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[00:00:24.270] Susokkan, [00:00:26.500] [00:00:27.995] che vuol dire contare i respi-
ri. [00:00:30.930] [00:00:24.270] [00:00:31.465] Questa è una meditazione 
[00:00:33.370] [00:00:33.965] che viene ormai utilizzata da tante persone o da tan-
te scuole di meditazione. [00:00:42.700] [00:00:43.725] Ha un’origine piuttosto an-
tica ed è anche diventata [00:00:48.360] una delle meditazioni principali dello zen. 
[00:00:52.390]  Quando lavoriamo sui kōan, [00:00:56.955] [00:00:57.600] su queste 
strane frasi, domande, che ci aiutano a ripulire la mente dai nostri attaccamenti, 
[00:01:05.310] dai nostri condizionamenti, dai nostri preconcetti, [00:01:09.685] 
dalle nostre paure, dalle nostre ansie, dalle nostre fobie... [00:01:12.800] insomma, 
da tutto, perché ci riportano l’essenza [00:01:16.545] della luminosità, dell’illumi-
nazione, del Buddha, della buddità, come si dice. [00:01:22.610]
[00:01:23.710] Ma per fare tutto questo, dobbiamo anche abituare la mente 
[00:01:28.440] [00:01:28.910] a stare [00:01:30.740] [00:01:31.475] in queste medita-
zioni, a fare questo percorso. [00:01:34.875] [00:01:35.640] Ed ecco che una delle 
primissime meditazioni che si fanno [00:01:40.740] [00:01:41.405] è proprio Susok-
kan, cioè contare i respiri. [00:01:46.805]
[00:01:49.135] Che funzione ha questa meditazione? [00:01:52.635] Ha la funzione di 
tenere la nostra mente [00:01:55.265] [00:01:55.965] tranquilla, [00:01:57.070] 
[00:01:58.565] diremmo ferma, ma ferma sembra di legarla, di picchettarla: “Non ti 
muovere, non pensare”. [00:02:05.230] Non è proprio così. Durante la meditazione 
accadono tante cose e sono [00:02:10.990] [00:02:11.490] parte, corpo, della me-
ditazione. Anche pensare, poi richiamarsi [00:02:17.220] al silenzio, fa sempre tut-
to parte della meditazione. [00:02:21.820] Però indubbiamente dobbiamo affinare 
[00:02:25.220] il nostro talento, la nostra capacità di stare nella tranquillità. 
[00:02:31.785] [00:02:32.550] Questo a cosa ci serve? [00:02:34.950] Ci serve a en-
trare sempre più in profondità negli stati meditativi, [00:02:39.250] qualunque essi 
siano. [00:02:40.880] Nello zazen per esempio in Shikantaza, [00:02:43.480] o nei 
kōan per stare sempre di più sul kōan e lavorare sul kōan. [00:02:48.650]
[00:02:49.810] Fuori dalla meditazione seduta, nella nostra quotidianità, 
[00:02:54.110] questo è un aiuto veramente meraviglioso perché aiuta la nostra 
mente [00:03:00.240] come, come si direbbe, a stare sul pezzo, [00:03:04.105] 
[00:03:04.500] cioè a stare lì dove sono in quello che sono. [00:03:09.235]
[00:03:10.235] Questo non vuol dire che non devo pensare a cosa può succedere, 
a cosa non può succedere, anzi, [00:03:16.265] [00:03:16.700] naturalmente se 
sono presente conosco il momento presente, [00:03:22.670] ho la consapevolez-
za di quello che sta accadendo e sulla base di questo, della mia esperienza, della 
mia conoscenza [00:03:30.430] posso [00:03:31.430] [00:03:32.400] procedere 
[00:03:33.270] [00:03:33.700] all’attimo, al qui e ora successivo. [00:03:36.890]
Ma se non riesco a stare in quel momento, [00:03:40.360] e da quel momento poi 
inizieranno tutte le analisi, i pensieri e le condizioni per poi passare al momento 
successivo. [00:03:48.390] Quindi se non riesco a tenere la mente ferma 
[00:03:50.790] in quel momento, [00:03:53.260] [00:03:52.760] la mente vagherà 
sempre e non coglierà l’attimo. [00:03:57.350]
[00:03:58.390] Quindi, sia per un percorso meditativo, sia per la nostra vita di tutti 
i giorni, [00:04:04.520] questa meditazione è veramente un’ottima pratica. 
[00:04:10.060]
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[00:04:10.930] Come si pratica questa meditazione Susokkan, contare il respiro, 
conteggio dei respiri? [00:04:20.010] [00:04:20.510] Allora, la postura è quella medi-
tativa, come sempre seduto a terra se riesco. [00:04:27.040] Sedersi a terra è im-
portante. Perché è importante? [00:04:29.970] Perché è questo grounding. Magari 
sono al settimo piano di un grattacielo, o al ventesimo piano, certo, [00:04:36.610] 
ma, energeticamente, quando mi metto a terra, l’energia [00:04:41.970] 
[00:04:42.570] scende con me e si ferma, si tranquillizza. [00:04:47.630] Quindi que-
sto è importante. [00:04:49.200] Se non riesco a stare seduto a terra, 
[00:04:52.670] [00:04:53.365] o non ho la possibilità molte volte, perché questa 
meditazione, [00:04:57.030] certo, in ambito di zazen viene fatta in un percorso di 
pratica, [00:05:03.495]  può essere anche fatta in altri momenti. [00:05:06.225] 
[00:05:06.690] Posso anche sedermi su una sedia, l’importante è che i piedi toc-
chino terra, che la schiena sia dritta, [00:05:12.890] per rispettare sempre quel-
l’accordare, quel modo di stare meditativo, che è accordare il corpo alla medita-
zione. [00:05:25.220]
[00:05:26.315] I cinesi dicono: [00:05:27.850] “Accordare il corpo e suonare il cor-
po”. [00:05:30.605] Accordare il corpo vuol dire trovare la postura, le varie condi-
zioni ideali della meditazione [00:05:37.250] e  suonare lo strumento, che è il no-
stro corpo, vuol dire entrare nella meditazione. [00:05:43.350]
[00:05:44.745] Quindi sono seduto, gambe incrociate, schiena dritta, testa al cie-
lo. [00:05:49.640] Possibilmente con il solito,  che usiamo noi nello zen, 
[00:05:54.440] mudrā Hokkai-join, grande oceano di energia. [00:05:58.670] 
[00:06:01.040] Inspiro profondamente, [00:06:03.270] [00:06:03.700] inspiro profon-
damente con l’addome, [00:06:06.470] [00:06:07.200] e, quando espiro, 
[00:06:09.235] [00:06:09.860] inizia il conteggio [00:06:11.100] [00:06:11.940] da uno a 
dieci. [00:06:13.450] [00:06:14.830] Naturalmente, non rumoroso: non va, non è so-
noro. [00:06:19.865] Deve rimanere nella nostra mente e in tutto il nostro corpo. 
[00:06:24.170] 
[00:06:24.780] Se fosse, [00:06:26.000] [00:06:26.730] solo per mostrarvelo, se fos-
se sonoro sarebbe [00:06:30.600] [00:06:31.925] uno… [00:06:35.400] [00:06:37.720] 
due… [00:06:41.520] Bisogna arrivare molto, a espirare molto molto molto fino alla 
fine, [00:06:45.720] [00:06:46.715] questo è il conteggio, [00:06:47.860] 
[00:06:48.785] ma non è sonoro. Quindi, inspiro [00:06:51.500] [00:06:53.250] e con-
to uno silenziosamente [00:06:56.350] [00:06:57.050] – uno uno uno uno uno uno – 
fin quando ho portato all’esterno tutte le mie tensioni, fin quando ho portato al-
l’esterno [00:07:05.380] tutto il mio espiro. [00:07:08.310]
[00:07:09.710] Siccome l’espiro è prolungato, quindi [00:07:12.810] [00:07:13.540] 
piuttosto prolungato, veramente a svuotare tutto, [00:07:17.140] l’inspiro sarà au-
tomatico [00:07:20.340] perché come a una persona a cui manca l’aria, immedia-
tamente inspira. [00:07:26.470] Quindi l’inspiro verrà automatico e sarà un inspiro 
potente, forte. [00:07:32.970] [00:07:34.000] E ancora, due – dueee– [00:07:43.295] 
[00:07:46.160] treee, [00:07:51.260] non sonoro, io lo sto sonorizzando per far capi-
re che cosa succede dentro di voi [00:07:57.090] e anche sarò fermo naturalmen-
te, non avrò altri gesti se non questo grande mudrā. [00:08:04.420]
[00:08:04.750] Questa è la pratica che dobbiamo fare: [00:08:06.820] uno, due, tre. 
[00:08:09.990] [00:08:11.390] Che cosa dobbiamo osservare? Due o tre cose. 
[00:08:16.350] La prima è che se, contando, al numero tre piuttosto che al numero 
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cinque, [00:08:23.515] ma anche al numero nove, se sono riuscito ad arrivare a 
nove, [00:08:28.045] e siete dei grandi [00:08:29.645] [00:08:30.310] meditanti se 
arrivate a nove subito, se [00:08:33.510] [00:08:35.445] la mia mente si perde 
[00:08:37.380] e va su un altro pensiero, cioè non è presente al conteggio, 
[00:08:42.970] [00:08:43.440] perché non stiamo contando per contare.; 
[00:08:46.340] stiamo usando una tecnica, un espediente, per tenere la mente 
ferma dove è, [00:08:52.840] [00:08:53.770] prima di tutto. [00:08:54.905] Se a tre la 
mia mente invece [00:08:57.800] [00:08:59.600] è andata da qualche parte, 
[00:09:01.465] io devo ricominciare da uno. [00:09:05.240] [00:09:06.630] Non posso 
dire pazienza adesso vado avanti starò più attento e proseguo… [00:09:12.000] 
quattro, cinque, no! [00:09:14.030] Anche se sono arrivato a nove... [00:09:16.700] 
[00:09:17.260] perché non è: ”Arrivo a dieci, ce l’ho fatta”, [00:09:20.560] perché ar-
rivato a dieci ricomincio da uno. [00:09:22.600]
[00:09:23.640] Quindi non mettete l’obiettivo da dieci che vi crea ansia, vi crea 
stress, tensione nel corpo, perché vogliamo fare esattamente il contrario. 
[00:09:34.400] [00:09:35.190] Perciò da uno a dieci, inspiro espiro, ogni volta che mi 
perdo ricomincio daccapo. [00:09:43.720] [00:09:44.150]Questa è la bellezza che 
vuol dire umiltà, che vuol dire accettazione, che vuol dire grande spirito, grande 
forza di ricominciare daccapo. [00:09:54.890] [00:09:55.145] Quindi, pensate quan-
te cose porta questa meditazione. [00:09:58.980] [00:09:59.850] E quando pro-
nuncio uno è chiaro che divento tutto uno, tutto il mio corpo, il mio respiro, la mia 
mente, siccome non è altrove, è dentro quell’uno, [00:10:10.475] io sono uno, 
[00:10:13.040] [00:10:13.705] io sono due e mi espando completamente. 
[00:10:19.660] Tutto l’universo diventa uno, tutto l’universo diventa due, diventa 
nove, diventa dieci. [00:10:24.940] E poi ancora uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 
sette, otto, nove, dieci… Uno, due, tre, quattro… [00:10:32.600] [00:10:34.700] tutto 
si espande completamente, la mia mente è presente e nello stesso tempo 
[00:10:39.870] [00:10:40.900] espansa in tutto l’universo, sono uno con l’universo. 
[00:10:44.800] [00:10:46.160] Questa è la pratica del conteggio dei respiri. 
[00:10:49.830]
[00:10:50.260] Adesso proviamo, [00:10:52.360] [00:10:53.000] mi raccomando, 
l’onestà, la sincerità, la bellezza dell’accettazione. [00:10:59.390] che anche forse 
dopo uno vi siete già persi con la vostra mente, [00:11:04.260] rincominciamo da 
uno, non c’è problema. [00:11:06.920] [00:11:08.250] E lo stesso anche se arrivate a 
otto, a nove, a sette e vi perdete. [00:11:12.850] [00:11:13.820] Non è un problema. 
Non devo fare – “the winner” – devo vincere, non c’è da vincere nulla. [00:11:19.780] 
Quindi: “Ah bellissimo, mi sono perso! Va bene, ricominciamo!” [00:11:23.410] 
[00:11:23.980] E ogni volta con maggior attenzione, con maggior consapevolezza, 
[00:11:27.910] [00:11:28.750] con maggior respiro, totalità, universalità dell’essere. 
[00:11:34.010] [00:11:35.110] Questo è Susokkan: [00:11:37.280] [00:11:38.200] contare 
i respiri, [00:11:39.805] [00:11:40.505] essere uno con l’universo. [00:11:42.570]
[00:11:44.770] Quindi ci siamo seduti, accomodati, o lo siamo già, [00:11:49.200] 
[00:11:53.200] come sempre facciamo un gesto di inizio. Questo mudrā 
[00:11:57.140] che si chiama Gassho. Unite le mani [00:11:59.970] [00:12:02.795] e 
essere uniti con l’universo. [00:12:06.400] 
[00:12:11.960] Tre suoni di campana vi accompagneranno: [00:12:14.960] 
[00:12:15.530] un suono è per la mente, l’altro suono è per il corpo e l’altro suono 
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è per lo spirito. [00:12:22.220] Shijo! [00:12:23.390] [00:12:25.155] Mente, corpo e 
spirito sono dentro questa meditazione. [00:12:29.100]
[00:13:08.740] I primi respiri sono per aprire sempre di più la respirazione, 
[00:13:15.570] quindi inspiro profondamente: porto il respiro all’addome. 
[00:13:20.600] [00:13:24.600] Trattengo un attimo [00:13:26.250] [00:13:28.695] ed 
espiro, questa volta con la bocca. [00:13:31.670] [00:13:34.195] Inspiro con le narici, 
[00:13:36.460] [00:13:37.560] porto l’inspiro all’addome profondo, trattengo un at-
timo [00:13:42.830] [00:13:43.390] ed espiro dalla bocca, scaricando ogni tensione. 
[00:13:47.100] 
[00:14:07.580] Gli occhi socchiusi, la testa al cielo, [00:14:10.915] le guance, il volto 
rilassato, [00:14:14.210] [00:14:14.750] il sorriso del Buddha, [00:14:16.710] 
[00:14:17.645] le braccia sono… Le braccia sono rilassate: [00:14:21.580] 
[00:14:22.575] grande mudrā. [00:14:24.175] [00:14:24.975] Il petto è aperto all’uni-
verso.[00:14:28.280]
[00:14:33.440] Inspiro profondamente [00:14:36.440] [00:14:37.570] ed espirando, 
mentalmente, inizio a contare uno per tutta la durata della mia espirazione. 
[00:14:46.170]
[00:15:00.030] Inspirando profondamente porto il respiro all’addome [00:15:05.100] 
[00:15:09.390] ed espirando conto due [00:15:12.830] [00:15:13.520] fino alla fine 
della mia espirazione. [00:15:16.625]
[00:15:27.590] Inspirando, automaticamente il mio addome si gonfia, [00:15:31.790] 
[00:15:32.360] tutto si rilassa [00:15:33.750] [00:15:34.180] ed espirando 
[00:15:35.780] [00:15:36.570] con le narici [00:15:37.750] [00:15:38.950] conto tre 
[00:15:40.380] [00:15:41.050] fino alla fine totale della mia espirazione. 
[00:15:45.750]
[00:15:57.305] Inspiro profondamente, [00:16:00.070] [00:16:02.370] riempio il mio 
corpo di energia [00:16:05.070] [00:16:06.135] ed espiro [00:16:07.340] [00:16:08.670] 
contando quattro sino alla fine del mio espiro. [00:16:13.635]
[00:16:23.870] L’inspiro si rinforza, [00:16:26.600] [00:16:27.120] riempie tutto il mio 
corpo [00:16:29.230] [00:16:33.230] e l’espiro [00:16:34.525] [00:16:35.200] conta il 
cinque. [00:16:36.860]
[00:16:50.660] Inspiro profondo, [00:16:53.085] [00:16:53.600] trattengo 
[00:16:54.885] [00:16:55.885] ed espirando [00:16:57.490] [00:16:59.415] conto sei. 
[00:17:00.915]
[00:17:15.075] Inspiro profondo, il corpo è rilassato e pieno di energia, [00:17:21.510] 
[00:17:22.775] il mio espiro [00:17:24.275] [00:17:25.160] porta il conteggio del sette. 
[00:17:27.940]
[00:17:46.265] Inspiro profondamente, [00:17:49.160] [00:17:49.950] trattengo un at-
timo, [00:17:51.700] [00:17:53.100] espiro [00:17:54.530] [00:17:55.230] e porto l’otto. 
[00:17:56.930]
[00:18:10.150] Pieno inspiro di energia, di forza e di bellezza, trattengo un attimo 
[00:18:16.520] [00:18:17.120] ed espirando [00:18:18.820] [00:18:19.785] conto nove. 
[00::18:21.850]
[00:18:39.780] Inspiro totale, pieno, addominale [00:18:44.340] [00:18:46.510] ed 
espirando conto: [00:18:49.140] [00:18:50.150] dieciii. [00:18:55.700]
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[00:19:06.565] Inspiro profondamente [00:19:10.330] [00:19:13.950] ed espiro 
[00:19:15.370] [00:19:16.000] contando: [00:19:17.260] [00:10:32.600] [00:19:18.360] 
unooo. [00:19:23.995]
[00:19:31.390] Inspiro profondamente. Il corpo è radicato a terra e nello stesso 
tempo ha perso i suoi confini. [00:19:41.100] [00:19:42.000] La mia mente è qui pre-
sente. [00:19:44.050] [00:19:46.385] Tutto è rilassato, calmo. [00:19:48.820] 
[00:19:51.800] Espiro contando due. [00:19:54.550]
[00:20:05.450] Non sono più numeri, [00:20:07.340] non sono più respiri, 
[00:20:09.210] [00:20:10.710] sono la percezione della mia universalità. 
[00:20:13.910] [00:20:15.110] La mia mente è presente, è qui ed ora. [00:20:18.210] 
[00:20:19.340] Il mio essere [00:20:20.510] [00:20:21.440] è nell’universo. 
[00:20:22.970] [00:20:23.950] Sono totalmente presente a me [00:20:26.535] e alla 
grandezza [00:20:28.270] [00:20:29.035] della mia natura di Buddha. [00:20:30.900]
[00:21:03.260] Questa è una meditazione molto importante, potete prolungarla 
anche arrivando sino a un’ora, [00:21:18.085] sempre lavorando [00:21:14.100] 
[00:21:15.240] sul conteggio dei respiri. [00:21:17.280] A un certo punto 
[00:21:18.915] [00:21:19.650] potete abbandonare il contare i respiri, quando la 
mente è stabile, ferma, presente a sé stessa [00:21:26.700] [00:21:27.245] e per-
cepite questa condizione di apertura. [00:21:31.880]
[00:21:32.610] Questa è una delle prime meditazioni che dovremmo imparare per 
[00:21:36.750] [00:21:37.650] mantenere la mente nel presente. La nostra mente si 
muove sempre un po’ agitata [00:21:43.870] [00:21:44.340] e questa meditazione 
[00:21:46.510] [00:21:47.440] la abitua a stare ferma e nello stesso tempo ad aprir-
si. [00:21:52.270] [00:21:53.000] A concentrarsi e nello stesso tempo a espandersi. 
[00:21:56.535]
[00:21:57.800] Questa è la meditazione Susokkan. [00:22:00.400]
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