolo
sai di stare masticando la carota, non i tuoi progetti, i dispiaceri, la
rabbia che hai dentro, il passato, il futuro.
Fa’ una cosa sola per volta. Prendendo il pezzo di carota in questo modo forse avrai un’intuizione profonda e coglierai tutti gli elementi che
ne hanno permesso l’esistenza. In quel pezzo di carota puoi vedere le
nuvole che fluttuano in cielo, puoi vedere la luce del sole, puoi vedere
la terra; di fatto il pezzo di carota è un rappresentante dell’universo intero che arriva fino a te. Gli puoi sorridere – non occorre molto tempo,
può bastare anche un secondo; se sei consapevole e concentrato, rea215
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lizzi la visione profonda della vera natura della carota.
Nella Chiesa Cattolica i credenti celebrano l’Eucaristia: il sacerdote
spezza il pane e lo offre, dicendo: “Questo è il corpo di Cristo”. Se sai
come riceverlo sarai purificato e avrai la vita eterna. A sua volta un
pezzo di carota è il corpo dell’universo che giunge fino a te, e se lo sai
ricevere sei benedetto dalla vita vera; se invece lo mangi immerso nella
distrazione, l’opposto della consapevolezza, non ne cogli la vitalità:
quando ti perdi nei pensieri o nei dispiaceri, nelle idee o nella rabbia,
quel pezzo di carota smette di essere un ambasciatore dell’universo.
A Plum Village mangiamo in silenzio la prima parte dei pasti, perché
se parliamo molto non possiamo concentrare l’attenzione sul cibo né a
far tesoro della presenza preziosa delle persone care che mangiano con
noi. Quando mangiamo insieme come comunità, di tanto in tanto fa
piacere smettere di mangiare e prendere coscienza delle persone che
siedono e mangiano in consapevolezza insieme a noi. La loro presenza
è un elemento di sostegno che ci aiuta a praticare a fondo. Il silenzio
può essere potente ed eloquente; può aiutarci a essere presenti al cento
per cento.
Per aiutarci ad assaporare il cibo possiamo mangiare più lentamente.
Fa bene masticare ogni boccone almeno trenta volte prima di inghiottirlo. Mentre mastichiamo respiriamo e ci rilassiamo, permettendoci di
stare nel qui e ora. A volte io mastico il cibo con l’aiuto della poesia
che abbiamo già utilizzato: “Inspiro, espiro... Profondo, lento”: mastico il cibo seguendo il respiro e mi sento felice nel qui e ora.
C’è chi ha introdotto nel posto di lavoro la pratica di consumare il
pranzo in consapevolezza e in silenzio: i suoi amici e collaboratori
mangiano in tranquillità per dieci o quindici minuti prima di mettersi a
parlare, e lo apprezzano moltissimo.
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APPROFONDIMENTO 4:
LA DIETA PER UN PIANETA CONSAPEVOLE


Una volta il Buddha raccontò ai suoi monaci questa storia:
“Una coppia di profughi con un figlio piccolo in cerca di asilo in terra
straniera si trovò a dover attraversare un vasto deserto; non aveva pianificato bene la traversata ed era solo a metà strada quando finirono le
provviste. Rendendosi conto che sarebbero morti tutti e tre nel deserto, i
genitori presero una decisione terribile: decisero di uccidere il figlio e
di mangiarselo. Ogni mattina mangiavano un boccone di carne, quanto
bastava a dar loro l’energia sufficiente per camminare ancora un po’, e
piangevano tutto il tempo: ‘Dov’è il nostro piccolo?’. Il resto del corpo
del figlio lo portavano in spalla, in modo che continuasse a essiccarsi al
sole. Ogni sera i due si guardavano l’un l’altra chiedendosi: ‘Dov’è ora
il nostro bambino caro?’ e piangevano, si strappavano i capelli, si battevano il petto per il gran dolore. Alla fine riuscirono ad attraversare il
deserto e ad arrivare in una nuova terra”.

Conclusa la storia, il Buddha chiese ai monaci: “Pensate che quella
coppia mangiasse con piacere la carne del figlio?”
“No”, risposero i monaci, “quei genitori soffrivano terribilmente quando dovevano consumare il corpo del figlio!”
Il Buddha disse allora: “Come pratica, dobbiamo mangiare in un modo
che ci conservi in cuore la compassione; dobbiamo mangiare in consapevolezza, altrimenti staremo mangiando le carni dei nostri stessi
figli”.
Nel Sutra sulla carne del figlio il Buddha ci insegna a praticare il consumo consapevole per proteggere il nostro futuro. Nel presente si può
sempre scorgere il nostro futuro; se mettiamo in pratica il Sutra sulla
carne del figlio nella vita quotidiana riusciremo a salvare noi stessi e il
nostro pianeta.
La situazione in cui si trova oggi la Terra è il risultato di consumi e
processi di produzione inconsapevoli. Stiamo violentando la nostra
stessa casa, dunque ci troviamo ad affrontare il riscaldamento globale e
catastrofici cambiamenti climatici. Abbiamo creato un ambiente che
favorisce la violenza, l’odio, la discriminazione e la disperazione.
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Nella vita di oggi la gente è convinta che il proprio corpo le appartenga
e che possa farne tutto quel che vuole: “abbiamo diritto a vivere la nostra vita”, dice. La legge dà sostegno a questa dichiarazione, che è una
delle tante manifestazioni di individualismo. Secondo gli insegnamenti
del Buddha, invece, il tuo corpo non appartiene a te: appartiene ai tuoi
antenati, ai tuoi genitori, alle generazioni future; appartiene anche alla
società e a tutti gli altri esseri viventi. Tutti loro si sono radunati insieme – alberi, nuvole, terreno, ogni cosa – per generare la presenza di
questo corpo. I nostri corpi sono come la Terra. Il Bodhisattva Sostenitore della Terra tiene insieme ogni cosa.
Mantenere in buona salute il proprio corpo è un modo di esprimere
gratitudine e lealtà all’universo intero, a tutti gli antenati, alle generazioni future. Dal nostro benessere possono trarre beneficio tutti quanti:
non solo gli esseri umani ma gli animali, le piante e i minerali. Questo
è un precetto da bodhisattva. Quando pratichiamo i Cinque Addestramenti alla Consapevolezza ci troviamo già sul sentiero del bodhisattva.
Noi siamo ciò che consumiamo. Se osserviamo in profondità quali generi consumiamo ogni giorno, e in che quantità, arriveremo a conoscere molto bene la nostra natura. Certo, dobbiamo pur mangiare, bere e
consumare, ma se lo facciamo in modo inconsapevole possiamo arrivare a distruggerci il corpo e la coscienza, mostrandoci ingrati verso gli
antenati, i genitori e le generazioni future. A volte apriamo il frigorifero e ne tiriamo fuori qualche cibo che non ci fa bene; lo sappiamo,
siamo abbastanza intelligenti da riconoscerlo, eppure non ci fermiamo
e lo mangiamo lo stesso, cercando di mascherare così il disagio che
abbiamo dentro. In altre parole, consumiamo per dimenticare le nostre
preoccupazioni e ansie. La pratica che il Buddha ha raccomandato è
questa: quando in noi emerge un sentimento di ansia o di paura non
dovremmo cercare di reprimerlo col metodo di darci ai consumi, dovremmo invece invitare l’energia della consapevolezza a manifestarsi.
Pratica la meditazione camminata e la consapevolezza del respiro per
generare in te l’energia della consapevolezza, e invitala poi a emergere
per prendersi cura dell’energia che ti fa soffrire. Se non pratichiamo,
non abbiamo energia di consapevolezza sufficiente per prenderci cura
della nostra paura e rabbia; ecco perché, per reprimere queste energie
negative, ci buttiamo sui consumi.
Il Buddha raccomanda che ogni monaco e monaca abbia una ciotola
con la quale andare a fare la questua; il termine tradizionale che indica
la ciotola per la questua è “il recipiente della misura appropriata”. La
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ciotola è esattamente della misura giusta, dunque sappiamo sempre
quanto mangiare. Non mangiamo mai troppo, perché mangiare troppo
fa ammalare il corpo. Nella società occidentale l’obesità è diventata un
enorme problema sanitario, e intanto la gente dei paesi poveri non ha
abbastanza da mangiare, ogni giorno.
Noi ignoriamo la regola della moderazione. La consapevolezza
nell’alimentazione ci aiuta a sapere che cosa mangiare e in che quantità. Dovremmo metterci nel piatto soltanto ciò che possiamo mangiare.
Alla maggior parte di noi suggerisco di prendere meno cibo, nell’arco
della giornata, di quanto non sia abituato a mangiare di solito. Vediamo bene che le persone dai consumi più ridotti sono più sane e più
contente, e che le persone dai consumi abbondanti possono anche soffrire molto profondamente. Se mastichiamo con cura, mangiando soltanto cibi sani, non faremo ammalare il nostro corpo né la nostra mente; non mangeremo le carni dei nostri antenati, dei nostri figli e nipoti.
Quando mangiamo in consapevolezza siamo in stretto contatto con il
cibo. Il cibo che mangiamo ci viene dalla natura, dagli esseri viventi e
dal cosmo; entrare in contatto con lui tramite la consapevolezza può
darci molta gioia. Prendiamo il cibo con la forchetta, lo guardiamo per
qualche istante prima di mettercelo in bocca e poi lo mastichiamo, con
cura e consapevolezza, almeno cinquanta volte. Praticare in questo
modo ci mette in contatto con l’universo intero.
Ci sono gioie che possono essere nutrienti e risananti, che possono
darci calma, agio, pace e freschezza, che ci aiutano a rimanere limpidi
e lucidi: è di questo genere di gioia che abbiamo bisogno. Altri tipi di
gioia possono originare molte sofferenze, in seguito – il piacere di
mangiare cibi non salutari o di bere alcolici, di mangiare troppi dolci,
di ingerire sostanze che sono tossiche per il corpo. Dobbiamo distinguere fra i due generi di gioia: una è risanante e nutriente, l’altra è distruttiva.
Il cibo che mangiamo può rivelare l’interconnessione fra l’universo, la
Terra, tutti gli esseri viventi e noi stessi. Ogni boccone di verdura, ogni
goccia di salsa di soia, ogni pezzetto di tofu contiene la vita del sole e
della Terra. In un pezzo di pane possiamo vedere e assaporare l’intero
universo! Possiamo cogliere il significato e il valore della vita, in quei
preziosi bocconi di cibo.
La possibilità di sedersi a tavola con la famiglia e gli amici e assaporare ottimo cibo è in sé una cosa preziosa, che non tutti hanno. Sono in
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tanti a soffrire la fame, al mondo; quando tengo fra le mani una ciotola
di riso o un pezzo di pane so di essere fortunato e provo compassione
per tutti coloro che non hanno cibo da mangiare e che non hanno amici
o una famiglia. È una pratica molto profonda; per farla non occorre andare al tempio o in chiesa, la possiamo praticare direttamente alla nostra tavola. Mangiare in consapevolezza ci permette di coltivare in noi
i semi della compassione e della comprensione, i quali rafforzeranno la
nostra determinazione a fare qualcosa per aiutare chi è affamato e solo
a ricevere il nutrimento di cui ha bisogno.
Una cosa che possiamo fare è riflettere sulla quantità di carne che
mangiamo. Da più di duemila anni molti buddhisti praticano il vegetarianismo, allo scopo di nutrire la compassione per gli animali; oggi si è
scoperto anche che passare a una dieta vegetariana potrebbe essere uno
dei modi più efficaci per combattere la fame nel mondo e il riscaldamento globale. La pratica di allevare animali a scopo alimentare ha
causato al pianeta uno dei danni ambientali peggiori ed è responsabile
di un quarto delle emissioni totali di gas serra del mondo.
Il nostro modo di alimentarci e di produrre cibo può essere molto violento nei confronti di altre specie, del nostro stesso corpo e della Terra.
Il nostro modo di alimentarci fa soffrire profondamente la Madre Terra. Gli animali da macello sono la maggiore fonte mondiale di inquinamento delle acque: i rifiuti delle fattorie e dei macelli si immettono
nei corsi d’acqua da cui attingiamo l’acqua potabile. Nei soli Stati Uniti per coltivare foraggio per gli allevamenti si sono disboscati oltre centocinque milioni di ettari di foresta. Per farne pascoli per bovini, si incendiano e radono al suolo le preziose foreste pluviali tropicali che regolano la temperatura del pianeta e che offrono dimora alla maggior
percentuale delle specie vegetali e animali della Terra.
Dei milioni di tonnellate di cereali che si coltivano, una parte consistente non è destinata all’alimentazione umana ma all’allevamento dei
bovini da carne e alla produzione di alcolici. Una relazione
dell’Agenzia per la Protezione Ambientale sulla produzione agricola
statunitense per l’anno 2000 riporta che circa l’ottanta per cento di tutti
i cereali coltivati negli Stati Uniti è destinato al consumo degli allevamenti nazionali e internazionali di bovini, pollame e pesce: l’ha dichiarato la stessa Associazione Nazionale dei cerealicoltori. Osservando in
profondità il boccone di carne che hai sulla forchetta, dunque, ti renderai conto che per produrre quel singolo pezzetto di carne è stata usata
un’enorme quantità di cereali e di acqua. Anche per fabbricare alcolici
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si impiega una quantità spaventosa di cereali e di acqua. Decine di
migliaia di bambini ogni giorno muoiono di fame o malnutrizione:
quei cereali potrebbero nutrirli. Quando beviamo alcolici in consapevolezza ci rendiamo conto che stiamo bevendo il sangue dei nostri figli. Stiamo mangiando i nostri figli, nostra madre e nostro padre. Ci
stiamo mangiando la Terra.
Dobbiamo esercitare pressioni sull’industria dell’allevamento in direzione di un cambiamento; se noi smettiamo di consumare carne, loro
smetteranno di produrla. Mangiando carne ci rendiamo corresponsabili
del cambiamenti climatici, della distruzione delle foreste,
dell’avvelenamento dell’aria e dell’acqua, dunque semplice fatto di diventare vegetariani può fare una differenza per la salute del nostro pianeta. Se non riesci a smettere del tutto di mangiare carne puoi sempre
decidere di sforzarti a ridurne il consumo: farai un miracolo anche solo
limitando la presenza della carne nella tua dieta a dieci giorni al mese,
o cinque, un miracolo che contribuirà a risolvere il problema della fame nei Paesi in via di sviluppo e ridurrà notevolmente i gas serra.
Ad ogni pasto noi operiamo scelte che aiutano oppure danneggiano la
Madre Terra. “Che cosa si mangia oggi?” è una domanda molto profonda. Puoi farla ogni mattina; forse scoprirai che se pratichi il consumo consapevole e cominci a osservare in profondità quel che mangi e
bevi la tua voglia di mangiare carne e di bere alcolici si va riducendo.
In molte tradizioni buddhiste i monaci e le monache sono vegetariani.
In Cina e in Vietnam sono vegetariani anche molti praticanti laici; altri
si astengono dal mangiare carne per dieci giorni al mese. Invito caldamente tutti quanti a dimezzare almeno il proprio consumo di carne.
Durante le mie visite più recenti negli Stati Uniti, molti praticanti americani mi hanno detto di essersi impegnati a smettere di mangiare carne, o almeno a mangiarne la metà di prima; si sta già verificando un
risveglio collettivo, dunque. Se riusciremo a impegnarci a diventare
totalmente o parzialmente vegetariani proveremo un senso di benessere
fatto di pace, gioia e felicità, fin dal momento in cui formuliamo questo voto. Il nostro risveglio collettivo può determinare un cambio di
rotta a livello mondiale.
Dobbiamo praticare la consapevolezza dei consumi per proteggere noi
stessi, le nostre famiglie, la nostra società e il pianeta. Possono farlo
tutti: bambini, insegnanti, genitori. I capi di organizzazioni e di comunità possono praticare il consumo consapevole e incoraggiare altri a
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seguire il loro esempio. Se tu fossi il sindaco di una città vorresti ben
proteggere i cittadini dal consumo inconsapevole che aumenta la violenza e dunque la sofferenza nella tua città. Persino il presidente della
nazione più potente al mondo può essere incoraggiato a consumi più
consapevoli: anche il presidente ha in sé da qualche parte la natura di
Buddha, il seme della comprensione e della compassione.
Quando riusciamo a uscire dal guscio del nostro piccolo “io” e a renderci conto di essere interconnessi con tutti e con tutto, ci rendiamo
conto che ognuna delle nostre azioni esercita un’influenza sull’umanità
intera, sull’universo intero. Mantenere sano il proprio corpo è un atto
di gentilezza per i propri antenati e genitori, per le generazioni future e
per la società. La salute non riguarda soltanto il corpo: è anche salute
mentale. La consapevolezza dei consumi porta alla salute e alla guarigione, per noi come per il nostro pianeta.
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UNDICESIMA SETTIMANA



Ved. il capitolo “Settimane libere” (pag. 264).

223

DODICESIMA SETTIMANA



Ved. il capitolo “Settimane libere” (pag. 264).
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TREDICESIMA SETTIMANA:
RALLENTARE E FERMARSI


Sento la fretta nel corpo – mi permetto di rallentare e a volte addirittura
di fermarmi – ascolto le proteste della mente e con gentilezza le accolgo.
Parole chiave: “Sono arrivato, sono a casa”, “Sono libero”
Punto focale: il punto del corpo dove meglio percepisco la sensazione
della fretta

227

LETTURA: FERMARSI


Una storiella zen racconta di un uomo su un cavallo: il cavallo galoppa
veloce, e pare che l’uomo debba andare in qualche posto importante.
Un tale, lungo la strada, gli grida: “Dove stai andando?” e il cavaliere
risponde: “Non so! Chiedi al cavallo!”.
C’è qualche somiglianza tra questa storia e la nostra: anche noi stiamo
cavalcando un cavallo, non sappiamo dove stiamo andando e non ci
possiamo fermare. Il cavallo è la forza dell’abitudine che ci spinge in
una certa direzione, senza che noi si possa fare niente: corriamo sempre, e correre diventa il nostro modo di vivere. Spesso siamo così indaffarati che ci dimentichiamo cosa stiamo facendo e persino chi siamo. Persi in mille preoccupazioni, rimpianti, paure, sogni a occhi aperti, ci dimentichiamo di guardare e apprezzare le cose che ci circondano, le persone che amiamo, finché non è troppo tardi. Quella che sto
vivendo, pensano molti di noi, non è la mia vita vera: quella appartiene
al passato, a quando ero giovane, oppure è rimandata a quando avrò
più denaro, o una posizione migliore, una casa più grande, la laurea,
una fidanzata, un figlio… E nel frattempo viviamo come in un’eterna
parentesi, immersi in una bolla di sofferenza opaca di cui neppure ci
rendiamo conto, convinti che le condizioni attuali non consentano alcuna vera felicità.
Anche quando abbiamo del tempo libero, non sappiamo come entrare
in contatto con ciò che sta succedendo dentro e fuori di noi. Così accendiamo il televisore, prendiamo in mano il telefono, sfogliamo una
rivista, apriamo Internet, qualsiasi cosa pur di sfuggire a noi stessi.
Combattiamo tutto il tempo, anche durante il sonno. Dentro di noi c’è
la guerra, ed è facile che questo faccia scoppiare una guerra con gli altri.
Cambiare questo stato di cose è possibile, se lo vogliamo. La prima cosa che dobbiamo imparare è l’arte di fermarsi: fermare i pensieri, le
abitudini, le emozioni forti che ci condizionano.
[…]
Fermarsi e vedere sono cose molto vicine. Appena vi fermate le parole
della pagina diventano chiare, il problema di vostro figlio diventa chia229
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ro. Fermatevi e guardate: questa è la meditazione di visione profonda.
Significa avere una visione intuitiva della realtà. Fermarsi è vedere, e
vedere aiuta a fermarsi. I due sono uno. Facciamo così tante cose, corriamo tanto in fretta, la situazione è pericolosa, gli altri ci dicono: “Non
stare seduto là, fai qualcosa!”. Forse, fare qualcosa in più peggiora la
situazione. Così, potremmo rispondere: “Non fare niente, stai seduto
lì!”.
Sedersi, fermarsi, essere se stessi: e poi incominciare da lì. Questo è
meditare.

Sedete nella sala di meditazione, a casa vostra, in qualunque altro posto. Ma stare seduti non è abbastanza, dovete sedervi davvero.
Sedete e siate. Sedere senza essere non è sedere.
Fermatevi e siate.

 tratto da: Thích Nhất Hạnh, Essere pace, Ubaldini, 1989.
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APPROFONDIMENTO 1:
DISCORSO DI THÂY DEL 12 APRILE 2009


Plum Village,12 Aprile 2009
Ritiro Francofono 2009
La “cogitazione”
(Thích Nhất Hạnh)
(Prima parte)
Buongiorno, cari amici, quando avete il tempo e siete soli, se avete una
decina di minuti, potete provare la meditazione camminata lenta.
Quando si fa la meditazione camminata insieme si può camminare più
veloci, in maniera naturale, si passeggia, si passeggia nel regno di Dio,
nella terra pura del Buddha. Ma potete cominciare a impegnarvi a fare
la meditazione camminata lenta. Se avete cinque minuti, dieci minuti
questo è sufficiente.
Fate una inspirazione e durante l’inspirazione fate un passo. Solo un
passo, portate la vostra attenzione alla pianta del piede e diventate consapevoli del contatto tra il vostro piede e il suolo, e provate ad arrivare
al “qui e ora”.
Ci sono alcune alcuni di noi che lo possono fare, un solo passo e si arriva al “qui e ora”.
E potete dire silenziosamente “sono arrivato”. “Sono arrivato” vuol
dire “sono arrivato al momento presente”, al “qui e ora”, e non è una
dichiarazione verbale, è una realizzazione.
Bisogna proprio arrivare con un passo, questo passo vi riporta al momento presente, dove avete appuntamento con la vita. Ciò vuol dire
che la vita è possibile solamente al momento presente. Siete
d’accordo? Il Buddha ha detto che il passato non c’è più, il futuro non
c’è ancora, c’è un solo momento dove potete veramente vivere la vostra vita, è il momento presente. Allora avete un appuntamento con la
vita nel momento presente e se perdete il momento presente, perdete
l’appuntamento con la vita. Quindi il vostro passo è per riportarvi al
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momento presente, allo scopo di vivere profondamente il momento
presente.
E quando dite “sono arrivato”, significa che siete arrivati veramente al
momento presente.
Ma bisogna essere sicuri di essere veramente arrivati; può darsi che
siate arrivati soltanto al 20%, l’80% sta ancora correndo.
Nella meditazione buddista si parla del fermarsi. Il fermarsi è una parte importante della pratica.
La pratica del fermarsi è un’arte. Con il fermarsi si può cominciare a
vivere veramente la vita.
Sappiamo di essere prede del cronometro. C’è una malattia chiamata
malattia del tempo, si corre sempre, vogliamo fare le cose e finire i più
velocemente possibile, ci sono delle scadenze. PRIMA POSSIBILE... È
IMPOSSIBILE. Siamo dunque preda di questa dittatura: il cronometro.
Si corre sempre, non si ha il tempo di vivere, di essere se stessi, di ritornare a se stessi, per prendersi cura di se stessi, per prendersi cura dei
propri cari. Non si ha il tempo di vivere e di amare, non è vita questa.
Allora bisogna praticare in modo di poter avere il tempo per noi stessi,
per i nostri cari, di amare, perciò la pratica del fermarsi è così importante; e la meditazione camminata è uno dei mezzi meravigliosi per
realizzare il fermarsi; “cammino ma anche arrivo in ogni momento.
Non corro più”.
Quindi fate un’inspirazione e contemporaneamente un passo e vi dite:
sono a casa, sono arrivato, mi sento bene nel momento presente. Non è
facile, infatti bisogna resistere per non essere presi dal futuro. Siamo
molto bravi per la preparazione del futuro, ma non altrettanto per vivere il momento presente. Allora bisogna impegnarsi. Quindi “sono arrivato, sono a casa”, e come ho detto non è una dichiarazione verbale, è
una realizzazione, e bisogna che investiate il 100% del corpo e della
mente per poter arrivare veramente al 100%. È una sfida. Avete cinque
minuti, avete dieci minuti, provate la meditazione camminata lenta: “...
sono a casa, sono arrivato”.
Ma bisogna essere onesti con se stessi, bisogna arrivare per davvero,
per dichiararsi arrivati. E se non siete veramente arrivati, ma siete arrivati solamente al 50%, non fate un altro passo, rimanete lì; fino a
quando non siete arrivati completamente al momento presente dovete
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fare una inspirazione e un’espirazione, finché sentite che siete proprio
arrivati. E avete l’agio di farlo, basta che siate soli e che abbiate 10
minuti. Dieci minuti sono parecchio per fare un solo passo, vero?
Quindi è una sfida, e dopo essere riusciti ad arrivare, potete sorridere.
Sorridere in modo trionfale, per il successo; e poi potete fare un altro
passo: “... sono a casa, sono proprio a casa”.
Casa mia è dove? È “qui e ora”. Il “qui e ora” è l’indirizzo della vita.
Il vostro appuntamento avviene nel qui e ora con la vita; il vostro appuntamento con la vita è “qui e ora”. Il nostro maestro di Dharma, il
Buddha, ha detto che è possibile vivere felicemente nel momento presente: è la buona notizia.
È possibile vivere felicemente nel momento presente. “Dhrista –
Dharma – Shuka – Vihara” significa che vivere felicemente il momento presente è possibile. Questa espressione l’ha utilizzata durante una
visita al monastero di Savatthi da parte di qualche centinaio di uomini
di affari.
C’era un uomo d’affari chiamato Anatapindika, un banchiere, un uomo
affari discepolo del Buddha. Egli aveva utilizzato molto bene gli insegnamenti del Buddha, aveva costituito una famiglia felice, ed aveva
voluto che gli altri uomini e donne d’affari potessero seguirlo nella
pratica. Un giorno è andato dal Buddha con i suoi amici, centinaia di
uomini d’affari. Il Buddha sapeva bene che gli uomini d’affari sono
sempre di corsa, pensano troppo al futuro, al loro successo, e hanno
l’abitudine di pensare che la felicità non sia possibile adesso. Gli manca ancora qualche condizione per essere veramente felici, ed essi la
cercano nel futuro, ed è il motivo per cui il Buddha ha detto: “Signori,
è possibile vivere felicemente nel momento presente”. E quindi ha utilizzato l’espressione “Dhrista – Dharma – Shuka – Vihara”. Ha utilizzato cinque volte questa espressione, durante il suo insegnamento, quel
giorno.
Anch’io ho offerto dei ritiri per gli uomini e le donne d’affari, e ho fatto come il Buddha. Ho detto: “signori e signore è possibile vivere felicemente nel momento presente”. E per poter fare questo bisogna conoscere l’arte di fermarsi. Bisogna fermare la corsa. Si sa che si corre
sempre, anche durante la notte, nel sogno. Si cerca continuamente
qualche cosa, non sappiamo che le condizioni della felicità sono già
qui nel momento presente.
Con la consapevolezza possiamo riconoscere le condizioni della felici233
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tà che sono già disponibili, e la felicità è disponibile adesso. I francesi
hanno una canzone intitolata “cosa aspettiamo per essere felici?”, cantate questa canzone per noi [...]. L’impronta che lasciate sul suolo è la
vostra firma, guardate bene e vedrete se il vostro arrivo è autentico e
vero, se siete veramente arrivati lo dovete vedere con i vostri stessi occhi, non avete bisogno di un Buddha che vi dica se siete veramente arrivati, voi lo sapete, è l’impronta, è il suono del vostro passo: sono veramente arrivato
Il Buddha è qualcuno che può camminare così, arriva ad ogni passo, ha
questa capacità di vivere nel momento presente, e noi che siamo e suoi
amici vogliamo fare altrettanto. Quindi il fermarsi fa parte integrale
della pratica. Se andate in Cina vedrete il segnale di stop nelle città,
questo segno è fatto così.
È lo STOP: bisogna fermare la macchina e aspettare. È lo Stop. Questo
carattere è lo stesso simbolo che è stato utilizzato nella letteratura buddhista. Lo “stop”, “Fermatevi”. Potete scrivere questa parola, disegnare questo carattere, è facile, 1–2–3–4. Potete appendere questo disegno
nel vostro soggiorno e potete mettervi davanti, guardarlo e respirare,
per potervi veramente fermare. Con i vostri polmoni, con la vostra respirazione consapevole vi impegnate per imparare ad arrivare nel “qui
e ora”.
Quando camminate, ogni passo che fate può aiutarvi ad arrivare nel
momento presente, per non mancare l’appuntamento con la vita, ed è
meraviglioso. Il termine sanscrito è “Samatha”. Il fermarsi va insieme
con il rilassamento, non c’è rilassamento possibile senza fermarsi. Il
vostro corpo soffre di tensione, di stress a causa del fatto che non sapete come riposare, fate lavorare il vostro corpo un po’ troppo e avete
perduto la capacità di riposarvi.
Gli animali della foresta conservano ancora questa capacità di riposarsi. Quando un animale è ferito seriamente, sa che l’unica maniera per
guarire è di restare immobile. L’animale non cerca più il cibo,
l’animale non cerca più di correre dietro ad un altro animale.
L’animale resta là per qualche giorno, e questo è l’unico modo in cui
egli si recupera. Quindi questa saggezza è ancora là con gli animali,
ma noi, uomini e donne crediamo di essere più civilizzati, invece abbiamo perduto questa capacità di riposare.
Dopo le vacanze ci si sente più stanchi, in quanto, non si sa come, non
si è riposato.
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Bisogna reimparare l’arte di riposare. Il Buddha ci ha proposto degli
esercizi per poter rilassare il nostro corpo e distendere le nostre sensazioni. Nel Sutra sulla consapevolezza del respiro ha proposto questo:
“ispiro e sono consapevole del mio corpo”, siete in contatto con il vostro corpo, siete ritornati al vostro corpo.
Quando siete in contatto con il vostro corpo incominciate a vedere che
c’è della tensione e del dolore nel vostro corpo. Ed è per questo che il
secondo esercizio è così: “io inspiro e lascio distendere il mio corpo,
rilascio la tensione nel mio corpo”. È il Buddha che ha insegnato questo, in persona. Quindi se riuscite a lasciar andare la tensione del corpo
più tardi potete lasciar andare la tensione nei vostri sentimenti, nelle
vostre emozioni.
Quindi ci sono degli esercizi per aiutarvi a distendervi, a praticare il
fermarsi in quello che concerne il vostro corpo fisico, e in seguito i
quello che concerne la vostra mente. Nella posizione seduta o nella posizione sdraiata praticate il distendervi, il rilassamento, il fermarvi. La
sorella Chan Khong vi offrirà una seduta di rilassamento profondo e
potrete poi praticarlo a casa vostra, con i vostri cari. Se riuscirete a fare
questo una volta al giorno, sarà molto bene, per voi e per vostra famiglia. Quindi il fermarsi è anche rilassarsi. Fermarsi è anche la concentrazione. Il fermarsi, il rilassamento, la concentrazione portano la calma e la pace. La calma. La pace. Quindi il fermarsi, Samatha, è la pratica del rilassamento, della concentrazione, della calma, per portare la
pace del vostro corpo e alla vostra mente. Nel Sutra della consapevolezza del respiro Buddha ha offerto sedici esercizi, e tra questi esercizi
ce ne sono alcuni che vi aiutano a calmare il vostro corpo e la vostra
mente.
On line – Rilassamento profondo guidato da Sister Chan Khong:
http://zeninthecity.org/2010/04/19/rilassamento–profondo/
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APPROFONDIMENTO 2:
L’ARTE DI NON FARE NIENTE IN PARTICOLARE


Nella nostra società, abbiamo la tendenza a considerare il non fare
niente come qualcosa di negativo, se non addirittura di malvagio. Ma
quando ci perdiamo nelle attività, non facciamo altro che diminuire la
qualità della nostra vita. Facciamo a noi stessi un disservizio. È importante, invece, preservare noi stessi, la nostra freschezza e il buon umore, la nostra gioia e la compassione. Nel Buddhismo, coltiviamo la “assenza di scopo”, ed infatti, nella tradizione buddhista, la persona ideale, un “arhat” o “bodhisattva”, è una persona poco occupata, qualcuno
che senza un posto di preciso dove andare o qualcosa da fare. La gente
dovrebbe imparare come stare lì semplicemente, non facendo niente.
Provate a passare una giornata senza fare niente; non la chiamiamo una
“giornata pigra”. Eppure, per molti di noi, abituati a correre da una
parte all’altra, una giornata pigra è realmente un compito assai arduo!
Non è facile essere e basta. Se riuscite ad essere felici, rilassati e sorridenti, quando non state facendo qualcosa, siete abbastanza forti. Non
fare niente porta qualità nell’esistenza, che è molto importante. Così,
non fare niente è veramente qualcosa. Per favore, scrivetelo ed mettetelo in evidenza all’interno della vostra casa: Non fare niente è qualcosa.

 Traduzione da: Thích Nhất Hạnh, Answers from the Heart, Parallax, 2009.
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APPROFONDIMENTO 3:
LA FRETTA E L’ARTE DI ESSERE FELICI


Cari amici, quando praticate la meditazione camminata in presenza
mentale, portate con voi il vostro dolore, il vostro malessere. Magari lo
sentite nel ventre, o nella testa, ma dovete portarlo con voi. Praticate
insieme, voi e il vostro dolore.
È possibile camminare nel Regno di Dio, di fare passi piacevoli, pieni
di gioia, passi pieni di compassione, nel Regno di Dio, nella Pura Terra
del Buddha, insieme alla sofferenza, come se la sofferenza fosse il vostro neonato, vostro figlio, quindi bisogna portarla.
Quando fate un’inspirazione, portate l’attenzione sull’inspirazione: Inspiro e so che è un’inspirazione. Invitate la sofferenza a stare con voi
per fare la stessa cosa, inspiro – è un’inspirazione. Espiro – è
un’espirazione. Così voi e la vostra sofferenza riconoscerete che state
per fare un’inspirazione, o che state per fare un’espirazione.
Inspiro, espiro
E voi e il vostro dolore cominciate a diventare un’inspirazione, voi e il
vostro dolore diventate un’espirazione. Se vi concentrate totalmente
sull’inspirazione, diventate l’inspirazione. La praticate è diventare totalmente l’inspirazione e l’espirazione. Non è affatto difficile. Facendo
questo c’è la presenza mentale e la concentrazione, e la concentrazione
e la presenza mentale sono il Buddha in persona, lo Spirito Santo, la
presenza di Gesù. Dove c’è lo Spirito Santo c’è Dio, c’è Gesù. Dove
c’è la presenza mentale, c’è il Buddha. Perciò un’inspirazione fatta in
presenza mentale vi porterà il Buddha.
Inspiro e so che è un’inspirazione.
Potete farlo! Potete concentrarvi perfettamente sull’inspirazione e diventate l’inspirazione. Questo non solo è fattibile, ma è anche piacevole. Non avete il naso chiuso, non avete l’asma, potete respirare liberamente.
Inspiro, che bello! È un’inspirazione!
Potete gustarvi l’inspirazione. La consapevolezza dell’inspirazione vi
può portare gioia, pace, felicità. Una sola inspirazione.
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Inspiro, che bello! Espiro, sorrido
Potete farlo nella posizione seduta.
E quando camminate, fate un passo:
sono a casa
e sull’espirazione fate un altro passo e dite:
sono arrivato.
Cosa vuol dire ‘a casa’? il Buddha ha detto che la vita è disponibile
soltanto nel momento presente. Il passato non c’è più il futuro non c’è
ancora, c’è solo un momento in cui potete vivere la vita. È l’istante
presente. Il momento presente è la vostra vera dimora, è la vostra casa.
Perciò quando dico: sono a casa, vuol dire che sono ritornato al momento presente. Il qui e ora è l’indirizzo della vita, è l’indirizzo della
mia vera casa, perciò un passo fatto in quel modo vi riporta alla vostra
vera dimora, cioè al qui e ora.
Arrivate a casa perché la casa è disponibile solamente nel momento
presente, perché il passato è già morto, il futuro non c’è ancora, perciò
il momento presente è la vostra destinazione, la vostra vera dimora,
l’indirizzo della vita. E se volete cercare Dio, se volete trovare il Regno di Dio, bisogna cercarlo, bisogna trovarlo nell’istante presente. Il
Regno di Dio è ora o mai più. Anche la Terra Pura. Se desiderate entrare in contatto con Dio, con il Regno di Dio è nel momento presente
che potete farlo e con una sola inspirazione, con un passo fatto in presenza mentale.
La meditazione camminata lenta si fa con passi coordinati con
l’inspirazione e l’espirazione. Inspiro, faccio un passo e dico: sono a
casa e quando fate l’espirazione, fate un altro passo e dite: sono arrivato.
Sono arrivato a casa nell’istante presente, sono arrivato nella mia vera
dimora, all’indirizzo della vita. Abbiamo corso per tutta la vita, abbiamo corso nelle vite precedenti. Crediamo che la felicità non sia possibile nel momento presente: ecco perché continuiamo a correre. Abbiamo l’impressione che la felicità sia possibile nel futuro. Ecco perché
sacrifichiamo il momento presente per il futuro. È la pratica della
maggioranza. Il Buddha ha detto che la vita è disponibile soltanto nel
momento presente e voi avete un appuntamento con la vita nel momento presente e se mancate il momento presente, mancate il vostro appun240
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tamento con la vita. Ecco perché la pratica è ritornare al momento presente. Ogni respiro vi permette di tornare al momento presente e anche
ogni passo che fate vi aiuta a ritornare al momento presente.
Allora la pratica è entrare nel momento presente, per toccare la vita in
profondità con tutte le sue meraviglie.
Il cielo azzurro è una meraviglia, le nuvole sono una meraviglia, gli
alberi, i fiori, il viso di vostro figlio sono delle meraviglie che appartengono al Regno di Dio
E se continuate a correre, sacrificate tutto questo, perdete la vita, perdete il Regno di Dio. La pratica è il ritorno al momento presente.
Quando dico: sono a casa, sono arrivato, sono determinato a non correre più, posso vivere intensamente, profondamente ogni istante della
mia vita.
Sono a casa, non ho più bisogno di correre
Sono arrivato, non ho più il bisogno di correre, perché correre è
un’energia dell’abitudine, che esiste in tutti noi e che ci spinge sempre
a correre e questa energia vi è stata trasmessa dai genitori, dagli antenati. Quando questa energia si rivela e vi spinge, bisogna sorridere a
questa energia e dire: “Buongiorno, energia dell’abitudine, ti riconosco, non mi puoi spingere. Mi voglio stabilire nel momento presente”.
E fate un’inspirazione in presenza mentale, e fate un passo in presenza
mentale. Sono già a casa, non voglio più correre, sono già arrivato.
Con il Sangha possiamo praticare la meditazione camminata – sono a
casa, sono arrivato – e diventate una persona libera. Libera da cosa?
Libera dal passato, libera dal futuro. Ci sono dei dolori, dei rimpianti
che riguardano il passato. C’è la paura, l’incertezza di fronte al futuro.
Quando praticate la meditazione camminata, la respirazione in presenza mentale, vi liberate da quelle preoccupazioni, da quei rimpianti, da
quella paura e siete diventati una donna libera, un uomo libero e camminate come donna libera, come uomo libero. Il Buddha è una persona
libera, cammina in libertà e noi tutti abbiamo la capacità di diventare
un Buddha, cioè possiamo camminare come una persona libera: è la
meditazione camminata, camminiamo come persone libere e siamo sostenuti dagli altri, gli uni con gli altri.
Sono arrivato, sono a casa non è una dichiarazione, è una pratica. Bisogna davvero arrivare, bisogna davvero sentirsi a casa. E se siete già
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arrivati, se vi sentite a casa, allora lo sapete, non avete bisogno di un
Buddha che vi dica che siete già arrivati, non avete bisogno di un certificato.
Ma c’è quella energia dell’abitudine che ci spinge sempre a correre, a
sacrificare il momento presente per il futuro. Allora bisogna riconoscerla, bisogna sorridere a quell’abitudine e diventate liberi.
Il miracolo è camminare sulla terra, è una dichiarazione fatta dal Maestro Lin Chi. Il miracolo non è camminare sull’acqua o sui carboni ardenti, il miracolo è camminare sulla terra in presenza mentale. Siete
vivi, state per fare dei passi su questo pianeta meraviglioso. Potete
compiere questo miracolo in ogni momento della vostra vita con la
pratica della meditazione camminata.
Sono a casa, non corro più – sono libero.
Con il sostegno del Sangha, potrete farlo. Quando camminate col Sangha all’aperto potete fare due passi con l’inspirazione e due passi durante l’espirazione. Potete portare l’attenzione sotto la pianta dei piedi
e potete toccare la terra con la pianta dei piedi in presenza mentale,
come se abbracciaste la terra con la pianta dei piedi: è una cosa molto
piacevole da fare, la terra è la madre di noi tutti e quando tocchiamo la
terra in presenza mentale, riceviamo l’energia della terra, per la nostra
trasformazione, per la nostra guarigione. La guarigione si può realizzare se praticate la meditazione camminata ogni giorno. È facile e molto
piacevole, e non costa niente.
Con la pratica si possono realizzare la solidità, la stabilità e la gioia. La
gioia e la solidità sono fatte di presenza mentale e di concentrazione e
quando siete capaci di camminare con solidità e gioia, siete già nel Regno di Dio, siete già nella Terra Pura del Buddha e potete gioire del
camminare in Paradiso ogni giorno, per voi e per la società. La società
ha bisogno di persone che possano camminare ogni giorno nel Regno
di Dio. Per me il Regno di Dio, la Pura Terra del Buddha non sono
idee, cose astratte, sono una realtà, sono una realtà che potete toccare
in ogni momento della vita quotidiana. Avete l’impressione che le meraviglie della vita siano sempre lì, in voi e intorno a voi. I vostri occhi,
per esempio, sono una meraviglia. Non dovete far altro che aprire gli
occhi per entrare in contatto, per poter riconoscere un paradiso di forme e di colori. Non è vero? I vostri occhi sono una meraviglia, appartengono al Regno di Dio. Anche il vostro cuore, le gambe con cui
camminate sono delle meraviglie, e anche loro appartengono al Regno
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di Dio. Gli alberi, i ruscelli sono meraviglie della vita e appartengono
al Regno di Dio. Perciò potete camminare nel Regno di Dio ogni giorno, se siete liberi. E camminando nel Regno di Dio si può trasformare
il dolore, si può guarire. Potete invitare un amico a camminare con voi
nel Regno di Dio, anche un bambino. Sono a casa, sono arrivato, dopo
qualche minuto potete sentire che siete già a casa, che siete già arrivati.
È una pratica, non è una dichiarazione, non è una recitazione, non è
una preghiera.
Dopo qualche minuto potete cambiare: c’è solo qui e ora – c’è solo qui
sull’inspirazione – e ora sull’espirazione. E poi potete dire: molto stabile, davvero libero – molto stabile sull’inspirazione e davvero libero
per l’espirazione.
…
sono a casa, sono arrivato, sono arrivato nel qui e ora. Praticamente
vuol dire la stessa cosa. Molto stabile, davvero libero, perché camminando così generate l’energia della libertà e della stabilità e sapete che
la stabilità e la libertà sono i fondamenti del benessere, della felicità.
Non c’è felicità senza solidità e senza libertà. Perciò, se potete camminare come persone libere e stabili, allora la meditazione camminata vi
procurerà molto felicità e molto benessere e sentite che potete camminare nella Pura Terra del Buddha, nel Regno di Dio. Il Regno di Dio è
disponibile nell’istante presente.
Campana
Anche quando siete nella posizione potete praticare seguendo questa
piccola poesia.
La meditazione seduta in presenza mentale è una gioia. Con un cuscino, potete rimanere venti, trenta minuti in questa posizione. Non è una
faticaccia, si può trovare una gioia profonda nella posizione seduta in
presenza mentale.
Nella posizione seduta potete essere completamente rilassati, potete
sedervi come un Buddha. È facile, e dà molta gioia questa posizione.
La posizione del loto è molto stabile, mantenete la colonna vertebrale
diritta, ma non rigida, permettete al corpo di rilassarsi. In questa posizione si può realizzare la stabilità e il rilassamento nello stesso tempo.
Non dovete fare niente, non c’è niente da fare, c’è solo qualcosa da cui
trarre gioia.
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Nelson Mandela è venuto in Francia per la prima volta, per fare visita a
Mitterand. I giornalisti gli hanno domandato cosa desidererebbe fare di
più e lui ha risposto: “Quello che desidererei fare soprattutto è sedermi
e non fare niente, perché da quando mi hanno rilasciato dalla prigione
sono troppo occupato e non ho più avuto il tempo di sedermi a fare
niente”. Perciò Mandela ha sentito il bisogno di sedersi e di non fare
niente, ecco la meditazione seduta. Questo dovrebbe procurare felicità,
benessere, stabilità. Non si deve lottare durante la meditazione seduta,
bisogna lasciarsi essere rilassati e cominciare la respirazione consapevole. Sull’inspirazione dite sono a casa e sull’espirazione sono arrivato, e dovete seguire il respiro fino in fondo, e potete sentire la gioia
mentre respirate. Non avete bisogno di riflettere, di pensare. Non ci
sono pensieri o riflessioni da fare. Ci si lascia liberi, si segue il respiro.
Inspiro, è un’inspirazione. Espiro, è un’espirazione.
Inspiro, sono davvero a casa, non voglio più correre.
Espiro, sono già arrivato, niente da fare, nessun luogo dove andare.
Non so se a Mandela danno la possibilità di sedersi, se può davvero
sedersi così. Ne dubito. Autorizzatevi a rilassarvi, stabilitevi nel momento presente e traete gioia da momento presente. Nella vita moderna
è un lusso potersi sedere e non fare niente e questa è la meditazione
seduta. Per me è autentica civiltà. Bisogna farlo per Mandela e per le
altre persone che sono troppo occupate nella loro vita quotidiana e che
non hanno la possibilità di vivere la loro vita in profondità.
Sostenuti dagli amici del Sangha, potete rimanere nella posizione seduta e praticare il respiro consapevole.
Sono a casa, sono arrivato.
Mi sento stabile, mi sento libero.
Mi sento stabile, perché il passato non può più trascinare e neanche la
paura per il futuro mi può trascinare: sono libero, mi sono stabilito
fermamente nel momento presente ed entrerò in contatto profondo con
le meraviglie della vita in me e intorno a me. Non è una lotta, è un regalo. E siete sostenuti dagli altri membri del Sangha per poter godere
della meditazione tranquilla. Ancora una volta, questa meditazione seduta è un lusso, è un favore accordato al praticante della meditazione.
Vi sentite vivi, liberi.
Sono a casa, sono arrivato.
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Non corro più, mi sento bene, sono una meraviglia della vita e sono attorniato da meraviglie della vita. C’è il regno di Dio che è disponibile
per me, perché devo correre? Mi stabilisco fermamente nel qui e ora,
mi sento solido, mi sento libero, sono davvero nella Terra Pura del
Buddha.
E la meditazione seduta vi guarirà, vi trasformerà, trasformerà il dolore
e la sofferenza in voi e nel mondo. Non c’è lotta, c’è soltanto un permesso accordato al corpo e alla mente, perché corpo e mente abbiamo
una possibilità di rinnovarsi, di guarire di trasformarsi. E questo può
essere fatto con l’aiuto dell’energia collettiva della presenza mentale
del Sangha.
Quando fate colazione, fate la stessa cosa. Agite come donna libera,
come uomo libero. Guardate tutto in presenza mentale, guardate il cibo, il pane, il tè, il caffè in presenza mentale, sorridete e masticate ogni
boccone in presenza mentale, concentrandovi sul cibo. Non c’è bisogno di pensare. Se pensate, non siete veramente presenti. Non c’è bisogno di pensare, c’è bisogno di essere presenti, corpo e mente uniti.
Durante tutto il tempo della colazione si può praticare la presenza mentale e ci si sente davvero presenti, davvero vivi. Si sente la presenza del
Sangha intorno e questo può portare molta gioia, molta solidità e molta
libertà che ci nutrono.
Quando siete in cucina per aiutare a preparare il pranzo, potete praticare anche lì, potete tagliare le carote in presenza mentale, potete provare
gioia dell’inspirazione e dell’espirazione e del fatto che state tagliando
le verdure per il Sangha. Anche questo vi dà molta gioia. È il piacere
della pratica.
Il Buddha ha descritto la pratica come nutrimento quotidiano, pratica
della gioia e gioia della pratica, considerata come il nutrimento quotidiano per il praticante.
Abbiamo l’abitudine di lottare. Allora ogni volta che questa abitudine
si manifesta, possiamo riconoscerla con la presenza mentale. Occorre
sorridere a quell’abitudine: “Buongiorno, energia dell’abitudine, so
che ci sei, ma io voglio essere libero, voglio soltanto essere nel momento presente, voglio entrare in contatto profondo con le meraviglie
della vita”. Se siete capaci di riconoscere la vostra abitudine, allora restate una persona libera. E ogni volta che praticate in questo modo,
l’energia dell’abitudine perderà un po’ del suo potere e a poco a poco
si trasformerà.
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Mentre camminate, se perdete la presenza mentale, il fratello o la sorella che cammina davanti a voi, vi servirà come campana di consapevolezza. Guardando la persona che cammina in presenza mentale, tornerete al momento presente e a vostra volta toccherete la terra con i
piedi in presenza mentale e genererete l’energia della gioia, della stabilità e della libertà.

 Qui sopra: una calligrafia di Thây (“it’s now” = “è ora”)
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GIRARE IN CIRCOLO


(Going in circle)
Fermati, per favore,
tu che stai girando in circolo.
Perché lo fai?
“Io non posso esistere senza muovermi,
anche se non so dove vado. Per questo
vado in circolo”.
Fermati, per favore,
tu che stai girando in circolo.
“Ma se mi fermo,
smetterò di esistere”.
Oh, amico che giri in circolo,
tu non sei uno col folle trip di andare in circolo…
Goditi pure l’andare,
ma non il girare a vuoto, in circolo.
“E dove posso andare?”
Vai dove troverai la persona amata,
dove potrai trovare te stesso.
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THICH NHAT HANH
Bibliografia in italiano
I titoli sono elencati in ordine cronologico. Dopo titolo ed eventuale sottotitolo: editore, data di prima pubblicazione dell’edizione italiana, in
corsivo titolo dell’edizione originale ed eventuali indicazioni sul contenuto.
(Aggiornamento: 10-2018)

 AMARE IN CONSAPEVOLEZZA – (Terra Nuova 2016, How to
Love). Terzo volume della serie di manualetti tascabili illustrati.
Sulla relazione affettiva di coppia. Oltre a riflessioni e insegnamenti, offre pratiche per alimentare l’amore quali i sei mantra dell’amore, le cinque consapevolezze e Le 20 domande
per osservare la propria relazione amorosa.

 LE QUATTRO VERITÀ DELL’ESISTENZA – (Garzanti 2016,
Good Citizens). Approfondimento sulle Quattro Nobili
Verità e il Nobile Ottuplice Sentiero come vie di trasformazione personale e collettiva, verso un’etica
dell’interconnessione e del rispetto della Madre Terra.
Oltre ai 5 Addestramenti alla Consapevolezza contiene il
Manifesto 2000, elaborato da un gruppo di eminenti personalità spirituali fra cui Thay e promulgato nel 2000 dalle Nazioni Unite con l’adesione di 75 milioni di persone,
fra cui Capi di Stato e premi Nobel.
 MANGIARE IN CONSAPEVOLEZZA – (Terra Nuova 2016, How to
Eat). Piccola raccolta formato tascabile di riflessioni sulla pratica dell’alimentazione consapevole, dalla scelta del cibo all’arte
di cucinare e di mangiare in presenza mentale, nutrendo
l’intero essere e non soltanto il corpo. Contemplazioni del cibo
(versioni per gli adulti e per i ragazzi); gatha per la cucina.
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 LETTERA D’AMORE ALLA MADRE TERRA – (Garzanti 2016,

Love Letter to the Earth) Contiene discorsi recenti sulla
nostra relazione personale e collettiva con la Madre Terra; la pratica dei Tre Toccare la Terra; le Contemplazioni
del cibo. Si conclude con la lettera Conversazione intima
con la Madre Terra del 2012, completa di calligrafie.
 TRASFORMARE LA SOFFERENZA – L’arte di generare la felicità
(Terra Nuova 2015, No Mud, No Lotus)
Pratiche di osservazione profonda per riconoscere le radici
della nostra sofferenza; l’arte di abbracciare e ridurre la sofferenza; cinque pratiche per coltivare la felicità. Comprende: i
sedici
esercizi
di
consapevolezza
del
respiro
(dall’Anapanasatisutta); i sei mantra dell’amore; la Meditazione
di metta; il Rilassamento Profondo; i Cinque Addestramenti.
 LA ZATTERA NON È LA RIVA – Dialogo per una consapevolezza
buddista-cristiana, coautore: Daniel Berrigan (Lindau 2015,
The Raft is not the Shore) Raccoglie una serie di conversazioni fra Thich Nhat Hanh e Padre Daniel Berrigan, gesuita americano, poeta e pacifista impegnato che a sua volta ha conosciuto il carcere e l’esilio, registrate a Parigi nel 1974. Conversazioni profonde e poetiche sui temi della pace, dell’azione
pacifista non-violenta, della politica, del potere, della saggezza
che può unire due tradizioni spirituali diverse e vicine.
 IL DONO DEL SILENZIO – (Garzanti, Milano 2015, Silence). Sulla
preziosità di coltivare il silenzio, “nobile” non solo nei contesti
di pratica; sui Quattro Nutrimenti; sulla radio interiore (“Radio
Non-Stop Thinking”); sull’ascolto profondo; sulla differenza fra
il silenzio gioioso e quello oppressivo; sull’arte di coltivare
legami significativi condividendo comunicazione e silenzio.
Contiene alcune semplici meditazioni guidate.

 SEDERSI IN CONSAPEVOLEZZA – (Terra Nuova 2015, How to
Sit) Manualetto agile – il 1° di una serie in formato tascabile –
sulla meditazione seduta (e sulla pratica meditativa in generale), con alcune illustrazioni. Contiene alcune meditazioni guidate. Ideale come prima introduzione alla pratica meditativa e
come regalo.
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 MANGIARE ZEN – Nutrire il corpo e la mente, coautrice: Lilian Cheung (Mondadori 2015, Savor). Scritto in collaborazione con una praticante nutrizionista, con un approccio
profondo, amorevole e insieme scientifico tratta l’argomento
della “retta alimentazione” considerando le conseguenze spirituali, umane, mediche e ambientali di stili di vita poco salutari
e di un’alimentazione squilibrata diffusa nei Paesi emergenti e
offrendo precisi metodi di pratica per trasformarli. Si rivolge in
particolare a chi combatte con il sovrappeso ed è riferito in
particolare alla realtà statunitense, ma contiene insegnamenti
e informazioni utili per tutti. Contiene il Discorso sui 4 generi di
nutrimento (o sulla carne del figlio) commentato e il testo del
Rilassamento profondo. Ampissima documentazione scientifica (note).
 PERCHÉ ESISTE IL MONDO? – Risposte zen alle grandi

domande dei bambini (Terra Nuova 2014; Nothing is
Something?) Libro illustrato a colori, adatto a bambini...
da 4 a 100 anni. Quaranta domande “importanti” con le
incisive risposte di Thây; due brevi spiegazioni su “respirare in consapevolezza” e “camminare in consapevolezza” e una pagina di domande e risposte su Thay stesso
e la sua vita.
 L’ARTE DI LAVORARE IN CONSAPEVOLEZZA – Come
vivere con gioia e presenza mentale ogni momento della
giornata (Terra Nuova, 2014; Work) Sulla pratica nel lavoro – in particolare quello d’ufficio – nelle relazioni con
colleghi, superiori e dipendenti. Su etica del lavoro, equilibrio tra felicità e profitto, Retto Sostentamento. In Appendice: Trenta modi di ridurre lo stress sul lavoro.
 L’ARTE DI COMUNICARE – Nutri le tue relazioni con amore

e rispetto (Bis, 2014; The Art of Communicating) Sulla
comunicazione consapevole se stessi e con gli altri; nelle
relazioni, sul posto di lavoro, in comunità spirituali. I sei
mantra della parola amorevole (prima esposizione pubblicata del VI°); le quattro qualità della Retta Parola; i
quattro criteri per un buon insegnamento; comunicazione
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nei momenti di difficoltà; pratiche di buona comunicazione e risoluzione dei conflitti. Disponibile anche in e-book.
 SONO QUI PER TE – Per una relazione d’amore duratura e
consapevole.(Terra Nuova, 2013; Fidelity) Il Sutra
sull’amore fisico commentato e preso a spunto per riflessioni sulla relazione di coppia come campo di crescita
personale e di vero contatto profondo. Contiene anche
insegnamenti recenti sui Quattro incommensurabili stati
mentali (o “quattro menti dell’amore”, Brahmavihara) e
sulle pratiche per risolvere i conflitti nella coppia.
 PAURA – Supera la tempesta con la saggezza (Bis 2013; Fear)
Una raccolta di discorsi sul tema della paura per imparare a
fermarsi, a osservarla, comprenderla e trasformarla, e per
smettere di alimentarla dentro di noi. È completato dai 5
Addestramenti, dalle 5 Consapevolezze e da “Pratiche per
trasformare la paura”: una serie di meditazioni guidate, il rilassamento profondo, la meditazione di metta.
 LA PACE È OGNI RESPIRO – Semplici esercizi per le nostre vite
stressate (Lindau 2013, Peace Is Every Breath) Raccolta di
brevi insegnamenti essenziali, con calligrafie di Thay e gatha,
in un quadro completo e insieme di facilissimo accesso
dell’insegnamento e della pratica nella tradizione di Plum Village. Particolarmente adatto per un primo approccio.

 IL MODO MIGLIORE PER CATTURARE UN SERPENTE e altri
sutra – (Ubaldini 2013, estratti da Awakening of the Heart) Estratto da un’antologia molto più vasta, riporta alcuni dei sutra
considerati essenziali da Thay nella sua traduzione dal pali o
dal cinese, con il suo commento: il Sutra sul modo migliore per
catturare un serpente, il Sutra sulla Via di Mezzo, il Sutra sulle
otto realizzazioni dei Grandi Esseri e il Sutra sulla felicità.
 SEMI DI FELICITÀ – Coltivare la consapevolezza insieme ai
bambini (Terra Nuova, 2012; Planting Seeds)
a cura di Sister Jewel. Strumenti creativi per coltivare nei
bambini la consapevolezza in tutti gli aspetti della vita, frutto di
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decenni di esperienza a Plum Village, all’EIAB, nei sangha.
Libro illustrato e completato da schede didattiche; al testo è
collegata una pagina web con canzoni e meditazioni guidate.
 PRATICHE DI CONSAPEVOLEZZA – Antologia essenziale di
meditazioni per vivere il presente con gioia e felicità (Terra
Nuova 2012; Happiness). Raccolta completa di tutte le
pratiche di Plum Village spiegate in breve da Thây in discorsi
di Dharma o in libri precedenti: dalla meditazione seduta e
camminata al Ricominciare, dalla condivisione al Trattato di
Pace, dai Toccare la Terra alla meditazione dell’abbraccio.
 FARE PACE CON SE STESSI – Guarire le ferite e il dolore
dell’infanzia, trasformandoli in forza e consapevolezza (Terra
Nuova 2011; Reconciliation) Strumenti di guarigione per le
ferite dell’infanzia, del passato, del presente.
 LA VESTE DEL MIO MAESTRO – Memorie di un novizio ( Associazione EsserePace 2011, My Master’s Robe). Episodi di vita
di un novizio in un monastero vietnamita negli anni 1941-47:
ricordi e racconti di Thây, cinquant’anni dopo. Dharma vivente.
 LA SCINTILLA DEL RISVEGLIO – Lo Zen e l’arte del potere
(Mondadori 2010,The Art of Power) Sulla gestione saggia della vita professionale e personale, ruoli dirigenziali e potere
vero. Ampia trattazione dei 5 Poteri; pratica di consapevolezza
e risveglio collettivo. Note sul primo rientro in Vietnam (pp.1527). In Appendice: un esempio di imprenditoria illuminata,
nuove gatha per la vita quotidiana, gatha della meditazione
(“profondo, lento” ecc.), Rilassamento Profondo.
 L’UNICO MONDO CHE ABBIAMO – La pace e l’ecologia secondo l’etica buddhista (Terra Nuova, Firenze 2010, The
World We Have). Una visione ampia, innovativa e provocatoria della possibile fine della nostra civiltà (nella forma che conosciamo) dovuta al degrado ambientale, e di ciò che possiamo fare per il presente e il futuro nostro, dei nostri figli, del pianeta. Contiene anche: commento al Sutra sui Quattro Nutrimenti, gatha, 5 Toccare la Terra, 5 Addestramenti, Trattato di
Pace con la Terra, Rilassamento Profondo.
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 NULLA DA CERCARE – Un commento alla raccolta di Linji
(Ubaldini 2010, Nowhere to Go, Nothing to Do). Il Linji Lu, il
Libro di Lin Chi (Lam Te in vietnamita, Rinzai in giapponese).
Gli insegnamenti di Linji sul contatto diretto con il nocciolo della pratica demolendo ogni approccio intellettuale, come emergono dai discorsi e dalle contese dialettiche coi discepoli, tradotti e commentati da Thây.
 UNA CHIAVE PER LA PACE: BAT NHA / A KEY TO PEACE:
BAT NHA (bilingue italiano-inglese) – (Educazione alla Pace
Napoli 2010, The Koan Bat Nha) Profondo insegnamento sulla
molteplicità delle visioni attraverso la vicenda della comunità
monastica di Bat Nha, nata nel 2005 in seguito al primo rientro
di Thây in Vietnam, vigorosamente fiorita, perseguitata e cacciata dal Paese dal governo vietnamita fra il 2008 e il 2010.
Testo italiano/inglese. Oltre al koan di Bat Nha: cronologia degli eventi e le poesie Pace e Raccomandazione.
 CAMMINANDO CON IL BUDDHA – Zen e felicità (Mondadori
2009, Buddha Mind, Buddha Body). Corpo, mente e coscienza. Tipi di percezione e rapporto fra percezione e realtà. I
metodi per coltivare l’abitudine alla felicità. Due capitoli innovativi sulla meditazione camminata (1 e 8). In Appendice: I 5 e i 3
Toccare la Terra, Rilassamento profondo, Strofe sulle caratteristiche delle otto coscienze di Hsüang Tsang.
 L’ENERGIA DELLA PREGHIERA – Come approfondire la pratica
spirituale quotidiana (Mondadori 2008, The Energy of Prayer ).
Il ruolo della preghiera nella vita spirituale. Relazione fra
preghiera, recitazione e meditazione. Contiene una lettura del
“Padre Nostro” dall’ottica buddhista, cinque meditazioni guidate commentate e una raccolta di Gatha per la vita quotidiana.
 IL CUORE DEL COSMO – Nuovi insegnamenti dal Sutra del Loto
(Mondadori 2008, Opening the Heart of the Cosmos). La fioritura del Mahayana: lo sviluppo della pratica della compassione, la via del Bodhisattva, la natura di Buddha innata. Commento ai capitoli fondamentali del Sutra del Loto e alle Sei
Paramita.
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 NEL RIFUGIO DELLA MENTE – La risposta zen al terrorismo
(Mondadori 2007, Calming the Fearful Mind). Strumenti individuali e collettivi di fronte al terrorismo, con chiara visione e il
coraggio di proporre metodi di ascolto reciproco a livello internazionale. Contiene i discorsi tenuti in America dopo l’11
settembre, l’intervista “Che cosa direi a Osama Bin Laden” e
altri.
 UN SILENZIO TONANTE – Sutra sul modo migliore di catturare
un serpente (Associazione Essere Pace 2007, Thundering Silence). Sutra e commento. Sui rischi di fraintendere gli insegnamenti; similitudine della zattera; insegnamenti fondamentali su non sé e nirvana.
 LA NOSTRA VERA DIMORA – Vivere ogni giorno nella Terra Pura
(Mondadori 2006, Finding Our True Home) Sutra di Amitābha,
versione breve; la Scuola della Terra Pura (e la relativa pratica
dell’evocazione del nome del Buddha); esteso commento al
sutra. Insegnamenti sulla pratica di “dimorare felicemente nel
momento presente”.
 INSIEME CON GIOIA – L’arte di costruire una comunità armoniosa
(Associazione Essere Pace 2005, Joyfully Together) Insegnamenti dettagliati sulla pratica della convivenza armoniosa
nel Sangha e sulle modalità abili di decisione e di risoluzione
dei conflitti; contiene un commento dettagliato al Discorso sul
misurare e riflettere (Anumana Sutta).
 L’UNICA NOSTRA ARMA È LA PACE – Il coraggio di costruire un
mondo senza conflitti (Mondadori 2005, Creating True Peace)
Insegnamenti e pratiche per la pace in se stessi, in famiglia,
nella scuola, al lavoro, nella società, nel mondo. Contiene
molte utilissime meditazioni guidate.
 L’ARTE DEL CAMMINO E DELLA PACE - In viaggio verso la serenità (Mondadori 2004, Fragrant Palm Leaves) Diari di Thây
da giovane monaco durante la guerra nel Vietnam: “Taccuini
americani” 1962-63, “Taccuini vietnamiti” 1964-44.
 LA VIA della trasformazione - Quando la mente guarisce il cuore
(Mondadori 2004, Transformation at the Base) – Le “50 strofe
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sulla vera natura della coscienza” e commento: psicologia
buddhista nella tradizione della scuola Vijñanavada.
 IL SENTIERO - Discorsi di un ritiro di meditazione (Ubaldini 2004,
The Path of Emancipation) – Gli insegnamenti più recenti sul
“Sutra sulla piena consapevolezza del respiro” dati in un ritiro
dei 21 giorni, U.S.A. 2002.
 LIBERO OVUNQUE TU SIA – Discorso tenuto al penitenziario di
Stato del Maryland (Associazione Essere Pace, Milano 2003,
Be Free Where You Are).
 La luce del Dharma - Dialogo tra cristianesimo e buddhismo
(Mondadori 2003, Going Home)
 Il segreto della PACE – Trasformare la paura, conoscere la libertà
(Mondadori 2003, No Death, No Fear) - Su nascita, morte,
trasformazione.
 Spegni il fuoco della rabbia (Mondadori, Milano 2002, Anger)
Trasformazione e guarigione da rabbia e conflittualità. Disponibile anche in e-book.
 Il cuore dell’insegnamento del Buddha - Le Quattro Nobili Verità, l’Ottuplice Sentiero e gli altri insegnamenti principali del
Buddha nella loro attualità (Neri Pozza 2000, The Heart of
Buddha’s Teachings). Manuale sistematico e applicato all’oggi
degli insegnamenti principali del Buddhismo.
 Perché un futuro sia possibile - I precetti per i discepoli laici
(Ubaldini 2000, For a Future to Be Possible) - “Il Sutra del
discepolo dalla veste bianca” e commento: sui Cinque
Addestramenti alla presenza mentale.
 Insegnamenti sull’amore - Un sentiero collaudato per trasformare
rabbia e odio in amore universale (Neri Pozza 1999, BEAT 2014,
2016; Teachings on Love) - “I Quattro incommensurabili stati mentali”, meditazioni guidate sull’amore, sulla pratica del “Ricominciare
da capo”, i 5 Addestramenti, le 3 e 5 pratiche del “Toccare la terra”.Il Buddha vivente, il Cristo vivente - (Neri Pozza, Vicenza
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1996, ristampa in ed. tascabile TEA, 1999; Living Buddha, Living
Christ). Discorsi su buddhismo e cristianesimo tenuti a Plum Village
nei giorni di Natale del 1995.
 Mente d’amore - La pratica del guardare in profondità (Ubaldini
1997, Cultivating the Mind of Love) Sull’amore e
l’osservazione profonda nelle relazioni interpersonali.
 Una chiave per lo zen - Con un’introduzione di Philip Kapleau
(Ubaldini 1996, Zen Keys) – Gli elementi essenziali delle scuole Zen.
 L’amore e l’azione - Sul cambiamento sociale non violento
(Ubaldini 1995, Love in Action) – Raccolta di scritti, dell’arco di
due decenni, su non violenza e riconciliazione.
 Il diamante che recide l’illusione - Commento al Sutra del diamante della Prajñaparamita (Ubaldini 1995, The Diamond
that Cuts through Illusion): Sutra e commento.
 Lo splendore del loto - Esercizi di meditazione guidata (Ubaldini
1994, The Blooming of the Lotus)
 Respira! Sei vivo - Commento al Sutra sulla piena consapevolezza del respiro e ad altri Sutra fondamentali (Ubaldini 1994).
Riunisce quattro titoli pubblicati separatamente in ed. or.:





Respira! Sei vivo (Breathe! You are Alive): “Sutra sulla piena
consapevolezza del respiro” e commento.
Il nostro appuntamento con la vita (Our Appointment with
Life): “Sutra dell’anziano” e “Sutra sul modo migliore per vivere
soli” e commento.
Momento presente, momento meraviglioso (Present Moment, Wonderful Moment): Versi (gatha) per la vita quotidiana
L’Ordine dell’Interessere (Interbeing): presentazione
dell’Ordine, i 14 Addestramenti, Statuto dell’Ordine.

 TOCCARE LA PACE - La pratica dell’arte di vivere con consapevolezza (Ubaldini 1994, Touching Peace) - Contiene fra l’altro la
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pratica del “Trattato di pace” e i 5 Addestramenti alla presenza
mentale con commento.
 LA PACE È OGNI PASSO - La via della presenza mentale nella
vita quotidiana (Ubaldini 1993, Peace is Every Step) – Introduzione semplice e immediata alla pratica.
 Vita di SiddhartHa il Buddha narrata e ricostruita in base ai testi
canonici pali e cinesi (Ubaldini 1992, Old Path, White
Clouds). Biografia narrativa del Buddha storico, con il contesto in cui sono nati gli insegnamenti principali. Contiene
l’indicazione delle fonti di ognuno degli insegnamenti esposti
nel corso del testo.
 TRASFORMARSI E GUARIRE - Il Sutra sui quattro fondamenti
della consapevolezza (Ubaldini 1992, Transformation and
Healing), sutra e commento.
 IL MIRACOLO DELLA PRESENZA MENTALE - Un manuale di
meditazione (Ubaldini 1992, The Miracle of Mindfulness). A fine
volume il “Sutra sui quattro fondamenti della presenza mentale”, solo testo.
 Il sole, il mio cuore - Dalla presenza mentale alla meditazione di
consapevolezza (Ubaldini 1990, The Sun, My Heart) Fondamenti dell’insegnamento di T.N.H. sull’interessere.



ESSERE PACE – Insegnamenti sulla sofferenza, la riconciliazione e la pace (Ubaldini, Roma 1989, Being Peace). Riunisce
tre titoli pubblicati separatamente in ed.or. :




Il cuore della comprensione (The Heart of Understanding), “Il Sutra del cuore della Prajñaparamita” e
commento
Essere Pace (Being Peace): i 14 Addestramenti (prima formulazione), l’Ordine dell’Interessere.
La meditazione camminata (Walking Meditation)
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 LA LOTTA NON-VIOLENTA DEL BUDDHISMO NEL VIETNAM – (Città Nuova, 1970), raccolta di scritti di
T.N.Hanh e Cao Ngoc Phuong (Sr. Chan Khong) originariamente in vietnamita e in inglese (varie sedi e date);
contiene il Documento presentato alla Conferenza di Pace di Parigi. Fuori circolazione.
 VIETNAM, LA PACE PROIBITA - (Vallecchi, Torino 1967,
VIETNAM: A LOTUS IN A SEA OF FIRE), fuori circolazione.

RACCOLTE DI DISCORSI

 IL CUORE DELLA PACE / THE CORE OF PEACE (bilingue italiano-inglese) – I Quattordici Addestramenti alla Consapevolezza dell’0rdine dell’Interessere - testo dei Quattordici
Addestramenti, poesie e scritti sull’educazione alla pace
(“Quaderni per un’Educazione alla Pace”, Giunti 2008)
 QUANDO BEVI ILTÈ, STAI BEVENDO NUVOLE – Un percorso di
trasformazione e di consapevolezza (Terra Nuova, Firenze
2008). Tutti i discorsi del ritiro di Roma Castelfusano 2008 +
alcuni estratti da ritiri precedenti. Presentazioni e pratiche guidate: Rilassamento profondo e Toccare la Terra (Sr. Chân
Không) e Ricominciare (monaci di P.V.). Contiene anche: Trattato di pace con la Terra, Lettera sul riscaldamento globale,
biografia e bibliografia italiana di Thây.
 Un ascolto profondo - Raccolta di discorsi su ascolto profondo e
parola amorevole (Ubaldini 2005)
 PASSI DI PACE – Sulla meditazione camminata (Firenze 2003;
Roma 2005; Napoli 2008 “Educazione alla Pace, Napoli”).
 Discorsi ai bambini e al bambino dentro di noi - (Ubaldini 2002)
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 Il piccolo libro della consapevolezza - (Ubaldini 2001, collana
“Schegge di saggezza”)
 L’INCENSO DEL CUORE – Discorsi del ritiro di Rocca di Papa,
marzo 1996 (1997, Roma, La Rete di Indra)

RACCONTI
 IMPARO DALLE STORIE – Il bambù della luna: Il ragazzo di
pietra; Il pesce rosa solitario; Il bambù della luna; Fiori di peonia. (Psiche, 1998)
 IL CANCELLO DI PINO e altre storie: Il cancello di pino; I pini giganti; Il vecchio albero - (Psiche, 1997)

SCRITTI PUBBLICATI IN ANTOLOGIE:

 AA.VV.: ECOLOGIA BUDDHISTA – (Neri Pozza, 2001, Buddhism
and Echology), a cura di Martine Batchelor e Kerry Brown, insieme a scritti di S.S. il XIV Dalai Lama, J. Macy, S. Batchelor,
A.T. Ariyaratne e aa.
 AA.VV. : Buddhismo impegnato - Gli insegnamenti dei più celebri maestri buddhisti di oggi per una trasformazione radicale
della società (Neri Pozza 1999, Engaged Buddhist Reader),
insieme a scritti di S.S. il XIV Dalai Lama, J. Macy, C. Thomas,
S. Suzuki, S. Batchelor e aa.
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TESTI per la PRATICa Di sangha
 IL CANTO DEL CUORE – Pratiche, cerimonie, discorsi – di Thich
Nhat Hanh con la comunità monastica di Plum Village. (Associazione Essere Pace, 2008; Chanting from the Heart) Nuova
versione, aggiornata e ampliata con nuovi testi, di Canti e
Recitazioni di Plum Village: testi per la pratica quotidiana,
cerimonie, gatha, sutra.
 LA VIA DEL CUORE – Sostegno alla vita (Associazione Essere
Pace, 2008) Guida alla pratica del Qi Gong con i bastoni. Descrizione, commento e foto delle quattro sequenze di esercizi.
 Canzoni per la pratica della PRESENZA MENTALE – raccolta dei
testi delle canzoni per la pratica con CD allegato, a cura di E.
Cerruti. (Associazione Essere Pace 2005, nuova edizione ampliata 2012.)
 BENVENUTI A PLUM VILLAGE – (Associazione Essere Pace,
2004) Guida alla pratica per chi partecipa per la prima volta a
un ritiro a Plum Village o comunque nella tradizione di Thich
Nhat Hanh
 CANTI NELLO ZENDO – Fascicolo di testi e partiture per i canti
nella pratica di Sangha e nelle cerimonie. (Associazione Essere Pace, 2003). Disponibile anche il CD.
 CANTI E RECITAZIONI DI PLUM VILLAGE – raccolti da Thich
Nhat Hanh e dai monaci e dalle monache di Plum Village (Nobile Editore, 2000; Plum Village Chanting Book).Testi per la
pratica quotidiana e per le cerimonie; gatha; sutra fondamentali.
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LIBRI DI MONACI E INSEGNANTI DI
DHARMA
della Scuola di Plum Village

SISTER CHAN KHONG
 L’ARMA DEL VERO AMORE – (Terra Nuova 2009, Learning
True Love) Con prefazione di Thich Nhat Hanh.
L’autobiografia della monaca che ha condiviso, sostenuto e
promosso ogni attività di Thich Nhat Hanh, dagli anni della
guerra in Vietnam fino alla nascita e fioritura di Plum Village.
Rispetto alla prima edizione del 1993 (ed. it. Ubaldini 1995),
questa del 2007 è stata riveduta e ampliata di altri quattro
capitoli, nei quali fra l’altro c’è un ampio resoconto del primo
dei due viaggi che Thich Nhat Hanh e il suo sangha poté fare
in Vietnam (2005), caduto il bando d’esilio, e una descrizione
dell’essenza e delle attività di Plum Village a 25 anni dalla
sua fondazione e del monastero del Deer Park in California.

HELGA e KARL RIEDL
 NON DIMENTICATEVI DI SORRIDERE – Percorsi di consapevolezza (Associazione Essere Pace, 1996, 3a ristampa
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2014) – Raccoglie gli insegnamenti di entrambi i Maestri dal
ritiro di Eupilio (CO), novembre 1966: sulla pratica di consapevolezza e l’arte di sviluppare la gioia nel quotidiano;
sull’accettazione; su “dare dignità alla propria vita”; su visione
ristretta e visione ampia”.
 VERSO UNA VITA RISVEGLIATA – (Nobile Editore, 2002;
Associazione Essere Pace, 2012, 2015) Raccoglie gli insegnamenti offerti da entrambi i Maestri in due ritiri a Pian dei
Ciliegi (maggio e agosto 2000) e due a Casaprota (dicembre
2000 e aprile 2001), raggruppati in 3 capitoli: “Trasformare la
sofferenza”; ”Riscoprire se stessi”; “Verso una vita risvegliata”.
GAIL SILVER


SONO ARRABBIATO! – (Terra Nuova, 2015; Anh’s Anger)
Libro illustrato per bambini (Illustrazioni di Christiane
Krömer): la storia di un bambino che si arrabbia col nonno, va
a chiudersi in camera propria, incontra la propria rabbia e fa
conoscenza e amicizia con lei, arriva a ballare con lei e a trasformarla... finché non la trova più.

PHAP BAN
 PLUM VILLAGE LOVE STORY– (Lindau 2016)
Graphic novel profonda e sorridente, ricca di colore e di ironia. L’autore, Claudio Panarese (nome monastico: Phap Ban)
già disegnatore per la Disney, entra per la prima volta a Plum
Village nel 1992 poco più che trentenne. La prima parte,
Vent’anni dopo, è il racconto gioioso di quella “storia
d’amore” che l’ha spinto a iniziare una nuova vita da monaco;
la seconda, Grazie, offre tutta la sua gratitudine per il mistero
dell’esistenza, per gli uomini così come sono, con le loro luci
e ombre, le loro grandi capacità e i loro limiti.
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 Qui sopra: una calligrafia di Thây (“the Kingdom is now or never” =
“il Regno è ora o mai”)
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Stampa privata per utilizzo esclusivamente personale
di studio e pratica di meditazione.

