Sedendo quietamente
senza fare nulla,
La primavera giunge
e l’erba cresce da sé.
Zenrin Kushu

SEDENDO QUIETAMENTE
Esperienze e riflessioni sul
Buddhismo e sullo Yoga

Non v’è nulla di particolarmente religioso o spirituale in questa via. Essa
include qualsiasi cosa facciamo. E’ un autentico modo di stare al mondo.
Comincia con la comprensione del genere di realtà in cui abitiamo e del
genere di esseri che siamo noi, abitanti di tale realtà.
Tale visione informa i valori che orientano le nostre idee, le scelte che
operiamo, le parole che pronunciamo, le azioni che compiamo, il lavoro che
facciamo; fornisce il fondamento etico per una consapevolezza
costantemente vigile, che a sua volta consente di approfondire ulteriormente
la comprensione del genere di realtà in cui abitiamo e del genere di esseri che
siamo noi, abitanti in tale realtà.
E così di seguito.
Sthephen Batchelor
Il Buddismo senza fede (traduzione infelice del titolo inglese Buddhism without beliefs)
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PROLOGO
Ad un certo punto del mio percorso, come praticante Buddhista, come praticante di Yoga,
ho iniziato a riflettere sulla mia stessa pratica: “che cosa mi è rimasto, che cosa ho
compreso veramente dopo tutti i corsi di Yoga, i ritiri di Vipassana, gli insegnamenti
ricevuti sullo Dzog-chen e il Buddhismo?”
Inoltre, da qualche anno, ho iniziato a condurre gruppi di Yoga e così mi trovo a dover
rispondere a domande del tipo: “Che tipo di Yoga insegni? Insegni Hatha Yoga?”
A prima vista le riflessioni sulla pratica e le domande sul tipo di yoga potrebbero
sembrare due cose distinte, separate, in realtà a me pare che siano proprio la stessa
cosa: in ogni caso si trasmette ciò che si è, si insegna solo ciò che si è veramente
assimilato.
Nel seguito cercherò quindi di rispondere a queste domande, non con l’intenzione di
definire un punto di arrivo (ci sono punti di arrivo?) e nemmeno con l’intenzione di
enunciare qualche verità assoluta (ci sono verità assolute?): l’idea è piuttosto quella che
può avere un viaggiatore che, dopo un certo periodo di tempo, ha bisogno di fare il
punto, di comprendere dov’è, per poter poi continuare il proprio viaggio con una
direzione più chiara: invece di un punto di arrivo è più come un punto di ri-partenza, un
orientamento nella mia ricerca.
Nei confronti delle persone che seguono i miei corsi questo manoscritto è un modo per
comunicare in modo più chiaro ciò che ho compreso, è un modo di raccontare la mia
esperienza nella speranza che possa in qualche modo stimolare e dare fiducia a chi
magari inizia o è già su un cammino di ricerca interiore.
Inoltre si è presentata un’altra “occasione” per questo scritto, cioè la tesi per il
conseguimento del diploma della “Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa”
presso l’Istituto di Scienze dell’Uomo di Rimini.
Poichè ritengo che la filosofia non è separata dalla vita quotidiana nè dalla ricerca
interiore , pena diventare un “giochino” della mente razionale che a nulla serve, allora
mi è sembrato che ciò che stavo scrivendo, che certamente riflette un modo personale di
vivere la ricerca interiore, fosse comunque appropriato per la tesi.
Ho diviso l’esposizione in tre capitoli principali che ho intitolato “Rilassamento totale”,
“Un tocco leggero” e “Nessun guadagno nessuna conoscenza”.
Quando guardiamo un panorama, all’inizio diamo uno sguardo d’insieme, poi esploriamo
via via i dettagli e alla fine ritorniamo ad uno sguardo d’insieme più consapevole: allo
stesso modo il primo capitolo presenta un quadro generale della ricerca interiore
all’interno del quale sono messi in evidenza due aspetti essenziali, cioè la consapevolezza
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e il rilassamento; nel secondo capitolo presento la pratica spirituale descrivendola da
angolature e punti vista diversi; infine, nell’ultimo capitolo, ritorno ad uno sguardo
d’insieme trattando più in dettaglio l’aspetto del frutto, dei risultati della pratica.
Vorrei sottolineare però che questa suddivisione è funzionale all’esposizione: quando si
scrive come quando si parla, non si può evitare di separare il tema trattato in sezioni
distinte e di dare un ordine lineare alle varie parti, ma nella realtà, nella vita, non esiste
un ordine lineare, non esistono separazioni; e se è certamente possibile distinguere i vari
aspetti della realtà, essi sono comunque inseparabili e in relazione reciproca.
Ognuno dovrebbe quindi sentirsi libero di leggere questo manoscritto nell’ordine e nel
modo che più gli è congeniale: l’importante è leggere con presenza e apertura e,
soprattutto, riflettere e comprendere per se stessi se ciò che viene letto ha un qualche
senso, una qualche utilità, se “risuona” in qualche modo dentro di noi.
Questa è una versione preliminare di uno scritto che, per sua natura, sarà sempre in
qualche modo in divenire; anche la forma è ancora da raffinare e ripulire, ma ho pensato
che potesse essere comunque utile far leggere ciò che ho scritto, perché, anche se il
quadro non è completo, ha comunque una sua coerenza e un suo messaggio; spero che
possa contribuire allo sviluppo di una “cultura del risveglio”, cioè un insieme di
conoscenze, sensibilità etica e pratiche che ci permettano di vivere la nostra vita in un
modo pieno, vivo, gioioso, empatico, e non in una specie di trance, completamente
assorbiti dalla frenesia di questa società.

6

Parte Prima
RILASSAMENTO TOTALE

Sai che cosa è la liberazione (moksha) Arnaud? Il rilassamento
completo di tutte le tensioni fisiche, emozionali e mentali.
Arnaud Desjardins – Alla Ricerca del Sé
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YOGA E BUDDHISMO
Yoga è una parola sanscrita che in tibetano viene tradotta naljor. Yoga
significa unione, ma naljor significa conoscenza primordiale: nal vuol
dire originale o autentico e immutabile, e quindi condizione originaria, e
jor significa possedere o scoprire questa condizione. Quindi il vero
significato della parola è quello di scoprire la nostra condizione reale.
Chogyal Namkhai Norbu – Un’introduzione ai principi generali dello Yantra Yoga

Agli inizi degli anni ’80 ho iniziato ad interessarmi pressochè contemporaneamente sia al
Buddhismo che allo Yoga: mi sono avvicinato a queste due tradizioni in modo un po’
“casuale”, sia perché a quei tempi le due tradizioni non erano ancora molto conosciute
né tantomeno di moda, e sia perché, nel contesto sociale e culturale in cui vivevo, erano
completamente ignorate ed estranee.
Ho incontrato le due tradizioni attraverso i libri che, in qualche modo, mi capitava di
leggere, e già da queste prime letture c’è stato qualcosa che è risuonato in me, che mi ha
spinto a continuare la ricerca, che mi ha indirizzato verso la pratica.
Oggi termini quali Yoga, Buddhismo e meditazione sono ormai entrati nella nostra cultura:
da una parte questo è un fatto molto positivo perché permette di avvicinarci a queste
tradizioni senza paura e senza avere la sensazione di “fare qualche cosa di strano”;
d’altro canto, nel nostro mondo frenetico e consumistico, c’è il pericolo di perdere di
vista il vero senso, lo scopo originale di questi insegnamenti.
Allora è utile porsi qualche domanda:
Che cosa significa per me, ora, praticare Yoga? Con quali atteggiamenti, con che
obiettivi mi avvicino ad un cammino di ricerca interiore come il Buddhismo? C’è
qualcosa che distingue “ciò che faccio” nello yoga, nella meditazione, dalle altre
attività della vita quotidiana? C’è una relazione tra il mio modo di praticare, cioè la
qualità di mente-corpo che porto nella pratica, e i risultati della pratica stessa?
Quando leggiamo o sentiamo parlare di Buddhismo e non ne abbiamo nessuna conoscenza,
possiamo pensare che sia uno dei tanti “ismo” orientaleggianti, una moda a cui aderire o
invece da rifiutare, perché noi abbiamo le nostre radici culturali.
Che cosa è allora il Buddhismo?
Certamente per moltissime persone al mondo è una religione, intendendo con questo
termine un insieme di credenze e rituali a cui, nella stragrande maggioranza dei casi, si
aderisce per ragioni socio-culturali; ad esempio in Tailandia, Birmania e Sri Lanka è la
religione di stato con tutte le conseguenze, sia positive che negative, che ciò comporta.
Sicuramente il Buddhismo è una filosofia, o forse sarebbe meglio dire un insieme di
approcci filosofici in quanto all’interno di esso sono presenti una pluralità di modi di
vedere, una pluralità di modelli della realtà, ognuno supportato da una ampia letteratura
e da una ricca tradizione.

8

Questi due aspetti, sebbene rilevanti e certamente presenti, sono secondari e
complementari: la caratteristica principale del Buddhismo è quella di essere un via di
conoscenza, un cammino di ricerca interiore rimasto nei secoli vivo e vitale, con un
patrimonio di metodi e di tecniche che, se comprese e applicate correttamente, possono
condurci ad una maniera di vivere più salutare, possono farci riscoprire la felicità e
l’armonia nella nostra vita quotidiana.
È una via di conoscenza umana, nel senso che è dell’uomo e per l’uomo: cioè è l’essere
umano che ha il compito e la responsabilità di percorre questa via con fiducia e
determinazione; è una via umana perché riguarda il modo che ha l’essere umano di vivere
e fare esperienza.
Il Buddha, alla reiterata richiesta del monaco errante Bahiya di insegnargli quale fosse la
via di conoscenza che insegnava, rispose in questo modo:
Allora, Bahiya, dovrai esercitarti così: in ciò che è visto ci sia solo ciò che è visto, in
ciò che è udito ci sia solo ciò che è udito, in ciò che è percepito ci sia solo ciò che è
percepito, in ciò che è conosciuto ci sia solo ciò che è conosciuto.
Il Buddha - Udana

Ai nostri giorni un grande maestro Tailandese si è espresso nel seguente modo:
Il Dhamma non è lontano, è qui con noi. Non ha a che vedere con gli angeli del
paradiso o cose del genere. Ha a che vedere con noi, con quello che stiamo facendo
in questo preciso momento. Osservatevi. A volte c’è felicità, a volte c’è sofferenza, a
volte il piacere, a volte il dolore, a volte l’amore, a volte l’odio … questo è il
Dhamma. Capite? È questo il Dhamma da conoscere, dovete indagare la vostra
esperienza.
Achaan Chah - Il Dhamma Vivo

Dove la parola Dhamma, equivalente pali del termine sanscrito Dharma, indica sia
l’insegnamento del Buddha che la legge di Natura, indica l’ordine naturale delle cose così
come sono e la prassi che ci permette di essere in armonia con questo ordine.
Quindi il tratto più importante e più utile dell’insegnamento del Buddha è quello che fa
riferimento all’indagare, all’esplorare, all’osservare di momento in momento la nostra
esperienza, l’esperienza dei cinque sensi e della mente, non per separarcene né per
diventarne schiavi, ma per riscoprire una modalità di percepire-conoscere il più possibile
libera da condizionamenti, semplice, diretta e autentica, che favorisce un modo di vivere
più completo e nello stesso tempo più armonioso ed equilibrato.
Anche nello Yoga il “laboratorio” per la nostra ricerca è formato dal nostro corpo e dalla
nostra mente.
Iniziamo ad addentrarci nello Yoga esaminando il significato del termine stesso attraverso
le definizioni date da alcuni grandi maestri.
T. K. V. Desikachar, un maestro indiano contemporaneo, ha scritto:
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La parola Yoga è sanscrita e deriva dalla radice yuj che ha due significati tradizionali. Il
primo è riunire due cose, unire, incontrare. Il secondo significato è simile a samadhi,
cioè far convergere i movimenti della mente. Sebbene queste definizioni sembrino
diverse una dall’altra, di fatto sono identiche. …
Un altro significato importante e in un certo senso più interessante, è raggiungere un
punto non ancora raggiunto. …
Un altro aspetto importante dello yoga riguarda l’azione, poiché yoga significa anche
agire in piena coscienza e totale attenzione. …
Un’altra definizione classica della parola yoga è unione con il Signore. Quale nome
adoperiate – Isvara, Dio, Allah – non ha importanza.
T. K. V. Desikachar – Yoga e religiosità

A sua volta Sri Nisargadatta Maharaj, un maestro indiano vissuto nel secolo scorso ha
scritto:
Dopotutto, lo yoga non è altro che la ricerca di una durevole felicità
interiore. …
Lo yoga è la scienza e l’arte della liberazione tramite la
comprensione di se stessi. …
Yoga vuol dire indagare con intensità e metodo nella propria
mente.
Sri Nisargadatta Maharaj – Io sono quello.

Da queste citazioni vediamo immediatamente la ricchezza della tradizione dello Yoga e
comprendiamo che, sebbene lo Yoga sia uno, nello stesso tempo esso contempla molti
aspetti, molte dimensioni.
Yoga è un termine spirituale molto usato un po’ in tutte le tradizioni sviluppatesi in India,
e assume sfumature e significati diversi, sia in funzione del contesto (tradizione
spirituale, testo ecc.) e sia in funzione del livello del praticante, cioè della comprensione
ed esperienza spirituale del medesimo.
Inoltre anche il contesto socio-culturale ha una sua rilevanza: per esempio se riflettiamo
sulla percezione che si ha dello Yoga, qui in occidente, e in particolare dello Hatha Yoga,
vediamo come generalmente si pensi, da una parte, ad una tecnica di rilassamento (“vado
a fare yoga per rilassarmi”) e dall’altra ad una pratica dove viene preso in considerazione
quasi esclusivamente l’aspetto corporeo e l’enfasi è posta sullo sforzo, sul fare posizioni
“forti”, “dure”.
In realtà il termine Hatha fa riferimento alle due polarità energetiche complementari Ha
(luna, ida, sinistra, femmile, Yin) e Tha (sole, pingala, destra, maschile, Yang) e quindi
l’obiettivo dello Hatha Yoga, come il nome stesso evidenzia, è l’armonia, l’unione delle
due polarità energetiche in Sushumna (hatha, centro, spina dorsale, Tao); la pratica, le
tecniche, sebbene abbiano come punto di partenza il corpo, sono principalmente
focalizzate sulla espansione e armonizzazione dell’energia vitale.
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Hatha è composto dalle due sillabe ha e tha. La sillaba ha significa ‘luna’ e tha
significa ‘sole’. Quindi hatha yoga concerne l’ottenere l’armonia tra gli aspetti lunare
e solare del nostro essere.
Swami Satyananda – Yoga and Kriya (traduzione personale dall’inglese)

Quando ci si avvicina allo Yoga o al Buddhismo è facile incorrere in due posizioni
entrambe poco equilibrate: una è quella di pensare che queste tradizioni siano legate ad
una specifica cultura (indiana o orientale che dir si voglia) e che nel nostro contesto
culturale occidentale non funzionino; l’altra è considerarle come qualcosa di esotico o
esoterico e abbracciarle in modo acritico, lasciandosi catturare da quegli aspetti
superficiali, legati appunto ad una cultura esotica, cioè diversa, oppure lasciandosi
affascinare e considerando come essenziali gli aspetti mistico-magici-devozionali, che, a
mio avviso, essenziali non sono.
Potrebbe aiutarci a ritrovare un approccio più equilibrato riflettere, ad esempio,
sull’etimologia di alcuni termini appartenenti alla nostra cultura quali diavolo, religione e
monaco: allora vediamo che diavolo (dal greco dia-ballo) significa letteralmente gettare,
mettere in mezzo, dividere, separare; e quindi diavolo può essere definito “ciò che
divide, che separa”, cioè ciò che ci separa da una relazione intima ed empatica con noi
stessi e col mondo; d’altro canto religione (dal latino religare) vuol dire legare di nuovo,
ri-unire, e quindi ritrovare quella qualità di relazione che il “diavolo” ci ha fatto perdere;
mentre monaco (dal latino monos) rappresenta l’essere umano che ha ritrovato la propria
unità, la propria interezza, l'unità interiore con se stesso e con l'universo.
Se adottiamo un approccio esperienziale, cioè se mettiamo al centro della nostra
ricerca interiore il mondo delle nostre esperienze e le modalità che abbiamo nel metterci
in relazione con esse, allora le differenze culturali o i diversi sistemi di credenze
diventano assolutamente secondari.
Possiamo quindi dire che ogni individuo, sia esso indiano o cinese, italiano o australiano, è
un essere senziente, dove essere significa che siamo vivi, che esistiamo, che in noi scorre
una energia vitale, mentre senziente significa che abbiamo una mente o coscienza, intesa
non in modo moralistico, ma come la capacità basilare di percepire-conoscere.
Tale facoltà è duplice: da una parte c’è la capacità di percepire-conoscere attraverso i 5
sensi e la mente, cioè la facoltà di percepire forme e colori attraverso gli occhi,
sensazioni tattili attraverso il corpo, suoni, odori e gusti attraverso i rispettivi organi di
senso; e c’è il conoscere attraverso la mente, cioè l’esperienza di ciò che sinteticamente
possiamo chiamare pensieri-emozioni, e che si riferisce a quella vasta gamma di fenomeni
mentali che chiamiamo ricordi, fantasie, preoccupazioni, desideri, paure, sentimenti,
emozioni, stati d’animo, e via dicendo.
Da

una

parte

quindi

c’è

questo

stupefacente

mondo

di

esperienze

che

contemporaneamente fluisce su più dimensioni, comprende molteplici aspetti,e dall’altra
c’è la capacità di ri-conoscere e accogliere tale mondo, c’è la capacità di sapere che
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stiamo percependo qualcosa nel momento stesso in cui lo percepiamo e di aprirci a tale
esperienza.
Riscoprire, di momento in momento, un modo più salutare e autentico di metterci in
relazione con ciò che viviamo, con la nostra esperienza immediata, è il punto centrale di
ogni tradizione sapienziale.
Si potrebbe dire allora che lo scopo del Buddhismo, lo scopo dello Yoga è quello di
imparare a riconoscere e dimorare in una qualità naturale di semplicità-appagamento
interiore dove niente manca e niente è in eccesso, un atteggiamento interiore, un
modo di essere che ci permette di familiarizzarci e di riconciliarci con la totalità della
nostra esperienza e quindi con noi stessi.
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UN VIAGGIO INTERIORE
Noi non cesseremo l’esplorazione
E la fine di tutte le nostre ricerche
Sarà di giungere là dove siamo partiti,
E conoscere il luogo per la prima volta.
T.S. Eliot – Quattro quartetti

In generale ogni tradizione spirituale può essere vista come un cammino, un viaggio
interiore, dove il termine viaggio assume un significato un po’ diverso da quello a cui
siamo abituati; ad esempio, non è come quando facciamo un viaggio per andare in
vacanza: in quel caso non vediamo l’ora di arrivare a destinazione, alla nostra meta e il
viaggio è qualcosa di accessorio che deve essere il più breve possibile.
Il viaggio interiore è più come un’esplorazione di un territorio sconosciuto dove in ogni
luogo-momento manteniamo una capacità di apertura al nuovo, insieme ad un senso di
stupore; è come un pellegrinaggio dove ciò che conta è il viaggiare stesso e non la meta,
dove ciò che conta è la capacità di meravigliarsi di nuovo e ancora di nuovo.
Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare
nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.
Marcel Proust

Quindi possiamo definire la ricerca interiore come un cammino di conoscenza che
permette di familiarizzarci con ciò che siamo veramente, dove il termine familiarizzarci
comprende diversi significati.
Un primo significato è “fare amicizia”, cioè sviluppare un genuino senso di empatia, di
amicizia, di tenerezza innanzitutto verso noi stessi. Il nostro viaggio parte proprio da noi
stessi, dall’aprirsi e dall’apprezzare ciò che siamo: dove apprezzare significa sia vedere,
riconoscere ciò che siamo e sia “voler bene” a ciò che siamo. Se non permettiamo al
nostro cuore di ammorbidirsi, se non ci lasciamo toccare interiormente, allora di che
utilità è la pratica? Attraverso una progressiva cessazione della continua guerra dentro di
noi e contro di noi, attraverso una progressiva cessazione dell’abitudine compulsiva al
giudizio (siamo pieni di “questo-mi-piace”, “questo-non-mi-piace” e “questo-è-così”,
“questo-non-è-così”) si sviluppa un naturale senso di agio, di accettazione, di fiducia che
riverbera spontaneamente verso gli altri.
Quando non punite o non condannate voi stessi; quando vi rilassate e apprezzate la
vostra mente e il vostro corpo, iniziate ad entrare in contatto con l’essenziale
nozione della bontà fondamentale che è dentro di voi. Quindi è estremamente
importante la volontà di aprirvi a voi stessi. Sviluppare un senso di auto-tenerezza
consente di vedere con precisione sia i vostri problemi che le vostre potenzialità.
Non sentite che potete ignorare i problemi o esagerare le potenzialità. Questo tipo
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di gentilezza e apprezzamento verso voi stessi è estremamente necessario. Crea il
terreno per poter aiutare voi e gli altri.
Chogyam Trungpa - Shambhala. La via sacra del guerriero.

Una seconda dimensione è quella di “ri-scoprire”, “ri-conoscere” ciò che siamo: quindi
un processo di auto-conoscenza, di comprensione profonda a tutti i livelli, sia di ciò che
siamo e sia di ciò che è salutare. Non si tratta però di aderire, accettare, nè di rifiutare,
negare un certo sistema di credenze filosofico e/o religioso, e nemmeno di scimiottare
dei comportamenti prefissati. Si tratta invece di riflettere, di investigare su noi stessi e
sulla nostra vita senza dare nulla per scontato, progressivamente disidentificandoci dalle
idee, dai giudizi e dai ruoli che “giochiamo” nella vita. Fermandoci e guardando in
profondità scopriamo che in realtà non ci conosciamo veramente: ciò che conosciamo è
una sovrastruttura, una maschera che ci impedisce di essere veramente in contatto con
ciò che siamo autententicamente.
Non fatevi guidare da dicerie, da tradizioni o dal sentito dire; non fatevi guidare
dall’autorità dei testi religiosi, oggetto spesso di manipolazioni; non fatevi guidare
solo dalla logica o dalla dialettica, né dalla considerazione delle apparenze, né dal
piacere del filosofare, né dalle verosimiglianze, né dall’autorità dei maestri e dei
superiori.
Imparate da voi stessi a riconoscere quello che è nocivo, falso, cattivo e, dopo averlo
osservato e investigato, avendo compreso che porta danno e sofferenza,
abbandonatelo.
Imparate da voi stessi a riconoscere quello che è utile, meritevole e buono e, dopo
averlo osservato e investigato, avendo compreso che porta beneficio e felicità,
accettatelo e seguitelo.
Il Buddha - Kalama Sutta .

Un terzo aspetto del cammino è quello che si può definire “una esperienza in prima
persona”: il cammino va percorso in prima persona, non si può prendere a prestito
l’esperienza di un altro. In questo senso il viaggio interiore è una esperienza personale,
intima, che riguarda la totalità del nostro essere. Se rimaniamo solo ad un livello di
conoscenza superficiale senza metterci veramente in gioco come possiamo sperare che
avvengano dei cambiamenti positivi in noi stessi? Si tratta quindi di imparare a prenderci
cura di noi stessi, diventando via via più autonomi e liberi. Se ci assumiamo la
responsabilità di noi stessi, anche le nostre relazioni cambieranno: invece di instaurare
relazioni di dipendenza saremo sempre più in grado di trovare dei rapporti più equilibrati
in tutte le situazioni della vita.
L’essenziale nello Yoga non è imparare a stare sulla testa, ma imparare a
stare sui propri piedi.
Swami Satchidananda
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Non si riceve la saggezza, bisogna scoprirla da soli al termine di un
itinerario che nessuno può compiere per noi, nessuno può
risparmiarci, perché è un modo di vedere le cose.
Marcel Proust.

Una quarta angolazione da cui guardare il cammino interiore è quella della
“purificazione-semplificazione”: il fatto che non ci conosciamo veramente, che non
siamo in armonia con ciò che veramente siamo implica che ci sono dei veli, delle
impurità: allora, da questo punto vista, possiamo considerare la ricerca interiore come un
processo di purificazione dagli inquinanti e/o semplificazione dalle costruzioni mentali. Il
cammino interiore riguarda più l’abbandonare, il lasciare andare invece che l’aggiungere,
l’acquisire.
Infine, il termine stesso familiarizzare fa riferimento ad un “un processo”, quindi ad
uno svolgimento, un’evoluzione, un senso di cammino, dove questo cammino non ha un
percorso lineare, ma può essere visto come una spirale. Ad ogni giro della spirale la
nostra familiarizzazione si approfondisce e acquisisce una maggiore stabilità:
sostanzialmente ciò che facciamo è sempre lo stesso, ma su piani differenti. Ciò implica
l’utilizzo e di conseguenza lo sviluppo della “mente del principiante”, cioè la capacità di
iniziare di nuovo e ancora di nuovo con pazienza e interesse. Vivere la nostra ricerca
interiore come un processo ci libera
permettendoci la continua ri-scoperta.
Nella mente del principiante ci
possibilità, in quella da esperto poche.

dall’attaccamento

a

risultati

prefissati,

sono molte

Suzuki Roshi – Mente Zen Mente di Principiante.

Spero che non dimentichiate mai che il viaggio è più importante della
scoperta. Con ogni nostro passo mettiamo in moto nella coscienza umana
qualcosa di nuovo.
Vimala Thakar.

È un viaggio, ma non è un viaggio verso terre lontane, è più come un tornare a casa.
Se siamo stati lontani da casa per molto tempo è probabile che inizialmente non
riconosceremo la nostra casa come “nostra”; poi, piano piano, “abitando” la nostra casa,
la riconosceremo.
Entrando in casa probabilmente troveremo un sacco di sporcizia che dovremo pulire prima
di sentirci di nuovo a nostro agio; magari inizieremo pulendo le aree essenziali come la
cucina, la camera da letto e il bagno, per poi prenderci cura di tutte le altre stanze.
Lo scopo del processo è quello di essere di nuovo a casa e il modo di ottenerlo è proprio
abitare, dimorare nella nostra vera casa.
Il guerriero avverte un senso di rilassamento nella sua conquista che non si basa
su azioni egocentriche ma sulla stabilità e fiducia incondizionata, priva di
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aggressività. In tal modo il viaggio diventa simile a un fiore che si apre: è un
naturale processo di espansione.
Chogyam Trungpa - Shambhala. La via sacra del guerriero.
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UNA QUALITÀ D’ESSERE
È necessario prima di tutto precisare che la parola Yoga concerne uno
stato. Uno stato di unità, uno stato senza separazione né divisione.
Questo va detto subito per cominciare. Contrariamente all’immagine che
di solito ci preme presentare quando si parla di Yoga, non si tratta di una
tecnica, non si tratta di copiare una forma. …
Yoga è unicamente, esclusivamente un’esperienza. Per conoscerla non si
può che viverla.
Gerard Blitz – Yoga le regole del gioco

I termini Yoga o Buddhismo fanno riferimento ad un processo che possiamo chiamare
viaggio, cammino, pellegrinaggio interiore, e nello stesso tempo indicano uno stato, una
qualità d’essere.
Dicendo questo però si entra immediatamente nel cuore del paradosso: com’è l’azzurro
del cielo? com’è il dolce del miele? com’è lo stato di yoga?
La descrizione di una esperienza non è l’esperienza stessa; e se siamo condizionati dalla
descrizione perdiamo la capacità di vivere appieno l’esperienza nel momento stesso in cui
si presenta.
La non-distinzione parla in silenzio. Le parole producono distinzioni. Il non
manifesto (nirguna) non ha nome. Tutti i nomi si riferiscono al manifesto (saguna).
…
Qualsiasi cosa detta non è che parola. Tutto quanto viene pensato non è che
pensiero. Il vero significato è inesplicabile, ma se ne può fare esperienza.
Sri Nisargadatta Maharaj – Io sono quello.

Attraverso questo scritto ho deciso di mettermi in gioco e di riflettere riguardo alla mia
esperienza, perciò mi assumo il rischio di provare innanzitutto a indicare cosa non è
questo stato.
In primo luogo non è una condizione statica, fissa, bloccata, morta, uno stato senza
pensieri-emozioni in cui non si percepisce più nulla; ma è invece qualcosa di dinamico e
vitale, pieno di energia, dove anzi la nostra percezione-conoscenza è più chiara e viva.
L’acqua stagnante non può contenere le
spire di un drago.
Detto Chan

Non è nemmeno una “scatola” che ci isola dal mondo, un qualcosa di separato dalla
nostra vita ordinaria, un luogo trascendente che si raggiunge con lunghe pratiche
esoteriche; ma è anzi qualcosa che include , che unisce, che ci permette di essere in
contatto vero con il fluire della totalità della vita e che integra tutte le dimensioni della
nostra esistenza.
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Essere illuminati è essere in intimità con
tutte le cose.
Dogen

Inoltre non è una conoscenza concettuale, un insieme di nozioni più o meno sofisticate,
una dottrina o una filosofia a cui aderire più o meno acriticamente, una “cosa” della
mente che possiamo memorizzare, possedere, o con cui possiamo identificarci.
Molte persone sfortunate condizionate dai concetti e dalle analisi fanno della
conoscenza un oggetto della mente e restano lontane dal senso profondo.
Chogyal Namkhai Norbu – Introduzione diretta allo stato dell’Atiyoga

Infine non è nemmeno in relazione col “fare”, cioè un insieme di metodi, di tecniche da
ripetere più o meno meccanicamente, o un insieme di regole e rituali da seguire più o
meno rigidamente, ma è invece qualcosa che riguarda la sfera dell’essere, del percepire,
del conoscere.
Purtroppo mi rendo conto che non sono molto bravo nella pedagogia tipica di molte
tradizioni orientali che, per indicare lo stato di yoga o semplicemente per dare istruzioni
di pratica, usano la negazione(neti neti, non questo non quello) senza aggiungere nulla in
positivo: noi occidentali tendiamo a non gradire le descrizioni in negativo, ma se ci
pensiamo bene esse contengono un senso di libertà e di fiducia veramente molto belli.
L’insegnante ha fiducia che lo stato di yoga, a tempo debito, si manifesterà nell’allievo e
gli indica una strada, gli dà un orientamento, e nello stesso tempo lo lascia
completamente libero, libero di crescere in modo naturale. L’allievo dal canto suo ha già
una certa libertà, non è ossessionato, non ha bisogno di continue risposte, di continue
rassicurazioni, ed ha fiducia nell’insegnante.
Detto questo, essendo un occidentale, aggiungerò una precisazione che mi sembra molto
importante: quando si parla di ricerca interiore, e soprattutto quando si parla di
meditazione, c’è qui in occidente un malinteso molto diffuso, cioè che la pratica
meditativa abbia come fine (e anche come mezzo) il fantomatico “vuoto mentale”, inteso
più o meno come uno stato di assenza totale di pensieri, oppure anche come un modo di
essere simile ad un “vegetale stupido”.
È un malinteso che crea molti problemi a tanti livelli e quindi penso sia importante
chiarire l’argomento.
Possiamo certamente dire che, in generale, se una persona non ha seguito nessun
cammino di ricerca interiore, allora, ammesso che abbia una qualche consapevolezza dei
propri

processi

mentali,

probabilmente

sperimenterà

la

propria

mente

come

completamente piena, invasa da pensieri-emozioni che si accavallano uno sull’altro senza
nessun intervallo: i pensieri sono pesanti, densi, aggressivi, incalzanti, e si ha
l’impressione che non ci sia alcuno spazio tra un pensiero ed il seguente. Nella stragrande
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maggioranza delle persone non c’è nessuna consapevolezza di vivere in un perenne stato
di distrazione-dispersione-agitazione dovuto proprio all’essere schiavi del flusso
incessante di pensieri-emozioni.
Il problema però non è relativo al processo del pensare in sé, che è una funzione naturale
di ogni essere umano, ma nasce dal fatto che la mente non è allenata, non è educata in
modo appropriato.
In un praticante che ha una certa familiarità con i propri processi mentali, i pensieri
vengono sperimentati come meno pesanti, meno densi, meno aggressivi e non invadono
completamente la mente; tra un pensiero e l’altro ci sono generalmente degli spazi che,
in talune situazioni, possono anche essere prolungati, ma la ricerca di questo stato di
assenza di pensieri non è il punto principale di una pratica di ricerca interiore. Inoltre,
quando i pensieri non disturbano più e c’è una maggiore spaziosità e calma mentale, non
significa assolutamente che diventiamo come un “vegetale stupido”, ma al contrario,
tutta la nostra esperienza, tutta la nostra percezione diventa più chiara e vivida e ci
sentiamo più vitali.
Possiamo quindi certamente dire che in uno stato di presenza-chiarezza-calma mentale, i
pensieri, quando sono presenti, non catturano né disturbano il praticante, ma allo stesso
tempo, occorre comprendere che non siamo in guerra, non combattiamo o cerchiamo di
bloccare i pensieri. Ecco cosa dice a questo proposito il maestro Chogyal Namkhai Norbu:
Se il pensiero sorge, sii presente in quello stato;
se il pensiero non sorge, rimani ugualmente presente.
Allora non c’è differenza tra i due momenti.
Chogyal Namkhai Norbu - Il Cristallo e la Via della Luce
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IL PROPRIO STATO NATURALE
Ecco, quando arrivate dove il pensiero non vi può portare, è proprio
allora, in quella quiete, che si sviluppa la saggezza. In quel momento la
mente è simile ad una corrente d’acqua, eppure è ferma. Sembra
praticamente immobile, eppure scorre. Per questo dico ‘una corrente
d’acqua ferma’. In questa mente può nascere la saggezza.
Achaan Chah - Il Dhamma Vivo

Nei due capitoli precedenti abbiamo visto che, da una parte, la ricerca spirituale è un
viaggio interiore, una via di conoscenza, e quindi un processo, e dall’altra è uno stato,
una qualità d’essere, cioè in qualche modo il risultato di questo processo.
In questo non c’è nessuna contraddizione in quanto pratica e risultato della pratica,
prassi e comprensione, agire e qualità d’essere sono inseparabili e si condizionano e
determinano reciprocamente.
Questa qualità d’essere è proprio il nostro stato naturale, ciò che siamo
autenticamente. Questo significa che attraverso la pratica non “costruiamo” qualcosa di
nuovo, qualcosa che prima non c’era, e nemmeno “arriviamo” in qualche luogo
sconosciuto: semplicemente ri-scopriamo e rendiamo attuale cio che siamo fin
dall’inizio.
Anche se le metafore sono per certi versi fuorvianti, possiamo pensare ad una persona
che si è rotta una gamba: per un certo periodo dovrà portare il gesso e userà le stampelle
per camminare; se vorrà ritornare a correre, una volta guarito dovrà togliere il gesso,
reimparare a camminare senza stampelle, rieducare la gamba e allenarsi fino a quando
potrà di nuovo correre. In questo processo non ha “costruito” un'altra gamba, ha
semplicemente “ri-scoperto” la gamba e l’ha allenata ad un funzionamento ottimale.
Per riferirisi al nostro stato naturale in molte tradizioni si usa il termine silenzio: ecco
come lo descrive Nisargadatta Maharaji:
Nessun pensiero in particolare può rappresentare lo stato naturale della mente, ma
solo il silenzio. Non l’idea del silenzio, ma il silenzio in sé. Quando la mente si trova
nel suo stato naturale, torna spontaneamente al silenzio dopo ogni esperienza. O,
meglio, ogni esperienza avviene sullo sfondo del silenzio.
Sri Nisargadatta Maharaj – Io sono quello.

Affermare che c’è uno “sfondo silenzioso” significa dire che contemporaneamente c’è un
primo piano in qualche modo “rumoroso”: è quindi possibile distiguere, anche e
soprattutto esperienzialmente, questi due aspetti, anche se essi non sono assolutamente
separati, ma fanno parte della stessa totalità.
È interessante notare come nella citazione all’inizio del capitolo si usi volutamente il
paradosso “una corrente d’acqua ferma” per sottolineare questa inseparabilità, cioè la
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mente è unica e intrinsecamente possiede questi due aspetti di “quiete” e “movimento”:
quando questi due aspetti sono in rapporto armonico fra di loro, allora danno origine ad
uno stato di “quiete dinamica” dove “può nascere la saggezza”.
Il nostro stato naturale risulta quindi essere al di là della mente razionale, oltre o prima
della mente discorsiva, senza per questo esserne separato, ma in qualche modo
“racchiude”, “comprende” la mente razionale.
Può essere interessante vedere come anche nella tradizione cristiana si faccia riferimento
a questa dimensione che è al di là della mente razionale:
Lei conosce la mia interpretazione della metanoia. È molto curioso che le traduzioni
del Nuovo Testamento sminuiscano il significato di questo termine rendendolo con
espressioni moralizzanti del tipo: “Fate penitenza”, “Pentitevi”, “Convertitevi”, anche
se più di recente viene tradotto con “Cambiate di mentalità” … Ora, la parola
metanoia non significa soltanto questo, ma anche: “Trascendete il nous”; in altre
parole: “Superate il mentale, non pensate che il mentale sia tutto …” Ma noi
abbiamo perduto questa innocenza, il contatto con la fonte.
Raimon Panikkar – Tra Dio e il cosmo.

In questo cammino di auto-conoscenza, di auto-educazione, in questa via che ci porta a
riscoprire ciò che siamo veramente e a vivere partendo da questa scoperta, siamo
condizionati, ostacolati, frenati da quello che possiamo chiamare il nostro stato abituale,
dove abituale è molto diverso da naturale.
Nella nostra vita come nel cammino interiore, siamo condizionati da modelli, da schemi
abituali di pensiero e di reazioni emotive che derivano dalle nostre esperienze passate; è
un po’ come portare un paio di occhiali con lenti colorate e deformanti: tutto ciò che
vediamo, tutta la nostra esperienza è “colorata”, è “deformata” dalle lenti dei nostri
condizionamenti, dalle lenti delle nostre impressioni legate alle esperienze passate.
Siamo cioè condizionati da ciò che tradizionalmente viene definito ignoranza-illusione
(avidya): ignoranza perché non vediamo, non conosciamo ciò che c’è (la nostra vera
natura), e illusione perché vediamo, percepiamo-conosciamo ciò che non c’è, proprio
come in un miraggio.
Questa ignoranza-illusione non è quindi qualcosa di passivo, ma anzi è molto attiva, e
determina e condiziona il modo in cui ci mettiamo in relazione con il mondo, il modo in
cui facciamo esperienza: invece di lasciare fluire in modo naturale il percepire-conoscere
dei cinque sensi e della mente, a causa dell’abitudine e della distrazione reagiamo
meccanicamente con attaccamento, brama, avidità verso “ciò che ci piace”: quando
qualcosa ci piace ne vogliamo ancora, ne vogliamo sempre di più e/o non vogliamo che
cambi. Nella nostra società consumistica è molto facile vedere all’opera la forza della
brama: basta che ci osserviamo quando andiamo al supermercato per comprare le solite
due cose e usciamo col carrello pieno!
L’altra faccia dell’attaccamento è l’avversione: sempre a causa dell’abitudine e della
distrazione reagiamo meccanicamente con avversione, rabbia, odio verso “ciò che non ci
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piace”: quando c’è qualcosa che non ci piace non lo vogliamo, vogliamo madarlo via,
scacciarlo, oppure neghiamo che ci sia.
Per ritornare a “vedere” le cose così come sono e per riacquistare la libertà dalle nostre
reazioni meccaniche e compulsive, duemilacinquecento anni fa il Buddha ha insegnato
che non dovremmo attaccarci a nulla: ecco come descrive questo insegnamento
fondamentale il maestro Tailandese Buddhadasa.
Io definirei il Cuore del Buddhismo con la frase: “Niente a cui attaccarsi”. Nel
Majjhima Nikaya il Buddha viene avvicinato da un tale che gli domanda di riassumere
l’insegnamento in una unica frase. Il Buddha rispose: “Sabbe dhamma nalam
abhinivesaya”. Sabbe dhamma significa “tutte le cose”; nalam, “non ci si dovrebbe”;
abhinivesaya, “attaccare”. Niente a cui attaccarsi. Il Buddha proseguì affermando che,
chiunque ode questa frase, ode l’intero Buddhismo; chiunque la mette in pratica,
mette in pratica l’intero Buddhismo; chiunque ne coglie i frutti, coglie i frutti
dell’intero Buddhismo. Comprendere che non c’è niente a cui attaccarsi significa
eliminare i virus dell’avidità, dell’odio e dell’illusione; i virus che determinano l’errato
comportamento di pensiero, parola e corpo.
…
Allargando il significato, si potrebbe dire: “Nessuno si attacchi o si afferri a nulla
assumendolo come l’io o il mio”.
Buddhadasa – Il cuore dell’albero della Bodhi

Secoli dopo il grande maestro Tilopa ha offerto lo stesso insegnamento al discepolo
Naropa, con le seguenti parole:
Figlio, non sei legato dalla percezione, ma dall’attaccamento. Perciò
Naropa recidi l’attaccamento.
Drubwang Tsoknyi Rinpoche – Dignità spontanea

A seconda delle tradizioni, degli insegnamenti e dei testi noi possiamo sentire parlare solo
di

ignoranza-illusione,

oppure

di

“attaccamento-brama,

avversione-odio

e

ignoranza-illusione”, o ancora, come nel caso degli Yoga Sutra di Patanjali, di
ignoranza-illusione (avidya), senso dell’io (asmita), attaccamento (raga), avversione
(dvesa) e paura (abhinivesa), o anche trovare delle liste più lunghe e dettagliate: tutti
questi sono definiti veli, inquinanti, contaminazioni, emozioni disturbanti e quindi (per
definizione !) non sono il nostro stato naturale.
È cioè importante comprendere che, benchè la mente possa essere completamente
velata, inquinata, disturbata, proprio la stessa mente ha la capacità di liberarsi da questi
condizionamenti.
In generale, tutte le religioni, le filosofie, i vari cammini di conoscenza si possono
dividere in due categorie: quelli che credono che l’essenza, la natura primordiale
dell’essere umano sia buona, positiva, pura, illuminata, e quelli che credono che in
qualche modo sia cattiva, malvagia, negativa, problematica.
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Se ci annoveriamo tra i secondi, ne deriva che dobbiamo in continuazione controllare,
educare, sforzarci, migliorare, ecc., e in sostanza non possiamo e non potremo mai
rilassarci veramente, riposare, gioire, sentirci interiormente appagati, sereni, a casa. Mi
sembra una prospettiva poco allettante.
A me pare invece che, anche se il nostro stato mentale attuale, abituale, è totalmente
oscurato, anche se non abbiamo nessuna esperienza di questa mente liberata, sia per lo
meno affrettato concludere che la nostra natura primordiale sia negativa: mi sembra più
intelligente adottare, anche solo come ipotesi di lavoro, la visione “ottimistica”, avere
cioè fiducia in una nostra natura che sia intrinsecamente buona e solo temporaneamente
oscurata da abitudini non salutari, per quanto radicate e negative possano essere.
Per esempio, quando una persona inizia a fumare deve forzarsi, deve vincere l’iniziale
rigetto del corpo che reagisce con tosse e altri fenomeni; piano piano si abitua al fumo e
dopo un po’ di tempo ed un certo numero di sigarette il fumo diventa un’abitudine: a
questo punto diventa difficile smettere perché ci siamo assuefatti. Per smettere
dobbiamo abituarci di nuovo alla condizione di partenza che era libera dal fumo.
Allo stesso modo, avendo dimenticato il nostro stato naturale, pensiamo che il nostro
stato abituale di dispersione-distrazione-frenesia sia veramente ciò che siamo, sia la
nostra natura essenziale, ma non è così.
Il maestro Chogyal Namkhai Norbu si esprime in questo modo:
Il grande maestro Pa Damba Sangyas disse una volta: “Non sono le circostanze,
che sorgono come visione karmica, a condizionare la persona; quello che
condiziona è il proprio attaccamento”. Se questo attaccamento deve essere
eliminato nel modo più rapido ed efficace, deve entrare in gioco la spontanea
capacità di autoliberazione della mente.
Chogyal Namkhai Norbu –Il cristallo e la via della luce

Quindi la mente ha una sua capacità naturale e spontanea di liberarsi dai condizionamenti,
dalle abitudini non salutari: nel prossimo capitolo vedremo come è possibile rendere attiva
questa capacità.
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CREARE LE CONDIZIONI
A Yundon Dorjebal, un grande maestro di Dzog-chen fu chiesto: “Che
tipo di meditazione fai?”.
E lui rispose: “Su che cosa mai dovrei meditare?”.
Allora gli fu chiesto:”Così voi praticanti di Dzog-chen non meditate?”.
E lui: “Quando mai mi sono distratto (dalla contemplazione)”.
Chogyal Namkhai Norbu – Il Cristallo e la Via della Luce

Se consideriamo il nostro stato naturale come una potenzialità, un seme, allora possiamo
chiederci in che modo è possibile favorire, creare le condizioni affinchè questo seme
fiorisca completamente.
Per prendersi cura di un giardino il giardiniere deve piantare i semi nel terreno
appropriato e nella posizione più idonea, togliere le erbe infestanti, innaffiare, potare e
così via; oltre a tutte queste cose da fare, il giardiniere deve anche saper aspettare, deve
sviluppare fiducia nella capacità della natura di compiere il suo corso, e questo implica
non interferire, ma comprendere che i tempi e i modi della fioritura seguono un processo
naturale.
Seguire una via di conoscenza, da un certo punto di vista, è proprio come coltivare un
giardino, dove noi siamo allo stesso tempo il seme, il terreno e il giardiniere: ciò che
facciamo è favorire, creare le condizioni migliori affinchè lo sviluppo del seme della
nostra potenzialità arrivi a completa maturazione e fiorisca il nostro stato naturale.
Continuando con l’analogia del seme e del giardiniere, possiamo dire che il seme diventa
un fiore “a causa” delle cure amorevoli e sollecite del giardiniere, ma allo stesso tempo il
seme sboccia da sè, cioè in modo del tutto spontaneo e naturale, poiché segue la propria
potenzialità.
Quindi nel seguire un cammino di conoscenza, nel processo del fiorire del proprio stato
naturale c’è il fare, l’agire, lo sforzo e c’è il lasciar accadere, l’affidarsi, il
senza-sforzo; c’è l’intenzione, la volontà, il perseverare e c’è il senza-intenzione, la
spontaneità, la naturalezza; da un lato riflettiamo, investighiamo, ci domadiamo “è
veramente così?”, e dall’altro lato ci apriamo al silenzio, alla ricettività, alla
spaziosità.
E tutta la pratica si gioca tra questi “estremi”, tra questi “paradossi”, che in realtà non
sono estremi, non sono paradossi: la riflessione, l’investigare, il domandarsi non è per
trovare la risposta giusta, l’unica eterna verità, ma per discernere, secondo le circostanze
e il momento, ciò che è salutare e appropriato, come anche per scoprire e mantenere
vivo un senso di apertura, una condizione di non-sapere fino a quando il domandarsi
stesso spontaneamente cessa e rimane un silenzio, rimane una viva ricettività, rimane
ciò che è.
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Avere delle buone intenzioni e perseverare per metterle in pratica è certamente meglio
che avere cattive intenzioni ed essere svogliati, pigri: ma se si rimane a livello di
intenzione, di volontà c’è sempre un attrito, una tensione e non si scopre mai la
naturalezza dell’essere.
Se si applica un metodo, una tecnica, all’inizio è certamente vero che c’è “il fare”, c’è lo
sforzo, ma questo sforzo non è finalizzato a diventare sempre più forti, dei duri che sanno
stringere i denti, oppure a diventare bravi, esperti nella tecnica: al contrario lo sforzo c’è
perché all’inizio non comprendiamo, perché all’inizio non c’è armonia; quando piano
piano acquisiamo efficacia, allora naturalmente “il fare” si trasforma “nell’accadere”,
“lo sforzo” si trasforma nel “senza-sforzo”.
È come quando si impara ad andare in bicicletta: all’inizio stringiamo le mani sul
manubrio, pensiamo a cosa dobbiamo fare, pedalare, stare in equilibrio, freno davanti,
freno dietro ecc., e inevitabilmente cadiamo; ma, un po’ alla volta, acquisiamo
dimestichezza, efficacia, c’è meno tensione, meno pensare, … fino a che impariamo ad
andare in bicicletta anche senza mani.
Quando ero ragazzo mi piaceva molto andare in bicicletta senza tenere le mani sul
manubrio e cercare di fare curve sempre più strette semplicemente usando l’equilibrio,
usando il peso del corpo.
Significa che man mano che si progredisce nella pratica si acquista familiarità, si acquista
sempre più armonia, efficacia, e lo sforzo, il fare naturalmente diminuiscono.
Ora possiamo chiederci se c’è un metodo, una tecnica, una chiave che ci permette di
progredire in modo sicuro nella nostra ricerca interiore.
Se partiamo dalla nostra esperienza ordinaria, quotidiana, possiamo comprendere molto
facilmente come la distrazione, la continua dispersione mentale siano un problema:
infatti un po’ tutte le tradizioni spirituali indicano nella presenza mentale, nella
capacità di riportare e mantenere la mente nel presente una chiave della pratica; unita a
questa continua attenzione rilassata c’è la capacità naturale della mente di
ri-conoscere istantaneamente ciò che sta accadendo proprio nel momento in cui sta
accadendo.
Il maestro tailandese Achaan Chah descrive queste due facoltà nel seguente modo:
Sati è la capacità di riportarci al presente, come quando ci chiediamo “Cosa sto
facendo?”. Sampajanna è la consapevolezza che sto facendo questo e quest’altro.
Achaan Chah – Il Dhamma vivo

Non sto parlando di cose strane o esoteriche: anche nella nostra esperienza ordinaria,
quando c’è sufficiente rilassamento, agio e interesse, certamente è anche presente un
certo grado di presenza mentale e di riconoscimento di ciò che avviene: il problema è che
nessuno ci ha mai insegnato a riconoscere, a dare valore e a coltivare queste due facoltà.
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Tradizionalmente si usa il termine consapevolezza per indicare queste due facoltà
mentali, cioè il dimorare nel momento presente e il ri-conoscere ciò che sta accadendo
nell’istante in cui accade. Poiché di momento in momento, presenza e riconoscimento,
attenzione e cognizione avvengono simultanemente, allora usiamo il termine
consapevolezza per indicare queste due facoltà mentali come se fossere un'unica cosa,
anche se, in generale, è possibile che ci sia attenzione senza chiara cognizione di ciò che
sta accadendo, che ci sia una certa presenza mentale senza un chiaro riconoscimento,
cioè senza “vivere” pienamente l’esperienza.
È bene ricordare che consapevolezza, in questo contesto, è un termine “tecnico”, cioè
un termine che non va sottovalutato, che non va preso come qualcosa di scontato solo
perché conosciamo la lingua italiana e più o meno in italiano sappiamo cosa significa; è
un termine che va investigato, compreso e soprattutto sperimentato e ancora
sperimentato: come per portare un muscolo al massimo della sua funzionalità occorre
esercitarlo, non basta conoscere razionalmente quali sono gli esercizi appropriati, anche
per la consapevolezza occorre allenamento: con l’allenamento la si conosce e la si
apprezza sempre di più.
Anche se il “gusto” della consapevolezza è unico ed è della massima semplicità, quando
occorre indicarlo attaverso le parole, le varie tradizioni, i vari maestri che operano
all’interno di culture diverse e usano lingue diverse, adottano anche termini diversi, al
fine di porre l’accento su alcune sfumature, su alcune qualità piuttosto che su altre.
Ad esempio in inglese possiamo trovare i termini mindfullness, awareness, attention, o
presence, da soli o uniti a degli aggettivi come ad esempio in choiceless awareness, bare
attention o instant presence; in italiano le varie sfumature possono essere rese di volta in
volta con i termini attenzione pura/nuda, attenzione aperta e rilassata, presenza
istantanea, osservazione silenziosa e non giudicante, essere qui ed ora, stato di
contemplazione ecc..
Ecco come la consapevolezza viene descritta in modo molto semplice, e nello stesso
tempo molto efficace e profondo, dal maestro contemporaneo Thich Nhat Hanh:
Siete bambini intelligenti e sono certo che potete mettere in pratica quanto vi dirò.
La Grande Via che ho scoperto è sottile e profonda, ma chiunque sia disposto a
impegnare il cuore e la mente sarà in grado di seguirla e capirla. Bambini dopo avere
sbucciato un mandarino potete mangiarlo con consapevolezza o distrattamente.
Cosa significa mangiare un mandarino con consapevolezza? Mangiando un
mandarino, sapete che lo state mangiando. Ne gustate pienamente la fragranza e la
dolcezza. Sbucciando il mandarino, sapete che lo state sbucciando; staccandone uno
spicchio e portandolo alla bocca, sapete che lo state staccando e portando alla bocca;
gustando la fragranza e la dolcezza del mandarino sapete che ne state gustando la
fragranza e la dolcezza. Il mandarino che Nandabala mi ha offerto aveva nove spicchi.
Li ho messi in bocca uno per uno in consapevolezza e ho sentito quanto sono
splendidi e preziosi. Non ho dimenticato il mandarino, e così il mandarino è
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diventato qualcosa di molto reale. Se il mandarino è reale, anche chi lo mangia è
reale. Ecco cosa significa mangiare il mandarino in consapevolezza.
Bambini, cosa significa mangiare un mandarino senza consapevolezza? Mangiando
un mandarino, non sapete che lo state mangiando. Non ne gustate la fragranza e la
dolcezza. Sbucciando il mandarino, non sapete che lo state sbucciando; staccandone
uno spicchio e portandolo alla bocca, non sapete che lo state staccando e portando
alla bocca; gustando la fragranza e la dolcezza del mandarino, non sapete che ne state
gustando la fragranza e la dolcezza. Così facendo, non sapete apprezzarne la natura
splendida e preziosa. Se non siete consapevoli di mangiarlo, il mandarino non è reale.
Se il mandarino non è reale, neppure chi lo mangia è reale. Ecco cosa significa
mangiare il mandarino senza consapevolezza.
Bambini, mangiare il mandarino con presenza mentale significa essere davvero in
contatto con ciò che mangiate. La vostra mente non rincorre i pensieri riguardo allo
ieri o al domani, ma dimora totalmente nel momento presente. Vivere con presenza
mentale e consapevolezza vuol dire vivere nel momento presente, con il corpo e la
mente che dimorano nel qui e ora.
Thich Nhat Hanh – Vita di Siddharta il Buddha

Questo brano è molto denso: ogni volta che lo si legge si scopre qualcosa di nuovo; di
seguito vorrei fare alcune considerazioni con l’invito al lettore di rileggere più volte la
citazione, magari a distanza di tempo, per scoprire da solo ciò che contiene.
Innanzitutto è il Buddha stesso che sta insegnando a dei bambini: questo implica, da un
lato, che la pratica è molto semplice e non richiede nessuna conoscenza intellettuale,
dall’altro potrebbe significare che occorre “farsi bambini”, cioè ritrovare la freschezza,
la purezza, un modo di essere e di guardare non condizionato.
Poi viene detto che per seguire la pratica occorre “impegnare il cuore e la mente”, quindi
non una cosa da prendere alla leggera, ma un qualcosa che richiede interesse, energia e
perseveranza a tutti i livelli del nostro essere.
É interessante inoltre la scelta dell’azione del mangiare il madarino, cioè qualcosa che
investe il senso del gusto: ri-conoscere è sapere che stiamo sperimentando qualcosa nel
momento stesso in cui accade, dove sapere significa proprio “gustare il sapore
dell’esperienza”; verso la fine del brano inoltre viene usata la parola contatto, dove il
tatto è, insieme al gusto, l’altro senso che, per generare una percezione sensoriale,
richiede un contatto più diretto, grossolano, con il proprio oggetto: cioè si fa esplicito
riferimento ad un tipo di ri-conoscere che non è concettuale, verbale, razionale, ma è
una “conoscenza per contatto diretto, immediato”.
Un altro aspetto molto importante è che attraverso la consapevolezza il mandarino è (più)
reale e questo fa sì che anche noi diventiamo (più) reali; viceversa, potremmo anche dire
che, quando dimoriamo nella consapevolezza, noi siamo (più) reali e quindi il mandarino
diventa (più) reale, cioè le percezioni dei cinque sensi e della mente diventano più
chiare, nitide, vediamo meglio ciò che c’è.
Il brano finisce con la frase “il corpo e la mente che dimorano nel qui e ora”, che rimanda
un senso di agio, di benessere, un essere finalmente a casa.
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Anche nella tradizione filosofica e contemplativa occidentale è ben conosciuta
l’importanza dell’attenzione, della continua presenza mentale: a testimonianza di ciò
vorrei citare due brevi brani, uno preso dal bellissimo libro di Pierre Hadot “Esercizi
spirituali e filosofia antica”, e l’altro, più poetico, tratto dal “Walden” di Thoreau.
Abbiamo detto che l’atteggiamento fondamentale del filosofo stoico o
platonico era la προσοχη, l’attenzione a se stesso, la vigilanza di ogni
istante. L’uomo “vigile” è sempre perfettamente cosciente non solo di
ciò che fa, ma anche di ciò che è, ossia della sua posizione nel cosmo e
del suo rapporto con Dio.
Pierre Hadot - Esercizi spirituali e filosofia antica

A volte non potevo permettermi di sacrificare a nessun lavoro, sia
mentale che materiale, il fiore del momento presente.
…
Per noi spunta solo quel giorno al cui sorgere siamo svegli.
H. D. Thoreau - Walden

Certe volte, soprattutto se si è completamente a digiuno di pratica, e magari si è letto
molto in proposito, si può avere l’impressione che la consapevolezza sia qualcosa di
costruito o artificiale, oppure qualcosa che “si fa” quando si pratica, ma è separato dalla
vita di tutti i giorni.
In realtà la consapevolezza ci appartiene autenticamente, primordialmente, è già qui,
non c’è proprio niente da costruire, ma anzi si tratta di riscoprire una semplicità d’essere
che è sempre con noi; e poiché è completamente naturale, da un certo punto vista non fa
nessuna differenza se siamo all’interno di una sessione di pratica formale o se invece
siamo in una situazione del tutto ordinaria della nostra vita quotidiana; a questo
proposito vorrei terminare questa parte dedicata alla consapevolezza con la seguente
citazione:
La presenza mentale è l’energia che si genera essendo consapevoli di tutto ciò che sta
accadendo nel momento presente. È una pratica ininterrotta di contatto profondo
con la vita, in ogni momento della giornata. Essere consapevoli significa essere
pienamente vivi, presenti e in contatto con le persone che ci circondano e con ciò
che stiamo facendo. Tra corpo e mente si stabilisce un’armonia che ci accompagna
mentre laviamo i piatti, mentre guidiamo la macchina o facciamo la doccia al
mattino.
Benvenuti al Plum Village – a cura dei monaci e delle monache del Plum Village

In un certo senso consideriamo il seme della consapevolezza come il seme più
importante, sapendo però che occorre “innaffiare”, come direbbe Thich Nhat Hanh,
anche gli altri semi salutari; ad esempio quelli della calma, della tranquillità, del
raccoglimento-stabilità mentale, i semi dell’energia, della perseveranza, del
rilassamento-agio, della gioia, della fiducia e della saggezza.
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Parimenti dobbiamo smettere di innaffiare i semi non salutari: ad edempio quelli
dell’agitazione, della frenesia, della distrazione-dispersione mentale, i semi della
tensione, della tristezza, della sfiducia e del dubbio scettico.
Innaffiare e smettere di innaffiare non vuol dire aderire acriticamente ad una visione
moralistica che separa una volta e per sempre ciò che è buono da ciò che è cattivo, ma
significa comprendere da se stessi, in relazione alle circostanze concrete in cui di volta in
volta ci troviamo, cosa è salutare, cosa è di beneficio per noi, per gli altri e per il mondo,
e cosa invece non lo è; una volta compreso ciò che è salutare, allora intenzionalmente lo
perseguiamo con dei metodi, con dei mezzi che hanno la sua stessa qualità, la sua stessa
natura.
Il Buddha ha detto:
L’odio non può mai cessare con l’odio.
Solo l’amore mette fine all’odio.
Questa è la legge eterna.
Il Buddha – Dhammapada 1.5

E inoltre:
Non c’è una via verso la felicità, la felicità stessa è la via.
Il Buddha

Che di recente Thich Nhat Hanh ha parafrasato con:
Non c’è una via per la pace, la pace è la via.
Thich Nhat Hanh

Questo significa che la famosa frase “il fine giustifica i mezzi” che tanto condiziona il
nostro modo di vedere è completamente sbagliata: in nessun modo si può portare la pace
attraverso mezzi violenti e questo è del tutto evidente nella storia dell’uomo, dove ogni
guerra non ha fatto altro che creare le condizioni per la successiva.
Poiché in un contesto di guerra le azioni di corpo, parola e mente sono caratterizzate da
odio, violenza, paura, sopraffazione, vendetta, allora, sia nel vincitore che nel vinto, ogni
guerra non fa altro che creare i semi (le propensioni latenti) di odio, violenza, paura,
sopraffazione e vendetta che, quando sorgono le circostanze appropriate, maturano e si
manifestano in una nuova guerra.
Purtroppo la guerra non è solo quella che si combatte tra i popoli, c’è anche una costante
guerra interiore, cioè non siamo quasi mai veramente in accordo, in pace, né con le cose
che vediamo “là fuori” e nemmeno con le cose che sentiamo “qui dentro”; la buona
notizia che ci offre il Buddha è che è possibile riconciliarci con noi stessi, che è possibile
trovare la pace in noi stessi, ci basta solo imparare ad abitare la pace, ad abitare la
felicità.
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È un modo di vedere molto positivo e che ci responsabilizza, perchè indica che c’è
bisogno di un cambio di prospettiva, che c’è bisogno di imparare a sintonizzarsi, a
prendere dimora in quelle qualità salutari che ognuno di noi naturalmente possiede e
conosce, e queste qualità, un po’ alla volta, cresceranno e si stabilizzeranno fino a fiorire
del tutto.
In fondo tutto è molto semplice: se piantiamo semi di carota e li coltiviamo,
raccoglieremo carote, per contro se piantiamo semi di zucca e li coltiviamo,
raccoglieremo zucche, tutto qui.
Riassumendo, anche se la pratica, il metodo, la via di conoscenza che seguiamo sono
“solo” lo strumento, allo stesso tempo è vero che la meta che raggiungiamo avrà le
qualità, le caratteristiche dello strumento usato; viceversa se ci prefiggiamo una meta,
per perseguirla occorre usare quei metodi, quelle pratiche che hanno le stesse qualità, le
stesse caratteristiche della meta stessa.

30

RILASSAMENTO TOTALE
LASCIAR ANDARE, NIENT’ALTRO
Fate ogni cosa con una mente che sappia lasciare andare. Non
aspettatevi nessuna ricompensa o premio. Se lasciate andare un poco,
avrete un poco di pace. Se lasciate andare molto, avrete molta pace. Se
lasciate andare completamente, conoscerete la pace e la libertà
completa. Le vostre battaglie col mondo giungeranno al termine.
Achaan Chah – I Maestri della Foresta

Se facciamo una lunga corsa e poi ci fermiamo e osserviamo il nostro corpo, quello che
vediamo lo possiamo chiamare “funzionamento sotto stress”: il respiro è affannoso, il
cuore batte molto velocemente, sudiamo, percepiamo un forte calore, ecc.; nessuno si
spaventa per questo in quanto sa che lasciando il corpo fermo e rilassato pian piano
questi fenomeni svaniscono e il corpo ritorna naturalmente al suo “funzionamento a
riposo”.
Con la mente è un po’ stessa cosa: se è una vita intera che corriamo freneticamente,
allora quando ci fermiamo e osserviamo, molto probabilmente all’inizio ciò che vediamo
non ci piace, ci può far paura, non perché ci sia qualcosa di negativo in sé, ma perché non
siamo abituati.
La mente corre all’impazzata saltando di qua e di là, i pensieri-emozioni si rincorrono
senza sosta, ma ciò non è diverso dal “funzionamento sotto stress” del nostro corpo dopo
una lunga corsa: se, attraverso la pratica, rimaniamo un tempo sufficiente in uno stato di
ascolto senza interferire, in uno stato di osservazione aperta e non giudicante, allora
anche la mente ritrova naturalmente un suo stato calmo, tranquillo, chiaro; la mente
ritorna naturalmente al suo “funzionamento a riposo”.
Se osserviamo la nostra mano a riposo, vediamo che è aperta e senza tensioni; per
chiudere la mano a forma di pugno dobbiamo contrarre, tendere i muscoli, mentre per
riaprire il pugno dobbiamo smettere di contrarre, smettere di tendere i muscoli: la mano
ritorna aperta e rilassata non “facendo qualcosa”, ma “smettendo di fare”.
A livello emozionale, a livello mentale è la stessa cosa: occorre lasciare andare, lasciare
essere, lasciare fluire; occorre aprirsi, accogliere, essere ricettivi; occorre non
interferire, non controllare, non manipolare.
Proprio in questo momento, mentre scrivo, proprio in questo momento mentre leggi,
fermati e lascia andare tutto, diventando immobile lascia che tutto sia, gustando il
momento presente lascia che tutto fluisca: è un sapore unico a cui puoi ritornare quando
vuoi, durante tutta la giornata, basta un attimo!
Se una persona che non sa nuotare cade in un fiume, per salvarsi deve comprendere che
più si agita, più annaspa e oppone resistenza e più viene risucchiata giù e trascinata via, e
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la propria esperienza diventa dolorosa e terribile; mentre più si rilassa, più si
tranquillizza e asseconda le circostanze e più ha la possibilità di ritornare a galla, gestire
in modo appropriato la situazione e imparare ad apprezzare una buona nuotata.
Allo stesso modo, vivere è un po’ come essere immersi in un grande fiume di percezioni
sensoriali e di pensieri-emozioni che continuamente cambiano: da un certo punto di vista
è come se noi fossimo immersi in questo flusso, si potrebbe anche dire che il flusso
sembra venirci addosso dal di fuori; da un’altra prospettiva è come se questa corrente di
percezioni e pensieri ci abitasse dal di dentro.
Anche in questo caso, se ci si vuole salvare, se si vuole riuscire ad apprezzare veramente
la vita valgono le stesse regole: più ci si agita, più si annaspa e si oppone resistenza e più
si viene risucchiati giù e trascinati via, mentre più ci si rilassa, più ci si tranquillizza e si
assecondano le circostanze e più si ha la possibilità di ritornare a galla e gestire in modo
appropriato la situazione.
Un ultima immagine metaforica per terminare il capitolo; possiamo considerare il mondo,
tutta la realtà, come una immensa magica televisione dove noi siamo
contemporaneamente gli spettatori, gli attori e i registi: una grande televisione che
trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dove ci sono molti canali con programmi diversi.
In generale, come spettatori, per abitudine e per ignoranza (non sappiamo che c’è il
telecomando) siamo spesso sintonizzati su programmi non salutari: agitazione, frenesia,
paura, avversione, odio ecc., tutti canali che conosciamo bene. Attraverso la pratica
siamo in grado di riconoscere che abbiamo un telecomando e che possiamo usarlo per
sintonizzarci su canali più salutari: calma, tranquillità, attenzione, empatia ecc..
All’inizio si deve imparare a usare il telecomando e non è così semplice sintonizzarci sui
canali salutari, nemmeno li sappiamo riconoscere; poi, piano piano, diventa sempre più
facile non farsi catturare dai canali non salutari e sintonizzarci su quelli salutari, finchè si
può scoprire il canale del rilassamento totale: è un canale sempre disponibile che
trasmette una grande fiducia e accettazione.
La questua odierna è finita: all’incrocio della strada,
Mi aggiro presso l’altare Buddhista,
Parlando con dei bambini.
L’anno scorso, (ero) un monaco un po’ folle.
Quest’anno, nessun cambiamento!
Ryokan – One Robe One Bowl. The Zen poetry of Ryokan (traduzione personale dall’inglese)

Siamo orientati a credere che la felicità, la libertà interiore siano da qualche altra parte
(non certo qui e ora !), e che ce la dobbiamo guadagnare, sudare, diventando diversi da
ciò che siamo, cambiando, migliorando … ma Ryokan parla direttamente al nostro cuore
dicendo “nessun cambiamento!”.
Il rilassamento totale è un canale che ti trasporta oltre la malattia del giudicare, del
comparare, del valutare:
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La mia vita può apparire melanconica,
Ma viaggiando attraverso questo mondo
Mi sono affidato al Paradiso.
Nel mio sacco, un poco di riso;
Per terra, un fascio di legna da ardere.
Se qualcuno mi chiedesse cosa distingue
L’illuminazione dall’illusione
Non potrei rispondere – ricchezza e onori sono solo polvere.
Mentre scende la pioggia serale siedo nel mio eremo
E, a mo’ di risposta, stiracchio entrambi i miei piedi.
Ryokan – One Robe One Bowl. The Zen poetry of Ryokan (traduzione personale dall’inglese)

È un canale che ti conduce oltre la ricerca compulsiva della felicità, oltre la ricerca
spirituale stessa:
La felicità non può essere trovata attraverso un grande sforzo o la forza di volontà,
ma è già presente, nel rilassamento e nel lasciare andare.
Non sforzarti, non c’è niente da fare o da non fare. Qualsiasi cosa
momentaneamente sorge nel corpo-mente non ha proprio nessuna importanza, ha
comunque una scarsa realtà. Perché identificarsi e attaccarsi, esprimendo giudizi su
ciò che sorge e su noi stessi?
Molto meglio lasciare semplicemente che l’intero gioco accada da sé, sorgendo e
svanendo come onde – senza cambiare o manipolare alcunché – e osserva come
tutto si dissolve e riappare magicamente, ancora e di nuovo ancora, all’infinito.
Proprio la nostra ricerca per la felicità c’impedisce di trovarla. È come inseguire un
vivido arcobaleno senza mai prenderlo, o come un cane che rincorre la propria coda.
Sebbene pace e felicità non esistano come una cosa concreta o un luogo, esse sono
sempre accessibili e ti accompagnano in ogni istante.
Non credere nella realtà delle esperienze positive e negative; esse sono effimere come
le odierne condizioni del tempo, sono come arcobaleni nel cielo.
Nel tentativo di afferrare l’inafferrabile, ti esaurisci invano. Ma non appena lasci la
presa, ecco uno spazio infinito – aperto, invitante e confortevole.
Usa dunque questa spaziosità, questa libertà e agio naturale. Non cercare più. Non
addentrarti nella giungla impenetrabile alla ricerca del grande elefante illuminato,
esso sta già riposando quietamente a casa, proprio di fronte al tuo focolare.
Niente da fare o da non fare, niente per cui sforzarsi, niente da volere, e niente che
manca.
Emaho! Meraviglioso! Tutto accade da sé.
Gedun Rinpoche citato da Nyoshul Khempo in Natural Great Perfection (traduzione personale
dall’inglese)

Il canale del rilassamento totale trasmette sempre, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è
sempre disponibile, sempre accessibile: dobbiamo solo imparare a sintonizzarci e ancora
sintonizzarci, e di nuovo sintonizzarci, finchè naturalmente diventerà il canale
prevalente.
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Parte Seconda
UN TOCCO LEGGERO

Mantieni un tocco leggero in tutto ciò che fai, come il volo di una farfalla
o una brezza estiva. Che differenza farebbe, non solo per te, ma anche per
chi ti sta intorno.
Eileen Caddy – Il mio volo verso la libertà
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LIBERI FIN DALL’INIZIO
Come un’ape cerca il nettare da tutti i tipi di fiore, si cerchino gli
insegnamenti ovunque.
Come un cervo che va a trovare un posto tranquillo per pascolare,
si cerchi la solitudine, per digerire tutto quello che si è raccolto.
Come un pazzo, al di là di ogni limite, si vada ovunque piaccia,
vivendo come il leone, libero da tutte le paure.
Namkhai Norbu – Il Cristallo e la Via della Luce

Ci sono molte tradizioni spirituali, molti lignaggi, molte vie di conoscenza, e all’interno di
ogni tradizione ci sono molte scuole, molte suddivisioni; ogni lignaggio ha un suo modo di
vedere, un suo sistema di pratiche, dei metodi che enfatizzano questo o quell’altro
aspetto.
Io credo che sia corretto conoscere molti metodi, anche di tradizioni diverse, e imparare
a utilizzarli a seconda delle circostanze e delle esigenze personali: utilizziamo quelli che
intuitivamente sentiamo più adatti a noi in funzione del momento. Parafrasando una frase
del vangelo si può dire che ogni metodo è fatto per l’uomo, non l’uomo per il metodo.
Penso che sia possibile trarre beneficio da molte tradizioni contemporaneamente. Se
ti piacciono le arance le mangerai, va bene, ma nulla ti impedisce di gustare anche un
kiwi o un mango. Perché scegliere per te soltanto un tipo di frutta quando tutta
l’eredità spirituale del genere umano è a tua disposizione? È possibile avere radici
buddiste e insieme anche radici cristiane o ebraiche: ci rafforza molto.
Thich Nhat Hanh – Libero ovunque tu sia.

Personalmente sono stato “esposto” e ho seguito insegnamenti appartenenti a diverse vie
di conoscenza e penso che si possano seguire più tradizioni nella misura in cui questo non
crea confusione, nella misura in cui c’è una comprensione dei vari metodi e di come
questi metodi si integrano dentro di noi, esperienzialmente.
Inoltre è importante lasciare andare ogni giudizio di valore sui vari metodi e tradizioni
(più o meno elevato, più o meno efficace, più o meno diretto, ecc.) comprendendo che il
valore di un metodo è in relazione a chi lo pratica e a come viene praticato.
La pratica migliore quindi è quella che funziona per noi in un determinato momento,
quella che, esattamente nelle circostanze in cui siamo, ci aiuta a ritrovare calma e
tranquillità, chiarezza e centratura, benessere ed equilibrio, gioia ed empatia.
È il praticante, il ricercatore spirituale che sperimentando, utilizzando i metodi di una
tradizione, ogni volta la riscopre e la rende viva.
Tradizionalmente la ricerca interiore viene descritta come il percorrere una via, un
cammino di conoscenza: ma che cosa significano veramente le parole “via”,
“cammino” e “percorrere” in un contesto spirituale?
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La via, il cammino non è come una autostrada, cioè come un percorso definito e costruito
una volta per tutte da altri, un percorso che noi ci limitiamo a seguire più o meno
meccanicamente, con lo scopo di raggiungere una certa meta, non è così: un cammino
interiore è piuttosto come un sentiero di campagna che da una parte è stato “segnato” da
coloro che lo hanno percorso nel passato, e nello stesso tempo viene ri-creato
continuamente da chi lo percorre.
Questo significa che siamo noi, attraverso la nostra pratica, a ri-creare continuamente la
via, e, in ultima analisi, non c’è nessuna via, ma noi stessi siamo la via.
Non puoi percorrere la via fino a che tu non sei diventato la via stessa.
Il Buddha

Viandante non c’è sentiero, sei tu che fai il sentiero camminando !
Raimon Panikkar – Saggezza stile di vita

Usando la metafora della via si vuole indicare che c’è un processo, che c’è una
evoluzione, appunto un “camminare”, e siamo noi, il sistema mente-corpo che pone in
essere, che manifesta questo processo.
Quindi occorre avere ben presente che il cammino interiore non è un “oggetto esterno”,
non è una “cosa” che ci viene data una volta per tutte dalla tradizione e/o
dall’insegnante. Certo se osserviamo le varie tradizioni spirituali possiamo notare come ci
siano molte “cose esterne”, quali libri, statue, dipinti, chiese, monasteri, centri
spirituali, gompa, zendo, rituali, regole, credenze, ecc.: tutte queste cose hanno in
qualche modo una ragione d’essere, ma occorre comprendere e continuamente ricordare
che sono secondarie, utili solo nella misura in cui ci riconnettono con un sentire interiore,
con un modo di essere.
Percorrere un cammino spirituale significa che proviamo interesse, studiamo e mettiamo
in pratica un insieme di metodi, di tecniche, di atteggiamenti interiori e modi di vedere
appartenenti ad una o più tradizioni.
Nei tre giorni che passeremo insieme presenterò vari metodi che costituiscono un
utile strumento per analizzare noi stessi, e ci consentono di incamminarci su una via
di scoperta e di sviluppo interiore. Prendete come laboratorio il vostro corpo e la
vostra mente e provate ad utilizzare queste tecniche; vale a dire, impegnatevi in una
ricerca seria sul funzionamento della vostra mente, e studiate la possibilità di compiere
mutamenti positivi all’interno di voi stessi.
S.S. Il Dalai Lama – La via del Buddhismo Tibetano

Il nostro corpo e la nostra mente sono sia lo “scienziato” che effettua gli esperimenti e
sia il “laboratorio” sul quale vengono effettuati gli esperimenti: questo significa che
percorrendo un cammino spirituale mettiamo in moto un processo di sviluppo interiore,
favoriamo una trasformazione, una crescita organica e naturale che può essere definita
come il “fiorire” delle nostre potenzialità.
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Questa crescita organica e naturale può anche essere paragonata al processo metabolico
della digestione: come il cibo viene messo in bocca, masticato, ingerito, trasformato
attraverso un processo chimico complesso e infine assimilato fino a diventare il nostro
corpo, così, attraverso una pratica continua e costante, gli insegnamenti sono trasformati
e assimilati fino ad “incarnarsi”, cioè noi diventiamo testimonianza vivente degli
insegnamenti.
Alla luce del fatto che noi siamo la via allora è facile comprendere che la separazione che
spesso viviamo, soprattutto all’inizio del nostro cammino interiore, tra la pratica
spirituale e la vita quotidiana è del tutto artificiosa e controproducente.
Finchè si vive questa separazione c’è tensione, c’è una sofferenza che è legata appunto
alla non integrazione dei vari aspetti della nostra esistenza.
Ken Wilber si esprime in questo modo:
La vera pratica spirituale non è qualcosa che si fa venti minuti al giorno, per due ore al
giorno o per sei ore al giorno. Non è qualcosa che si fa una volta al giorno al mattino,
o una volta alla settimana la domenica. La pratica spirituale non è una attività tra le
altre attività umane; è la base di tutte le attività umane, la loro fonte e la loro
convalida.
Ken Wilber - Oltre i confini

Oggi, nel nostro mondo globalizzato, perlomeno qui in occidente, abbiamo un facile
accesso a molte tradizioni spirituali, anche se molto spesso il contatto con le diverse
tradizioni è molto superficiale e avviene principalmente su un piano intellettuale.
Mettere il cuore, impegnare se stessi in una pratica autentica, e quindi dedicare tempo,
energia, perseveranza, entusiamo, sono requisiti essenziali nel percorrere la via.
D’altro canto occorre anche mantenere un atteggiamento equilibrato: se da una parte è
certamente importante e utile seguire una tradizione, un insegnante, un maestro, è
sicuramente altrettanto importante non farci fagocitare dalla tradizione o
dall’insegnante, e mantenere sempre un approccio basato su un sano buon senso e su una
verifica sperimentale personale di quello che ci viene proposto.
Personalmente io sono sempre stato più interessato ai metodi e alle persone vere, reali,
che li praticano e/o li insegnano piuttosto che alle tradizioni, alle scuole, ai lignaggi, alle
strutture più o meno burocratiche e istituzionalizzate: in qualche modo mi sono sempre
sentito libero nella mia ricerca.
Vimala Thakar, una maestra indiana contemporanea, nel seguente brano puntualizza in
modo molto chiaro ed efficace che la libertà che cerchiamo attraverso la ricerca interiore
è qualcosa con cui dobbiamo sintonizzarci, che dobbiamo imparare ad esercitare e ad
abitare fin dall’inizio, ed è inseparabile dalla ricerca stessa.
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Se non siamo liberi all’inizio di un’indagine non c’è possibilità di respirare
liberamente quando l’avremo terminata, perché la comprensione al termine della
ricerca non è che la fioritura della ricerca stessa. La comprensione non è qualcosa di
separato e non ha un’entità separata dalla ricerca stessa. Se non c’è la libertà, la
fragranza, il sapore, la bellezza della libertà, una via e un approccio non autoritari,
allora naturalmente, al termine della ricerca, non può esserci lo sbocciare, il fiorire
della libertà.
Vimala Thakar – Il mistero del silenzio.

È interessante notare come in alcune tradizioni spirituali fosse codificato che un allievo
dovesse rimanere col proprio insegnante per dieci o dodici anni e poi dovesse andarsene,
dovesse cioè scoprire dentro di sé il valore e il significato degli insegnamenti ricevuti, e
avesse il compito e la libertà di manifestare ciò che aveva compreso nel modo a lui più
consono: quindi un riconoscimento del valore della libertà e della autenticità.
Libertà non significa però che si può fare tutto ciò che si vuole, che non ci sono regole,
che non c’è una disciplina e delle pratiche da eseguire: certamente la serietà, l’energia e
la perseveranza con cui si segue un cammino di ricerca interiore sono molto importanti.
Occorre però riscoprire fin dall’inizio della nostra ricerca quella libertà interiore, quella
purezza di cuore, quella sensibilità che permette di non attaccarci ai modi di vedere, ai
metodi, alle pratiche che utilizziamo, che fa in modo che la pratica interiore non sia un
altro peso da aggiungere al già pesante fardello che portiamo sulle spalle.
Non si tratta di aggiungere qualche mobile esotico all’arredamento della nostra gabbia,
ma di trovare la chiave per uscire dalla gabbia.
Per una persona che si rompe una gamba, il periodo di riposo, il gesso, le stampelle e
tutte le cure a cui è sottoposto sono solo dei mezzi temporanei, ancorché importanti e
utili, per poter ritornare a camminare e correre liberamente; allo stesso modo tutte le
tradizioni spirituali con i loro modi di vedere, i metodi e le pratiche relative, sebbene
certamente molto importanti e molto utili, sono e vanno visti fin dall’inizio come dei
mezzi temporanei: al momento appropriato tutte le stampelle vanno gettate via se si
vuole tornare a correre liberamente.
Inoltre, pur riconoscendo che il processo di guarigione non è lineare e che ci possano
sempre essere delle ricadute, è importante durante la cura stessa favorire e sperimentare
maggiore benessere, maggiore gioia, maggiore leggerezza, maggiore libertà: se non è così
dobbiamo chiederci il perché; dobbiamo chiederci se per caso non siano in azione quelle
abitudini, quei condizionamenti culturali che ci fanno cadere nel tranello di pensare che
senza fatica e senza dolore non si ottiene niente, che ci spingono a considerare la pratica
come una medicina amara che dobbiamo prendere.
Se il praticante, il discepolo fin dall’inizio cerca di riscoprire una condizione di libertà
interiore, allora qual è la funzione, il compito dell’insegnante, del maestro? Nisargadatta
Maharaj dà la seguente a risposta:
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Un vero maestro, però, non imprigiona il discepolo in un determinato schema di
idee, sentimenti e azioni. Al contrario, gli mostra pazientemente la necessità di essere
libero da ogni idea o modello comportamentale, di essere attento e serio, e di fluire
con la vita ovunque essa lo porti; non per gioire o soffrire, ma per imparare e capire.
Sotto la guida di un buon maestro il discepolo impara ad imparare, non a ricordare e
obbedire. Il satsang, lo stare in compagnia di spiriti nobili, non modella ma libera.
Diffida di tutto ciò che ti rende dipendente.
Sri Nisargadatta Maharaj – Io sono quello.
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CORPO ENERGIA MENTE
Nella pratica dello Yantra Yoga usiamo il corpo, la voce e la mente. Il
corpo assume certe posizioni e fa certi movimenti, la voce s’impegna in
varie tecniche di respirazione dette pranayama, e la mente si concentra o
visualizza determinate cose allo scopo di andare al di là del giudizio e del
pensiero discorsivo e di entrare nella contemplazione. In questo modo,
utilizzando insieme il corpo, la voce e la mente, abbiamo la possibilità di
arrivare alla conoscenza reale, cioè alla comprensione del nostro
originario stato primordiale.
Chogyal Namkhai Norbu – Un’introduzione ai principi generali dello Yantra Yoga.

Secondo un certo modo di vedere la pratica dello Yoga che sostanzialmente separa il
corpo dalla mente, sembra che il praticante debba “fare”, ad esempio, prima cinque anni
di posizioni (asana), poi tre anni di esercizi respiratori (pranayama) e quindi finalmente
possa accedere alle pratiche meditative.
A me pare però che in qualsiasi momento della nostra vita, se osserviamo noi stessi
vediamo che c'è il corpo che, di momento in momento, manifesta una posizione
particolare (in piedi, seduti, supini, proni ecc.) unitamente ad un flusso di sensazioni
tattili.
Insieme al corpo possiamo constatare che c’è il respiro: dal momento della nascita fino
alla cessazione della vita, saremo cullati continuamente dal movimento naturale
dell’inspiro e dell’espiro, dove l’andare e venire del respiro è una manifestazione del
processo energetico che sostiene la vita.
Infine è sempre presente una dimensione più sottile che possiamo chiamare processo
mentale. Anche se in generale non ne siamo consapevoli, il nostro stato di attenzione o di
distrazione, il nostro atteggiamento interiore, come anche il flusso che può apparire
continuo di pensieri-emozioni influenzano in modo determinante il sistema mente-corpo.
Proprio perché, nella realtà, questi tre aspetti sono sempre presenti e interconnessi, è
importante non separarli atificiosamente nella pratica, ma al contrario, fin dall’inizio
cercare di familiarizzarci con le loro molteplici caratteristiche e reciproche interazioni.
Il corpo e la mente non sono né uno né due. Se pensate che il corpo e la mente siano
due, è sbagliato; se pensate che siano uno, è ancora sbagliato. Il corpo e la mente
sono due e uno allo stesso tempo.
Shunryu Suzuki Roshi – Mente Zen mente di principiante

Il sistema mente-corpo è un processo in continuo cambiamento: se osserviamo con
attenzione possiamo notare come un cambiamento in un aspetto del sistema, sia esso a
livello più grossolano, fisico, oppure a livello più sottile, mentale, influenza l’intero
processo.
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Non occorrono anni di esperienza per notare come una sequenza di posizioni eseguita in
modo appropriato porti naturalmente ad avere un respiro più fluido e leggero e una
mente più chiara e tranquilla; allo stesso tempo, se si è maturata una esperienza
meditativa che ci permette di ritrovare calma e chiarezza mentale e di mantenerle per un
certo periodo di tempo, allora si può notare come, dopo una pratica meditativa eseguita
in una posizione seduta e immobile, “stranamente” il corpo è più sciolto e se eseguiamo
una sequenza di posizioni, queste sembrano “più facili” e prendono un gusto nuovo, più
intenso.
Con un po’ di attenzione e auto-osservazione, è possibile notare (anche nella vita
quotidiana) come, ad esempio, l’agitazione mentale dovuta ad una emozione alteri il
ritmo e la qualità del nostro respiro e renda tese e contratte certe parti del corpo;
viceversa se rendiamo il respiro più profondo, lento, fluido, armonico, allora il sistema
mente-corpo lentamente si tranquillizza e può ritrovare calma e chiarezza.
Corpo, mente e respiro sono intimamente connessi; un cambiamento in uno di essi
si manifesta necessariamente negli altri due. Il potere di questa interazione è tale che
si può utilizzare ciascuno dei tre elementi per ottenere i risultati voluti.
…
Perciò una pratica adeguatamente integrata comporta l’unificazione di corpo, respiro
e mente, e deve essere eseguita ogni giorno in modo da diventare parte integrante
della vita. Tale pratica porterà all’individuazione e alla coltivazione di tutti gli aspetti
di sé.
A. G. Mohan – Lo Yoga per il corpo il respiro e la mente.

Oltre a non separare artificiosamente corpo, respiro e mente, ma a riconoscere fin
dall’inizio la loro interconnesione, è importante comprendere che ci sono tre
“ingredienti” indispensabili per qualsiasi tipo di pratica: attenzione, rilassamento e
perseveranza.
Nell’esecuzione degli esercizi occorre riscoprire e coltivare una qualità di attenzione viva
e continua, e allo stesso tempo non giudicante, empatica e unitiva: una mente sveglia,
raccolta e ricettiva fornisce il sostegno e la guida per la nostra pratica ed è anche il
risultato, il frutto della pratica stessa.
Quando iniziamo a praticare, proprio perché siamo separati da noi stessi, ci facciamo
guidare da una comprensione razionale dei metodi che utilizziamo: è un po’ come se
dall’esterno applicassimo la tecnica su di noi. Però, man mano che progrediamo,
possiamo imparare ad affidarci sempre di più alla nostra percezione diretta, alla
sensibilità, all’intuizione, alla capacità di contatto empatico che sviluppiamo attraverso
la continuità dell’attenzione: allora la pratica è guidata dall’interno e risponde
veramente alle nostre reali esigenze.
La pratica non è una “medicina amara da buttare giù” e gli esercizi non vanno fatti
stringendo i denti, sforzandosi, cercando di raggiungere un ideale a tutti i costi.
Ricerchiamo invece il massimo del rilassamento, dell’agio: questo non significa che non
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c’è intensità, che non c’è efficacia, è proprio il contrario: solo basandoci su una qualità
di agio, di piacevolezza, di rilassamento di mente-corpo, l’esercizio riesce a raggiungere
il massimo di intensità e di efficacia. Si tratta quindi di aprirsi e gioire nel processo,
lasciando andare l’attaccamento a idee e a risultati prefissati.
Perseveranza significa che l’applicazione di tecniche, esercizi, metodi va ripetuta più e
più volte (viene voglia di dire infinite volte); non dovrebbe però mai diventare
meccanica, automatica, ma sempre mantenere una qualità di freschezza, di scoperta, di
vivo interesse e di viva partecipazione. Senza ripetizione, senza continuità, senza
perseveranza non è possibile che gli effetti delle pratiche si manifestino e diventino
stabili, in quanto gli schemi corporei, i modelli abituali di pensiero, di reazione emotiva e
di comportamento hanno una forza, un’energia che si è creata e consolidata nel tempo.
Può essere utile pensare al sistema mente-corpo come ad un volano che ha acquisito negli
anni un certo movimento rotatorio: anche se smettiamo di alimentare il movimento e anzi
diamo delle spinte contrarie, il volano, avendo acquisito una sua forza inerziale,
continuerà comunque a girare nella stessa direzione; occorrerà quindi continuare a
fornire per un certo periodo di tempo delle spinte contrarie, per fare in modo che il
volano possa fermarsi e iniziare a girare in direzione opposta.
Sostanzialmente, qualsiasi metodo utilizziamo, che sia più legato agli aspetti grossolani,
fisici, o che sia più in relazione agli aspetti sottili, mentali, invece di ripetere l’esercizio
in modo distratto e meccanico, separati da noi stessi e da ciò che facciamo, riscopriamo il
piacere di vivere l’esercizio, il piacere di essere l’esercizio: in questo modo
sviluppiamo una conoscenza diretta e intuitiva di noi stessi, e offriamo al nostro corpo e
alla nostra mente la possibilità di mettere in moto la propria naturale capacità di
autoregolarsi e di ritrovare salute e benessere a tutti i livelli.

43

FAMILIARIZZARSI CON IL CORPO
Il nostro corpo è l’arpa della nostra anima. Sta a
noi trarne musiche armoniose o suoni confusi.
Kahlil Gibran - Il Profeta

È interessante chiedersi: che cosa è per me il corpo? Come considero il corpo? È il luogo
della sofferenza, della perdizione, l’origine di tutti i mali, o piuttosto è la fonte del
piacere e del benessere? È una macchina molto sofisticata, ma sempre e solo una
macchina, oppure è un qualcosa di vivo, vitale, non separato dalla mente e dal mondo
circostante? In che relazione sono con il corpo? Lo uso senza dargli molta importanza,
oppure sono come uno schiavo del corpo? Ho solo una vaga idea delle parti anatomiche
del corpo e mi accorgo di lui solo quando c’è qualche malattia, oppure lo conosco, lo
abito tranquillamente e con agio, e ne sono costantemente consapevole?
Ad un livello profondo, tu non sei il tuo corpo. Ma avere un corpo è come essere un
ufficiale di cavalleria. Se vai in battaglia sul tuo cavallo, è molto meglio che il cavallo
sia forte e in salute. Tu non sei il cavallo, ma il cavallo è veramente molto
importante. La tua vita dipende da lui.
J. Krishnamurti

In generale, nel nostro contesto culturale, viviamo molto spesso separati dal nostro
corpo, non lo conosciamo veramente e non lo abitiamo in modo salutare e appropriato.
Siamo solo nella testa, presi dal vortice dei pensieri, delle fantasie, delle preoccupazioni,
dei ricordi: è quindi molto importante imparare a ricollegarci col corpo.
Tornare a prendere tranquillamente dimora nel corpo porta naturalmente un riequilibrio
generale dell’intero organismo.
Anche quando utilizziamo il nostro corpo, come ad esempio nello sport, nella danza o nel
fitness, lo facciamo in un modo che non ci permette di sviluppare una reale conoscenza
empatica e unitiva, una reale armonia. Il nostro corpo è come se fosse una macchina, in
qualche modo separata da noi stessi, che deve produrre certe prestazioni e/o avere una
certa forma esteriore e siamo in costante competizione sia con noi stessi che con gli altri:
tutto questo aumenta la scissione e la “frizione” tra mente e corpo, impedisce lo sviluppo
delle percezioni sottili e di una reale consapevolezza e sensibilità corporea.
In una prospettiva contemplativa consideriamo il corpo come una base per la nostra
consapevolezza, che sviluppiamo da due punti di vista: il primo è la posizione del corpo
e il secondo è la percezione del corpo come campo di sensazioni tattili.
Sdraiati, seduti, in piedi, camminare, tradizionalmente queste sono le 4 posizioni
fondamentali di cui occorre essere consapevoli: sostanzialmente ciò significa che ci
alleniamo a essere consapevoli in/di tutte le possibili posizioni che il corpo assume,
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possiamo dire che ci focalizziamo sulla percezione della forma, della configurazione del
corpo, sul suo aspetto più grossolano. Si può dire anche che ogni posizione del corpo ha
un “sapore” che è possibile riconoscere e “gustare”: in questo modo prendiamo dimora
nel corpo.
Una volta stabilitisi nel corpo attraverso la “porta” delle posizioni è naturale cominciare a
percepire chiaramente il corpo attraverso la miriade di sensazioni che lo attraversano,
cioè impariamo a percepire il corpo come uno spazio vivo, un campo di sensazioni
tattili.
Via via che la pratica si approfondisce, avviene una naturale riconciliazione tra mente e
corpo, svanisce la percezione del corpo come qualcosa di solido, freddo, meccanico,
separato e si diventa coscienti della sua vitalità e continua mutevolezza.
Duro \ morbido, ruvido \ liscio, umido \ secco, caldo \ freddo, rilassamento \ tensione,
pesantezza \ leggerezza, vibrare, pulsare, pizzicare, punture di spillo, indolenzimento,
formicolio, ecc.: il “gioco” delle sensazioni corporee e il loro costante fluire si manifesta
in modo sempre pù chiaro.
Nelle sensazioni corporee c’è tutta la ricchezza, tutta la vitalità del corpo che
continuamente vibra.
Queste sensazioni sono sempre presenti solo che noi non siamo abituati a percepirle: con
la pratica non le creiamo, ma semplicemente affiniamo la nostra capacità percettiva e
riusciamo a cogliere questo aspetto del processo mente-corpo di cui non siamo
abitualmente consapevoli.
Nella tradizione dello Yoga la presa di coscienza di sè attraverso il corpo e la riscoperta
della naturale sensibilità e saggezza corporea avviene attraverso la pratica delle
posizioni chiamate in sanscrito asana.
Che cosa è un’asana? La parola asana significa “posizione” e deriva dalla radice
sanscrita as “restare, essere, sedere, stare in una particolare posizione”.
T.K.V. Desikachar – Yoga e religiosità

Quindi la parola asana indica certamente una particolare posizione, si potrebbe dire
anche una specifica configurazione del nostro corpo, ma non indica solo questo.
Purtroppo qui in occidente, ma ormai non solo in occidente, si considera che la forma di
un asana sia l’obiettivo, il fine ultimo della pratica; in qualche modo si crede che la
forma possegga di per sè qualche potere occulto non ben definito; le posizioni vengono
viste in modo separato, idealizzato, e si crede che automaticamente, meccanicamente
abbiano un certo effetto.
Questa è una visione errata e molto limitata: l’esperienza che si vive nella posizione è più
importante della forma stessa.
Gerard Blitz lo esprime nel modo seguente:
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Non e’ la forma che conta, ma e’ il modo
con cui si abita la forma.
Gerard Blitz

Anche se la forma che assume il corpo ha una sua importanza, è altrettanto importante,
se non più importante, come viviamo interiormente la posizione: siamo comodi, a nostro
agio? Siamo attenti, svegli, presenti?
Lo yoga non è una danza, e la forma esteriore non conta. Ciò che conta
nel praticare un’asana è l’esperienza che si vive in quel momento.
T.K.V. Desikachar – Yoga e religiosità

Il sistema mente-corpo è una totalità organica, vitale, inseparabile e nella pratica dello
yoga in generale, e delle posizioni in particolare, ricerchiamo e riscopriamo una
esperienza che integra e riconcilia tutti i vari aspetti del nostro essere: quindi, sebbene il
“punto di partenza”, il “contesto” della pratica delle posizioni sia il corpo, la forma che
assume il corpo, l’esperienza è sempre globale, e comprende e integra, oltre al corpo,
tutti i cinque sensi, e in particolare il corpo come campo di sensazioni tattili; comprende
e integra il respiro insieme agli aspetti più sottili, mentali, come l’attenzione,
l’intenzione e l’atteggiamento interiore.
Negli Yoga Sutra di Patanjali la pratica delle posizioni viene definita come segue:
Sthira-sukham-asanam [YS II.46]
Prayatna-shaithilya-ananta-samapattibhyam [YS II.47]
Tato-dvandva-anabhighatah [YS II.48]
Dove sthira in generale viene tradotto con stabilità e significa, a livello mentale, una
qualità di attenzione continua, l’essere presenti, consapevoli; a livello fisico fa
riferimento ad una sensazione di stabilità, forza, solidità, immobilità.
Mentre sukha indica uno stato di benessere, di piacere, un sentirsi a proprio agio, comodi,
rilassati.
Si può dire quindi che una posizione del corpo è sperimentata, vissuta come asana quando
sono presenti simultaneamente stabilità-attenzione insieme a agio-rilassamento.
Per riscoprire questa modalità di vivere le posizioni, nel praticarle, di momento in
momento, si ricerca lo sforzo appropriato (prayatna), si potrebbe dire anche lo sforzo
minimo, e il rilassamento delle tensioni inutili (shaithilya), mantenendo simultaneamente
la consapevolezza del respiro (ananta samapattibhyam).
Patanjali ci fornisce prima la descrizione di che cosa è un’asana [YS II.46] e poi ci dice
quali sono i mezzi per entrare in questa esperienza [YS II.47]; nel terzo aforisma definisce
il frutto di un tale modo di praticare, cioè che “le coppie di opposti non ci disturbano
più” [YS II.48].
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Essenzialmente un asana è una posizione del corpo eseguita e mantenuta in modo statico
e/o dinamico, abbinata ad una respirazione appropriata e ad una attenzione continua, ed
unita ad un atteggiamento interiore specifico: oltre a non essere né in competizione né in
conflitto con ciò che siamo o ciò che percepiamo, deliberatamente ricerchiamo una
qualità di amicizia, di apertura, di rilassamento, una condizione di “essere a casa”.
Nella pratica delle posizioni il respiro è il nostro migliore amico ed è il nostro migliore
consigliere, infatti, una volta che abbiamo imparato ad ascoltare il respiro durante
l’esecuzione delle asana, questo costantemente ci indica se stiamo forzando o se invece
stiamo procedendo in modo appropriato.
Il respiro, quando non è più agevole, quando diventa corto, ristretto o addirittura
bloccato, oppure quando è affannoso o agitato, indica che il modo in cui stiamo
praticando è in qualche modo errato, non appropriato: conviene quindi fermarsi, anche
solo per qualche attimo, ritornare ad una posizione di riposo, lasciare che il sistema
mente-corpo si tranquillizzi e si stabilizzi, e poi riprendere la nostra sequenza di asana.
Allenarsi a mantenere una respirazione lunga e profonda e nello stesso tempo agevole e
sottile, in sicronia con i movimenti è di grande aiuto, anche se è possibile e appropriato
praticare le posizioni senza sincronizzare i movimenti col respiro, ma ad esempio
focalizzando l’attenzione sul movimento stesso e sulle sensazioni del corpo,
A livello fisico è un fatto del tutto naturale che i movimenti nei quali è presente una
compressione dell’addome e del torace favoriscano l’espirazione, viceversa quando c’è
un’apertura dell’addome e del torace viene facilitata l’inspirazione.
Se deliberatamente assecondiamo questo fatto naturale attraverso la consapevolezza e la
sincronizzazione, non solo minimizziamo la possibilità di conflitto tra respiro e
movimento, ma massimizziamo il supporo reciproco tra movimento e respiro: si crea cioè
un aiuto sinergico tra respiro e movimento.
I maggiori benefici della sincronizzazione dei movimenti col respiro avvengono però a
livello mentale, soprattutto se inseriamo nello schema respiratorio una breve pausa (uno
o due secondi) sia a polmoni pieni che a polmoni vuoti, e rendiamo il respiro più ampio
del movimento: cioè nell’entrare in una posizione, iniziamo prima a respirare e poi
facciamo seguire il movimento, e quando il movimento cessa, continuiamo a respirare per
un breve periodo.
Questo modo di praticare, dove il movimento è sincronizzato al respiro ed è “contenuto”
all’interno del respiro, rende la mente raccolta e stabile e ci impedisce di eseguire le
posizioni in modo meccanico, incrementando considerevolmente la consapevolezza.
Se praticate in modo opportuno, le posizioni dello yoga forniscono certamente degli
effetti a livello fisico, ma di nuovo questi effetti non sono i soli e non sono i più
importanti: forza, robustezza, flessibilità, scioltezza e una qualità di allineamento,
simmetria e armonia della struttura fisica globale non sono gli unici frutti che può e deve
offrire una pratica appropriata.
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Attravero il “corpo grossolano” le asana hanno infatti un effetto sul “corpo sottile”
stimolando l’armonizzazione e l’espansione dell’energia vitale. Ciò che percepiamo allora
è come un risveglio delle sensazioni tattili e, in generale, una maggiore vitalità e un
miglior funzionamento a livello fisiologico generale.
Il rilassamento delle tensioni a livello fisico e l’espansione della energia vitale
promuovono naturalmente una maggiore tranquillità e attenzione: l’abituale dispersione
mentale diminuisce e si può sperimentare calma, chiarezza, benessere.
Gli effetti a livello mentale e a livello di energia vitale, a loro volta influiscono sulla
dimensione fisica creando quindi un circolo virtuoso.
Famigliarizzandoci con il corpo e abitandolo in modo caldo, amichevole, empatico, senza
competizione né conflitto, riscopriamo una condizione d’essere globale che si potrebbe
definire di armonia o benessere dinamico.
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FAMILIARIZZARSI CON IL RESPIRO
Mi stai cercando? Sono nel sedile accanto. La mia
spalla contro la tua.
Non mi troverai negli stupa, né nei templi Indiani,
non nelle sinagoghe e nemmeno nelle cattedrali; non
mi troverai nelle masse, né nei kirtans, non
attorcigliandoti le gambe intorno al collo e
nemmeno mangiando solo vegetali.
Quando mi cercherai veramente, mi vedrai all'istante:
mi troverai nel più piccolo spazio di tempo.
Kabir chiede: Discepolo, dimmi cos’è Dio?
Egli è il respiro dentro il respiro.
Kabir

È interessante notare quanto poco abbiamo dimestichezza con il nostro respiro: anche nel
caso in cui conosciamo perfettamente gli aspetti meccanici e fisiologici della
respirazione, in generale ci accorgiamo del respiro solo dopo uno sforzo fisico o magari
perché siamo molto raffreddati e non riusciamo a respirare bene.
Nella nostra cultura nessuno ci insegna che si può essere consapevoli del respiro, che il
respiro può essere una base per la nostra attenzione, e che attraverso il respiro si può
migliorare la nostra vitalità e quindi la nostra salute e parallelamente favorire calma e
chiarezza mentale.
Per contro in tutte le tradizioni sapienziali orientali (Yoga, Buddhismo, Taoismo) il respiro
è conosciuto e utilizzato ampiamente, sia nelle tecniche psico-fisiche più di carattere
energetico, e sia nelle tecniche più meditative.
Per comprendere l’importanza del respiro occorre introdurre la nozione di forza o energia
vitale che in sanscrito è detta prana: il termine significa ciò che è presente e circola
costantemente, ciò che fluisce in tutto il nostro corpo, come anche nell’universo intero.
Per ciò che concerne l’essere umano il prana è ciò che sostiene ed è in qualche modo
responsabile di tutte le funzioni vitali: dal respiro al battito cardiaco, dall’apparato
digestivo a quello endocrino, tutti i vari sistemi dipendono dalla forza vitale; inoltre
anche il funzionamento della mente e dei cinque sensi è legato al prana.
Nella nostra società l’aspetto dell’energia vitale è come negato, un po’ misconosciuto: è
però presente nel linguaggio comune, infatti quando stiamo bene diciamo “mi sento pieno
di energia”, oppure “mi sento senza energia” per indicare appunto quando si hanno le
pile scariche; si dice anche “tizio ha un sacco di energia mentale” per indicare una
persona che riesce ad eseguire molta attività mentale. Quindi il linguaggio comune
mostra che anche nella nostra cultura è presente una conoscenza intuitiva della
dimensione dell’energia vitale.
D’altra parte le medicine tradizionali come l’Ayuveda e la Medicina Tradizionale Cinese
basano da millenni le loro terapie sul riequilibrio dell’energia vitale, e vengono sempre di
più valorizzate e utilizzate.
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Poiché il prana non è un qualcosa di grossolano ma appartiene ad una dimensione sottile,
per comprenderne il funzionamento vengono tradizionalmente usate alcune metafore.
Ad esempio il suo comportamento è considerato simile a quello dell’acqua che fluisce,
che è in continuo movimento, e quando c’è stagnazione tende a deteriorarsi, a guastarsi;
inoltre l’acqua prende la forma del contenitore e ha la possibilità di cambiare di stato
(ghiaccio, acqua, vapore), dove lo stato più rarefatto corrisponde alla possibilità di
espandersi e muoversi più liberamente.
Allo stesso modo si ritiene che l’energia vitale fluisca in continuazione e la sua
stagnazione sia causa di problemi, di malattie sia a livello fisico che mentale. Come un
sistema idraulico che è formato da canali e da laghi che accumulano e regolano il flusso,
allo stesso modo il sistema dell’energia vitale è formato da canali chiamati nadi
(letteralmente flussi) e da laghi chiamati chakra, che fungono appunto da zone di
accumulo e di regolazione. Inoltre si può considerare che come l’acqua, il prana ha la
possibilità di cambiare di stato diventando più sottile e quindi aumentando la sua
capacità di espandersi e di muoversi.
Oppure possiamo paragonare il prana all’energia elettrica: noi non la vediamo
direttamente ma accettiamo la sua esistenza perché ne vediamo gli effetti, cioè la
lampadina si accende, la stufa si scalda, il motore della lavatrice entra in funzione.
In modo analogo noi non vediamo né tocchiamo l’energia vitale, ma il nostro corpo con i
vari sottosistemi funziona, e la mente e gli organi di senso, grazie al prana, possono
svolgere la loro funzione di percepire-conoscere.
Nello Yoga, il ramo che tratta dell’energia vitale è chiamato pranayama: il termine è
composto di due parole, “prana” e “ayama”. Abbiamo visto che prana è l’energia vitale
che sostiene tutti i processi psico-fisici, mentre ayama significa espandere, allungare,
estendere, da cui deriva il significato di pranayama che è “espansione e armonizzazione
della dimensione dell’energia vitale”.
In alcuni testi il termine viene scomposto in tre parti, “prana”, “a” e “yama”, dove “a”
significa “verso l’interno” e “yama” “controllo, limitazione, restrizione”. Di conseguenza
viene tradotto come “controllo del respiro”: una interpretazione non completamente
scorretta, diciamo elementare, insufficiente, ma forse per certi versi utile, nel senso che
mette in evidenza più lo strumento usato, cioè il respiro, e non lo scopo della pratica.
Oppure può essere interpretato come “non dispersione della forza vitale”, cioè
mantenere l’energia vitale all’interno del corpo.
Sinteticamente possiamo dire che il pranayama consiste nel divenire consapevoli del
respiro e nel regolarlo al fine di espandere e armonizzare la dimensione dell’energia
vitale.
Occorre a questo punto precisare correttamente la relazione che intercorre tra respiro e
forza vitale:
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Il respiro non è il prana, benché comunemente si pensi che coincidano. Neppure
l’aria è prana. Se lo fosse, basterebbe pompare aria in un corpo morto per farlo
rivivere. Il respiro è invece l’espressione del prana, l’espressione della vita e della forza
che a esso presiede. Benché sia impossibile vedere, toccare o manipolare direttamente
il prana, il respiro è una sorta di leva, di mezzo, per agire indirettamente su di esso.
Perciò ogni cosa che agisce sul respiro, agisce anche sul prana, perché tra i due c’è un
collegamento diretto.
A. G. Mohan – Lo Yoga per il corpo il respiro e la mente.

La qualità, le caratteristiche del respiro sono degli indicatori del nostro stato psico-fisico,
cioè riflettono lo stato della mente, dell’energia vitale e del corpo. Contemporaneamente
se andiamo a modificare consapevolmente queste carattestiche possiamo influire
indirettamente ma concretamente sulla condizione di mente e corpo. C’è quindi una
relazione reciproca, bidirezionale molto importante che viene sfruttata nella pratica del
pranayama.
Negli aforismi degli Yoga Sutra di Patanjali, seconda sezione, dal 49 al 53, viene definito
cosa è il pranayama, come va praticato e i risultati che si possono ottenere.
Innanzitutto viene detto che occorre avere una posizione corretta: cioè la posizione del
corpo deve avere le qualità di un asana, brevemente stabilità e agio.
Nel capitolo precedente abbiamo visto come il respiro sia una componente essenziale
nella pratica delle posizioni, come il repiro influenzi la posizione: qui vediamo l’aspetto
reciproco della relazione, cioè come la posizione del corpo influenza la respirazione.
L’aforisma 49 (YS II.49) afferma che una volta stabilitisi nella posizione corretta, il
pranayama consite nella cessazione della respirazione shvasa-prashvasa, dove questo
temine indica, prima di tutto, una respirazione inconsapevole, riflesso automatico di uno
stato mentale ed emotivo disarmonico: per cui, in generale, una respirazione irregolare,
agitata, difficile, ristretta, superficiale, grossolana.
Nell’aforisma seguente (YS II.50) viene detto che nella pratica del pranayama cercheremo
di influire sulla qualità del respiro in modo tale da renderlo dirgha-sukshma, cioè lungo e
costante e al tempo stesso sottile e armonioso. Nel fare questo teniamo in
considerazione le quattro fasi del processo respiratorio, cioè l’espirazione (rechaka), la
pausa a polmoni vuoti (bahir kumbhaka), l’inspirazione (pooraka) e la pausa a polmoni
pieni (antar kumbhaka), insieme ad altri tre parametri che sono definiti luogo, tempo e
numero.
Di seguito non entreremo nel merito delle molteplici sfaccettature della pratica del
pranayama e delle sue molte tecniche, vorrei semplicemente attrarre l’attenzione su
alcuni punti fondamentali.
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Innanzitutto le quattro fasi del processo respiratorio sono un fatto naturale sempre
presente, sia che ne siamo consci o meno, anche se le fasi di pausa, di ritenzione del
respiro sono in generale molto brevi.
Con tempo si intende, oltre che la durata generale della sessione di pratica, soprattutto
la consapevolezza delle quattro fasi, della loro durata e del loro rapporto reciproco:
questo è un aspetto fondamentale che ci permette di modulare gli effetti di ogni
esercizio respiratorio. In generale viene detto che mantenendo un ritmo respiratorio dove
la fase di espirazione e quella di inspirazione sono uguali si favorisce equilibrio, armonia,
mentre se si privilegia la fase di espirazione si facilita il rilassamento, la calma; al
contrario enfatizzando l’inspirazione si ha un effetto stimolante, tonificante,
rivitalizzante.
Con numero ci si riferisce al conto mentale della durata delle fasi del respiro, oltre che al
conto dei respiri e/o dei cicli della pratica: in questo modo possiamo modulare il ritmo e
la durata di ogni fase della pratica.
È altresì importante il luogo, inteso sia come localizzazione fisica del respiro, e sia come
posto dove focalizziamo l’attenzione.
Rispetto alla localizzione fisica, cioè alle aree del corpo interessate dal respiro, possiamo
distinguere principalmente tre tipi di respirazione: la respirazione bassa, percepita
nell’area addominale, quella mediana, relativa all’area toracica inferiore, delle costole
fluttuanti, e infine la respirazione alta, clavicolare; esse corrispondono grossolanamente
anche ai lobi (cavità) polmonari, infatti ci sono tre cavità nel polmone di destra e due in
quello di sinistra. Più in generale si considerano tutte le aree del corpo dove si percepisce
il respiro, quindi oltre che il petto e l’addome, anche il dorso, i fianchi, il pavimento
pelvico, ecc..
L’attenzione può essere rivolta sia alle fasi della respirazione, sia alle aree del corpo
dove si percepisce il respiro, e sia ad altre componenti della pratica come la recitazione o
la visualizzazione. Ovviamente il luogo e la qualità dell’attenzione sono uno degli aspetti
principali se non il più importante.
Negli aforismi successivi (YS II.51-53) viene sostanzialmente affermato che attraverso la
pratica del pranayama la nostra mente si purifica e diventa chiara e concentrata.
Riassumendo possiamo dire che la pratica del pranayama utilizza come veicolo, come
mezzo principale il respiro, ma ancora una volta l’esperienza è globale, cioè investe tutte
le dimensioni del nostro essere; gli ingredienti comprendono oltre al respiro e alle sue
svariate caratteristiche, sia il corpo che deve poter assumere e mantenere una posizione
appropriata, e sia la mente intesa come qualità dell’attenzione e come atteggiamento
interiore. La pratica consiste innanzitutto nel portare l’attenzione al respiro e, in questo
modo, renderlo consapevole: una volta che abbiamo stabilito un buon contatto con il
respiro allora possiamo agire sulle sue qualità e sulle sue cartteristiche. Rendendolo
regolare, fluido, calmo, agevole, profondo e fine favoriamo uno stato mentale di
raccoglimento, calma e chiarezza: in definitiva riscopriamo il piacere del respirare.
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Il pranayama è la regolazione cosciente del respiro. Praticandolo si
modifica deliberatamente lo schema abituale della respirazione che, a sua
volta, modifica lo stato mentale. In questo modo si riducono l’agitazione
mentale e le impurità presenti nel sistema. Si diventa perciò più lucidi e le
capacità intellettive aumentano. Lo scopo ultimo del pranayama è perciò
la concentrazione della mente.
A. G. Mohan – Lo Yoga per il corpo il respiro e la mente.

Il respiro ha una caratteristica unica, cioè è una funzione sia volontaria che involontaria:
se da una parte può essere certamente importante imparare a modificare in modo
appropriato e volontariamente lo schema respiratorio, dall’altra una pratica ancora più
importante è quella della consapevolezza del respiro involontario.
In questo caso l’attenzione viene portata sul processo del respirare, senza controllare,
manipolare o interferire, ma lasciando il respiro naturale e spontaneo.
Questa modalità di utilizzo del respiro in alcune tradizioni dello Yoga viene chiamato
“pranayama spirituale”: ciò sta a indicare che la pratica e i suoi effetti sono ad un livello
più sottile, cioè che il pranayama diventa in questa modalità una tecnica meditativa vera
e propria.
La consapevolezza del respiro naturale è utilizzata ampiamente un po’ in tutte le correnti
del Buddhismo, specialmente in quelle più contemplative.
In particolare nella tradizione Theravada, il Sutra sulla piena consapevolezza del respiro
(Anapanasati Sutta), nel quale la consapevolezza del respiro involontario è il fulcro di
tutta la pratica, viene considerato, insiene al Sutra sui quattro fondamenti della
consapevolezza (Satipatthana Sutta), uno dei testi più importanti.
La pratica è semplice, ma proprio perché molto semplice, non è affatto facile,
soprattutto se si è principianti e non si ha nessuna esperienza contemplativa.
In generale, senza entrare nelle svariate sfaccettature della pratica, si può dire che il
respiro viene lasciato così com’è, naturale e spontaneo e, di momento in momento,
l’esperienza del respirare è la base, l’oggetto primario dell’attenzione.
Attraverso l’attenzione al respiro, cioè attraverso la consapevolezza delle varie sensazioni
fisiche legate al processo del respirare, si diviene pienamente consapevoli sia delle varie
caratteristiche e qualità del respiro stesso (corto, lungo, localizzazione ecc.), sia del
corpo (posizione, sensazioni tattili), come anche dei vari aspetti più sottili del flusso
mentale: corpo, respiro e mente si unificano e si calmano, e alla fine semplicemente
sediamo al centro della nostra esperienza lasciando che tutto sia esattamente così com’è,
senza più alcuna separazione.
Il respiro simbolizza tutta la nostra esperienza, è un po’ una metafora della vita stessa: è
un processo che continuamente cambia, che possiamo entro certi limiti influenzare, ma
che è anche completamente autonomo, involontario. È una manifestazione della nostra
energia vitale come anche un indicatore del nostro stato psicofisico.
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Essere totalmente presenti nell’esperienza del respirare senza controllare nè interferire
permette all’intelligenza-energia che ci anima di riportare naturalmente vitalità e
armonia in noi stessi.
Sia che si scelga di modificare volontariamente lo schema respiratorio o che invece si opti
per una forma di pratica che utilizza il respiro così com’è, il respiro naturale e spontaneo,
in entrambi i casi la consapevolezza, un’attenzione sveglia e ricettiva è l’aspetto
principale della pratica.
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FAMILIARIZZARSI CON LA MENTE: COLTIVARE QUALITÀ SALUTARI
Sia in pali che in sanscrito meditazione si dice infatti BHAVANA. Questo
termine viene dal causativo della radice bhu, che vuol dire essere. Bhavana e’
quindi ciò che fa essere. Una mente bhavita, che in generale si traduce come
“allenata”, “addestrata”, “coltivata”, in realtà, letteralmente, è una mente
fatta essere, svegliata dal sonno delle continue sofferenze autoinflitte. La
dichiarazione che la mente può essere bhavita, vale a dire che può essere
profondamente coltivata, è una affermazione di portata notevole.
Corrado Pensa

Nei due capitoli precedenti, “Familiarizzasi con il corpo” e “Familiarizzarsi con il
respiro”, abbiamo trattato gli aspetti della pratica più legati al corpo e al respiro,
vedendo come corpo, respiro e mente non siano mai separati, ma costantemente
interconnessi, tre aspetti facenti parte della stessa totalità.
In questo capitolo affrontiamo direttamente il tema della meditazione, cioè l’aspetto
della pratica connesso più direttamente alla mente.
Questo non significa però che ci dimentichiamo del corpo e del respiro, anzi è proprio il
contrario: il corpo e il respiro sono due dimensioni della nostra esperienza e in quanto tali
sono una parte importante e integrante della pratica della meditazione.
Ad esempio, in ambito Buddhista, nel Sutra sui quattro fondamenti della consapevolezza
(Satipatthana Sutta) viene fornita una descrizione del cammino meditativo nel quale la
nostra esperienza viene suddivisa in quattro campi, in quattro dimensioni o aree di
applicazione della consapevolezza stessa, che sono il corpo, le sensazioni, la mente e i
fenomeni-qualità della mente. Essi possono essere considerati come 4 angolazioni da cui
osservare-conoscere il processo mente-corpo: ad esempio se siamo agitati, osservando il
corpo molto probabilmente noteremo che non riesce a stare fermo, che si muove in
continuazione, che ci sono fastidi e dolenzie, e facilemente il respiro sarà corto, veloce,
irregolare, disarmonico. Dal punto di vista della sensazione che percepiamo possiamo
constatare che è spiacevole, che “non-mi-piace”; a livello più sottile possiamo
riconoscere l’agitazione come uno stato mentale con il suo “gusto” caratteristico e
possiamo identificare l’agitazione come un fenomeno mentale che appartiene alla
categoria degli impedimenti.
Questo testo Buddhista non si limita a specificare le dimensioni della nostra esperienza
sulle quali occorre portare l’attenzione, ma indica anche come occorre mettersi in
relazione con tali esperienze. Cioè nella pratica della meditazione sono importanti
entrambi gli aspetti, sia il cosa, cioè la scelta di un oggetto appropriato su sui portare
l’attenzione, e sia l’approccio appropriato, cioè il come portiamo l’attenzione
sull’oggetto prescelto.
Questi due aspetti sono interconnessi ma, in ultima analisi, il come, cioè le qualità del
sistema mente-corpo che esercitiamo durante la meditazione, e di conseguenza
coltiviamo e sviluppiamo sono la cosa più importante e anche il “risultato” della pratica.
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Anche se, soprattutto all’inizio del cammino meditativo, è importante la scelta
dell’oggetto appropriato su cui focalizzare l’attenzione, più in generale possiamo
affermare che la meditazione di consapevolezza è un processo attraverso il quale
alleniamo e ri-educhiamo la mente al fine di familiarizzarci e riconciliarci con la totalità
della nostra esperienza: quindi si può anche dire che l’oggetto della meditazione di
consapevolezza è la totalità della nostra esperienza e che l’obiettivo è famigliarizzarci e
riconciliarci con essa.
L’errore innocente che ci tiene catturati nel nostro particolare stile di ignoranza,
mancanza di gentilezza e chiusura è che noi non siamo mai incoraggiati a vedere
chiaramente le cose così come sono con gentilezza. La meditazione è vedere
chiaramente il corpo che noi abbiamo, la mente che noi abbiamo, la situazione
famigliare che abbiamo, il lavoro che abbiamo, le persone che sono presenti nella
nostra vita. È vedere come noi reagiamo a tutte queste cose; vedere le nostre
emozioni e i nostri pensieri così come essi sono adesso, proprio in questo momento,
proprio in questa stanza, proprio su questa sedia. Non è cercare di mandarli via, ma
vederli chiaramente con precisione e gentilezza. Durante questo mese di pratica
meditativa, noi impareremo a coltivare la gentilezza, la precisione e l’abilità a lasciare
andare la nostra ristrettezza mentale, ad aprirci ai nostri pensieri e alle nostre
emozioni, impareremo ad aprirci a tutte le persone che noi incontriamo nel mondo e
impareremo ad aprire le nostre menti e i nostri cuori.
Pema Chodron

Ciò che alleniamo è proprio questa capacità di “vedere chiaramente con precisione e
gentilezza”, come la definisce Pema Chodron, cioè alleniamo quella qualità della mente
che più generalmente viene definita con il termine consapevolezza.
Come un fiore molto delicato che si può solo ammirare perché quando si coglie non si può
fare meno di sciupare, allo stesso modo la consapevolezza è un modo di essere talmente
semplice, talmente basilare che si può solo vivere, perché quando si cerca di descrivere e
quindi di “fissare” inevitabilmente si è parziali, incompleti e quindi si rischiano
fraintendimenti.
Allo stesso tempo, proprio perché è molto semplice e sottile, non è facile da riconoscere
e da conservare e quindi è utile provare a decrivere la consapevolezza, ricordando che le
parole possono solo indicare l’esperienza.
La consapevolezza comprende due aspetti che sono interconnessi: innanzitutto c’è la
capacità naturale della mente di ri-conoscere istantaneamente ciò che sta accadendo
proprio nel momento in cui sta accadendo: quindi una facoltà cognitiva, una facoltà
conoscitiva che è non-verbale, pre-verbale. Mentre sono seduto, so che sono seduto,
mentre sono in piedi, so che sono in piedi, oppure inspirando so che sto inspirando,
espirando so che sto espirando: un “sapere” semplice, diretto, esperienziale; di momento
in momento “gusto” l’esperienza, e questo implica che ci sia una continuità della
presenza, una continua attenzione rilassata che è proprio la seconda caratteristica
della consapevolezza.
È importante sottolineare che non stiamo parlando di qualcosa di artificiale da creare,
che la consapevolezza non è qualche stato o qualità mentale che dobbiamo fabbricare, o
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che dobbiamo raggiungere, ma è già qui, è continuamente presente, e allo stesso tempo,
proprio perché molto semplice e basilare, continuamente ci sfugge, ma benchè ci sfugga
continuamente è anche sempre disponibile.
Nella nostra cultura investiamo moltissimo tempo, energia e denaro per la cura del nostro
corpo: per l’igiene o per la bellezza, per la salute o per ottenere una buona forma fisica,
tutti diamo per scontato che il corpo sia qualcosa di cui occorre occuparsi giornalmente,
continuamente, per tutta la nostra vita.
Per quanto riguarda la mente non abbiamo lo stesso atteggiamento, lo stesso modo di
vedere: a parte il periodo scolastico, dove vengono allenate quasi esclusivamente la
memoria, la capacità di immagazzinare informazioni, la razionalità, le capacità analitiche
e verbali, poi non ci curiamo più della nostra mente. Il leggere romanzi, libri di saggistica
o anche libri riguardanti la spiritualità non significa che stiamo coltivando le qualità
salutari della nostra mente.
L’attenzione, la tranquillità, la stabilità mentale, il senso di amicizia, di empatia nei
nostri confronti e nei riguardi degli altri, la fiducia nei confronti della Vita, come anche
l’atteggiamento con cui accogliamo le nostre esperienze o ci scontriamo con esse: tutte
queste e molte altre ancora sono dimensioni della mente su cui occrorre riflettere e che
occorre attivamente allenare.
È importante comprendere che se non alleniamo queste qualità significa che
inconsapevolmente stiamo allenando le qualità opposte: ad esempio se intenzionalmente
non cerchiamo di dare continuità alla nostra attenzione, alla nostra presenza mentale,
allora significa che stiamo rafforzando dentro di noi l’abitudine alla disattenzione, alla
dispersione, alla frenesia mentale. Se non ci esercitiamo a riconoscere e ad accogliere il
flusso della nostra esperienza così com’è, allora stiamo sviluppando sempre di più il
giudicare compulsivo, la reattività mentale.
Un giorno una persona chiese al Maestro Zen Ikkyu: “Maestro, potreste scrivere per
me una massima di grande saggezza?”
Ikkyu immediatamente prese il suo pennello e scrisse la parola “Attenzione”.
“Tutto qui?” chiese la persona; “Non vorreste aggiungere qualcosa di più?”
Allora Ikkyu velocemente scrisse due volte “Attenzione, Attenzione”
“Beh” rispose l’uomo abbastanza irritato “sinceramente non vedo molta profondità o
sottigliezza in quello che avete appena scritto.”
Allora Ikkyu scrisse velocemente tre volte la stessa parola “Attenzione, Attenzione,
Attenzione”.
Mezzo arrabbiato l’uomo chiese: “Che cosa significa dunque la parola Attenzione?”
E Ikkyu rispose gentilmente: “Attenzione significa Attenzione”.
Detto Zen

La meditazione può essere vista come un processo nel quale alleniamo una serie di
qualità mentali e quindi le “facciamo essere”. Per allenare l’attenzione dobbiamo
sintonizzarci con l’attenzione; sintonizzandoci con l’attenzione, prendiamo dimora
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nell’attenzione; prendendo dimora nell’attenzione, la facciamo essere; facendola essere
la alleniamo.
Nelle varie tradizioni ci sono molti elenchi di queste qualità salutari da coltivare: nel
seguito userò il modello Buddhista delle cinque facoltà. Esse sono:
1.
fiducia (pali saddha, sanscrito sraddha )
2.
energia-perseveranza (p. viriya, s. virya)
3.
4.

consapevolezza(p. sati, s. smirti)
stabilità-raccoglimento mentale (p. e s. samadhi)

5.

saggezza-discernimento (p. panna, s. prajna)

Innanzitutto vorrei sottolineare come, oltre che nel Buddhismo, esse hanno un ruolo
molto importante anche nello Yoga, infatti negli Yoga Sutra di Patanjali, primo libro sutra
19 e 20, si afferma sostanzialmente che ci sono alcune persone che ottengono la
liberazione per nascita, senza praticare, mentre tutti gli altri per realizzarsi devono
coltivare queste cinque qualità mentali.
Esse hanno esattamente lo stesso nome e sono citate nello stesso ordine in entrambe le
tradizioni; nel Buddhismo le stesse cinque qualità mentali appaiono addirittura in due
elenchi, una prima volta sotto il nome di facoltà e una seconda volta come poteri
mentali.
Vengono definite facoltà perché all’inizio del nostro percorso meditativo sono come delle
capacità potenziali, sono dei “semi” che vanno coltivati, “fatti essere”; una volta che
raggiungono un certo grado di “maturazione” diventano poteri, nel senso che diventano
delle forze interiori che ci guidano: all’inizio siamo noi che le riscopriamo e le
pratichiamo, ma poi, dopo che esse hanno raggiunto un certo grado di sviluppo, sono loro
che accompagnano e conducono la nostra pratica.
Lo sviluppo delle 5 facoltà può essere visto, in un modo molto semplice e concreto, e nel
contempo in accordo con la tradizione, come un processo a spirale che inizia con un
momento di fiducia iniziale: in generale ci si può avvicinare ad un cammino di ricerca
interiore perché un amico ci introduce (fiducia nell’amico), oppure perché leggiamo un
libro che in qualche modo risuona in noi (fiducia nell’autore e/o nella nostra intuizione),
o semlicemente per curiosità; comunque intuiamo che la pratica spirituale sia in qualche
modo salutare, ci possa fare bene, e questa intuizione-fiducia-comprensione iniziale ci
fornisce come una energia o spinta iniziale che ci permette di dedicarci alla pratica
stessa. Ciò fa in modo che iniziamo ad allenare, ad esercitare la consapevolezza, e quindi
anche a scoprire e a gustare una iniziale consapevolezza che forse non è molto diversa
da una “normale attenzione”; fiducia, energia e attenzione favoriscono un po’ di
stabilità-raccoglimento mentale: invece di essere costantemente in uno stato di
distrazione-dispersione-agitazione c’è finalmente un po’ di calma, un po’ di tranquillità.
La nostra abituale reattività compulsiva si attenua, e ciò favorisce un discernimento
iniziale, una comprensione delle cause della sofferenza e di come tali cause si possano
abbandonare, una comprensione delle cause del benessere e di come tali cause si possano
coltivare.
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Qui inizia un nuovo giro della spirale che ci porta a sviluppare le stesse qualità su un
piano diverso. A questo punto abbiamo praticato per un certo periodo di tempo e
abbiamo sperimentato su noi stessi i benefici della pratica, allora la nostra fiducia
diventa una fiducia comprovata, sperimentata; la fiducia di cui parliamo è qualcosa di
molto concreto, è prima di tutto un senso di fiducia in noi stessi, nelle nostre possibilità
di risveglio, e allo stesso tempo è un senso fiducia nel cammino che stiamo percorrendo.
Ciò alimenta ulteriormente l’energia e la continuità nella pratica: a questo punto
l’energia si può tramutare in entusiasmo e gioia. La consapevolezza diventa qualcosa di
più della semplice attenzione: siamo presenti e insieme alla presenza c’è il
riconoscimento, siamo attenti e insieme all’attenzione c’è la cognizione; sorge quindi una
capacità cognitiva non verbale, esperienziale di ciò che viviamo, nel momento in cui lo
viviamo: la presenza mentale è unita ad una chiarezza, ad una chiara comprensione (in
pali questa qualità mentale viene definita sati-sampajanna). Quando la mente è più
chiara i pensieri perdono la loro presa, la loro capacità di affascinare e portarci via, e
quindi aumenta la stabilità mentale, e possiamo entrare anche in profondi stati di
raccoglimento meditativo. La saggezza-discernimento si fa meno costruita, meno
intellettuale, e diventa più naturale, più sperimentata: è più facile che anche il nostro
comportamento nella vita quotidiana sia orientato dalla nostra pratica e dalla nostra
comprensione, diventa più difficile separare la vita quotidiana dalla ricerca spirituale.
A questo punto possiamo dire che le facoltà diventano poteri, in quanto la loro forza ora
ci guida sia nella pratica e che nella vita. Quindi la semplice fiducia ora diventa fiducia
incrollabile: poiché abbiamo sperimentato più e più volte il valore e gli effetti della
pratica, di conseguenza non possiamo più perdere la fiducia in essa. Noi continuiamo a
mettere energia e perseveranza, ma allo stesso tempo, anche l’energia e la perseveranza
vengono da sole, come se ci fosse dentro di noi una sorgente di entusiasmo che ci spinge
e ci riporta continuamente alla pratica. La consapevolezza non è più qualcosa di
costruito, forzato, ma è qualcosa di naturale con cui ci sintonizziamo, alla quale ci
orientiamo; è qualcosa che arriva inaspettatamente e senza sforzo o intenzione anche
nella vita quotidiana; la consapevolezza è come imbevuta di una naturale saggezza (in
pali viene detta sati-panna). Quiete e movimento non sono più in contrapposizione, ma
come polarità complementari sono accolte nella spaziosità-stabilità della mente,
spaziosità calda e accogliente, silenzio vivo, vitale e amichevole; il movimento dei
pensieri, quando presente, non disturba più. Saggezza-discernimento non sono più una
conoscenza intellettuale, statica, ma un modo di essere, una comprensione incarnata;
non c’è più un soggetto che conosce separato da un oggetto conosciuto, e rimane un
lasciar essere, un lasciar fluire, una spaziosità equanime.
Questa decrizione, forse un po’ idealizzata, è solo un modello che però esprime la
dinamicità e la possibilità di far crescere, di “far essere” queste facoltà, e non c’è un
termine alla spirale, ogni qualità può e deve essere continuamente raffinata.
Le cinque facoltà possono essere suddivise in tre gruppi funzionali: il primo gruppo, che è
formato dalla fiducia e dall’energia-perseveranza, ha la caratteristica di tonificare,
energizzare la nostra mente e dare impulso alla nostra ricerca interiore. Per contro il
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raccoglimento-stabilità e la saggezza-discernimento portano con sé calma, tranquillità e
centratura, e quindi sono complementari e bilanciano il primo gruppo. In particolare il
discernimento ci permette di non cadere preda della fede cieca, e a sua volta, la fiducia
porta con sé una apertura e un ammorbidimento del cuore, una sensibilità che non
permettono alla saggezza di diventare arida e fredda. Il raccoglimento-stabilità mentale
equilibra l’energia che se in eccesso può sfociare in agitazione oppure diventare uno
sforzo a denti stretti, uno sforzo a tutti i costi, invece di mantenere una qualità di
gentilezza e tranquillità; per contro l’energia-perseveranza dona vitalità al raccoglimento
mentale e non gli permette di diventare stagnante, inerte, statico. Il terzo gruppo è
formato dalla consapevolezza che è il fondamento delle cinque facoltà, ed è ciò che di
per sé armonizza e dona equilibrio.
Le cinque facoltà formano quindi un modello organico, globale, un sistema di fattori in
relazione reciproca, dinamica: ogni singolo fattore influenza ed è influenzato da tutti gli
altri, ogni singolo fattore interagisce ed è in relazione reciproca con tutti gli altri. Ciò
implica che le cinque facoltà si allenano e si sviluppano simultaneamente, non in
sequenza, e, in ultima analisi, esse possono essere viste come una unica qualità che, per
scopi didattici, viene approcciata da cinque diverse agolature.
Alcune volte il termine pali saddha (sanscrito sraddha) che qui abbiamo tradotto con
fiducia, viene invece reso con la parola fede: a me pare una scelta poco appropriata
perché, sia nel Buddhismo come nello Yoga, non viene richiesta una fede (cieca) in
qualche entità metafisica, e nemmeno una fede (cieca) in un qualche sistema di credenze
predefinito. Etimologicamente il termine significa “mettere/portare il cuore su” e
certamente contiene il significato di interesse: senza un forte interesse verso la ricerca
spirituale e la pratica non si inizia il cammino, o lo si interrompe alla prima difficoltà.
L’interesse contiene in sé una sfumatura di spinta verso (energia) e di orientarsi verso
(attenzione). Inoltre il termine fa riferimento ad un ammorbidimento, ad un senso di
apertura del cuore, e quindi un senso di rilassamento, di agio. La fiducia favorisce lo
sviluppo di una qualità di agio, di rilassamento, e viceversa l’essere a proprio agio,
rilassati nutre la fiducia
Ricorda ...
Il rilassamento non è qualcosa che fai.
È una risposta naturale che lasci accadere.
Il rilassamento è ciò che rimane quando smetti di creare tensione.
Joel Levey – L’arte del rilassamento della concentrazione e della meditazione.

Questo lasciar accadere, lasciar essere è proprio una aspetto della saggezza che
ricerchiamo. E quindi vediamo come il termine fiducia in qualche modo è intrecciato e
contiene al suo interno già tutte le altre qualità.
Molto efficacemente Achaan Sumedho, nella citazione che segue, descrive la pratica della
consapevolezza come un “riconoscere”, a cui però “non siamo abituati”. Il fatto che “non
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ci siamo abiatuati” ci fa comprendere che la chiave della pratica meditativa è proprio
l’allenamento continuo, il prendere dimora, il frequentare costantemente questa qualità
di presenza-riconoscimento, di attenzione-cognizione, che racchiude in sé anche tutte le
altre qualità salutari che abbiamo citato.
Quindi è semplicemente un riconoscere; non importa quante
volte ti fai riprendere dalla giostra, basta un semplicissimo gesto di
attenzione e ti ritrovi al centro. Niente di così difficile, remoto o
straordinario, è solo che non ci siamo abituati.
Achaan Sumedho – Consapevolezza intuitiva
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FAMILIARIZZARSI CON LA MENTE: LA CONTEMPLAZIONE
A volte in meditazione c’è una lacuna nella coscienza ordinaria,
un’improvvisa e completa apertura. Questo avviene solamente quando si
smette di pensare in termini di meditante, meditazione e oggetto della
meditazione. È un barlume di realtà, un lampo improvviso che al principio
si presenta raramente ma poi a poco a poco sempre più spesso. Può non
essere affatto una esperienza dirompente e esplosiva, ma solo un
momento di grande semplicità.
Chogyam Trungpa

Da una parte si può dire che il processo meditativo implichi l’allenamento e quindi lo
sviluppo di una serie di qualità mentali salutari, ma, da un’altra punto di vista, si può
affermare che la meditazione consiste nel riscoprire e prendere dimora in ciò che già
siamo, in ciò che siamo più autenticamente.
Riguardo al processo meditativo ci sono quindi due prospettive, due punti di vista,
entrambi validi, entrambi utili, due approcci che non si escludono ma anzi, nel loro
essere complemetari, si rinforzano vicendevolmente.
Nel capitolo precedente abbiamo descritto l’approccio che considera la meditazione come la
coltivazione di qualità mentali salutari, ora proveremo a trattare l’approccio complementare.
La seguente citazione di tradizione tibetana descrive bene questo cambio di prospettiva:
La meditazione non è
Abituarsi è
“La meditazione non è” significa che non è un metodo per fare, ma per non-fare.
Non siamo coinvolti in nessuna attività, non vogliamo imporre niente, alimentare
niente, aggiungere niente. Non stiamo elaborando niente: semplicemente siamo.
Possiamo paragonarlo ad un succo di frutta che si chiama “solo succo”, per indicare
che niente è stato aggiunto e niente è stato tolto. Così è anche la nostra pratica: Solo
Essere. Ci manteniamo semplicemente in uno stato di attenzione e di nuda
osservazione.
“Abituarsi è” significa che la pratica consiste proprio nell’abituarsi a Essere. Ci
acclimatiamo a ciò che siamo realmente.
Ngakpa Chogyam - Tecniche di meditazione tibetana

Nella tradizione tibetana, gom è il termine che indica la meditazione: esso significa più
propriamente familiarizzarsi con la mente, familiarizzarsi con la nostra natura più
autentica.
Quindi, in questa prospettiva, si suppone che non siamo mai separati dalla nostra natura
più autentica, che essa è sempre con noi, sempre a portata di mano: si tratta di
riscoprirla, si tratta di riconoscerla e di abitarla, di vivere in questo riconoscimento.
La nostra natura è intrinsecamente buona, e quindi non c’è niente da sviluppare, da
accrescere, niente da migliorare, ma al contrario, si tratta di abbandonare tutte le
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fabbricazioni mentali, tutte le attività e i modi di vedere artificiali, e a questo punto,
naturalmente, si manifesterà ciò che siamo più autenticamente, potremo riconoscere la
nostra natura e viverla a pieno.
Sebbene oramai di uso comune la parola meditazione non è del tutto appropriata e per
certi versi è fuorviante: essa non corrisponde al senso profondo dei termini sanscriti
Bhavana e Dhyana o al temine tibetano Gom.
Infatti, ad esempio, il dizionario Zanichelli, riporta i seguenti significati della parola
meditare: “considerare a lungo e attentamente, far oggetto di riflessione”, “preparare o
macchinare con la mente”, “concentrarsi pensando o riflettendo”, “soffermarsi a
considerare con attenzione”. Tutti i significati fanno in qualche modo riferimento
all’attività del pensare perché etimologicamente il termine meditare viene dal latino
“meditari”, che a sua volta deriva da “mederi”, che discende dalla radice indoeuropea
“med” che significa appunto pensare, riflettere. Può essere interessante notare che
anche le parole medico e medicina derivano da mederi, e quindi nel termine meditazione
si può forse ritrovare anche il significato di “prendersi cura” di se stessi.
Anche se meno usato, il termine occidentale più appropriato è contemplazione che ha
origine dal latino contemplari, ‘trarre qualche cosa nel proprio orizzonte’, che è formato
dal suffisso cum e dalla parola templum. Il templum era lo spazio del cielo che l'augure
(sacerdote e indovino dell’antica Roma) circoscriveva col suo lituo (bastone sacro) per
osservare all'interno del medesimo il volo degli uccelli, e quindi effettuare delle
divinazioni. Da cui il significato di contemplazione che, sempre secondo il vocabolario
Zanichelli, è “guardare attentamente, specialmente con ammirazione, raccoglimento e
simili”.
Questa disquisizione sui due termini meditare e contemplare non è una dissertazione
oziosa e artificiale, ma corrisponde, anche nella nostra tradizione contemplativa antica, a
tipi diversi di pratiche e di stati mentali. Vediamo come Willigis Jäger li descrive:
La Preghiera Contemplativa: un’antica Tradizione Cristiana
Contemplazione è la parola che fu usata per tutto il Medio Evo per la preghiera senza
un oggetto concreto. Era la forma più alta di preghiera e l’obiettivo di tutti gli
insegnamenti. Venivano distinte tre forme di preghiera: oratio (preghiera orale),
meditatio, e contemplatio. Teresa d’Avila ci tramandò una classificazione ancora più
precisa: preghiera orale, preghiera mentale, meditazione (probabilmente con lettura)
e la preghiera del ricordo (attiva e passiva). Dopo queste forme, Teresa ci dice che
inizia la vera preghiera contemplativa: la preghiera di quiete e contemplazione
(chiamata anche unione mistica, immersione, o l’arte dell’amore). Le quattro forme
di preghiera di Teresa si rivolgono alle capacità intellettuali e sensoriali degli esseri
umani. Cioè esse coinvolgono i sensi, i sentimenti e la ragione. Queste forme di
preghiera si occupano dei contenuti della coscienza, cioè, attraverso immagini,
parole, metafore, o la natura vengono stimolati i poteri dell’anima. I mistici
chiamano questo meditazione. La contemplazione, d’altra parte, è possibile solo
quando la ragione, la memoria e la volontà raggiungono la quiete. Nella
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contemplazione tutte le forze psichiche operano passivamente. Nessun contenuto
cognitivo è accettato; immagini religiose, visioni, dialogo interno, e pensieri pii
vengono superati. La contemplazione è pura osservazione. Qualcosa accade alla
preghiera. È un risveglio alla nostra vera essenza divina.
Willigis Jäger - Search for the Meaning of Life. (traduzione personale dall’inglese)

Questa citazione è molto importante perché, prima di tutto, mette in evidenza come
anche qui in occidente ci fosse una tradizione contemplativa raffinata che purtroppo è
andata largamente perduta; inoltre spiega chiaramente la distinzione tra i vari tipi di
pratiche, la preghiera orale, la meditazione e la contemplazione.
Ciò è interessante perché anche nella tradizione Buddhista troviamo delle classificazioni
molto simili se non addirittura identiche.
Nella seguente citazione il Maestro Tibetano Chogyal Namkhai Norbu puntualizza con
chiarezza la distinzione tra meditazione e contemplazione presente nella tradizione
Dzog-chen:
Nell’insegnamento Dzog-chen è molto importante la distinzione tra i termini
‘meditazione’ e ‘contemplazione’. La pratica dello Dzog-chen è la pratica della
contemplazione, in cui si dimora in quello stato non-duale, continuamente
autoliberantesi, che è al di là del livello concettuale dell’attività della mente e che
tuttavia racchiude in sé anche il lavorio della cosiddetta “mente ordinaria”, o pensiero
razionale. Il pensiero può sorgere, e sorge, anche durante la contemplazione, ma non
si è condizionati da esso, poiché si libera da solo, se viene lasciato come è. Nella
contemplazione la mente non è impegnata in alcuno sforzo, e non c’è niente da fare
o da non fare. Tutto ciò che esiste è proprio com’è, autoperfezionato. D’altra parte,
lo Dzog-chen intende per ‘meditazione’ le moltissime pratiche che comportano un
lavoro della mente, il cui scopo è permettere all’individuo di entrare nello stato della
contemplazione. Tali pratiche possono includere i vari modi di concentrare lo
sguardo volti a raggiungere uno stato di calma, le varie pratiche di visualizzazione,
ecc. Così nella cosiddetta meditazione bisogna fare qualche lavoro con la mente,
mentre nella contemplazione no.
Namkhai Norbu – Il Cristallo e la Via della Luce

Le due citazioni mostrano una grande affinità e sostanzialmente un modo di vedere
comune, pur nelle differenze di linguaggio e nelle peculiarità delle due tradizioni.
Da un certo punto di vista si può dire che la contemplazione è lo stadio finale di tutte le
pratiche meditative, e, nello stesso tempo, si può anche affermare che lo stato
contemplativo ha una qualità a se stante, unica, che differisce da tutte le altre pratiche.
È delicato e difficile descrivere come avviene questo passaggio da meditazione a
contemplazione: forse si può dire che è qualcosa che appunto avviene, cioè qualcosa che
succede al di fuori della volontà e dell’intenzione, anche se una aspirazione e una pratica
sembrano necessari. In termini cristiani si può forse parlare di grazia, oppure anche di
fede, mentre in alcune tradizioni Buddhiste si parla di trasmissione da mente a mente,
cioè di una risonanza che si crea tra un Maestro che dimora stabilmente in questo stato e
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un discepolo che “è pronto”: ma di nuovo sorge la questione di cosa significhi essere
pronto e di come si può arrivare a essere pronto.
Senza provare a fornire un commento alle due citazioni che sono di per sé già molto
dense e cariche di significati vorrei provare proporre nel seguito qualche riflessione su
alcune caratteristiche della contemplazione.
Vorrei iniziare dicendo che la dimensione della contemplazione è quella del qui e ora,
del hic et nunc come la tradizione occidentale ci tramanda.
Qui non è un luogo particolare, in qualsiasi posto siamo sempre qui: questo significa che
non c’è un altrove, un luogo particolare, un aldilà, che sia pure il Paradiso o la Terra Pura
dove vorremmo andare o essere.
L’ora, l’adesso, il momento presente, non è un tempo particolare, in qualsiasi momento è
sempre adesso: il passato è un ricordo che viviamo nel presente, il futuro è una
pianificazione o una fantasia che sperimentiamo nel presente.
Quando si dimora tranquillamente nel qui e ora non ci si preoccupa del domani, non si è
motivati dalla bramosia del guadagno, non si è condizionati dal dualismo
successo-insuccesso e quindi l’azione non è fatta in preparazione di un qualche favoloso
futuro ma è totale, significativa e appagante in se stessa. Il contemplativo agisce senza
motivazione, la sua azione si completa in se stessa: A. Silesius indicava ciò scrivendo: “La
rosa non ha un perché, fiorisce perché fiorisce”.
Qui e ora è un centro che non è né all’interno, né all’esterno, e né da qualche altra
parte, è un centro che è sempre presente e allo stesso tempo, in qualche modo, anche
nascosto. Quando si dimora tranquillamente nel qui e ora le esperienze sensoriali non
sono negate o svilite in nome di qualche esperienza superiore e nemmeno si nega o si
svilisce il livello mentale dei pensieri e delle emozioni: questo centro nascosto, ma anche
sempre disponibile, è uno spazio ampio e confortevole dove natuaralmente si
armonizzano e si integrano sia il livello sensoriale che il livello mentale, come preziosi
ornamenti che arricchiscono lo spazio stesso.
In questo spazio ampio non c’è un oggetto particolare, un qualcosa di speciale su cui
meditare o pregare o semplicemente portare l’attenzione: non vi è un lassù contrapposto
ad un quaggiù, né alimentiamo alcuna attività arificiale della mente.
Poiché non c’è competizione, né sforzo, né volontà, c’è un senso di pace, di
appagamento interiore, di libertà e di gioia.
Un’altra caratteristica della contemplazione su cui vorrei proporre qualche riflessione è
che è un modo di percepire e conoscere la vita che non è condizionato dal dualismo
soggetto-oggetto.
Se partiamo dal nostro vissuto immediato possiamo constatare che c’è un flusso costante
di esperienze che, quando sono più legate ai sensi, siamo abituati a considerare come
esperienze esterne, cioè che provengono da “là-fuori”, mentre quando sono più legate
alla mente siamo abituati a considerare interne, perché provengono da “qui-dentro”.
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Ma se, attraverso la pratica meditiva, osserviamo più da vicino la nostra esperienza, senza
un atteggiamento separativo, è possibile scoprire che in realtà c’è un unico campo, un
unico spazio dove tutta la notra esperienza avviene.
In questo spazio, in questo unico ambiente, all’inizio occorre ditinguere il soggetto,
ciò-che-conosce, dall’oggetto, ciò-che-è-conosciuto:
In pratica il tuo compito è di comprendere la differenza tra la mente-cuore e le
attività della mente-cuore. Semplicemente questo. …
Praticare significa ricordare la prospettiva, e coltivare una consapevolezza che
distingue il conoscere in se stesso da ciò che è conosciuto. Noi possiamo conoscere
le sensazioni nel corpo; possiamo conoscere i sentimenti, i movimenti energetici, le
formazioni mentali, le idee, le impressioni, i concetti, le memorie e le fantasie.
Dobbiamo conoscere tutto ciò come attività. Se non li riconosciamo come attività,
che cosa succede? Noi diventiamo le attività e siamo catturati in queste attività. Nel
Buddhismo Giapponese c’è un detto ricco di significato: “Ridi, ma non perderti nel
ridere; Piangi, ma non perderti nel piangere.” Possiamo anche dire, “pensa ma non
perderti nel pensare; gioisci, ma non perderti nel gioire”.
Ajahn Munindo - Unexpected Freedom (traduzione personale dall’inglese)

Occorre distinguere le attività della mente-cuore dalla mente-cuore stessa, distinguere lo
sfondo conoscitivo da ciò che è in pimo piano, cioè il flusso della nostra esperienza, senza
però separarli, senza separare il soggetto dall’oggetto.
Dal punto di vista dell’esperienza contemplativa si può dire che all’inizio della pratica ciò
che possiamo sperimentare è una maggiore chiarezza dell’oggetto meditativo, unita ad
una maggiore chiarezza del soggetto.
Si sviluppa quello che in alcune tradizioni viene chiamato “il testimone”: cioè man mano
che siamo meno coinvolti, identificati con le nostre esperienze sensoriali e cognitive, man
mano che sviluppiamo raccoglimento, presenza e riconoscimento, ci sembra che ci sia un
“osservatore” che “guarda” un po’ dall’esterno la nostra esperienza; allo stesso tempo
possiamo scoprire come gli oggetti dei sensi e della mente diventano più chiari, la
percezione diventa più fine e acuta.
Un tipico esempio di ciò è il fatto che, una volta entrati in uno stato di attenzione chiara
e rilassata, ci “accorgiamo” del suono di un orologio nella stanza che prima non avevamo
notato oppure percepiamo sensazioni corporee che in uno stato abituale di attenzione
non notiamo; man mano che lo stato contemplativo si approfondisce possiamo notare il
sorgere e lo svanire dei pensieri, fino ad essere in grado di percepire l’intenzione del
sorgere di un pensiero, senza che questo si formi compiutamente.
Questo però è solo uno stadio di un percorso che quando viene sostenuto e indirizzato in
modo adeguato ci porta a fare esperienza del semplice percepire-conoscere: cioè sia
l’oggetto (ciò-che-è-conosciuto) che il soggetto (ciò-che-conosce) naturalmente sfumano,
vanno come in secondo piano, si dissolvono, e ciò che rimane, ciò che viene in primo
piano è proprio il flusso stesso del percepire-conoscere.
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Nisargadatta Maharaj descrive questo modalità di percepire e di essere nel seguente
modo:
Nella triade “colui che conosce”, “conoscere”, “oggetto della conoscenza”,
soltanto il “conoscere” è reale. L’ “io sono” e il “questo” sono illusori. Chi
conosce? Cosa è conosciuto? Non ci sono certezze, tranne il fatto che esiste il
“conoscere”.
Sri Nisargadatta Maharaj – Io sono quello.

Chi conosce? Cosa è conosciuto? Quando investighiamo, sia il soggetto conoscente che
l’oggetto conosciuto perdono la loro “concretezza”, la loro “densità”, diventano come
trasparenti; inoltre svanisce quella staticità illusoria e possiamo notare il loro continuo
cambiamento. Ad un certo punto ci accorgiamo che ciò che rimane è il puro esperire
senza più nessuno che fa l’esperienza.
Joanna Macy lo descrive nel seguente modo:
Nell’epistemologia della causalità reciproca, sia ciò che è conosciuto e sia colui che
conosce sono sfuggenti. Nessuno dei due può essere stabilito o determinato come
entità statica, autoesistente. Continuamente muovendosi fuori dalla nostra portata
mentre cerchiamo di afferrarli, essi suggeriscono che non c’è conoscitore né
conosciuto ma piuttosto “il semplice conoscere”.
Joanna Macy – Mutual causality in Buddhism and general systems theory (traduzione personale
dall’inglese).

Sebbene le due citazioni facciano riferimento, la prima ad un maestro indiano di Advaita
Vedanta del secolo scorso, e l’altra ad una esponente contemporanea dell’ecologia del
profondo di tradizione Buddhista, è interessante notare come esse siano sostanzialmente
identiche: questo perchè corrispondono ad uno stato contemplativo, in generale non
facilmente accessibile, ma di cui è possibile avere una chiara esperienza.
Vorrei concludere questo paragrafo con alcune riflessioni sulla semplicità; tutte le
disquisizioni sulla contemplazione fin qui illustrate potrebbe far pensare a qualcosa di
complesso, artificiale o a qualcosa di straordinario, eclatante, ma nella frase a inizio
paragrafo Chogyam Trungpa afferma che “Può non essere affatto una esperienza
dirompente e esplosiva, ma solo un momento di grande semplicità”.
La vita di tutti i giorni nei cosiddetti paesi sviluppati è certamente molto complicata e
innaturalmente artificiosa e il termine semplicità, in molte persone, potrebbe evocare
mancanza o addirittura povertà. Ma la parola semplicità non indica affatto qualcosa di
negativo o una carenza ma al contrario ha un significato positivo: si riferisce a qualcosa
che non è manipolato, non è contraffatto.
Inoltre semplicità non è da confondere con essere sempliciotti, stupidotti, e neppure con
una visione riduzionista che non contempla la complessità e l’articolazione della nostra
esperienza e del mondo.
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Per semplicità si intende una qualità interiore che ci permette di lasciare andare tutto
ciò che è artificioso, cioè quella sovrastruttura, quel qualcosa di “in più”, di aggiunto
che impedisce di riconoscere e di entrare in contatto con ciò che è autentico e naturale:
semplificare significa riscoprire ciò che è stato nascosto dalla sovrastruttura e dimorare di
nuovo nel proprio stato naturale.
Per quanto riguarda la nostra vita di tutti i giorni, mi sembra interessante il consiglio che
ho ascoltato da un maestro tibetano che esorta ad essere “complicati fuori e semplici
dentro”: la sfida è quella di saper funzionare appropriatamente nella nostra società e
nello stesso tempo mantenere una semplicità interiore.
Non sono solo le tradizioni contemplative a indicarci la strada della semplicità, anche i
poeti la cantano come nella seguente poesia di Boris Pasternak:
Imparentati a tutto ciò che esiste, convincendosi
e frequentando il futuro nella vita di ogni giorno,
non si può non incorrere alla fine, come in un'eresia,
in un'incredibile semplicità.
Ma noi non saremo risparmiati,
se non sapremo tenerla segreta.
Più d'ogni cosa è necessaria agli uomini,
ma essi intendono meglio ciò che è complesso.
Boris Pasternak, Le onde.

In questa poesia è interessante notare come la semplicità venga definita eretica e
incredibile, qualcosa che ci accade, che incontriamo quasi nostro malgrado. Inoltre,
proprio come la pratica interiore, essa va custodita, tenuta segreta, non perché di per sé
ci sia qualcosa di segreto nella semplicità (essa, in ogni momento, è proprio qui di fronte
ai nostri occhi), ma perché, se non la custodiamo, sia rischiamo di perderla e sia
rischiamo di non essere compresi.
Grande semplicità, incredibile semplicità, o, come Eliot la definisce, semplicità assoluta,
una semplicità assoluta dove tutto sarà bene:
Immediatamente, qui ora, sempre
Una condizione di semplicità assoluta
(Che costa non meno di ogni cosa)
E tutto sarà bene e
Ogni genere di cose sarà bene.
T.S. Eliot – Quattro quartetti (traduzione
personale dall’inglese)

Benchè in buona parte del mondo si mangi tuttora con le mani, noi occidentali siamo
abituati, (dis)educati a mangiare con le posate, e lo consideriamo normale.
Personalmente trovo molto bella la battuta di una signora Indiana riportata in un libro di
Terzani la quale afferma che “mangiare con le posate è come farsi la doccia con
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l’impermeabile”. Senza entrare nella diatriba su quale sia il modo migliore di mangiare,
certamente si può dire che, per un occidentale, per tornare a mangiare con le mani con
naturalezza e poter apprezzare il cibo insieme alle esperienze sensoriali associate,
occorre fare uno sforzo per dis-educarsi, cioè per ritornare alla opzione più semplice
occorre lasciare andare ciò a cui siamo abituati.
Nella ricerca interiore è un po’ la stessa cosa: all’inizio si tende a privilegiare pratiche
complicate proprio perché noi siamo complicati, la nostra mente è complicata, ma poi,
man mano che la comprensione migliora, man mano che lasciamo andare le sovrastrutture
inutili, allora si può riconoscere e apprezzare che le pratiche più semplici sono anche
quelle più utili ed efficaci.
Come spiega efficacemente Achaan Chah nella seguente citazione, la via che ci porta a
ritrovare e ad abitare di nuovo la nostra naturale semplicità è anch’essa semplice: il
fiorire della semplicità non può avvenire se non attraverso la coltivazione della semplicità
stessa, come potrebbe essere altrimenti?
IL SENTIERO È SEMPLICE
Tradizionalmente si insegna che l’Ottuplice Sentiero comprende otto gradini, Retta
Comprensione, Retta Parola, Retta Concentrazione, eccetera, ma per la verità
l’Ottuplice Sentiero sta in noi: due occhi, due orecchie, due narici, una lingua, e un
corpo. Queste otto porte sono tutto il nostro Sentiero, ed è la mente a percorrerlo.
Applicatevi a conoscere queste porte, esaminatele, e tutti i dharma vi si
schiuderanno.
L’essenza del Sentiero è proprio semplice, non c’è bisogno di spiegazioni complicate:
non indulgere nell’attaccamento e nell’avversione, essere con le cose così come
sono; nient’altro. La mia pratica personale è tutta qui.
Non cercate di divenire niente. Non trasformatevi in nulla. Non siate un meditante.
Non diventate un illuminato. Quando vi sedete a meditare, sedetevi e basta. Quando
camminate, camminate e basta. Non attaccatevi a nulla, non resistete a nulla.
Naturalmente ci sono decine di tecniche di meditazione per sviluppare il samadhi, e
molte specie di vipassana. Ma in fondo si riducono tutte a questo: lasciare che le cose
siano. Fate il passo e venite qui, nella quiete, fuori dalla mischia.
Perché non provarci? Osate Farlo?
Achaan Chah – I Maestri della Foresta

La semplicità interiore ci permette di ricollegarci alla libertà interiore e viceversa la
libertà interiore ci permette di lasciare andare tutte le inutili sovrastrutture e di
dimorare nella semplicità interiore.
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ALLENARE LA PROPRIA NATURALE SENSIBILITÀ ETICA
Vivere secondo la gerarchia naturale non significa seguire una serie di
rigide regole o organizzare le vostre giornate secondo sterili
comandamenti e codici di comportamento. Il mondo ha quell’ordine,
potere e ricchezza che possono insegnarvi a condurre la vostra vita in
maniera intelligente, con gentilezza nei confronti degli altri e attenzione
verso voi stessi.
Chogyam Trungpa – Shambhala La via sacra del guerriero.

Trovo che sia difficile e delicato affrontare la dimensione etica: c’è sempre il pericolo di
cadere, da una parte, nella rigida affermazione di una serie precetti, di doveri, una lista
cose “buone” da fare e cose “cattive” da evitare; dall’altra, sentendo quanto sia
controproducente la visione corrente della morale coercitiva, normativa, si finisce per
cadere nell’atteggiamento opposto, negando qualsiasi valore alla dimensione etica.
In generale, un po’ in tutte le tradizioni, gli aspetti etici vengono tramandati come un
insieme di regole che molto spesso sono definite in modo negativo, cioè non fare questo,
non fare quell’altro: occorre comprendere che dietro alla formulazione negativa sono
presenti delle qualità, dei valori che sono patrimonio naturale dell’essere umano. Occorre
cioè non fermarsi alla formulazione superficiale, ma comprendere e mettere in pratica
ciò che veramente le parole stanno ad indicare.
All’interno di un percorso di ricerca interiore, coltivare la dimensione etica non significa
seguire per paura e/o interesse un insieme di precetti morali, ma neppure rompere con
tutte le regole affermando che la morale non esiste e che ognuno può fare quello che gli
pare: esiste una via di mezzo che consiste nel riconoscere la nostra bontà fondamentale e
nell’allenare quegli aspetti che sono una manifestazione di questa bontà.
Questa via di mezzo si basa sul riconoscere, allenare e attualizzare la nostra naturale
sensibilità etica che è parte di ciò che già siamo, della nostra natura più autentica.
La sensibilità etica si manifesta nell’agire ed è coltivata deliberatamente insieme agli
altri aspetti del cammino: l’agire appropriato e salutare nutre la sensibilità etica e, a sua
volta, la sensibilità etica è la base del nostro agire appropriato e salutare.
Sia nel Buddhismo che nello Yoga, l’aspetto etico è parte integrante del cammino: ad
esempio nello Yoga delle otto membra i primi due aspetti, yama e niyama, definiscono la
dimensione etica e non sono separabili dai rimanenti aspetti.
Come chiarisce molto bene A.G. Mohan nella seguente citazione tutte le otto membra
(“anga”) sono intrecciate inseparabilmente e si compenetrano.
Ci serviamo del termine “anga”, “membra”, per indicare ognuna di queste parti
della pratica. Simili a rami di un albero, esse si sviluppano contemporaneamente
e non come stadi successivi, anche se, nella trattazione, vengono elencate
secondo un ordine che implica un movimento dal piano concreto a quello
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sottile, dai rapporti esterni a uno stato perfezionato di introspezione. In pratica
però, l’esperienza di ciascuna informa sempre gli altri.
A. G. Mohan – Lo Yoga per il corpo il respiro e la mente

Yama e Niyama sono dei modi di essere, degli atteggiamenti che vanno coltivati, sia nella
relazione con gli altri e con il mondo e sia nella relazione con noi stessi.
Gli Yama sono dei valori universali della Vita, delle qualità che sono alla base di una vita
armoniosa. Sono cinque e possiamo descriverli sinteticamente nel modo seguente: la
non-violenza e quindi il rispetto totale della vita (Ahimsa), la veridicità o autenticità
(Satya), il non-rubare e quindi l’onestà (Asteya), il vivere nella consapevolezza della
realtà ultima che è non-dualità (Brahmacarya), la non-avidità, non-possessività o sobrietà
(Aparigraha). Non rappresentano delle rigide regole di condotta ma dei principi universali
verso cui orientiamo il nostro comportamento e la nostra vita in generale.
I Niyama sono delle qualità che coltiviamo in noi stessi, sono degli atteggiamenti interiori
che ci permettono di vivere una vita armoniosa e quindi di realizzare le qualità universali
degli Yama proprio in noi stessi e nelle nostre relazioni. Negli Yoga Sutra ne vengono
elencati cinque: la purezza (Shauca), contentezza o appagamento interiore (Santosha),
austerità o disciplina (Tapas), lo studio di sé e quindi la riflessione o introspezione
(Svadhyaya), l’abbandono al divino (Ishvara-pranidhana).
Molto spesso, nell’insegnamento corrente dello Yoga, si possono notare una serie di
fraintendimenti: da una parte c’è chi non tratta per niente l’aspetto etico, quasi come se
non facesse parte integrante della tradizione yoga, mentre altri ne parlano come di
pratiche separate, come aspetti che vengono prima delle altre pratiche, quelle più
importanti; oppure c’è chi considera la dimensione etica dello yoga come fosse qualche
cosa che fa parte della cultura indiana, ma che nella nostra cultura possiamo dare per
scontato o che non è molto rilevante.
A me pare invece che, proprio perché nella nostra cultura c’è una forte carenza e
incomprensione della dimensione etica, sia molto importante una riflessione e una
coltivazione costante degli aspetti etici dello yoga, una famigliarizzazione e un
allenamento che non sia separato dalle altre “membra”, ma simultaneo, integrato,
completamente compenetrato, tanto nella pratica delle asana e del pranayama quanto in
quella della meditazione.
Se riflettiamo ad esempio su ahimsa, la non-violenza, che, generalizzando un po’,
sintetizza e racchiude in sé un po’ tutte le altre qualità, innanzitutto possiamo dire che
forse dovrebbe essere tradotta più propriamente con innocenza, non-nuocere, cioè un
modo armonioso di vivere. Questo significa non solo che c’è un rispetto totale della vita e
che per questo, ad esempio, cerchiamo di non uccidere i piccoli insetti, ma soprattutto
indica un animo gentile, l’essere in amicizia, indica il coltivare con pazienza l’amicizia
verso noi stessi e verso la nostra esperienza. Non-nuocere sia a livello grossolano, fisico, e
sia a livello sottile, mentale, psicologico: non “uccidiamo” i nostri pensieri e i nostri
sentimenti, né “uccidiamo” i pensieri e i sentimenti degli altri.
Una pratica integrata prevede che, proprio nelle asana come in tutti gli altri aspetti dello
yoga, noi non siamo in competizione né con noi stessi né con gli altri, noi non siamo in
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conflitto, in guerra con con la nostra esperienza, ma sappiamo invece riconoscere,
accogliere e lasciare andare ciò che di momento in momento viviamo, anche se questo
non ci piace o non corrisponde ad una certa immagine di noi stessi o di quello che la
tradizione ci tramanda.
Vimala Thakar sintetizza nel seguente modo la dimensione etica dello Yoga:
Quando sei consapevole che la Vita è una totalità organica e che nella Vita ogni cosa
è interconnessa, naturalmente c’è un urgenza di vivere armoniosamente con tutte le
cose e con tutti gli esseri. Ti comporti in modo intelligente così che c’è armonia con
la specie umana e con quelle non umane, c’è armonia con le montagne, i fiumi, gli
oceani, gli alberi, gli uccelli.
Vimala Thakar – Glimpses of Raja Yoga (traduzione personale dall’inglese)

Tradizionalmente l’ottuplice sentiero Buddhista è suddiviso in tre ramificazioni
denominate saggezza, etica e contemplazione, le quali sono parti essenziali e non
separabili della via. La saggezza o discernimento comprende il retto modo di vedere e la
retta intenzione, la dimensione etica è suddivisa in retta parola, retta azione e retti
mezzi di sussistenza, mentre l’aspetto della contemplazione è composta dal retto sforzo,
dalla retta consapevolezza e dal retto raccoglimento-stabilità mentale.
Sebbene il Buddhismo sia considerato la via di mezzo per eccelleza, non è infrequente
imbattersi, a seconda delle circostanze e della tradizione seguita, in uno degli estremi
menzionati in precedenza: cioè da un lato c’è chi considera la sensibilità etica come una
rigida disciplina morale basata sul seguire regole e comportamenti prefissati e, dall’altro
lato, c’è chi non tiene in nessun conto la dimensione etica e, ad esempio, enfatizza
solamente l’aspetto contemplativo.
La via di mezzo è quella di comprendere che la pratica contemplativa conduce alla
saggezza, cioè al fiorire di una comprensione intuitiva autentica, la quale ci permette di
riscoprire la nostra naturale sensibilità etica, che, a sua volta, fornisce una base stabile
per lo sviluppo della pratica contemplativa, e così di seguito, in un processo senza
soluzione di continuità. I tre aspetti, saggezza, sensibilità etica e pratica contemplativa,
formano quindi una unità organica inseparabile che si può metaforicamente paragonare
alle tre gambe di uno sgabello: senza una gamba lo sgabello “non sta in piedi”, perde la
sua funzione e, anzi, può diventare pericoloso se proviamo a sederci.
Nella seguente citazione Bhikku Bodhi usa la metafora dei fili che, intrecciati, formano
una fune per enfatizzare l’inseparabilità di tutti gli aspetti dell’ottuplice sentiero.
Gli otto fattori del nobile ottuplice sentiero non sono tappe da percorrere in
sequenza, una dopo l’altra. Piuttosto che passi successivi, essi rappresentano una
sinergia di elementi paragonabili ai fili attorcigliati a formare una unica fune, che
richiede la cooperazione di tutte le fibre per produrre la massima tensione.
Bhikkhu Bodhi – Il nobile ottuplice sentiero

È molto interessante notare come sia nel Buddhismo che nello Yoga la dimesione etica sia
considerata fondamentale e si basi sulla comprensione della interconnesione di tutti gli
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aspetti della Vita. Come nella citazione precedente Vimala Thakar metteva in evidenza
che l’urgenza della dimesione etica si basa sulla comprensione che la Vita è una totalità
organica, allo stesso modo, nella seguente frase il Dalai Lama mette in evidenza come
l’interconnessione, il fatto che non siamo separati dagli altri e dal mondo, e quindi che
siamo all’interno, che facciamo parte, di una rete di relazioni reciproche, sia la base di
un comportamento etico.
Tutto il pensiero e la pratica buddisti si possono condensare in due principi:
1) adottare una visione del mondo che percepisca la natura interdipendente dei
fenomeni, ossia la natura di origine dipendente di tutte le cose e di tutti gli eventi;
2) su questa base, adottare uno stile di vita non violento e che non rechi danno.
S.S. Il Dalai Lama – La via del Buddhismo Tibetano

L’eticità non è un optional, qualcosa in più e di cui si può fare a meno, ma un
atteggiamento e un comportamento etico sono alla radice del nostro benessere come del
benessere della comunità in cui viviamo e del mondo intero, poiché ciò che facciamo a
noi stessi lo facciamo agli altri e ciò che facciamo agli altri lo facciamo a noi stessi.
Quindi una pratica meditativa intrecciata, fondata e ammorbidita da una pratica etica
naturalmente riverbera sugli altri attraverso il nostro comportamento, e un
comportamento appropriato naturalmente ha una risonanza in noi stessi, nel nostro stato
interiore e nella nostra pratica contemplativa.
Alla luce di questa comune visione non sorprende quindi che sia nel Buddhismo come
nello Yoga venga indicato un metodo specifico per tranquillizare il proprio cuore e
ritrovare la pace interiore.
L’aforisma I.33 degli Yoga Sutra recita: “maitri karuna mudita upekshanam sukha duhka
punya apunya vishayanam bhavanatah chitta prasadanam”.
Che Vimala Thakar rende nel seguente modo:
La mente si dispone favorevolmente e si rasserena coltivando l’amicizia, la
compassione, l’apprezzamento e l’indifferenza nei confronti del piacere come del
dolore.
Vimala Thakar – Lo Yoga oltre la meditazione

Nel Buddhismo le stesse quattro qualità, cioè benevolenza o gentilezza amorevole (in pali
metta, in sanscrito maitri), compassione (karuna), gioia compartecipe (mudita), ed
equanimità (p. upekkha, s. upeksha), vengono chiamate dimore divine (Brahma Vihara),
dimore celestiali, o anche i quattro incommensurabili. Questi nomi poetici stanno ad
indicare che la pratica sistematica di queste qualità ci porta a riscoprire la nostra bontà
fondamentale, un cuore buono che è sempre presente in noi e che possiamo riscoprire,
uno stato di mente-cuore che appunto è incommensurabile, cioè non può essere misurato
tanto è benefico.
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Il termine pali metta ha due significati principali: uno è benevolenza, cioè auspicare,
augurare il bene, e quindi orientare il nostro comportamento verso il bene. L’altro
significato è amicizia, cioè un atteggiamento fondamentale di amicizia verso noi stessi e
gli altri. Spesso si fa riferimento a questa qualità anche attraverso il termine gentilezza
amorevole: qui sono indicate due altri aspetti di metta, cioè la gentilezza e l’amore. Per
sottolineare l’mportanza della gentilezza il Dalai Lama ha detto: “La mia religione è la
gentilezza”. Amore è una parola “difficile” da usare, una parola un po’ abusata;
comunque qui non stiamo parlando né di amore romantico e né di amore passionale, ma
di un attengiamento amorevole, una capacità di accogliere e di aprirci a tutti gli aspetti
della vita. La pratica è quella di coltivare l’intenzione al bene, alla felicità, innanzitutto
verso noi stessi e quindi verso tutti gli esseri indistintamente.
Karuna è la compassione, quella sensibilità che ci permette di rimanere aperti di fronte
alla sofferenza, che ci permette di essere toccati dal dolore. Non è però da confondere
con l’angoscia, la disperazione, la paura: attraverso la compassione non siamo schiacciati
dal dolore, ma anzi troviamo la forza per una risposta salutare. Prima di tutto occorre
riconoscere che c’è uno stato di sofferenza, poi ci apriamo a ciò che viviamo lasciando
andare le resistenze, l’amarezza, l’avversione, la paura; quindi, nel caso che la
situazione lo richieda e lo permetta, entriamo in azione per alleviare la sofferenza.
Mudita è la qualità speculare a Karuna: se quest’ultima è la capacità di rimanere aperti e
in contatto con la sofferenza, con mudita ci apriamo alla dimensione della gioia,
impariamo a gioire della felicità, del successo e della buona fortuna che sono presenti nel
mondo. Attraverso la gioia compartecipe impariamo a lasciare andare l’invidia e la gelosia
e a sintonizzarci sulla felicità degli altri, impariamo a simpatizzare con la gioia degli altri.
Upekka, l’equanimità è un aspetto fondamentale di tutto il cammino interiore: è quella
stabilità, equilibrio e spaziosità della mente-cuore che ci permette di non essere portati
via, di non essere continuamente sballottati di qua e di là dai continui cambiamenti della
vita. Non va confusa con l’indifferenza, con l’insensibilità, non ci separiamo dalla nostra
esperienza. L’equanimità ci permette di essere in contatto, di momento in momento, con
ciò che viviamo e di accogliere, di lasciare essere.
La nostra vita è un flusso costante di esperienze sensoriali e mentali che continuamente
cambiano: in generale, una mente non addestrata reagisce meccanicamente con
l’attacamento alle esperienze piacevoli, reagisce con avversione a quelle spiacevoli e
scivola nell’illusione quando l’esperienza è neutra. Quando c’è qualcosa che ci piace ne
vogliamo sempre di più e non vogliamo perderlo, non vogliamo separarci da ciò che ci
piace; quando ciò che viviamo non ci piace cerchiamo di sbarazzarcene prima possibile,
oppure alimentiamo l’odio, o proviamo a negare l’esperienza stessa; se l’esperienza è
neutra ci addormentiamo, ci mettiamo a fantasticare o ci disconnettiamo.
L’equanimità ci permette di vivere, di momento in momento, la nostra esperienza in
modo totale, senza perdere il nostro centro, o, per dirla in modo più tradizionale, senza
essere condizionati dall’attaccamento, dall’avversione e dall’illusione.
Come spiega molto efficacemente Sharon Salzberg nella seguente citazione, la fiducia e
la sicurezza non nascono dalla reattività compulsiva e dalla volontà di controllo, ma dal
rimanere in contatto con ciò che accade realmente; la fiducia e la sicurezza sorgono
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dall’accogliere la nostra esperienza, qualunque essa sia, e dall’abbracciare il continuo
cambiamento.
Questa è la vera natura della vita: nessuno in questo mondo prova solo piacere e
mai dolore, nessuno conosce solo guadagno e mai perdita. Aprendoci a questa
verità, noi scopriamo che non c’è bisogno di trattenere o allontanare. Invece di
provare a controllare ciò che non può essere controllato, possiamo cercare la
sicurezza nella capacità di venire in contatto con ciò che accade realmente. Così
si tiene conto del mistero delle cose: non giudicare, ma piuttosto coltivare un
equilibrio mentale che possa accogliere ciò che viene, qualunque cosa sia. Tale
accettazione è la fonte della nostra sicurezza e fiducia. …
Cominciando a capire tutto ciò, passiamo dalla lotta per controllare gli
accadimenti della vita al semplice desiderio di relazione con essi, e questo è
davvero un cambiamento radicale nel nostro modo di vedere il mondo. …
Quando cominciamo a desiderare di sperimentare ogni cosa, la fiducia e la
sicurezza che un tempo abbiamo cercato negando il cambiamento, possiamo
trovarle abbracciandolo. Impariamo a metterci pienamente in rapporto con la
vita, inclusa l’insicurezza.
Sharon Salzberg – L’arte rivoluzionaria della gioia

Occorre avere una visione dinamica della dimensione etica: noi siamo ciò che coltiviamo,
noi diventiamo ciò verso cui ci orientiamo. Proprio come la consapevolzza, la tranqullità o
il raccoglimento mentale possono e devono essere coltivate, anche gli aspetti più legati
alla dimensione etica vanno allenati e sviluppati.
Nel Buddhismo Theravada esiste una forma di pratica formale di queste quattro qualità
che consiste nella ripetizione mentale, gentile e tranquilla, di frasi che rivolgiamo
all’inizio a noi stessi e poi, via via, ad altre persone conosciute, per poi passare ad
includere tutti gli esseri.
Le frasi hanno lo scopo di evocare le particolare qualità con cui vogliamo sintonizzarci, e
sono del tipo: “possa io essere libero dal pericolo”, “possa io esser felice e in pace”,
“possa io essere in buona salute e forte”, “possa io vivere con agio”, “possa io essere
libero dalla sofferenza”, “possa la tua felicità e successo non finire mai”, “che noi tutti
possiamo accettare le cose così come sono”.
Queste quattro qualità vengono anche definite sconfinate per indicare il fatto che sono
incondizionate, cioè non sono condizionate da ciò che ci piace o da ciò che non ci piace,
ma sono disponibili sempre, per i nostri amici come per i nostri nemici: non separando più
le persone amiche, da quelle neutre e da quelle difficili, l’allenamento è proprio quello di
sviluppare incondizionatamente in noi stessi questi quattro atteggiamenti fondamentali.
Sebbene ognuna di queste qualità possa essere coltivata in modo specifico, come qualità
in sé, occorre anche non dimenticare che queste quattro dimore celestiali non sono
separate l’una dall’altra, ma formano un sistema organico.
La benevolenza (metta) rappresenta la base, il terreno fertile su cui si sviluppa tutta la
nostra pratica, sia quella indirizzata espressamente verso l’etica e sia quella
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contemplativa: senza un orientamento fondamentale verso il bene, senza l’amicizia e la
gentilezza non può sorgere nulla di salutare.
L’equanimità (upekka) dona l’equilibrio e la stabilità necessaria: è come uno spazio
fecondo dove siamo liberi dall’attaccamento e dall’avversione, cioè non siamo portati via
né dalla cose piacevoli né da quelle spiacevoli. D’altronde l’equanimità è proprio una
delle caratteristiche principali della consapevolezza.
Compassione (karuna) e gioia compartecipe (mudita) rappresentano l’aspetto della
sensibilità, la capacità di essere toccati sia dalla sofferenza come dalla gioia: perché
funzionino in modo appropriato esse si fondano sul nostro orientamento fondamentale
verso il bene, ma soprattutto dovrebbero essere equilibrate dall’equanimità. La capacità
di essere toccati dalla sofferenza e dalla gioia dovrebbe, per così dire, andare insieme
alla nostra stabilità mentale, cioè la sensibilità è equilibrata dalla capacità di non essere
sopraffatti da ciò che sentiamo.
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UN CUORE CONTENTO UNA MENTE SPAZIOSA UN TOCCO
LEGGERO
Poiché la pura consapevolezza dell'istante presente è il vero Buddha,
nell'apertura e nell'appagamento trovai il Maestro nel mio cuore.
Realizzando che la mente naturale e senza fine è la vera natura del Maestro, non
servono più preghiere interessate, supplichevoli o avide, né proteste artificiose.
Semplicemente rilassandoci in questo stato naturale, aperto e non forzato, si
ottiene la benedizione dell'autoliberazione senza scopo di tutto ciò che sorge.
Dudjom Rinpoche

Se volessimo analizzare i fattori che influiscono, condizionano e determinano le nostre
azioni e, in particolare, la pratica spirituale, un po’ paradossalmente potremmo dividere
questi fattori in relazione a tre momenti dell’agire: prima che l’azione abbia inizio
possiamo considerare i valori etici, gli obiettivi, le intenzioni, il modo di vedere, e in
generale tutto il sistema di credenze a cui più o meno inconsciamente aderiamo; nel
momento dell’azione stessa, possiamo tenere presente i mezzi che utilizziamo per
raggiungere i nostri scopi, ma anche come facciamo le cose, la qualità di mente-corpo
che portiamo nelle nostre azioni mentre le compiamo; infine, nel momento successivo
all’azione, possiamo pensare alla valutazione, alla riflessione sui risultati: abbiamo
raggiunto i nostri obiettivi? Ciò che abbiamo ottenuto è salutare, positivo, appropriato per
noi, per gli altri e per il mondo?
A questo punto ci possiamo chiedere: di tutti questi fattori che certamente sono presenti
in ogni nostra azione, qual’è quello più importante nella nostra pratica? Ad esempio è
meglio basarsi su saldi valori etici, coltivare una buona intenzione, oppure sviluppare una
conoscenza, un modo di vedere corretto? C’è un aspetto che è sempre positivo allenare e
coltivare qualsiasi siano le diverse circostanze (tempo, luogo, cultura, caratteristiche
personali ecc.)?
Tutti questi aspetti sono ugualmente importanti, sono aspetti della stessa totalità:
ognuno influenza e determina tutti gli altri, in un processo continuo di reciproca
interazione, e allo stesso tempo però, mi sembra di poter dire che la cosa più essenziale
da tenere sempre in considerazione è la qualità della nostra azione.
Fin dall’inizio della nostra ricerca mi sembra importante portare l’attenzione sulla qualità
della nostra pratica, sulla qualità delle nostre azioni, sul come ci mettiamo in relazione
con ciò che facciamo nel momento in cui lo facciamo.
Considerando le nostre azioni dalla prospettiva della consapevolezza, ciò
che stiamo facendo in un determinato momento è meno importante di
come lo facciamo.
Will Johnson – Aligned, Relaxed, Resilient (traduzione personale dall’inglese)
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Nella nostra società c’è molta enfasi sul fare, sul fare e basta, ma nessuno ci insegna che
il come facciamo, la qualità di mente-corpo che portiamo nell’azione riveste una grande
importanza, una importanza forse maggiore di quello che facciamo.
Nella mia ricerca, nell’utilizzo di metodi, di tecniche mutuate da diverse tradizioni
spirituali, così come nella mia vita quotidiana, nell’agire come nel contemplare, ho
trovato importante ritornare, ricollegarmi continuamente ad una serie di qualità interiori
che mi piace descrivere con una formula semplice: un cuore contento, una mente
spaziosa, un tocco leggero.
In alcune tradizioni spirituali c’è una certa enfasi sulla sofferenza, sul riconoscere la
sofferenza nelle sue varie forme, grossolane e sottili.
Senza voler sminuire l’importanza di un tale riconoscimento, io penso che, soprattutto
per dei praticanti laici, sia molto importante mantenere un equilibrio tra l’aspetto della
sofferenza, del disagio e quello del benessere, della gioia, penso sia molto importante
imparare a riconoscere ed entrare in risonanza con entrambi, senza essere sopraffatti o
portati via da nessuno dei due.
Mi ha sempre inspirato molto l’insegnamento di Thich Nhat Hanh che ci invita a sorridere
quando entriamo in contatto con i vari aspetti della vita:
La vita è piena di sofferenza, ma è anche piena di meraviglie. L’azzurro del cielo, la
luce del sole, lo sguardo di un bimbo. Soffrire non basta, dobbiamo anche essere in
contatto con le cose stupende della vita, dentro di noi e attorno a noi, ovunque, ad
ogni istante.
…
La vita è terribile e splendida insieme. Meditare è entrare in contatto con tutti e due
gli aspetti. Non pensate che occorra assumere un atteggiamento solenne: quello che
invece ci serve e’ sorridere molto.
…
Sorridere significa che siamo noi stessi, che abbiamo sovranità su noi stessi, che non
stiamo affondando nella distrazione. Questo è il sorriso che vedete sul volto dei
Buddha e dei Bodhisattva.
Thich Nhat Hanh – Essere Pace.

Questo sorriso interiore è un atteggiamento nei confronti della vita che possiamo
riscoprire e sviluppare. Non è però un modo per negare o scacciare la sofferenza: al
contrario è un modo per imparare ad accogliere veramente l’esperienza del momento,
scoprendo al contempo che siamo in grado di non essere portati via dall’esperienza, non
essere schiacciati, ma invece mantenere un equilibrio, un centro.
Di nuovo possiamo lasciar parlare Thich Nhat Hanh:
Una volta un’amica mi ha chiesto: “Devo costringermi a sorridere anche quando
sono piena di tristezza? Mi sembra innaturale”. Le ho risposto che noi siamo in grado
di sorridere alla tristezza, perché siamo di più della nostra tristezza. Un essere umano
è come un televisore con centinaia di canali. Se ci sintonizziamo sul Buddha, siamo il
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Buddha; se ci sintonizziamo sulla tristezza, siamo la tristezza; e se ci sintonizziamo sul
sorriso, siamo davvero il sorriso. Non lasciamoci tiranneggiare da un unico canale.
Abbiamo in noi tutti i semi: prendiamo la situazione in mano e recuperiamo la
sovranità su noi stessi.
Thich Nhat Hanh – Essere Pace.

Nella nostra società siamo ossessionati dal dover migliorare costantemente noi stessi e la
nostra vita: questo ci porta ad avere una tensione continua che non ci permette di
scoprire veramente chi siamo e di gioire della vita.
Ci sono due modi di navigare attraverso questo mondo: uno e’ quello di migliorare
la vita e l’altro è quello di gioire della vita.
E.B. White citato da Jack Kornfield in After the ecstasy, the laundry (traduzione personale
dall’inglese)

Penso che sia veramente importante, soprattutto per un occidentale, riscoprire, come
dice Raimon Panikkar, che “siamo stati invitati al banchetto della vita”.
È una sensazione di appagamento di interiore, un cuore contento che apprezza ciò che
siamo, così come siamo, che apprezza ciò che facciamo, così come lo facciamo, che
apprezza le circostanze della vita, così come sono.
Negli Yoga Sutra, nella sezione dedicata alla sensibilità etica (yama e niyama) si fa
riferimento a due aspetti, due principi che mi sembrano particolarmente importanti e
collegati: il primo è definito dal termine aparigraha mentre il secondo è indicato con la
parola samtosa.
Poiché non alimentiamo avidità, bramosia né per gli oggetti esterni né per la conoscenza,
ma dimoriamo in una dimensione di sobrietà, di semplicità (aparigraha), allora possiamo
riscoprire un senso di serenità, di appagamento interiore (samtosa); viceversa se
prendiamo dimora in un senso di contentezza, di pienezza interiore, allora sarà naturale
lasciare andare la cupidigia, il desiderio mai sazio per le cose esteriori e per la
conoscenza.
Nella nostra cultura centrata sullo spreco e sulla avidità, la dimensione indicata da questi
due termini potrebbe essere compresa come “benchè manchi qualcosa io comunque mi
accontento”, con un senso negativo di mancanza e privazione.
Al contrario aparigraha e samtosa indicano invece una dimensione di profondo
appagamento e gioia interiore dove non c’è proprio nulla che manca.
Qualcuno si può chiedere da dove nasce questo cuore contento, questo appagamento
interiore. Nella tradizione zen viene tramandato questo detto:
L’uccello canta
non perché ha una ragione
ma perché ha una canzone.
poesia zen
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Siamo condizionati a pensare che per essere contenti dobbiamo ottenere qualcosa,
soddisfare i nostri desideri, siano questi di ordine mondano (soldi, potere, piacere ecc.)
oppure di ordine più sottile, mentale o spirituale (conoscenza, beatitudine ecc): possiamo
chiederci se è veramente così. Esiste una gioia priva di oggetto?
La farina è andata a male,
e il grano nel recipiente pure.
Il cucchiaio è rotto,
e la ciotola di legno è consumata.
Non c'e' sale,
da mangiare solo un paio di cipolle.
Un cuore contento è la mia porzione,
ed è più dolce di tutti i dolci del mondo.
Eremita anonimo cinese

Anche senza essere un eremita si può comprendere (e magari avere sperimentato nella
propria vita) che c’è un livello di gioia, di benessere, di appagamento interiore che non è
condizionato da questo o da quello, che è totalmente slegato da condizioni esterne: è una
nostra caratteristica naturale che può essere riscoperta e coltivata.
Il motivo per cui non riconosciamo e non sperimentiamo molto spesso questo stato di
appagamento interiore, questo cuore contento, è perché la mente è sempre agitata, è
sempre impegnata in mille cose esteriori che ci separano da noi stessi e dalla vita.
In primavera centinaia di fiori
In autunno una luna del raccolto
D'estate una brezza fresca
D'inverno ti accompagna la neve
Se non hai la mente ingombra di cose inutili
ogni stagione è per te una buona stagione.
Poesia Zen

Purtroppo la nostra mente è sempre “ingombra di cose inutili”, è come un mercato
superaffollato dove tutti corrono e spingono e non c’è mai un momento di quiete.
Può essere utile riflettere su cosa è la mente; certamente possiamo dire che non ha
forma, non ha colore, che non possiamo toccare la mente: significa che non stiamo
parlando di un oggetto concreto, grossolano, che non stiamo parlando di una “cosa”.
Molto semplicemente possiamo definire la mente come ciò che conosce, il fattore che
conosce, come il processo del percepire-conoscere.
Alcuni cercano di localizzarla fisicamente, ma chiedersi dove è la mente è una domanda
sbagliata: proprio perché la mente non è una cosa grossolana non possiamo dire che sia
nel cervello piuttosto che nell’alluce destro; possiamo invece vedere la mente come uno
spazio, un campo dove questo processo di conoscenza è attivo e funziona.
Uno spazio che è importante imparare a percepire come accogliente, ricettivo , fecondo,
vivo. Molto spesso nella nostra cultura la parola spazio può evocare qualcosa che manca,
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un luogo gelido, pauroso, desolato, morto, ma non è questo il senso che ha la parola
spazio in relazione alla mente.
Una delle metafore tradizionali che indicano lo spazio mentale è quella del cielo, con la
sua chiarezza e la sua capacità di accogliere senza attaccarsi nè respingere.
Le rondini volano nel cielo
L’acqua riflette la loro immagine
Le rondini non lasciano alcuna traccia nel cielo
Né l’acqua trattiene la loro immagine
Poesia Zen Vietnamita

Non attaccamento, non identificazione e ricettività, capacità di accogliere sono due
caratteristiche molto importanti del “cielo della mente” che piano piano, durante il
nostro cammino spirituale, possiamo iniziare a riconoscere e a coltivare.
Molto spesso quando si inizia a seguire una via di conoscenza si crede che, prima o poi,
avverranno dei cambiamenti strabilianti a livello della personalità: questo significa che ci
si identifica con la nostra personalità e si crede che i cambiamenti avverranno a quel
livello; a questo proposito mi sembra molto interessante la seguente descrizione che dà
un praticante esperto riguardo al tipo di aspettative che aveva e al tipo di trasformazioni
che invece sono avvenute:
La trasformazione spirituale avvenuta negli anni passati è, per molti versi, diversa da
quella che ho immaginato. Sono sempre la stessa persona stravagante, pressoché con
lo stesso stile e gli stessi modi di essere. Quindi, all’esterno, non sono quella persona
incredibilmente trasformata, illuminata che all’inizio ho sperato di diventare. Ma c’è
una grande trasformazione all’interno. Anni di lavoro con le mie emozioni, con i
modelli famigliari e il temperamento hanno ammorbidito il modo con il quale mi
relaziono con tutti questi aspetti. Durante la lotta per conoscere e accettare
profondamente la mia vita, è avvenuta una trasformazione, e il mio amore è
diventato più grande. Se [prima] la mia vita era come un garage stipato dove
continuavo a buttare mobili e giudicare me stesso, ora è come se avessi traslocato in
un hangar per aeroplani con tutte le finestre aperte. Ho ancora le mie vecchie cose,
ma ora sono libero di andare in giro, persino di volare.
Jack Kornfield – After the ecstasy, the laundry (traduzione personale dall’inglese)

Come ha detto Sri Nisargadatta Maharaj, “non è la personalità che si libera, ma siamo
noi che ci liberiamo dalla personalità”.
È interessante notare come in molte tradizioni la saggezza viene raffigurata attraverso
figure femminili che simbolizzano proprio la ricettività unita alla fecondità: quindi la
capacità di aprirsi, di accogliere è unita alla capacità di dare alla luce, di generare.
Come la donna riceve il seme e quindi dà alla luce il bambino, come la terra accoglie il
seme e quindi dà alla luce la pianta, la mente ha la capacità di accogliere i vari fenomeni
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e nel fare questo “dà alla luce” la conoscenza, cioè accogliendo il fenomeno senza
aggrapparsi e senza respingere, la mente conosce il fenomeno stesso.
Questa capacità di accoglienza, questa ricettività viene spesso indicata attraverso il
termine ascolto: ecco come in ambito cristiano Madre Teresa, soprattutto nota per la sua
attività compassionevole, ma evidentemente con una capacità contemplativa fuori dal
comune, descrive ad uno sbalordito intervistatore il suo modo di pregare:
Un intervistatore domandò a Madre Teresa che cosa dicesse a Dio nelle sue preghiere.
“Non dico niente”, rispose lei. “Mi limito ad ascoltare”.
Allora l’intervistatore le domandò che cosa le dicesse Dio.
“Non dice niente”, rispose Madre Teresa. “Si limita ad ascoltare”.
E prima che lo sbalordito intervistatore insistesse sull’argomento, aggiunse: “E se non
lo capisce, non posso spiegarglielo”.
Joseph Goldstein - Un solo Dharma

Questo senso di appagamento interiore, questo cuore contento non è separato dalla
spaziosità della mente, ed entrambi sono collegati a ciò che si può definire un tocco
leggero; ecco come lo descrive Chogyam Trungpa:
Il problema è che quando cominciamo a comprendere la potenziale bontà dentro di
noi, spesso prendiamo questa scoperta troppo seriamente. Possiamo uccidere o
morire per la bontà; la vogliamo in modo errato. Quello che manca è il senso
dell’umorismo. Umorismo qui non significa raccontare barzellette, fare il buffone o
criticare gli altri e ridere di loro. Un genuino senso dell’umorismo consiste nell’avere
un tocco lieve: non sbattere la realtà sul pavimento ma apprezzarla con tocco lieve.
La base della visione di Shambhala consiste nel riscoprire questo perfetto e reale senso
dell’umorismo, questo lieve tocco di apprezzamento.
Chogyam Trungpa – Shambhala La via sacra del guerriero.

C’è una difficoltà nel comprendere questo atteggiamento che è mostrata anche dal fatto
che, perlomeno nelle lingue occidentali, non esiste una parola unica per indicarlo.
Possiamo iniziare provando a descrivere che cosa non è un tocco leggero.
Certamente è molto diverso dall’arroganza, seriosità e ostentata sicurezza che molto
spesso si nota nelle persone di potere e/o nelle persone che hanno una grande
conoscenza intellettuale; non è nemmeno il fondamentalismo o l’atteggiamento da
“beghine da chiesa” che si può riscontrare, purtroppo abbastanza spesso, in chi segue un
cammino religioso, ed è molto diverso anche dalla grossolanità e grettezza che spesso si
riscontra nella vita delle persone che sono totalmente guidate dalla bramosia per le cose
materiali.
Benchè sia una cosa difficile da descrivere a parole, nello stesso tempo si può riscontrare
facilmente nella vita di tutti i giorni, per esempio nella naturale capacità di auto-ironia di
certe persone, oppure nella delicatezza e gentilezza che traspare in certi maestri
spirituali, o anche nella freschezza e giocosità dei bambini, qualità che spesso perdiamo
nell’età cosiddetta adulta.
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Nella seguente citazione Stephen Batchelor, con molta efficacia, ci fornisce la metafora
dell’ape per farci comprendere come proprio attraverso questo tocco leggero il
praticante arriva all’essenza delle cose:
E’ la metafora in cui il praticante e’ raffigurato come un’ape che estrae il nettare dai
fiori, per mostrare che il monaco o in generale il praticante è qualcuno che atterra
molto delicatamente nelle situazioni, che avvicina il fiore delle situazioni con grande
delicatezza, ma nello stesso tempo è capace di penetrarle fino al cuore, per
comprendere e per attingere da ciò che è essenziale. Quindi, è una immagine di
distacco, ma di un genere di distacco che permette un profondo coinvolgimento. E
una volta che l’essenziale è stato toccato o attinto dalla situazione, allora l’ape si
allontana, senza lasciare traccia, né orma della sua visita. E’ la chiara raffigurazione di
una persona che vive sul sentiero o sul cammino della vacuità.
Stephen Batchelor - La vacuità nell’insegnamento di Nagarjuna

Quando non interferiamo con l’esperienza che stiamo vivendo, quando non manipoliamo
la situazione, allora abbiamo la possibilità di conoscerla in rpofondità.
Poiché questo atteggiamento non è molto usuale, allora viene indicato in modo
paradossale come nel seguente aforisma di tradizione chan:
Entrare nella foresta senza muovere un filo d’erba;
Entrare nell’acqua senza incresparne la superficie.
Zenrin Kushu

Penetriamo e quindi conosciamo la situazione senza però modificarla in alcun modo: il
contrario di ciò che riscontriamo nella scienza moderna, che vede nel controllo e nella
manipolazione l’unica possibilità di relazione con la Natura.
Sia nella nostra vita che nella pratica spirituale occorre riscoprire un modo leggero e
giocoso di fare le cose, come il bambino che tira la palla contro il muro e si diverte senza
fare niente di speciale; liberi dalla frenesia e dall’ansia del risultato possiamo scoprire
che abbiamo tutto il tempo, e che è del tutto controproducente, come si dice nel
Taoismo, “spingere la corrente”.
Anche nelle relazioni con gli altri questa qualità non invasiva, questa delicatezza assume
una grande importanza: ci permette di stabilire relazioni profonde che sono al contempo
rispettose dello spazio e della libertà altrui.
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ASCOLTARE RIFLETTERE MEDITARE
Nel Buddhismo si descrive il processo della ricerca interiore attraverso un modello che
comprende tre momenti: ascoltare, riflettere e meditare.
Con ascoltare si fa riferimento all’ascolto vero e proprio degli insegnamenti trasmessi da
insegnanti qualificati, e più in generale, al leggere, allo studiare i testi della tradizione
sapienziale che si segue.
Riflettere consiste nel mettere in relazione ciò che si è ascoltato o letto con la propria
esperienza, con la propria vita (che cosa significa per me, in questo momento, ciò che ho
ascoltato o letto?).
Mentre col termine meditare ci si riferisce non solo alla pratica formale comprendente
l’applicazione dei vari metodi di meditazione e/o psicofisici, ma soprattutto all’integrare,
all’incarnare gli insegnamenti nella propria vita.
La metafora del vaso ci aiuta a descrivere i possibili atteggiamenti che si possono avere
circa l’ascoltare, lo studiare gli insegnamenti, e in generale verso la pratica stessa.
Il vaso capovolto rappresenta la situazione in cui non c’è interesse e nemmeno curiosità,
e quindi in pratica non si ascolta, mentre il vaso pieno indica la condizione in cui
crediamo (consciamente o inconsciamente) di sapere già tutto, diamo tutto per scontato:
in questo caso manca “spazio” per un ascolto vero.
Quando il vaso è bucato il nostro interesse è solo superficiale, manchiamo di serietà, di
perseveranza, di energia, e quindi la comprensione non arriva, mentre il vaso sporco
indica che la nostra motivazione non è pura, è una motivazione puramente egoistica e
mondana; ad esempio seguiamo la pratica perché ci è utile socialmente, perché
ricerchiamo un’accettazione sociale, per denaro, potere o prestigio: in questo caso
possiamo anche ottenere una certa conoscenza degli insegnamenti, ma sarà una
conoscenza solo superficiale, solo accademica, che non funziona veramente.
Un vaso rivolto verso l’alto, vuoto, integro, pulito indica l’atteggiamento corretto:
cioè c’è interesse o perlomeno curiosità verso l’insegnamento e siamo aperti e ricettivi a
ciò che ci viene detto; inoltre abbiamo sufficiente energia e perseveranza per mettere in
pratica gli insegnamenti e la nostra motivazione ci spinge verso una conoscenza reale,
una comprensione che è salutare e benefica sia per noi stessi e che per gli altri.
Il riflettere, l’investigare è parte integrante e costitutiva della nostra pratica: questo
comprende certamente anche una riflessione che potremmo chiamare di tipo filosofico o
razionale, che però non è da confondere col pensare compulsivo.
La saggia riflessione è accompagnata sempre dalla calma, dalla tranquillità mentale; la
riflessione di carattere analitico unita alla calma tende a sfociare in una comprensione
diretta e intuitiva, senza alimentare la proliferazione mentale.
In un discorso il Buddha esorta il praticante a testare l’insegnamento come l’orefice testa
l’oro: quindi la verifica personale dell’insegnamento è molto importante.
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Colui che assaggia conosce.
Detto Sufi

Inoltre, nel praticante, la riflessione è diretta a comprendere qual è il senso, che valenza
hanno gli insegnamenti nella propria vita: un senso, una valenza che sono esistenziali e
non astratti. La domanda “che cosa significa per me, in questo momento, ciò che ho
ascoltato o letto?” “che senso ha la pratica nella mia vita quotidiana?” non è data una
volta per tutte, ma viene continuamente riproposta, non per trovare una risposta
definitiva, ma per lasciare andare i condizionamenti e ritrovare un senso di apertura.
Non si tratta di cadere in una sorta di dubbio scettico, che ci blocca e ci impedisce di
andare avanti, ma anzi è un dubbio fecondo, che continuamente ci aiuta a non dare nulla
per scontato e ci permette di ritrovare semplicità e freschezza, ci permette di risvegliarci
al presente.
Dubitare significa mantenere viva la perplessità nel centro stesso dell’essere e
interrogare, mettere in discussione qualunque cosa sorga dentro di noi. Il detto
cinese:
“Grande dubbio, grande illuminazione;
piccolo dubbio, piccola illuminazione;
nessun dubbio, nessuna illuminazione;
ribadisce come il dubbio, l’interrogare, sia la chiave indispensabile al risveglio.
…
Costruirci un credo in una dottrina o in un maestro, o anche fondarlo sulla nostra
personale esperienza, significa evitare la domanda e riparare in un guscio protettivo
fatto di opinioni e di concetti, Continuare a porre la domanda significa invece
rimanere aperti ed esposti, disponibili alla imprevedibilità del momento.
Stephen Batchelor – La via del dubbio.

Nella tradizione chan-zen, attraverso l’uso della domanda “Che cos’è questo?” come
tecnica di meditazione e pratica di risveglio, la riflessione sfocia naturalmente nella
meditazione. È possibile anche essere creativi e usare altre domande quali ad esempio “È
veramente così?”, oppure, quando si è bloccati o sopraffatti da un problema, ci si può
chiedere “Qual è il problema?”.
Nella tradizione Tailandese della foresta il maestro Achaan Chah descrive questo
atteggiamento di fronte alle nostre esperienze nel seguente modo:
Io insegno a meditare così. Quando è il momento di sedersi, sedetevi, non c’è niente
di male. Anche questa è pratica. Ma la meditazione non si limita alla seduta. Dovete
consentire alla mente di sperimentare fino in fondo, di lasciare emergere tutto
liberamente contemplandone la natura. Da che punto di vista contempliamo le cose?
Dal punto di vista dell’impermanenza, dell’imperfezione, del fatto che non
appartengono a nessuno. È tutto incerto. …
Chi vede l’incertezza delle cose, vede la realtà immutabile che le sottende.
Achaan Chah – Il Dhamma vivo
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Ascoltare, riflettere e meditare non sono separati, ma sono dimensioni di un unico
processo e si autoalimentano reciprocamente: attraverso questo processo riscopriamo un
atteggiamento contemplativo che è simultanemente via e risultato, e che ci accompagna
nella nostra vita quotidiana.
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Parte Terza
NESSUN GUADAGNO NESSUNA CONOSCENZA

Daowu chiese: “Qual è il significato fondamentale dell’insegnamento del Buddha?”
Shitou rispose: “Nessun guadagno, nessuna conoscenza”.
Daowu chiese ancora: “ Puoi dire qualcosa di più?”
Shitou rispose: “Il vasto cielo non ostacola le bianche nuvole fluttuanti”.
Kosho Uchiyama –Aprire la mano del pensiero.
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IL CAMMINO È GIÀ LA META
Quando hai capito che la destinazione è la strada e che tu sei sempre sulla
strada, non per giungere a destinazione, ma per godere della sua bellezza
e della sua saggezza, la vita cessa di essere un dovere e diventa semplice e
naturale, una beatitudine in sé e per sé.
Sri Nisargadatta Maharaj – Io sono quello.

Se può essere relativamente facile illustrare un cammino di ricerca interiore attraverso la
descrizione dei metodi e delle pratiche utilizzate, è ovviamente più difficile e delicato
parlare del frutto, di ciò che otteniamo seguendo una via interiore.
Innanzitutto c’è un qualcosa di paradossale che ti blocca: che senso ha usare delle parole
per descrivere un modo di essere, un atteggiamento, un modo di percepire e vivere la
vita?
Poi c’è un pudore, un ritegno che deriva dal considerare se stessi “poco ferrati in
materia”.
Però qualcosa bisogna pur dire sul frutto della pratica: come occidentali non ci
accontentiamo di seguire una via senza sapere quale sarà la “ricompensa”.
Riflettendo in modo libero e forse un po’ grossolano sul significato delle espressioni
tradizionali che indicano il frutto della pratica, si potrebbe dire che, anche se ogni
tradizione ha sviluppato una propria terminologia e ci sono molti modi diversi di indicare
questa esperienza, essi possono essere raggruppati in tre categorie generali, cioè i
termini che indicano un cambiamento di stato, quelli che fanno riferimento ad un
processo di purificazione e quelli che indicano direttamente il nostro stato naturale.
Nella prima categoria, quella che indica un cambiamento di stato, troviamo termini
come Illuminazione, Risveglio (Buddha significa letteralmente “Risvegliato”), o anche
Realizzazione: in questo caso si considera che c’è uno stato abituale del sistema
mente-corpo che è offuscato, buio, dove non vediamo-percepiamo chiaramente, uno
stato abituale dove siamo un po’ come immersi nel sonno, oppure uno stato dove abbiamo
delle potenzialità, dei semi che occorre sviluppare. Attraverso la pratica avviene appunto
un cambiamento di stato, cioè qualcosa di più o meno improvviso che ci porta in una
condizione d’essere migliore, che viene indicata dalla luce al posto delle tenebre,
dall’essere svegli al posto di essere addormentati, o dalla realizzazione delle nostre
potenzialità.
Alla seconda categoria appartengono quei termini che fanno riferimento allo stadio finale
di un processo di purificazione quali Nirvana, Nirodha, Moksha, Kaivalya che
possiamo tradurre rispettivamente come raffreddamento o spegnimento, cessazione,
liberazione, isolamento liberatorio: qui l’enfasi è posta più sul processo di purificazione
che non sul cambiamento di stato; si fa riferimento cioè al fatto che la nostra vera natura
è velata, nascosta da impurità, da inquinanti e che la realizzazione è più una
“decontaminazione”, un lasciare andare, una liberazione; il frutto non è lo stadio finale
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di un processo di acquisizione, di accrescimento, ma al contrario è una semplificazione
catartica che fa riemergere la nostra vera natura.
Nel linguaggio quotidiano nirvana (nibbana) si riferisce al raffreddarsi di
un oggetto caldo. …
Nel linguaggio del Dharma nirvana si riferisce a quella quiete che deriva
dall’eliminare le impurità della mente. In ogni momento in cui vi è libertà
dalle impurità della mente, è in quel momento che c’è quiete, un nirvana
momentaneo.
Buddhadasa Bhikku – Un diverso genere di nascita

Infine troviamo quei termini che fanno riferimento diretto alla nostra vera natura, al
nostro stato naturale come Dzog-chen, Mahamudra, Tao traducibili rispettivamente con
perfezione totale, grande sigillo, armonia: in questo caso l’enfasi è posta sull’aspetto
conoscitivo, coè si tratta di riconoscere e attualizzare, si tratta di comprendere e rendere
effettiva nella nostra vita questa comprensione; è una forma di conoscenza non
concettuale, non razionale, pre verbale, una qualità di presenza-conoscenza che può
integrarsi in ogni aspetto della vita.
Prima dovete capire e assaporare quello stato; poi dovete realizzarlo realmente.
Seguendo questa via, prima riconoscete la natura e poi vi allenate sviluppando la
forza del riconoscimento, e, alla fine, ottenete la stabilità. Questo è tutto.
Riconoscete il momento in cui siete svegli, in cui non siete coinvolti negli oggetti
percepiti, in cui la mente che percepisce è non impegnata, senza occupazione, libera.
Non siete contaminati da nessuna emozione. Quando la sveglia presenza originaria è
completamente presente, pienamente realizzata, è il significato effettivo della parola
Buddha, il puro e perfetto stato risvegliato. La via del risveglio consiste nel rendere
questo stato abituale e stabile.
Tulku Urgyen Rinpoche – La natura che tutto pervade

Come occidentale dovrei forse trattare anche del temine Salvezza utilizzato nella
tradizione cristiana. Sebbene sia stato educato come cattolico (ho fatto il chierichetto
fino a 14 anni !) e sebbene certamente conosca questa parola, allo stesso tempo mi
sembra di poter dire che non la comprendo veramente, che non c’è sintonia: da che cosa
dovremmo salvarci? Chi si deve salvare? Dico questo nel massimo rispetto per chi
comprende, utilizza e si sente legato a questo termine, esprimo solo una mia personale
difficoltà.
Certamente può essere molto facile sentirsi in sintonia con le seguenti parole di Raimon
Panikkar:
La felicità è la salvezza, e la salvezza è precisamente questa gioia perenne e totale,
questa comunione e comunicazione con Dio, che non è tanto sorgente di gioia ma
gioia perfetta.
Raimon Panikkar – La gioia Pasquale, la presenza di Dio e Maria
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Se la concezione di Panikkar è facilmente condivisibile, essa mi sembra anche molto
lontana dal modo di vedere e presentare la Salvezza che correntemente ci viene
proposto, e anzi in qualche modo ribalta completamente la visione “ortodossa”.
Queste riflessioni, sebbene da una parte abbiano una certa validità, dall’altra si basano
però su un modo di usare il linguaggio che spesso e volentieri, soprattutto nel campo della
ricerca interiore, si rivela anche una trappola.
Nella vita quotidiana ciò che abitualmente facciamo è, in un primo tempo, fissare,
definire un obiettivo che è separato da noi, da ciò che siamo in un dato momento e poi ci
sforziamo di raggiungerlo: cioè con lo sforzo e con la volontà entriamo in azione per
raggiungere qualcosa che ora non abbiamo, per creare un qualcosa che ora non c’è; alla
fine, se ci siamo sforzati abbastanza, raggiungiamo il nostro obiettivo, otteniamo la
nostra ricompensa.
Possiamo chiederci se nella pratica spirituale sia veramente così. Questo modo di
vedere rappresenta correttamente il percorso di un cammino interiore?
Sembrerebbe quindi che in un cammino spirituale ci sia un luogo di partenza dove c’è
(solo) sofferenza, ignoranza, e che attraverso un cammino lineare unidirezionale,
praticando in modo corretto, si arrivi alla fine in un posto finale, dove c’è (solo)
benessere che chiamiamo Nirvana o Paradiso: credo che proprio questo modo di vedere
sia la gabbia da cui ci dobbiamo liberare, sia il problema e non la soluzione.
Libertà significa comprendere che non c’è nessun posto di partenza (totalmente) negativo
in cui siamo bloccati, intrappolati, e non c’è nessun posto finale (totalmente) positivo da
raggiungere: ogni momento è già completamente libero.
Ecco come si esprime Thich Nhat Hanh:
Nulla nasce, nulla muore.
Nulla da trattenere, nulla da lasciare andare.
Il samsara è il nirvana.
Non c’è nulla da raggiungere.
Questi versi si riferiscono alla dimensione assoluta: il frutto della pratica, il nirvana,
l’andare al di là della nascita e della morte. Sappiamo però che la dimensione storica
non è separata dalla dimensione assoluta. Diciamo di “raggiungere” la dimensione
assoluta, ma in realtà non raggiungiamo proprio niente. L’onda non ha alcun
bisogno di raggiungere lo stato di acqua: l’onda è acqua. Noi viviamo nella
dimensione storica, nel mondo dell’esistenza e dell’inesistenza, della continuazione e
della cessazione, del venire e dell’andare, e allo stesso tempo siamo in contatto con il
nirvana. Il nirvana è la nostra vera natura. Proprio come un’onda è sempre stata
acqua, noi siamo sempre stati nel nirvana.
Thich Nhat Hanh – La via della trasformazione. (traduzione infelice del titolo inglese “Transformation
at the base. Fifty verses on the nature of consciousness”)

Questo modo di vedere che separa la via dal risultato, che pospone la meta sempre in un
non meglio identificato futuro, che ci dice che se ora “facciamo delle cose buone e
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giuste”, allora poi, in futuro, andremo in Paradiso, avremo la Felicità Eterna, rinasceremo
in una condizione migliore, realizzeremo il Nirvana, ecc., proprio questo modo di vedere
è sofferenza.
Il paradiso e l’inferno, il samsara e il nirvana sono entrambi presenti, proprio qui, proprio
ora; samsara e nirvana, sofferenza e benessere non sono una “cosa” separata da noi, da
cui dobbiamo fuggire o da raggiungere, ma sono entrambi qui e ora, nel nostro modo di
essere, nella modalità
percepire-conoscere.

di

fare

esperienza

e

di

vivere,

nella

qualità

del

Questo non significa però che non ci sia un percorso di crescita interiore, che non ci sia un
cambiamento. Il cambiamento accade in modo organico e naturale, una volta che ci si è
dati una direzione, un orientamento salutare e autentico, e che ci si mantenga “in
cammino”. Allora (forse) possiamo scoprire che la pratica stessa è già la ricompensa, che
il cammino è già la meta.
Partendo dalla mia personale esperienza, dopo oltre venti anni di pratica, certamente
posso dire che qualcosa è accaduto, anche se non potrei spiegare veramente come e
quando: il modo più appropriato di descrivere questo processo è usare la metafora
attribuita a Suzuki Roshi nella quale egli afferma che la ricerca interiore è un po’ come
camminare in una nebbia fitta: dopo un po’ di tempo ci si accorge di “essere
completamente bagnati”.
Questo “essere completamente bagnati” per me significa prima di tutto che, durante gli
anni, l’interesse e la voglia di praticare sono cresciuti, e che mi piace sempre di più
ritrovarmi in contesti di pratica.
Ad esempio partecipo con sempre maggiore gusto a ritiri e a insegnamenti insieme ad
altre persone che condividono con me un percorso e un sentire comune.
Nel contesto della mia vita quotidiana, alla sera, magari dopo una giornata di lavoro
piena di mille impegni in cui spesso mi sono perso, mi piace finalmente esserci: mi piace
sedere sul mio cuscino e deliberatamente osservare senza interferire; con tocco leggero,
mi apro all’esperienza del momento e con fiducia e pazienza lascio che piano piano la
mente discorsiva si acquieti, così da poter riconoscere e dimorare in una qualità di mente
semplice, chiara e spaziosa.
Cerco sempre di dare continuità alla pratica in azione, alla pratica nella vita di tutti i
giorni: esserci mentre sono in piedi in coda col carrello della spesa, rallentare
deliberatamente il ritmo del camminare per assaporarne l’esperienza, in un lampo
fermarsi e diventare pienamente consapevoli, il continuo ritornare al corpo e al respiro
nelle semplici azioni quotidiane.
Da alcuni anni inoltre mi dedico all’insegnamento dello yoga che mi permette di
continuare ad approfondire la mia ricerca interiore insieme ad altri compagni di viaggio:
attraverso i miei allievi riscopro ogni volta il valore e la validità degli insegnamenti che ho
ricevuto e che cerco di trasmettere con autenticità e calore.
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Un altro modo di guardare al frutto della pratica è quello che riguarda gli stati mentali
“non ordinari”, il raggiungere certe capacità, qualità mentali, o di sperimentare i
cosiddetti stati “mistici”.
Alcuni autori raccontano di esperienze “mistiche” precoci, fatte in giovane età, che
hanno indirizzato il loro cammino: nel mio caso non è così. Ho avuto una infanzia e una
adolescenza del tutto ordinarie, in un paese di provincia dove il contesto culturale e
religioso hanno di fatto favorito un mio allontanamento dalla dimensione interiore e un
allontanamento anche da un contatto vero e amichevole con me stesso.
A diciannove anni ho però vissuto due esperienze particolari che sono legate a due
incidenti stradali, uno in moto e l’altro in macchina, avvenuti a circa 6 mesi l’uno
dall’altro: in entrambi i casi ho sperimentato uno stato mentale molto particolare in cui
le percezioni dei 5 sensi e della mente erano molto acute e chiare; c’era una grande
presenza mentale e il tempo sembrava rallentato; a dispetto della situazione che poteva
portarmi alla morte o ad una invalidità grave, era presente una grande calma e una sorta
di sensazione di “distacco”, pur essendo completamente immerso in ciò che vivevo.
Per circa 25 anni ho completamente dimenticato i due episodi: non essendo a quel tempo
minimamente collegato ad una qualche forma di pratica interiore, non ho saputo né
comprendere né integrare quelle sperienze, sebbene molto potenti e chiare.
Ho ricordato quegli episodi solo molti anni dopo, durante un lungo ritiro di meditazione
Buddhista di consapevolezza, dove queste qualità della mente sorgevano, di tanto in
tanto, in modo spontaneo e senza sforzo.
Durante questo ritiro, oltre alla grande chiarezza e presenza mentale, era presente anche
una gioia, un agio, un appagamento interiore che è difficile descrivere a parole.
Quando ad un certo momento il motore del frigorifero smette di girare: Ah! c’è una
sensazione di sollievo, finalmente il rumore fastidioso non c’è più, anche se forse prima
che smettesse non eravamo pienamente consapevoli di questo fastidio: ecco, allo stesso
modo, improvvisamente quel senso di separatezza esistenziale finisce, quella sottile
tensione-fastidio che è sempre presente nel modo abituale di fare esperienza della vita
improvvisamente cessa e rimane un Ah!: c’è stupore, sorpresa, gioia, una grande pace,
una naturalezza e semplicità inaspettate.
Ho raccontato questo per dire che certe potenzialità, certe qualità sono del tutto naturali
e sempre presenti in ognuno noi. Possono manifestarsi inaspettatamente oppure in
relazione alla nostra ricerca interiore: la pratica ci permette di riconoscerle, coltivarle e
integrarle nella nostra vita.
Sinceramente non saprei dire se veramente sia possibile stabilizzare e rendere abituali
queste qualità, le tradizioni sembrano però concordi in questo.
Ajahn Chah aveva un’immagine per questo. Egli disse, “Questi momenti di
consapevolezza e comprensione sono come gocce d’acqua che escono da un
rubinetto. All’inizio è goccia – goccia – goccia, con dei grandi spazi tra le gocce.” Se
durante questi spazi siamo distratti, se siamo catturati dal nostro pensare, catturati
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dai contenuti della mente e dalle sensazioni che stiamo sperimentando, possiamo
ritenere che i nostri momenti di consapevolezza siano vani e liquidarli come casuali.
Ma Ajahn Chah disse, “Piano piano, con uno sforzo uniforme, questi momenti
diventano goccia, goccia, goccia, quindi gocciagocciagoccia, e poi diventano un
getto d’acqua.” Con uno sforzo costante, si entra in un flusso continuo di
consapevolezza. I momenti in sé sono gli stessi, ma sono ininterrotti.
Ajahn Munindo - Unexpected Freedom (traduzione personale dall’inglese)

Nel mio caso posso affermare che anche durante i ritiri intensivi queste qualità vanno e
vengono un po’ a loro piacimento, e che nella mia vita ordinaria sono molto spesso
catturato dalla mente discorsiva e giudicante, mi perdo spesso nel proliferare dei pensieri
e delle emozioni; tuttavia riconosco di avere sviluppato nel tempo quella fiducia, quella
pazienza e quella familiarità con me stesso che mi permettono di tornare al centro, di
sintonizzarmi di nuovo, e di nuovo ancora.
In generale si può pensare che il frutto della pratica sia qualcosa che si raggiunge una
volta per tutte, uno stato di mente-corpo a cui si accede e che non cambia più: è un
modo di vedere del tutto valido e in linea con ciò che descrivono molte tradizioni. A me
pare però che, percorrendo un cammino interiore, questo modo di vedere sia più un
ostacolo che un aiuto: forse la cosa più importante, al di là dello stato di mente-corpo
che continuamente cambia, è mantenere vivo un atteggiamento di ricerca, un
atteggiamento contemplativo, è continuamente ricollegarci e di nuovo riscoprire
un’autenticità, una viva sensibiltà, una attenzione aperta e rilassata, un fresco interesse.
La storia racconta di alcuni amici che una notte incontrano Nasruddin che cammina
carponi sotto un fanale.
“Cosa stai cercando?”, gli chiedono.
“Ho perduto la chiave di casa”, risponde.
Tutti si chinano per aiutarlo . Dopo una ricerca infruttuosa, uno di loro pensa di
chiedere dove ha perduto la chiave.
“A casa”, risponde Nasruddin.
“Ma allora, perché la stai cercando sotto questo fanale?”, gli chiedono.
“Perché qui c’è più luce!”, replica Nasruddin.
…
“Conosci la storia di Nasruddin e della chiave?”, chiede Shainberg al suo maestro.
“Nasruddin?”, risponde il roshi. “Chi è Nasruddin?”.
Shainberg gli narra la storia, ma il maestro sembra non prestare ascolto; tuttavia
qualche tempo dopo il roshi la tira di nuovo in ballo.
“Allora, Larry-san, che cosa sta dicendo Nasruddin?”, chiede il maestro zen al suo
discepolo.
“Sono io che te l’ho chiesto, roshi”.
“Facile”, dice il maestro. “Cercare è la chiave”.
Mark Epstein – La continuità d’essere

Ovviamente la storia molto famosa di Nasruddin che cerca la chiave di casa può essere
interpretata in molti modi diversi. Ad esempio potrebbe indicare che per ritornare a
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prendere dimora nella nostra vera casa dobbiamo passare attraverso ciò che non
conosciamo, ciò che non ci piace, attraverso qualcosa che ci fa paura e che cerchiamo di
evitare, oppure anche che per tornare a casa basta semplicemente tornare a casa: la
chiave di casa è proprio in casa e quindi è del tutto inutile cercare all’esterno, per quanto
l’esterno sia confortevole e conosciuto e si possano trovare persone che ci aiutano.
L’interpretazione del maestro zen mi sembra molto interessante perché ci fa capire che
non è tanto importante il trovare la chiave: siamo tutti presi nella ricerca della Felicità,
dell’unica vera Verità, nella ricerca della chiave del Nirvana, del Paradiso, e non
consideriamo che la ricerca stessa, la continua riflessione, la fiducia e l’interesse sempre
rinnovati, l’atteggiamento contemplativo che coltiviamo in ogni aspetto della vita, la
continua presenza-riconoscimento sono contemporaneamente sia la via che il frutto.
Invece di fissarci su una “cosa”, su uno “stato” da raggiungere, se spostiamo l’attenzione
sul processo, possiamo rilassarci nell’apprezzamento dello svolgersi della nostra vita che
è imbevuta dalla nostra ricerca.
Il frutto non concerne quindi l’acquisire una volta e per sempre un sapere tecnico,
l’imparare ad usare una “scatola di trucchi”, non è una forma di conoscenza statica,
separata e separativa, ma è piuttosto un saper camminare, un fluire armonico, un
equilibrio dinamico da riscoprire di momento in momento, un continuo meravigliarsi nei
confronti del mistero e della bellezza della vita.
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IL MISTERO
Resto in attesa di quei momenti in cui il mistero viene a permeare
ogni cosa, insinuandosi sottilmente in tutto, e tutto impregnando del
suo splendore. Nessun metodo può produrre la consapevolezza del
mistero. Tutto ciò che posso fare è rimanere preparato e ricettivo al
suo manifestarsi.
Stephen Batchelor – La via del dubbio.

Qualcuno potrebbe pensare che il frutto della pratica sia di chiarire o di svelare il
mistero della vita; si potrebbe pensare che una volta raggiunta la meta il mistero della
vita non sia più tale, e che finalmente si ottenga una conoscenza totale e completa.
A me pare invece che attraverso la pratica, il mistero della vita rimanga tale, anzi, per
certi versi, si può dire che sia ancora più misterioso, nel senso che la pratica ci permette
proprio di entrare in contatto con quella dimensione di mistero e di ineffabilità da cui
abitualmente siamo separati.
La ricerca interiore ci permette di riconoscere questo aspetto della nostra esistenza e,
nello stesso tempo, di lasciare andare la paura, di sentirci a nostro agio con questa
diemensione così com’è, senza bisogno di nessuna comprensione concettuale, razionale: il
paradosso è che siamo più in contatto con il mistero che ci circonda e ci permea, e nello
stesso tempo siamo a nostro agio in questo contatto.
Forse perché insieme al mistero c’è la percezione della meraviglia della vita: meraviglia
intesa sia come apprezzamento della bellezza, e sia come senso di stupore, senso di
sorpresa.
Nisargadatta Maharaj si esprime in questo modo:
La meraviglia è l’alba della saggezza. Stupirsi
costantemente è un sadhana.
Sri Nisargadatta Maharaj – Io sono quello.

Quindi la meraviglia rappresenta un po’ l’origine, la nascita della saggezza, ed è qualcosa
che va praticato: cioè invece di aver paura e cercare di sfuggire da questo stato di
stupore, di mistero in cui, soprattutto all’inizio, ci si può sentire insicuri, vulnerabili,
spaesati, e in cui non ci si può aggrappare a nulla, occorre invece prendere dimora in
esso, assaporarlo e accoglierlo completamente.
Il senso del mistero e della meraviglia sono intrecciati e complemetari: possiamo entrare
in contatto con tale dimensione quando lasciamo cadere l’illusione del controllo,
l’illusione che attraverso uno sforzo di volontà si sia in grado di determinare la nostra
vita.
Rendersi conto che le cose più fondamentali della realtà sono fuori dalla
giurisdizione del pensiero e della volontà costituisce per molte culture
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l'inizio della maturità. È questa coscienza che porta a lasciar crescere la
fiducia nella realtà, che è la fonte della gioia e della pace.
Raimon Panikkar – Mistica pienezza di vita.

La frase di Panikkar è molto bella perché mette in risalto due aspetti fondamentali della
nostra vita come della pratica interiore, due aspetti che sono legati reciprocamente.
Il senso di fiducia, di apertura nei confronti della vita, dal quale nasce la gioia e la pace,
scaturisce dalla consapevolezza del mistero-meraviglia; viceversa, in accordo con un po’
tutte le varie tradizioni contemplative che raccomandano di coltivare la tranquillità e
l’appagamento interiore, si può affermare che la dimensione del mistero-meraviglia può
essere ri-scoperta e vissuta con agio solo se impariamo a dimorare in una mente pacifica
e spaziosa e in un cuore contento e gioioso.
Nel momento in cui si entra in contatto con il senso del mistero-meraviglia si scopre che
la nostra esperienza è più ampia e più ricca delle nostre costruzioni concettuali, del
nostro linguaggio, dei nostri sistemi di credenze, e non può essere in alcun modo
racchiusa in essi.
E si scopre che la nostra vita non è determinata nè prodotta dalla nostra piccola volontà,
dal nostro piccolo io: quando ci rilassiamo in questa scoperta e ci apriamo con fiducia alla
dimensione più ampia a cui apparteniamo e che, simultaneamente, ci appartiene, allora,
in quei momenti, naturalmente ci riconciliamo con noi stessi e col mondo e possiamo
sperimentare vera pace e vera gioia.
È interessante notare come Panikkar dica che, in molte culture, ciò è considerato l’inizio
della maturità. Condizionati come siamo dall’abitudine (illusoria) al controllo che
cerchiamo di esercitare sia verso l’esterno che verso l’interno, condizionati dall’idea del
“self made men”, dell’uomo che tramite il proprio sforzo e la propria volontà costruisce il
proprio successo, si potrebbe pensare che quanto detto sia legato ad una visione passiva e
orientaleggiante della vita, una visione che non appartiene alla nostra cultura.
Certamente questo atteggiamento nei confronti della vita non è parte della visione
culturale attualmente dominante, ed è, sotto molti aspetti, antitetico a tale concezione,
ma è certamente parte della nostra eredità culturale: basti pensare a tutta la tradizione
contemplativa occidentale o, ad esempio, alla filosofia Stoica, e, in particolare, al
Manuale di Epitteto. In esso si afferma che occorre costantemente riflettere su “ciò che
dipende da noi e ciò che non dipende da noi” e si afferma sostanzialmente che nulla delle
cose mondane dipende veramente da noi: il corpo e il relativo stato di salute o malattia, i
possedimenti e quindi la nostra ricchezza o povertà, lo stato sociale con la relativa fama
o discredito, il successo o il fallimento nelle nostre attività, ecc., tutte queste cose non
dipendono da noi ma da un insieme di fattori che, in ultima analisi, non sono sotto il
nostro controllo.
Ciò che dipende veramente da noi è il coltivare un atteggiamento interiore appropriato e
salutare nei confronti della vita: una delle componenti di questo atteggiamento è proprio
il riconoscere, come dice Panikkar, che “le cose più fondamentali della realtà sono fuori
dalla giurisdizione del pensiero e della volontà”.
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Nel Manuale di Epitteto si afferma che la nostra libertà e la nostra felicità dipendono
proprio dal discernere ciò che dipende veramente da noi e di cui dovremmo prenderci
cura, da ciò che non dipende da noi e di cui non dovremmo preoccuparci.
Nel Buddhismo ritroviamo un insegnamento molto simile al Manuale di Epitteto se non
proprio identico, l’insegnamento sulle otto preoccupazioni mondane. In esso si afferma
che la vita è una successione costante di piacere-dolore, guadagno-perdita,
fama-discredito e lode-biasimo. Questi otto aspetti cambiano in continuazione,
alternandosi in un fluire continuo che è fuori dal nostro controllo.
La sofferenza nasce dal credere di poter controllare ciò che non può essere controllato
cercando di aggrapparci a ciò che ci piace e cercando di respingere ciò che non ci piace.
La felicità e la libertà nascono dal coltivare un atteggiamento di equilibrio e di
non-reattività mentale che ci permette di essere in contatto con qualsiasi esperienza
senza essere in lotta e senza essere sopraffatti. Invece di alimentare il giudizio
promuoviamo la spaziosità e la stabilità mentale che ci permettono di vivere a pieno ogni
momento: quando una esperienza arriva la riconosciamo e la accogliamo, quando se ne va
la lasciamo andare.
Finchè si rimane attaccati alle “certezze” che il sistema educativo e sociale ci forniscono
e che continuamente rinforzano, finchè pensiamo di sapere con sicurezza “chi sono io” e
“che cosa è il mondo”, allora non si ha nessuna possibilità di entrare in contatto con
questa dimensione ineffabile della vita.
A questo proposito mi sembra interessante il seguente brano:
Una volta Chuang Chou sognò d’essere una farfalla: era una farfalla
perfettamente felice, che si dilettava di seguire il proprio capriccio. Non
sapeva di essere Chou. Improvvisamente si destò e allora fu Chou, gravato
della forma. Non sapeva se era Chou che aveva sognato d’essere la farfalla
o una farfalla che sognava d’essere Chou.
Chuang-Tzu – A cura di Fausto Tomassini.

È Chuang-Tzu che ha sognato di essere diventato una farfalla o è la farfalla a sognare di
essere Chuang-Tzu? Nel porsi la domanda si apre un varco nelle nostre certezze, si genera
uno spazio di non-sapere: proprio in questo spazio di non-sapere nasce la possibilità di
entrare in contatto con questa dimensione più sottile.
Le certezze ci forniscono una sicurezza, mentre il non-sapere può spaventarci: però
ognuno deve verificare per se stesso se questa sicurezza non sia, in definitiva,
superficiale e illusoria, se questa sicurezza non sia invece una gabbia che ci limita e ci
porta sofferenza.
Certamente la spaziosità del non-sapere può essere vissuta in modo problematico, con
inquietudine o paura, però, se aspiriamo ad essere liberi, non dovremmo proprio dimorare
in questo spaziosità ?
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Tutto il cammino interiore può forse essere visto come un modo per ri-educarci a non
dare nulla per scontato e per imparare ad apprezzare di nuovo, e di nuovo ancora, il
semplice e naturale dispiegarsi della vita così com’è.
Per fare questo occorre coltivare quell’atteggiamento di apertura, di vulnerabilità, di
disponibilità a incontrare la vita in tutti i suoi aspetti così meravigliosamente descritto
nella seguente poesia di Rumi:
L’essere umano è come una locanda.
Ogni mattina un nuovo arrivo.
Momenti di gioia, di depressione, di meschinità,
a volte un lampo di consapevolezza giunge
come un visitatore inatteso.
Dai loro il benvenuto e intrattienili tutti!
Anche se c’è una moltitudine di dolori,
che violentemente svuota la tua casa
portando via tutti i mobili,
tratta ugualmente ogni ospite con rispetto.
Potrebbe aprirti a qualche nuova gioia.
I pensieri cupi, la vergogna, la malizia,
Accoglili sulla porta con un sorriso,
ed invitali ad entrare.
Sii grato chiunque arrivi,
perché ognuno è stato mandato
dall’aldilà per farti da guida.
Rumi – La locanda – Traduzione personale dall’inglese.

Quando diamo il benvenuto, quando diciamo sì a ciò che di momento in momento la vita
ci riserva, ritroviamo un senso di agio e di spaziosità che è in sé appagante.
Purtroppo le parole possono suonare un po’ stonate quando si cerca di descrivere questa
dimensione dell’esistenza, e nello stesso tempo forse vale la pena parlarne, descriverla,
magari solo per ricordarci, per ricollegarci, per rimanere aperti.
Se sei innamorato del Mistero, veramente innamorato
del Mistero colmo di compassione,
il Mistero ti verrà rivelato e tu sarai questo Mistero,
ma non sarai in grado di descrivere quello che hai visto.
Mistero, bellezza, pace e amore sono una unica cosa.
H. W. L. Poonja – Il vuoto che danza.
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INSEPARABILITÀ
Se frammentate la realtà scomponendola in materia e mente, prakrti e
purusa, considerandoli come entità separate, se accettate l’autorità del
dualismo, allora si creano le tensioni. L’”io”, il “me” e l’”altro”,
l’accettazione del dualismo conduce alle tensioni e poi ai conflitti, allo
sforzo e alla lotta per trovare un equilibrio tra i due, e sopraggiungono
i samskara e si crea il vero inferno. Così si dimentica che la vita è
indivisibile, è un’interezza non frammentabile.
Vimala Thakar – Lo Yoga oltre la meditazione.

Un problema molto forte, soprattutto per noi occidentali, è che abbiamo un modo di
vedere, un approccio alla vita e alla realtà esclusivamente analitico e separativo:
dividiamo tutto in pezzi separati, e poi continuiamo a dividere in pezzi sempre più
piccoli, nella vana illusione di “dominare”, di controllare almeno quel piccolo pezzo.
Ciò che otteniamo è un tipo di conoscenza che ha perso di vista la totalità, che non sa più
mettere insieme e dare un senso ai vari pezzi e che, a livello psicologico, ci fa appunto
sentire separati, alienati dalla realtà in cui viviamo.
Come l’acqua che discende dai picchi
perde le proprie energie fra i burroni,
così colui che vede le cose come separate
perde le proprie energie nella loro ricerca.
Raimon Panikkar – Gli inni cosmici dei Veda

Il processo del pensiero logico, analitico si forma attraverso divisioni, separazioni,
valutazioni quantitative, procede per esclusione ( O – O, SÌ - NO ), e di conseguenza forma
sistemi di credenze e concezioni del mondo tutte basate su polarità contrapposte in
continua lotta (ad esempio anima e corpo): cioè c’è sempre una sopravvalutazione di un
polo rispetto all’altro o, peggio ancora, una valutazione negativa, una soppressione
dell’uno a favore dell’altro.
Ciò determina lo sviluppo di visioni fortemente gerarchiche e unilaterali che non
rispettano e non offrono pari dignità alle varie parti del tutto, concezioni basate sulla
competizione, la lotta, la guerra, la prevaricazione, la negazione.
A livello psicologico l’individuo si sente separato, isolato dal mondo che lo circonda, e in
continua lotta con se stesso e con gli altri.
Viceversa il processo del pensiero analogico-correlativo si sviluppa senza separare, ma
attraverso una costante visione della totalità e delle inter-relazioni presenti nelle sue
parti, e prende forma attraverso percezioni qualitative, e per inclusione ( E – E, COSÌ …
COME ANCHE … ): di conseguenza forma sistemi di credenze e concezioni del mondo
basate su polarità complementari che reciprocamente si integrano (ad esempio Yin e
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Yang); in questi sistemi viene ricercata l’armonia, l’equilibrio dinamico dei poli,
l’accordo, la condivisione e la riconciliazione.
Ne consegue lo sviluppo di concezioni che hanno una visione che rispetta e offre pari
dignità alle varie parti del tutto; modi di vedere che mettono al centro la totalità, la
globalità, le relazioni reciproche fra le parti.
A livello psicologico l’individuo si sente integrato nel mondo che lo circonda, sente di
essere parte della Natura, e tende maggiormente a vivere in armonia con se stesso, con
gli altri e con il mondo circostante.
Riconoscere che la realtà è una totalità inseparabile non significa non vedere che ci sono
delle dimensioni, dei livelli diversi e delle polarità: al contrario le varie dimensioni, i vari
livelli e le polarità sono riconosciute chiaramente, ma sono viste sempre come parte di un
tutto in reciproca relazione, sono considerate come parti che si compenetrano, si
influenzano e si determinano vicendevolmente.
Paradossalmente le distinzioni, le differenze sono viste molto più chiaramente proprio
perché accettate e comprese all’interno di un quadro globale.
Abbiamo quindi due modelli del mondo che corrispondono anche a due modalità di
percepire la realtà, a due modalità di fare esperienza: uno è intrinsecamente dualistico e
descrive la realtà in termini di “cose”, “sostanze” o “entità” separate e contrapposte,
mentre l’altro vede e percepisce il mondo come un sistema unico, globale, organico, nel
quale i vari aspetti sono in relazione reciproca e dinamica, un insieme di processi
interrelati che si compenetrano.
All’inizio del paragrafo ho parlato in modo un po’ improprio di “processo del pensiero
analogico-correlativo”, ma in realtà ciò a cui faccio riferimento è al di là del pensiero e
può essere più propriamente definito una intuizione, uno stato di coscienza, una
esperienza, e soprattutto un modo di sentire e di vivere la vita.
Per noi occidentali che ormai da secoli basiamo la nostra esistenza sul primato della
razionalità e del linguaggio non è affatto facile riconciliarci con questo modo di vedere
che però è del tutto naturale e “praticato” in oriente e soprattutto da quelle popolazioni
che ancora vivono in modo semplice e in armonia con la Natura, oppure dai mistici di ogni
tempo.
Vediamo come viene descritto da Raimon Panikkar:
Il nome classico della spiritualità alla quale facciamo riferimento è advaita …
La parola viene tradotta con “non-dualità”, mentre a rigore dovrebbe esser tradotta
con “a-dualità”. In effetti, l’advaita non è negativo ma privativo; non è la negazione di
dvaita, della dualità, ma la sua assenza. …
L’intuizione advaita non consiste nell’affermare l’unità né nel negare la dualità, ma
precisamente, con una visione che trascende l’intelletto, nel riconoscere l’assenza della
dualità alla base di una realtà che in se stessa manca di dualità, cioè non è numerica,
dato che non ha un due. Ossia che né l’unità né la dualità corrispondono alla struttura
propria della realtà. …
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L’advaita rappresenta il superamento del pensiero dialettico perché sta a significare la
rinuncia all’intelligibilità razionale come criterio di realtà e anche di verità. …
Non si nega la dualità (non-dualismo) ma si constata l’assenza di questa dualità
(a-dualismo) …
Raimon Panikkar – Il dharma dell’induismo. Una spiritualità che parla al cuore dell’occidente.

Cerchiamo di vedere le implicazioni di quanto detto ripercorrendo sinteticamente ciò che
è stato esposto nei capitoli precedenti, e mostrando come questo modo di vedere
non-separativo si applichi a tutti gli aspetti del cammino interiore e, in generale, a tutta
la nostra vita.
Ad esempio ci sono molte tradizioni spirituali, molti cammini di conoscenza come il
Buddhismo, lo Yoga, il Taoismo, il Cristianesimo, solo per menzionare quelli di cui ho una
qualche conoscenza personale: ognuno di essi ha delle caratteristiche, delle peculiarità,
ma è importante non separarli, non metterli in antagonismo, in concorrenza l’uno con
l’altro.
Se siamo condizionati dalla mente che giudica, dalla mente che separa, allora potremmo
pensare: “io seguo unicamente il Buddhismo, le altre tradizioni spirituali non hanno una
vera comprensione; ma non tutto il Buddhismo ovviamente, mi interessa solo quello
Mahayana che è il solo che permette di andare veramente all’essenza; lo zen però mi
sembra un po’ strano, non lo capisco, pratico solamente il Buddhismo Tibetano, l’unico
ad avere preservato i veri insegnamenti del Buddha; all’interno del Buddhismo Tibetano
mi interessa solo lo Dzog-chen, gli altri insegnamenti sono troppo poco elevati; però sono
allievo esclusivamente del maestro Xyz, gli altri insegnanti non hanno la capacità di
trasmettere una reale conoscenza; tra gli insegnamenti del maestro Xyz, pratico
unicamente gli insegnamenti più elevati, gli altri non sono essenziali”; e così di seguito.
Invece di aprirci alla Vita ci chiudiamo sempre di più in una piccola “scatola spirituale”,
che diventa sempre più piccola nella misura in cui aumenta l’attaccamento e
l’avversione, e non conprendiamo veramente nulla né di noi stessi né di come si segue un
cammino spirituale.
La pioggia è terminata, le nubi sono svanite, e il cielo è di nuovo chiaro.
Se il tuo cuore è puro, allora tutte le cose nel tuo mondo sono pure.
Abbandona questo mondo effimero, abbandona te stesso,
Allora la luna e i fiori ti guideranno lungo la Via.
Ryokan – One Robe One Bowl. The Zen poetry of Ryokan (traduzione personale dall’inglese)

Così come non separiamo le varie tradizioni spirituali e quindi possiamo attingere
liberamente da tutte, allo stesso modo non separiamo artificiosamente la pratica
spirituale dalla vita quotidiana.
Nella nostra cultura siamo abituati a dividere la nostra vita in compartimenti stagni, in
momenti separati, quali ad esempio il lavoro, il divertimento o lo spazio per le relazioni
personali e intime, a cui attribuiamo caratteristiche diverse e diversi “doveri”.
Lo spazio per la pratica interiore, nei rari casi in cui è presente, è molto spesso sentito e
vissuto come un momento a se stante, non integrato nella totalità della propria esistenza,
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ma la ricerca interiore non può essere relegata in una nicchia della nostra vita, perché
così facendo aumentiamo la sofferenza e non traiamo veramente beneficio dalla pratica.
Se all’inizio è del tutto accettabile, nel contesto della nostra società, considerarsi
praticanti perchè seguiamo due lezioni di yoga a settimana e magari leggiamo qualche
libro spirituale, ovviamente questo è solo l’inizio: piano piano la pratica interiore, se
veramente compresa e attuata, può e deve trasferirsi anche nella vita di tutti giorni.
Questo è un processo che avviene gradualmente e naturalmente, man mano che
comprendiamo la reale portata, il reale significato di tradizioni spirituali quali il
Buddhismo o lo Yoga, e ovviamente non può essere forzato in nessun modo, ma
accompagnato e indirizzato.
Quando la pratica è integrata nella quotidianità e la vita viene vissuta alla luce della
nostra ricerca interiore, certamente continuano a essere presenti sia momenti di gioia e
di benessere e sia momenti di difficoltà e di sofferenza, ma tutti sono integrati nella via,
e il processo del nostro cammino spirituale diventa più armonico e naturale e può
manifestare tutte le sue potenzialità.
Nella nostra cultura è molto forte e molto radicata la divisione all’interno di noi stessi e
quella verso l’esterno: all’interno separiamo la mente dal corpo, il soggetto dall’oggetto,
colui-che-conosce da ciò-che-è-conosciuto, e, verso l’esterno viviamo un continuo
conflitto tra individuo e società, essere umano e natura.
Ma come abbiamo visto mente e corpo, e in generale i vari aspetti dell’essere umano, dai
più grossolani ai più sottili, non sono separati, ma si influenzano, si condizionano e si
compenetrano reciprocamente.
E nell’esperienza contemplativa, se all’inizio può essere utile sviluppare ciò che viene
chiamato in alcune tradizioni “il testimone”, cioè una qualità di attenzione-osservazione
in cui si percepisce una certa separazione tra colui-che-conosce e ciò-che-è-conosciuto, è
importante ricordare e avere fiducia che prima o poi si possa sperimentare che questa
sepazione in realtà è una illusione, non c’è, e che entrambi, colui-che-conosce e
ciò-che-è-conosciuto, si dissolvono nel semplice conoscere.
L’apparente contrasto tra individuo e società, essere umano e natura è così descritto da
Joanna Macy:
… secondo la prospettiva della causalità reciproca, il sé individuale è sia unico che
inseparabile dalla sua matrice naturale e sociale. ...
Il sé individuale si presenta come un processo, un modello di eventi psicofisici. Poiché
si forma attraverso interazioni sensoriali, affettive e cognitive con il suo ambiente,
non può essere separato dal suo contesto naturale e sociale.
Joanna Macy – Mutual causality in Buddhism and general systems theory (traduzione personale
dall’inglese).

Anche se fin dall’inizio non esiste nulla che sia intrinsecamente separato, a sè stante,
immutabile, ciò non di meno continuiamo ad identificarci con l’illusione di qualcosa di
separato che chiamiamo “io”, e che sembra controllare e dirigere la nostra vita. Ma è
veramente così? Siamo veramente questo “Io” separato ?
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Forse sarebbe più salutare e appropriato pensare che siamo l’aria che respiriamo, il cibo
che mangiamo; siamo la mutevolezza delle percezioni sensoriali che di momento in
momento sperimentiamo, le relazioni che abbiamo, le azioni che compiamo; siamo il
flusso continuamente cangiante dei pensieri e delle emozioni. E simultaneamente siamo
la consapevolezza che accoglie tutto ciò, siamo il silenzio vivo e ricettivo che talvolta
sperimentiamo, siamo l’appagamento interiore che di tanto in tanto riempie il nostro
cuore, siamo il mistero della vita che ci avvolge e ci compenetra e di cui è difficile
parlare.C’è un altro modo di vedere molto radicato e che ha effetti disastrosi sul mondo e
sulla nostra vita: è quello che separa i mezzi dagli obiettivi e che afferma che il fine
giustifica i mezzi, cioè che possiamo adottare qualsiasi mezzo per ottenere ciò che
vogliamo o che pensiamo sia giusto.
Ed è assurdo, ma anche abbastanza comune, che persino nella ricerca interiore si faccia
questo errore e si usino mezzi come la repressione, la coercizione, la negazione per
ottenere ciò che viene chiamato benessere o liberazione.
Parafrasando un detto zen possiamo dire che i mezzi e i fini non sono né uno né due: se
da un lato può essere utile avere una chiara comprensione e, in qualche modo,
distinzione tra il mezzo usato e il fine che si vuole raggiungere, e quindi non confonderli
(non sono uno); d’altra parte è di maggiore importanza comprendere che essi sono legati
vicendevolmente, sono in una relazione reciproca molto stretta (non sono due): la qualità
dei mezzi usati influisce e determina il risultato ottenuto, e il fine cercato può essere
perseguito solo con mezzi appropriati, con mezzi che hanno le stessa caratteristiche, le
stesse peculiarità del fine.
Ecco come si esprime a questo proposito Krishnamurti:
Ma il mezzo e il fine non sono due cose diverse, sei d’accordo? Sicuramente il fine e il
mezzo sono uno: il mezzo è il fine, l’unico fine; poiché non esiste alcuno scopo
separato dal mezzo. La violenza come mezzo per arrivare alla pace è solamente la
perpetuazione della violenza. Tutto ciò che conta non è il fine, ma il mezzo: e il fine è
determinato dal mezzo, non è separato, non è altro dal mezzo.
Krishnamurti – Il silenzio della mente.

Abbiamo visto anche come il fine, l’obiettivo della nostra ricerca interiore non è situato
in qualche luogo fisico da raggiungere, o in un non ben definito aldilà, e nemmeno si
trova in un qualche futuro non ben determinato, ma è gia presente “qui e ora”, perchè
non è separato da ciò che già siamo, ma è proprio la nostra natura, ciò che siamo più
autenticamente e primordialmente.
In qualsiasi momento e in qualsiasi luogo ci troviamo, possiamo sempre risvegliarci al “qui
e ora”, un non-luogo e un non-tempo che sempre è.
Nella tradizione del Buddhismo Chan, questa esperienza di risveglio, di risveglio ad una
totalità non divisibile, all’inseparabilità di soggetto e oggetto, viene indicata dalla famosa
poesia:
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Nel cielo gli uccelli sono svaniti
E ora anche l’ultima nuvola si dissolve
Sediamo insieme, la montagna ed io
Fino a che solo la montagna rimane.
Li Po
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ALCUNE METAFORE
Parlandogli per metafore, il guru spinge il pellegrino a volgersi all’interno
di se stesso. Offre al cercatore soltanto ciò che possiede già, e gli toglie
ciò che non ha mai avuto.
Sheldon B. Kopp – Se incontri il Buddha per la strada uccidilo.

Può essere interessante a questo punto dare uno sguardo alla ricca serie di metafore e
simboli che le varie tradizioni hanno tramandato per indicare la pratica e il frutto della
pratica, per indicare le qualità del nostro stato naturale.
Lo specchio è un simbolo usato un po’ in tutte le tradizioni spirituali perché racchiude in
sé una serie di caratteristiche molto interessanti che rappresentano le qualità di una
mente risvegliata.
Innazitutto è presente l’aspetto della chiarezza, cioè lo specchio ideale è limpido e
pulito, non è opaco e non distorce l’oggetto che riflette; esso riflette chiaramente senza
bisogno di analizzare o “fabbricare” alcunché. Quando la mente e i 5 sensi funzionano in
modo risvegliato allora c’è la capacità di vedere, di percepire-conoscere in modo diretto
e chiaro.
Poi c’è la caratteristica della ricettività, cioè lo specchio non va alla ricerca dell’oggetto
da riflettere, non si proietta sull’oggetto, ma lo accoglie, lo riceve senza trattenere né
respingere; ogni oggetto messo davanti allo specchio viene riflesso senza che ci sia una
scelta o un giudizio: da parte dello specchio non fa nessuna differenza riflettere una rosa
o un maiale. Lo specchio si adatta, “riflette” le circostanze senza accumulare,
immagazzinare niente.
Infine possiamo considerare la continua presenza: lo specchio non è mai distratto, ma ha
la capacità di riflettere istantaneamente l’oggetto che gli viene posto davanti, capacità
di riflettere che non viene mai meno perché fa parte della sua natura; questa
caratteristica fa quindi riferimento alla capacità di essere nell’istante presente, essere
vigili, svegli, una presenza istantanea a tutto ciò che sorge nel campo dell’attenzione; è
la capacità di accogliere l’oggetto-fenomeno nell’esatto momento in cui sorge, né prima,
né dopo.
L’albero è una immagine ricca e complessa presente un po’ in tutte le culture, basti
pensare all’albero della cuccagna o all’albero della conoscenza in ambito occidentale, o
all’albero del risveglio (bodhi) nella tradizione Buddhista.
In generale esso rappresenta la relazione reciproca, l’interconnessione, l’inseparabilità
tra le varie parti di un tutto: le radici, il tronco, i rami e le foglie formano un sistema
unico in relazione reciproca, e allo stesso tempo un sistema in relazione reciproca con
l’ambiente: l’albero è posto tra il cielo e la terra in modo simile all’essere umano.
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Altri due simboli molto usati, anche in senso letterale, sono la candela accesa e
l’incenso: la luce della candela illumina l’ambiente circostante e allo stesso tempo se
stessa, così come la mente può essere consapevole delle esperienze (consapevolezza dei
fenomeni) e allo stesso tempo consapevole di se stessa (consapevolezza della
consapevolezza).
Inoltre il fuoco, che è sempre uguale a se stesso e che nello stesso tempo cambia in
continuazione, è una immagine dell’essenza dinamica della realtà, un simbolo
dell’energia vitale del mondo.
Il fuoco è un processo che continuamente trasforma, e allo stesso tempo viene esso stesso
trasformato da ciò che lo nutre, simbolizzando così la natura metabolica della vita
stessa e quindi dell’uomo.
La pratica spirituale può essere vista come un fuoco che ci trasforma ed è allo stesso
tempo da noi trasformata, in quando vivificata, applicata: è un continuo processo
metabolico, un processo di trasformazione che non ha mai fine, nel quale incarnare,
attualizzare gli insegnamenti nella propria vita quotidiana.
Oltre a trasformare e ad essere trasformato dal combustibile, il fuoco trasforma ed è
trasformato dall’ambiente: il fuoco scalda e dà luce all’ambiente e nello stesso tempo
viene alimentato dall’ossigeno e dal vento: l’immagine del fuoco rappresenta quindi un
processo dove la continua trasformazione avviene in una reciproca interrelazione di tutti
gli aspetti legati al processo stesso.
Anche l’incenso simbolizza lo stesso tipo di trasformazione e di interrelazione, inoltre
esso rilascia la sua fragranza nell’ambiente; come la fragranza emessa dall’incenso è
qualcosa di sottile, qualcosa di delicato, ma impregna l’ambiente e in un certo senso lo
trasforma e lo arricchisce, allo stesso modo la consapevolezza è qualcosa di molto sottile,
impalpabile, come un profumo leggerissimo, che però da vitalità, equilibrio e gioia
all’esperienza che di momento in momento viviamo.
Il cielo e l’acqua sono due altre potenti metafore.
La capacità dell’acqua torbida che, se non viene agitata, ritrova la sua naturale
limpidezza, simbolizza la mente che, se lasciata tranquilla, ritrova da sé la propria
purezza primordiale; lo specchio d’acqua immobile, non agitato dal vento, che riflette
chiaramente senza distorcere, né trattenere o respingere, è un’altra immagine di un
modo di praticare che, attraverso la calma e l’immobilità, ci permette di ritrovare quella
capacità di comprensione intuitiva e ricettiva, che non abbiamo quando la mente è
agitata.
Il cielo come uno spazio aperto, accogliente, ricettivo, dove gli uccelli o le nuvole che lo
solcano non lasciano alcuna traccia, ci rimanda alle stesse qualità di apertura,
accoglienza e ricettività della mente risvegliata; mentre l’acqua che fluisce in
continuazione adattandosi in modo naturale ad ogni contenitore simbolizza l’adattabilità
e il continuo mutamento.
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Nella frase posta all’inizio di questa parte del libro viene spiegato il significato
fondamentale dell’insegnamento del Buddha proprio facendo riferimento alla metafora
del cielo e delle nubi.
Daowu chiese: “Qual è il significato fondamentale dell’insegnamento del Buddha?”
Shitou rispose: “Nessun guadagno, nessuna conoscenza”.
Dicendo che non si ottiene nè un guadagno e nè una conoscenza, sostanzialmente viene
negato che attravero la pratica si ottenga alcunchè (di artificiale, di costruito).
Ciò significa che la comprensione fondamentale è al di là del dualismo, cioè il risveglio è
appunto risvegliarci ad una dimensione non condizionata da tutti i dualismi del tipo
guadagno-perdita, conoscenza-ignoranza, piacere-dolore, soggetto-oggetto, ma anche
causa-effetto: praticare per ottenere il risveglio è il più sottile ma anche il più potente
degli impedimenti (e d’altronde se non si aspira al risveglio non lo si otterrà, come
paradossalmete affermano un po’ tutte le tradizioni contemplative).
Nel risveglio non guadagniamo nulla e non perdiamo nulla, né otteniamo alcuna
conoscenza concettuale, statica, assoluta. Il senso della pratica contemplativa si trova
nella pratica contemplativa stessa, il frutto della pratica contemplativa è proprio la
pratica contemplativa.
Per il nostro abituale modo di vedere a questo punto c’è come impasse, un vicolo cieco:
allora cosa pratichiamo a fare? Ma è proprio il nostro abituale modo di vedere-percepire
che rappresenta il sogno-illusione da cui dobbiamo risvegliarci !
Ogni nostro fare o non-fare motivato da attaccamento ad un qualche guadagno immediato
o futuro e/o all’acquisire una qualche forma di conoscenza statica, assoluta, non farà che
riconfermarci nel sogno-illusione da cui vogliamo risvegliarci.
Daowu chiese ancora: “ Puoi dire qualcosa di più?”
Shitou rispose: “Il vasto cielo non ostacola le bianche nuvole fluttuanti”.
Mentre la prima parte della frase usa la pedagogia negativa ed è volutamente
paradossale, la seconda parte della frase risolve l’impasse dicendo che col risveglio
otteniamo qualcosa che c’è sempre stato e che è del tutto naturale: come il vasto cielo
non ostacola il fluttuare delle nuvole, così la spaziosità ricettiva della mente risvegliata
non ostacola il fluire delle esperienze. Di nuovo non guadagniamo e non perdiamo nulla,
ma riconosciamo ciò che è, ci adattiamo a ciò è, e in questo ci riconciliamo con noi stessi
e col mondo.
Quindi l’insegnamento del Buddha è un atteggiamento, un modo di essere che è libero da
tutti i costrutti artificiali della mente: non pratichiamo per soddisfare i nostri desideri,
per inseguire una qualche ricompensa, una gratificazione particolare che ci siamo
fabbricati nella nostra piccola mente, sia pure la più sublime delle conoscenze
esoteriche, ammesso che ci sia qualcosa del genere !
Siamo totalmente svegli, proprio qui, prorpio ora, senza costruire alcunchè di artificiale,
ma anche senza rifiutare o separarci da ciò che viviamo: questo significa che non
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neghiamo e non entriamo in conflitto con il nostro corpo e, in generale, con le esperieze
dei cinque sensi, e, in modo analogo, non neghiamo e non entriamo in conflitto con i
nostri pensieri e le nostre emozioni.
La frase “Il vasto cielo non ostacola le bianche nuvole fluttuanti” fa risuonare un senso di
agio, di naturalezza che ci riconcilia con tutti gli aspetti della vita: non un luogo speciale,
separato, né un stato esoterico, assoluto, ma una semplicità che è sempre con noi e che
possiamo sperimentare nell’essere svegli, qui e ora.
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NESSUN OSTACOLO NESSUN CONFLITTO
Le mie attività quotidiane sono del tutto ordinarie, però sono in
totale armonia con esse. Non trattengo nulla, non respingo nulla;
in ogni circostanza nessun ostacolo, nessun conflitto.
Che importa di ricchezze e onori? Persino la cosa più umile
risplende. I miei poteri miracolosi e le mie attività spirituali:
attingere acqua e trasportare legna da ardere.
Mu Soeng - Trust in Mind (traduzione personale dall’inglese)

Agli inizi degli anni ’80 lessi il bel libro di Alan Watts “Il Tao. La via dell’acqua che
scorre”: tra le cose che mi rimasero impresse nella memoria c’era il seguente detto di
tradizione Zen:

Sedendo quietamente senza fare nulla
La primavera giunge e l’erba cresce da sé.
Zenrin kushu

A quel tempo ero agli inizi della mio percorso di ricerca interiore e mi stavo avvicinando
allo Yoga ed alla pratica della meditazione Buddhista: sebbene la frase non mi dicesse
quasi nulla a livello esperienziale, nello stesso tempo mi colpì a livello intuitivo e
continuò a “lavorare” e a risuonare dentro di me, e in qualche modo che non so bene
spiegare ha guidato la mia pratica e la mia ricerca.
Ora, dopo molti anni, la stessa frase continua a guidare la mia ricerca interiore, la mia
pratica contemplativa: per questo motivo mi assumo il rischio di offrire una descrizione di
come vivo questo detto Zen alla luce della mia esperienza meditativa e della mia
sensibilità, ben sapendo che ognuno dovrebbe lasciare “lavorare” la frase dentro di sé ed
eventualmente permettere che emerga naturalmente la propria interpretazione.
Sedendo quietamente indica sia la posizione fisica seduta, ad esempio la posizione
classica della pratica meditativa, e allo stesso tempo fa riferimento ad uno stato
psicofisico a cui è possibile accedere in ogni posizione.
Provando a descrivere questo stato possiamo dire che, ad un livello minimo, il corpo e la
mente non disturbano più, si potrebbe anche dire che sono “silenziosi”; c’è una base di
stabilità e agio che a livello mentale comporta una qualità di attenzione continua,
l’essere presenti, consapevoli e, a livello fisico, fa riferimento ad una sensazione di forza
e di immobilità. Ad un livello ulteriore possiamo fare esperienza di un vero e proprio
benessere, un piacere, una gioia.
Sedendo quietamente equivale a dire che “sediamo”, dimoriamo al centro della nostra
esperienza, dove quietamente enfatizza il fatto che non siamo agitati, ansiosi, e che non
alimentiamo aspettative, che non siamo sopraffatti, schiacciati dagli obiettivi, che ci
sintonizziamo con uno stato di appagamento-tranquillità interiore che è già qui.
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Senza fare nulla fa riferimento al fatto che, di momento in momento, “sediamo”,
riposiamo al centro della nostra esperienza senza manipolare, senza interferire con
l’esperienza stessa, ma lasciandola fluire così com’è; c’è continuità dell’attenzione, ma è
una attenzione ricettiva, rilassata, mai invasiva o controllante.
Accogliamo le varie esperienze che continuamente sorgono nel campo della nostra
attenzione con lo stesso atteggiamento accettante: il rilassamento è benvenuto e la
tensione è benvenuta, la tranquillità è benvenuta e l’agitazione è benvenuta, i pensieri
sono benvenuti e l’assenza di pensieri è benvenuta.
Dimoriamo in una qualità di mente spaziosa che riconosce e accoglie tutto ciò che viene
in primo piano nel campo dell’attenzione, senza separarci, negare o voler scacciare ciò
che non ci piace, e al contempo senza aggrapparci, perderci, o lasciarci trascinare via da
ciò che ci piace.
Poiché rimaniamo a nostro agio in uno stato di attenzione vigile e nello stesso tempo
aperta e rilassata, allora la primavera giunge, cioè avviene un cambiamento spontaneo
nel sistema mente-corpo.
Dopo il letargo dell’inverno in primavera la natura si risveglia, allo stesso modo anche noi
ci risvegliamo: a livello esperienziale è possibile percepire questo “risveglio” come un
cambiamento di stato che possiamo sperimentare attraverso una maggiore tranquillità e
stabilità mentale unita ad una maggiore chiarezza, spaziosità e leggerezza. Il processo del
pensiero discorsivo è del tutto assente o rallenta molto, e comunque i pensieri, anche
quando sono presenti, non disturbano più; se prima c’era uno sforzo, una intenzionalità
nel mantenere l’attenzione, ora tutto è naturale e senza sforzo.
Ci sentiamo più vivi, più vitali, e a livello fisico si può sperimentare che la posizione
corporea si sostiene da sola, “dal di dentro”, cioè abbiamo la sensazione di non fare più
alcuno sforzo per mantenere la posizione seduta; inoltre c’è una acutezza della
sensibilità corporea e, in generale, di tutti i cinque sensi.
A questo punto, molto spesso, nella mia esperienza si manifesta con chiarezza quello che
Achaan Sumedho chiama il suono del silenzio, cioè un suono interiore che è un po’ come
un fruscio, un ronzio continuo che non è percepito come un suono prodotto
esternamente, ma piuttosto come un suono interno.
e l’erba cresce da sé: qui mi sembra importante sottolineare questo da sé, il fatto che
ciò che avviene durante la pratica avviene appunto in modo del tutto spontaneo e
naturale, cioè seguendo la legge di Natura, il Dharma, il Tao. La primavera accade, c’è
questo risveglio spontaneo, e quindi avvengono dei cambiamenti spontanei e può sorgere
una comprensione intuitiva.
L’abituale frammentazione svanisce e rimane un unico campo di esperienza sensoriale e
cognitiva continuamente cangiante e nello stesso tempo sempre uguale: la separazione
dolorosa tra ciò-che-conosce e ciò-che-è-conosciuto inaspettatamente e improvvisamente
scompare e ci si stupisce di poter riposare in un silenzio vivo, caldo, accogliente, in una
chiarezza tranquilla e gioiosa.
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Vorrei concludere con una riflessione su due immagini classiche entrambe provenienti
dall’ambito del Buddhismo Chan-Zen: la prima descrive la straordinaria ordinarietà
dell’esperienza del risveglio affermando che “prima che uno uomo pratichi lo zen, le
montagne sono montagne e i fiumi sono fiumi; una volta intrapresa la pratica dello zen ,
le montagne non sono più montagne e i fiumi non sono più fiumi; ma quando lo zen viene
realizzato, allora le montagne sono di nuovo montagne e i fiumi sono nuovamente
fiumi”; la seconda descrive il cammino di ricerca interiore attraverso quattro modalità di
operare della mente, cioè quattro modi di vivere e di fare esperienza del mondo, che
sono chiamate “l’ospite dentro l’ospite, il padrone di casa dentro l’ospite, l’ospite
dentro il padrone di casa e il padrone di casa dentro il padrone di casa”.
Attravero un linguaggio simbolico si fa riferimento ad una situazione iniziale in cui non si
è ancora intrapreso alcun cammino di ricerca interiore, e quindi tutta la nostra vita, gli
stati d’animo, l’agire e il pensare sono dettati completamente dai nostri
condizionamenti, dalle nostre abitudini (l’ospite dentro l’ospite); si è in uno stato di
distrazione-dispersione-illusione, uno stato di reattività compulsiva e automatica dove
non c’è né ricerca, né riflessione, né scelta (le montagne sono montagne e i fiumi sono
fiumi).
In un secondo tempo, attraverso la pratica, diveniamo in grado di riconoscere e
accogliere le nostre reazioni abituali e i vari stati d’animo senza esserne completamente
sopraffatti, inghiottiti, senza essere completamente identificati (il padrone di casa
dentro l’ospite): cominciamo a gustare anche qualche momento di pace, di tranquillità e
di vera presenza che ci permette di intravedere che non siamo (solo) le nostre abitudini,
non siamo (solo) i nostri condizionamenti, per quanto radicati possano essere.
Perseverando nella pratica la reattività abituale, benchè presente, perde la presa, perde
la sua forza, mentre è la consapevolezza che diventa più continua, abituale e anche più
“gustosa” (l’ospite dentro il padrone di casa); poiché è più naturale ricadere nel presente
sorge una capacità di risposta consapevole e salutare, basato proprio su un stato di
attenzione ricettiva e non giudicante, una presenza viva e continua che ci permette di
essere in contatto; in questo momento c’è la ricerca, c’è l’interrogarsi, c’è la reale
possibilità di scegliere e di sperimentare i risultati delle scelte (le montagne non sono più
montagne e i fiumi non sono più fiumi).
Questo processo naturale e organico che chiamiamo convenzionalmente ricerca interiore
tende ad una condizione in cui si fluisce armonicamente con gli eventi, dove l’agire
salutare e appropriato sorge spontaneamente dalla viva percezione delle circostanze, e
quindi l’interrogarsi naturalmente cessa e non c’è più scelta (le montagne sono di nuovo
montagne e i fiumi sono nuovamente fiumi).
All’inizio la pratica è vissuta come qualcosa di esterno, separato, un metodo da applicare:
sei tu che ti prendi cura della pratica; poi piano piano lo sforzarsi dimunuisce e si può
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scoprire che anche la pratica si prende cura di te; alla fine non c’è più alcuno sforzo e
rimane un naturale e spontaneo atteggiamento contemplativo (il padrone di casa nel
padrone di casa), un fluire armonico senza separazioni né scelte.
Pratica simultaneamente calma concentrata e chiarezza mentale.
Osserva attentamente, senza vedere nessun fenomeno [dharmas],
nessun corpo, nessuna mente. Poiché la mente è indefinibile, il corpo
è vuoto, ed i fenomeni [dharmas] sono come un sogno.
Non c’è niente da ottenere, nessuna illuminazione di cui fare
esperienza. Questa è chiamata liberazione.
Sengcan – citato da Mu Soeng in Trust in Mind (traduzione personale dall’inglese)

Invece di sforzarci cercando continuamente di aggrapparci a “qualcosa”, ad una
“sostanza”, ad un “posto”, ad uno “stato”, cha sia pure chiamato Illuminazione, Nirvana
o Paradiso, forse potremmo semplicemente aprirci, riposare, essere in armonia con ciò
che c’è, qui ed ora.
Quando smettiamo di “spingere e tirare”, quando smettiamo di manipolare, di imporre un
modello predefinito, quando ascoltiamo in silenzio senza interferire lo svolgersi naturale
del processo mente-corpo, allora possiamo pienamente essere, possiamo sentirci
finalmente a casa in noi stessi e nel mondo.
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LA PRATICA DELLE POSIZIONI (ASANA): LINEE GUIDA ESSENZIALI
Se fossimo veramente in contatto con noi stessi, se abitassimo il corpo in modo tranquillo,
amichevole ed empatico, non avremmo bisogno di linee guida nella pratica: di momento
in momento le posizioni appropriate e salutari, e le modalità di esecuzione più opportune
ed efficaci nascerebbero spontaneamente dal nostro stato di ascolto, dalla nostra
sensibilità.
Poiché, in generale, quando ci accingiamo a praticare una sequenza di posizioni, partiamo
da uno stato di dispersione-distrazione, allora è opportuno seguire delle linee guida,
avere un orientamento, un atteggiamento appropriato.
Le considerazioni che seguiranno non sono dei dogmi né delle regole fisse che vanno
applicate meccanicamente: sono invece qualcosa che va sperimentato e riscoperto nella
propria pratica, qualcosa su cui riflettere, un orientamento che ci permette di sviluppare
una esperienza personale.
Linee guida:
1. Sia all’inizio che alla fine di una sequenza di posizioni ci concediamo uno spazio di
raccoglimento, rilassamento e ascolto. Ci fermiamo e osserviamo la nostra
esperienza immediata, preferibilmente in posizione supina (shavasana) o seduta
(gambe incrociate, panchetto o sedia).
1.1. promuoviamo uno stato di raccoglimento portando l’attenzione all’esperienza
del corpo e del respiro.
1.2. favorendo la continuità dell’attenzione permettiamo al sistema mente-corpo di
rilassarsi, tranquillizzarsi, assestarsi.
1.3. l’ascolto è qualcosa che accade quando lasciamo la presa, quando lasciamo
essere, è uno stato che accade quando riconosciamo e accogliamo la nostra
esperienza immediata senza giudicare, interferire, manipolare.
2. Nella pratica delle posizioni cerchiamo sempre di unire stabilità e agio:
2.1. per stabilità si intende, sul piano mentale, una attenzione continua, ma senza
alcuna tensione, una presenza rilassata ma viva
2.2. sul piano fisico stabilità significa forza, immobilità e allineamento
2.3. agio significa percepire una qualità di benessere, di rilassamento nella posizione
3. è importante non forzare né il corpo né il respiro, cercando di momento in momento
lo sforzo appropriato , e il rilassamento delle tensioni inutili
4. durante l’esecuzione della sequenza, ogniqualvolta se ne sente la necessità ci si può
riposare, sia in posizione supina (shavasana) che in posizione seduta o in piedi
5. durante l’esecuzione dinamica delle posizioni, il numero di ripetizioni può variare da
un minimo di 4-6 fino ad un massimo di 8-12
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6. una volta familiarizzati con le posizioni, queste si possono mantenere in modo statico,
inizialmente per 4-6 respiri, e poi progressivamente per un numero maggiore di respiri
7. le posizioni asimmetriche vanno ripetute da entrambe i lati per lo stesso numero di
volte e/o respiri
8. armonizziamo il respiro con i movimenti del corpo nei modi che conosciamo e
rallentiamo il ritmo del respiro e dei movimenti; manteniamo un respiro agevole,
tranquillo, lento, fluido e profondo
9. manteniamo un approccio gentile, lavorando con ginocchia e gomiti morbidi, non
bloccati
10. adattiamo le sequenze e le posizioni ai nostri bisogni e alla nostra condizione e non
viceversa: non c’è bisogno di eseguire “tutte” la posizioni né di eseguire le posizioni
più impegnative o straordinarie, al contrario ricerchiamo la semplicità
11. da una parte diamo continuità ed energia alla pratica: lo Yoga è un processo di
apprendimento, un processo di auto-educazione che avviene attraverso la ripetizione
degli esercizi; contemporaneamente ci orientiamo verso il non-attaccamento, verso
un senso di apertura, di lasciar essere, e manteniamo un atteggiamento amichevole
ed empatico, gentile e delicato, leggero e giocoso: non è tanto importante cosa
facciamo, ma è di maggiore importanza il come lo facciamo; non è così importante la
forma esteriore delle posizioni, ma è di maggiore importanza il come abitiamo la
forma.
11.1.
non siamo in conflitto, in guerra, né col corpo, né con la mente: impariamo
a riconoscere, rispettare e accogliere la nostra esperienza sia quando è piacevole
e sia quando è spiacevole; in particolare un dolore fisico o un respiro disagevole
sono utili indicatori che ci informano che occorre cambiare qualcosa in ciò che
facciamo e/o in come lo facciamo
11.2.
non siamo in competizione, né con noi stessi, né con gli altri: non
cerchiamo di andare oltre i nostri limiti né ci manteniamo sul limite stringendo i
denti
11.3.
impariamo ad abitare il nostro corpo in modo tranquillo, caldo, amichevole
ed empatico.
12. Il sistema mente-corpo è una totalità organica, vitale, inseparabile e nella pratica
dello yoga in generale, e delle posizioni in particolare, ricerchiamo e riscopriamo una
esperienza che integra e riconcilia tutti i vari aspetti del nostro essere: quindi,
sebbene il “punto di partenza”, il “contesto” della pratica delle posizioni sia il corpo,
la forma che assume il corpo, l’esperienza è sempre globale, e comprende e integra,
oltre al corpo, tutti i cinque sensi, e in particolare il corpo come campo/spazio di
sensazioni tattili; comprende e integra il respiro insieme agli aspetti più sottili,
mentali, come l’attenzione, l’intenzione e l’attengiamento interiore.
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INSEGNARE IMPARARE YOGA
Non v’è nulla di più grande per l’uomo che imparare e assimilare costantemente.
Sofocle – citato in Raimon Panikkar – Mistica pienezza di vita.

Appena ho conosciuto una cosa, incomincio di nuovo a conoscerla.
Heinz von Foerster – La verità è l'invenzione di un bugiardo. Colloqui per scettici.

Nella nostra società siamo abituati a usare un modo di vedere statico, che separa le
persone e che enfatizza i ruoli: ogni persona si identifica completamente con il proprio
ruolo ed è separata dalle altre persone con cui interagisce.
Questo modello si ripercuote anche su come insegniamo e/o impariamo yoga, e, in
generale in tutte quelle situazioni dove c’è in atto un processo esplicito di
apprendimento.
In questo modo di vedere a cui siamo abituati e che in qualche modo abbiamo
introiettato, l’insegnante è attivo, e possiede tutta la conoscenza e la trasmette, la
travasa “meccanicamente” agli studenti che non sanno nulla, e che ricevono
passivamente ciò che gli viene trasmesso. C’è quindi una relazione unidirezionale,
dall’insegnante allo studente, dove l’insegnante non impara nulla (sa già tutto per
definizione) e lo studente impara tutto (non sa nulla per definizione). C’è una gerarchia
chiara: il potere è dalla parte dell’insegnante e lo studente è in qualche modo in una
posizione subalterna.
La conoscenza diventa un qualcosa di statico, oggettivo, una merce di scambio che è
venduta e comprata; viene vista cioè come una sorta di “bene” che si possiede: più se ne
ha e più si ha potere e si è ricchi.
Possiamo riflettere su questo modello per cercare di capire se veramente rappresenta la
realtà di ciò che accade in un processo di apprendimento, e se è veramente funzionale e
salutare ai fini di stabilire delle relazioni in cui ci sentiamo a nostro agio e che ci danno
gioia, come anche nello sviluppo di una conoscenza autentica.
Soprattutto se si parla di Buddhismo, di Yoga, di crescita personale, di un percorso lungo
un cammino di conoscenza, allora credo che il processo di apprendimento sia qualcosa
di vivo e dinamico: sia l’insegnante che lo studente sono all’interno di questo processo e
interagiscono reciprocamente e dinamicamente.
Il punto assolutamente fondamentale, in questo metodo ironico, è il cammino
percorso assieme da Socrate e dal suo interlocutore. ...
Socrate è l’ostetrico degli spiriti: li assiste nella loro nascita. Egli stesso non genera
nulla, poiché non sa nulla, si limita ad aiutare gli altri a generare se stessi. Questa
maieutica socratica rovescia totalmente i rapporti tra maestro e discepolo, come ha
visto bene Kierkegaard: “Poiché essere un maestro non significa dire: “E’ così”, non
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significa neanche impartire lezioni, e simili; no: essere un maestro significa, in verità,
essere discepolo. L’insegnamento comincia quando tu, maestro, impari dal discepolo,
quando tu ti trasferisci in ciò che ha compreso, e nel modo in cui ha compreso. …
Il discepolo è l’occasione perché il maestro comprenda se stesso, e viceversa il
maestro è l’occasione perché il discepolo comprenda se stesso”.
Pierre Hadot – Esercizi spirituali e filosofia antica.

Inoltre la conoscenza stessa è qualcosa di vivo e dinamico: in questo senso la
conoscenza non è un qualcosa che si acquista, si immagazzina, si vende, si insegna, ma è
più un modo di essere, un modo vivere, una qualità di mente-corpo che si sviluppa
attraverso la pratica.
All’interno di un processo di conoscenza autentico ognuno, senza distinzione di ruolo
(insegnante o studente), riconosce, allena e sviluppa in continuazione alcune qualità che
interagiscono e sono collegate le une alle altre.
In una possibile lista (certamente non esaustiva) di queste qualità possiamo includere ciò
che viene definito la mente del principiante: se nell’allievo non c’è interesse e/o spazio
per il nuovo, allora diventa impossibile la relazione e il cambiamento; se l’insegnante è
pieno della sua conoscenza, da una parte si pone al di fuori del processo e quindi non
apprende nulla, e, dall’altra, si chiude alla relazione “vera” che avviene con uno
studente “vero” e non riesce ad interagire in modo efficace.
Nella mente del principiante ci sono molte
possibilità, in quella da esperto poche.
Suzuki Roshi

Un’altra qualità fondamentale è certamente l’autenticità: la capacità di condividere, di
momento in momento, ciò che siamo, così come siamo, senza nasconderci in un ruolo
prefissato, sia quello dell’insegnante che quello dello studente; la realtà è che in ogni
momento e con ogni gesto, comunque, si trasmette ciò che si è, quindi è del tutto inutile
e controproducente assumere intenzionalmente una “maschera”, molto meglio cercare di
riconoscere e di liberarci da tutte le maschere. Anche se non è sempre facile e molto
spesso poco rimunerativo occorre, per quello che è possibile, rimanere esposti e
vulnerabili alla relazione, occorre non creare barriere artificiali che impediscono i
rapporti autentici.
Nell’insegnamento si trasmette ciò che si è. Non conta il
sapere accumulato, ma la nostra condizione d’Essere.
Gerard Blitz

Inoltre è certamente molto importante l’empatia cioè la capacità naturale di entrare in
relazione, prima di tutto con noi stessi, e poi con l’altro in modo caldo e gioioso, in modo
gentile e sensibile, lasciando andare i giudizi e i preconcetti; ma soprattutto lasciando
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andare la separazione per vivere e sentire con l’altro, senza per questo perderci o
identificarci con l’altro.
Nel corso degli anni, tuttavia, i risultati delle ricerche condotte sono andati
ammassandosi, e hanno decisamente rafforzato la conclusione che un alto grado di
empatia in una relazione è probabilmente il fattore più potente nell’apportare
trasformazioni e apprendimento.
Carl G. Rogers – Un modo di essere.

Per concludere questa lista di qualità possiamo menzionare l'intenzione, l’aspirazione
sincera ad entrare in questo processo di apprendimento, insieme alla capacità di vivere
l’esperienza del momento lasciando andare gli attaccamenti ad un risultato predefinito.
Questo non significa che non ci sono ruoli, che non c’è rispetto reciproco, che non viene
riconosciuto che c’è qualcuno che, in qualche modo, ha una conoscenza più viva,
un’esperienza da condividere: direi che è proprio il contrario.
Quindi, come insegnanti, se da una parte non ci aggrappiamo al nostro ruolo, dall’altra
certamente riconosciamo che ci sono dei compiti, che abbiamo delle responsabilità.
Sinteticamente possiamo dire che esse comprendono, prima di tutto, la capacità di
“incarnare” ciò che si insegna: questo significa, ad un livello minimo, insegnare ciò che
realmente si pratica e si conosce, e, possibilmente, ciò che si è praticato per molti e
molti anni e di cui si ha una esperienza diretta.
Inoltre è di estrema importanza saper creare un contesto che favorisca l’apprendimento
e la crescita, dove il contesto è formato da molti aspetti che possiamo brevemente
sintetizzare nella qualità del luogo fisico e nella qualità della relazione reciproca tra
insegnante e allievi; principalmente significa favorire un clima amichevole ed empatico e
creare uno spazio armonioso dove ognuno si senta a proprio agio e sicuro.
Come ultimo compito possiamo citare la competenza nel fornire gli strumenti, cioè i
metodi, le tecniche, le pratiche.
Ti indicherò dov’è il pozzo, dove è la corda, dove è il secchio.
Ti insegnerò a servirti della corda e del secchio,
ma non tirerò la corda per te.
Veda

Poiché la ricerca interiore riguarda il modo di percepire e vivere la vita, allora
l’insegnante adotta un metodo didattico che favorisce la comprensione diretta,
esperienziale: questo non significa che non c’è una parte teorica, che non si espone il
modo di vedere, ma vuol dire che la parte teorica viene introdotta gradualmente, nella
misura in cui l’allievo riesce a verificarla, a farla propria. In questo modo si favorisce
nell’allievo la crescita dell’autostima, della fiducia nei propri mezzi e nelle proprie
capacità, che è un fattore essenziale.
Due errori molto grandi sono quelli di fornire troppe informazioni non verificabili
esperienzialmente dall’allievo e di creare un clima in cui l’allievo si sente in soggezione,
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in qualche modo schiacciato dall’insegnante e/o dall’insegnamento: questi errori
bloccano ogni possibilità di reale comprensione e evoluzione.
Per ultimo vorrei fare alcune considerazioni sull’aspetto paradossale dell’insegnamento
nel campo della ricerca interiore. Se da una parte tutto il cammino di conoscenza è
certamente paradossale, a maggior ragione lo è l’insegnamento: lo stesso termine
insegnare è fuorviante.
In generale, qualsiasi sia il campo della conoscenza che vogliamo considerare, penso che
come esseri umani possiamo insegnare molto poco, ciò che invece possiamo fare è
imparare ad apprendere dalle relazioni e dalle esperienze. Non è l’insegnante che insegna
all’allievo, né l’allievo che impara dall’insegnante, ma pittosto entrambi sono all’interno
dello stesso processo di apprendimento e possono imparare grazie al contesto della loro
relazione e all’interesse e all’amore che hanno per la materia di studio.
In altre parole, se si considera la relazione tra insegnante e allievo in modo statico,
lineare, unidirezionale, e la si astrae dal contesto, allora si blocca ogni possibilità di reale
evoluzione: è solo ricoscendo e dando importanza alla qualità della relazione in sé e alla
sua natura reciproca e dinamica, che sia l’insegnate che l’allievo hanno la possibilità di
apprendere reciprocamente.
In particolare, nel campo della ricerca interiore, a me sembra si possa solo testimoniare,
si possa solo incarnare, si possa al più indicare, ma di certo non si può insegnare a
qualcuno a essere stabile e a proprio agio, presente e rilassato, non si può insegnare ad
essere in contatto con se stessi in modo amichevole ed empatico, non si può insegnare a
riscoprire e a dimorare in ciò che già si è.
Qualsiasi sia il nostro modo di vedere circa il processo di insegnare-imparare yoga, mi
sembra importante che ognuno rifletta su di esso e lo renda cosciente.
Allenarsi a mantenere chiaro ed esplicito il nostro modo di vedere ci permette di
interagire gli uni con gli altri in modo più salutare, ci aiuta a sentirci reciprocamente più
a nostro agio e facilita il nostro processo di crescita.
Il ruolo dell’insegnante non è quello di affermarsi, ma di
dare gli strumenti e poi, passo passo, gradualmente sparire.
Gerard Blitz
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BIBLIOGRAFIA RAGIONATA
Di seguito viene fornita una bibliografia ragionata riguardante lo Yoga, il Buddhismo e, più
in generale, la ricerca spirituale legata principalmente alle tradizioni orientali.
v Libri di base sullo yoga
Ø G. Feurstein, L. Payne, Yoga per Negati, Ed. Oscar Mondadori, (vecchia edizione
Yoga for Dummies, Ed. Apogeo) introduzione allo yoga per principianti
occidentali “laici” (non essenziale se si ha già un po’ di esperienza);
Ø G. Mohan, Lo Yoga per il Corpo, il Respiro e la Mente, Ed. Ubaldini, manuale
completo, approfondito e molto bello sullo yoga;
Ø Satyananda Sarasvati, Asana Pranayama Mudra Bandha, Ed. Satyanada Ashram
Italia, libro molto completo che mostra la ricchezza e la varietà delle pratiche
yoga (metodo Satyanada);
Ø T.K.V. Desikachar, Il Cuore dello Yoga, Ed. Ubaldini, ottimo manuale della
tradizione Viniyoga;
Ø Donna Farhi, Lo Yoga nella vita, Ed. Corbaccio, molto interessante perché mette
in evidenza la relazione tra il cammino dello yoga e la vita quotidiana;
v Libri di base sulla Meditazione Buddhista di Consapevolezza (tradizione Theravada)
Ø St. Ruth, Meditazione seduta: provate!, Ed. Promolibri, introduzione breve ma
molto chiara ed esaustiva per principianti occidentali “laici”, e per “principianti
stagionati”;
Ø Achaan Chah, Il Dhamma Vivo, ed. Ubaldini
Ø H. Gunaratana, La pratica della consapevolezza, Ed. Ubaldini, introduzione
molto completa e profonda in un linguaggio semplice e diretto;
v Libri di base sulla Meditazione Buddhista di Consapevolezza (tradizione Chan-Zen)
Ø Thich Nhath Hanh, Il miracolo della presenza mentale, Ed. Ubaldini, bella
introduzione alla meditazione secondo l’approccio zen di Thich Nhath Hanh;
Ø Shunryu Suzuki, Mente Zen Mente di Principiante, Ed. Ubaldini, un classico dello
zen che non si finisce mai di apprezzare;
Ø Jon Kabat-Zinn, Riprendere i sensi, ed. Corbaccio, un libro molto ricco e
approfondito che ci permette di apprezzare la via della consapevolezza nella vita
quotidiana inquadrandola nel contesto della nostra società;
v Libri di base sulla Meditazione Buddhista di Consapevolezza (tradizione Tibetana)
Ø Alan Wallace, La rivoluzione dell’attenzione, Ed. Ubaldini;
Ø Namkhai Norbu, Il cristallo la via della luce, Ed. Ubaldini;
Ø Chogyam Trungpa, Shambala – La via sacra del guerriero, Ed. Ubaldini, un
classico sempre attuale e vivo;
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v La gestione dello stress
Ø Jon Kabat-Zinn, Vivere momento per momento, ed. Corbaccio (vecchia edizione
Guida alla meditazione come terapia, Edizioni Red), un libro molto interessante
che spiega con chiarezza come utilizzare la meditazione di consapevolezza, lo
yoga e l’esplorazione consapevole del corpo per alleviare la sofferenza e il
dolore;
Ø A. Carosello, F. Bottacioli, Meditazione psiche e cervello, Ed. Tecniche Nuove;
Ø G. C. Giacobbe, Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita , Ed.
Ponte alle grazie;
Ø Tomio Hirai, Meditazione Zen come terapia, ed Red;
v Approfondimento su Viniyoga e affini
Ø T.K.V. Desikachar, Yoga e Regiosità, Ed. Mediterranee, ;
Ø Gerard Blitz, Il Filo dello Yoga, Fuori commercio,
Ø __________, Yoga – Le regole del gioco, Fuori commercio,
Ø Ian Rawlison, Yoga per tutti, Ed. Xenia;
Ø Lucia Almini, Yoga – La salute e la felicità nelle nostre mani, Ed. Tecniche
Nuove,
v Approfondimento sul metodo Satyananda
Ø Satyanada Sarasvati, Kundalini Tantra, Ed. Satyanada Ashram Italia;
Ø _________________, Yoga Nidra, Ed. Satyanada Ashram Italia,
Ø _________________, Prana Pranayama Prana Vidya,Ed. Satyanada Ashram Italia,
Ø _________________, Yoga and Kriya, in inglese, Bihar School of Yoga;
Ø _________________, Hatha Yoga Pradipika, in inglese, Bihar School of Yoga;
Ø _________________, Four Chapter on Freedom, in inglese, Bihar School of Yoga;
v Buddhismo Theravada
Ø Corrado Pensa, Intelligenza spirituale, Ed. Ubaldini,
Ø ____________, La tranquilla passione, Ed. Ubaldini,
Ø ____________, Attenzione saggia, attenzione non saggia, Promolibri Magnanelli;
Ø Achaan Chah, Il Dhamma Vivo, ed. Ubaldini
Ø ___________, I maestri della foresta, ed. Ubaldini
Ø ___________, tutti i libri;
Ø Achaan Sumedho, Consapevolezza Intuitiva, ed. Ubaldini;
Ø ______________, tutti i libri;
Ø Buddhadasa Bikkhu, Il cuore dell’albero della Bodhi, ed. Ubaldini;
Ø ________________, Un diverso genere di nascita, ed. a cura dell’AMECO;
Ø ________________, tutti i libri;
Ø Walpola Rahula, L’insegnamento del Buddha, ed. Paramita;
Ø J. Goldstein, J. Kornfield, Il cuore della saggezza, Ed. Ubaldini;
Ø Jack kornfield, A path with heart, Bantam Books (in inglese);
Ø Jack kornfield, After the ecstasy, the laundry, Random House (in inglese);
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Ø S.Salzberg, L ‘arte rivoluzionaria della gioia, Ed. Ubaldini;
v Buddhismo Zen
Ø Thich Nhath Hanh,Essere Pace, Ed. Ubaldini;
Ø _______________, Il cuore dell’insegnamento del Buddha, Neri Pozza;
Ø _______________, La via della trasformazione, Oscar Mondadori;
Ø _______________,Tutti i libri;
Ø Charlotte Joko Beck, Zen Quotidiano, Ed. Ubaldini;
Ø _________________, Niente di speciale, Ed. Ubaldini;
Ø Dennis Gempo Merzel, Se l’occhio non dorme, Ed. Ubaldini;
Ø Stephen Batchelor, Il Buddismo senza fede, Neri Pozza;
Ø _______________, La via del dubbio, Ed. Ubaldini;
Ø Eugen Herrigel, lo zen e il tiro con l’arco, Adelphi;
Ø Nyogen Senzaki, Paul Reps, 101 storie Zen, Adelphi;
Ø Nyogen Senzaki, Paul Reps, Mumon – La porta senza porta, Adelphi;
Ø Jon Kabat-Zin, Dovunque tu vada sei già là, Corbaccio;
v Buddhismo Tibetano
Ø Chogyam Trungpa, Shambala – La via sacra del guerriero, Ed. Ubaldini;
Ø _____________, Al di là del materialismo spirituale, Ed. Ubaldini;
Ø _____________,Tutti i libri;
Ø S.S. il Dalai Lama, La via del buddhismo tibetano, Arnoldo Mondadori;
Ø _______________, tutti i libri;
Ø Rob Nairn, La Mente Adamantina, Ed. Ubaldini,
Ø ______________, Vivere Sognare Morire – Saggezza della psicologia tibetana,
Ed. Ubaldini;
Ø Ngakpa Chogyam, tecniche di meditazione tibetana, Ed. Ubaldini;
v Dzog-chen
Ø Namkhai Norbu, Dzog-chen – Lo stato di autoperfezione, Ed. Ubaldini;
Ø _____________, lo specchio, Shang-Shung edizioni;
Ø _____________, La suprema sorgente, Ed. Ubaldini;
Ø _____________,Tutti i libri;
Ø S.S. il Dalai Lama, Dzogchen – l’essenza del cuore della grande perfezione, ed.
Amrita;
Ø Drubwang Tzoknyi Rinpoche, Dignità spontanea – Discorsi sulla pratica della
natura della mente, Ed. Ubaldini;
Ø Tulku Urgyen Rinpoche, La Natura che tutto pervade – gli ultimi insegnamenti,
Ed. Ubaldini;
Ø James Low, Esserci, Ed. Ubaldini;
Ø Sogyal Rinpoche, Meditazione: cos’e’ e come praticarla,Edizioni Amrita,
Ø ______________, Il libro tibetano del vivere e del morire, Ed. Ubaldini;
Ø Padmasambhava, Consapevolezza, Libreria editrice Psiche;
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v Buddhismo in generale
Ø A cura di R. Gnoli, La rivelazione del Buddha – I testi antichi, Arnoldo Mondadori
Ø A cura di R. Gnoli, La rivelazione del Buddha – Il grande veicolo, Arnoldo
Mondadori
Ø P. Cornu, Dizionario del Buddhismo, Bruno Mondadori;
Ø J. Goldstein, Un solo dharma – Il crogiolo del nuovo Buddhismo, Ed. Ubaldini
Ø Stephen Batchelor, Il risveglio dell’occidente – l’incontro del buddhismo con la
cultura europea, Ed. Ubaldini
Ø R. H.. Robinson, W. L. Johnson, La religione Buddhista – Un’introduzione
storica, Ed. Ubaldini
Ø Bhikkhu Bodhi, Il nobile ottuplice sentiero – L’essenza dell’insegnamento del
Buddha, Ed. Promolibri
v Advaita Vedanta:
Ø Sri Nisargadatta Maharaj, Io sono quello, Ed. Ubaldini, bellissimo: un classico che
non finisce mai di stupire!
Ø _____________________,Tutti i libri di e su Nisargadatta Maharaj;
Ø A cura di David Godman, Sii Ciò Che Sei - Ramana Maharshi e il suo
insegnamento, Ed. Il Punto d’incontro,
Ø Ramana Maharshi, Discorsi con Sri Ramana Maharshi- vol 1 e 2, Ed. Vidyananda;
Ø _____________________,Tutti i libri di e su Ramana Maharshi,
Ø Arnaud Desjardins, Alla ricerca del Sè, Ed. Mediterranee;
v Maestri contemporanei:
Ø Raimon Panikkar, Saggezza stile di vita, Edizioni ECP,
Ø ______________, La realtà cosmoteandrica, Ed. Jaca Book,
Ø ______________, Pace e interculturalità, Ed. Jaca Book,
Ø ______________, Tutti i libri,
Ø Vimala Thakar, Lo Yoga oltre la Meditazione, Ed. Ubaldini,
Ø ____________, Il mistero del silenzio, Ed. Ubaldini,
Ø ____________, L’arte di morire vivendo, Ed. Ubaldini;
Ø ____________, Tutti i libri,,
v L’incontro tra oriente e occidente:
Ø Alan Watts, Il Tao, la via dell’acqua che scorre, Ed. Ubaldini;
Ø _________, La via dello Zen, Feltrinelli;
Ø _________, tutti i libri
Ø John Welwood, L’incontro delle vie – Un’esplorazione della psicologia
orintale/occidentale, Ed. Astrolabio;
Ø Adalberto Bonecchi, Psicoterapia e meditazione, Oscar Mondadori;
Ø Mark Epstein, Pensieri senza pensatore, Ed. Ubaldini;
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Ø _________, La continuità d’essere – Una psicologia positiva per l’occidente,
Ed. Ubaldini
Ø S. B. Kopp, Se incontri il Buddha per la strada uccidilo – Il pellegrinaggio del
paziente nella psicoterapia, Ed. Astrolabio;
Ø Rudolf Kaiser, Dio dorme nella pietra, Red edizioni;
v La pratica contemplativa in ambito cristiano
Ø Willigis Jager, L’onda è il mare, Edizioni Appunti di Viaggio
Ø Anonimo del XIV secolo,La nube della non-conoscenza, Ed. Ancora,
Ø John Main,La via della non-conoscenza, Ed. Appunti di Viaggio,
v Altri libri validi su yoga e affini
Ø Andre’ Van Lysebeth, Imparo lo Yoga, Mursia,
Ø __________________, Perfeziono lo Yoga, Mursia,
Ø __________________, I miei esercizi Yoga, Mursia,
Ø __________________, Pranayama la dinamica del respiro, Mursia,
Ø K. Taimni, La scienza dello Yoga, Ed. Ubaldini,
Ø John Stirk, Stretching Strutturale, Red Edizioni,
Ø Lam Kam Chuen, La via del Qi Gong, Red Edizioni,
v Libri di poesie e narrativa
Ø Tiziano Terzani, Un altro giro di giostra, Longanesi, un libro molto bello, dove
l’autore con delicatezza e ironia, ci racconta il proprio pellegrinaggio lungo i
sentieri della malattia e della guarigione, lungo i sentieri della vita;
Ø John Stevens, One Robe, One Bowl – The Zen Poetry of Ryokan, Weatherhill (in
inglese);
Ø Burton Watson, Ryokan – Zen Monk-Poet of Japan, Columbia University Press (in
inglese);
Ø Gibran Kahlil Gibran, Il Profeta, Tea;
Ø Amina Pandolfi, Papalagi, Stampa Alternativa;
Ø R.D. Laing, Nodi, Einaudi;
Ø Thomas S. Eliot, Quattro quartetti, Feltrinelli;
Ø H. D. Thoreau, Walden, o la Vita nei boschi, ed. BUR.
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Concorde la vostra decisione, concordi i vostri cuori,
possano i vostri animi essere concordi,
che voi possiate a lungo dimorare insieme
in unità e concordia
Raimon Panikkar – Gli inni cosmici dei Veda
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