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[00:00:29.150] La Mente e il suo processo meditativo. [00:00:33.400] La mente me-
dita, la mente pensa più che medita, [00:00:39.220] o, comunemente. per medita-
zione si intende la mente che lavora nei suoi processi. [00:00:47.050]
Nello zazen è un po’ diverso. [00:00:51.600] I processi meditativi [00:00:55.680] non 
sono legati proprio alla mente, ma sono legati al corpo, alla mente, a degli stati 
profondi del nostro spirito o di coscienza, [00:01:07.150] quindi l’insieme di tutto 
questo. [00:01:10.100] D’altronde, come insegnava Shākyamuni Buddha. 
[00:01:14.740]
Adesso vediamo quali sono i passaggi della nostra mente, [00:01:21.570] appunto, 
quando noi ci sediamo in zazen. [00:01:24.600] [00:01:26.250] Allora, li identifichia-
mo con quattro livelli. [00:01:30.500] È chiaro che è una classificazione che può 
essere naturalmente non in senso lineare: primo, secondo, terzo e quarto pas-
saggio. [00:01:43.130]
Può essere inscritta come sempre dentro un cerchio, d’altronde cerchio, nello 
zen, ensō, [00:01:50.760] è il simbolo dell’illuminazione, [00:01:53.460] però nor-
malmente si srotola in questo modo o, se dovessimo appunto metterli su una li-
nea, ci sarebbero questi quattro punti. [00:02:05.360]
Il primo livello è il livello soggettivo, quello che noi chiamiamo livello soggettivo. 
[00:02:12.390] Per primo livello, si intende la pratica della meditazione che produ-
ce delle esperienze positive. [00:02:20.550]
[00:02:22.750] È anche vero che non è sempre così, appunto. Alle volte ci sediamo 
[00:02:28.140] in meditazione e nella nostra mente si affollano dei fantasmi. Si af-
follano i fantasmi [00:02:36.080] di tutte le nostre problematiche, delle nostre 
sofferenze; [00:02:40.610] i nostri stati d’animo che non sempre sono dei migliori 
[00:02:47.140] e che durante la giornata, impegnati in mille cose, [00:02:52.000] 
non dico che soffochiamo volontariamente, ma lasciamo un po’ da parte, co-
priamo [00:02:59.330] con tante altre parti di interesse della nostra mente, di ri-
cerca, di lavoro, di rapporto con la società. [00:03:12.270]
Però, quando ci sediamo in zazen [00:03:18.860] è difficile mentire a noi stessi: 
[00:03:21.160] quelle che sono le nostre problematiche escono, si manifestano. 
[00:03:26.960] Ma non sempre sono negative, naturalmente tutte queste. 
[00:03:32.550]
Abbiamo visto come affrontare la meditazione con il nostro corpo deve essere 
un aspetto di muditā, cioè di gioiosità simpatetica. [00:03:46.520] Non è un aspet-
to chiuso, di sofferenza, dove il nostro corpo è rigido, teso e tende a chissà qua-
le realizzazione. [00:03:57.310] 
È un sedersi… in serenità, anche se questo può contraddire alle volte delle imma-
gini che abbiamo dei monaci zen, per esempio Bodhidharma. [00:04:13.110], Bod-
hidharma è un grande maestro zen e chi lo conosce o chi lo conoscerà 
[00:04:20.600] ne vedrà l’immagine dentro questa caverna, [00:04:25.670] seduto, 
si dice leggendariamente, per otto anni, [00:04:30.260] e quindi dà l’idea del sacri-
ficio, dà l’idea della privazione, dell’eroe – il mito dell’eroe. [00:04:40.500]
Ma noi non sappiamo come visse Bodhidharma, in effetti. Sicuramente, per rima-
nere alla leggenda, [00:04:49.700] quindi per stare otto anni seduto in meditazio-
ne, [00:04:55.020] la sua volontà, la sua mente, il suo aspetto fisico non erano 
certo una privazione o una negazione. [00:05:04.680] Probabilmente raggiunse, 
come Shākyamuni Buddha, degli stati elevati [00:05:09.610] nella propria mente, di 
grande beatitudine, non di grande sofferenza [00:05:25.750] perché piano piano, 
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scaricare, diminuire sempre di più il nostro io, il nostro ego, [00:05:24.480] aumen-
ta la condizione gioiosa di noi stessi. Non il contrario, se no perché pratiche-
remmo? [00:05:33.740] E anche questo nel corpo ovviamente. Più questo si mani-
festa nella mente, più il nostro corpo diventa appunto il corpo del Buddha, il cor-
po luminoso. [00:05:44.770]
Per cui uno dei primi livelli, che è il livello soggettivo, [00:05:49.170] per chi pratica 
meditazione, piano piano diventa un’esperienza positiva, [00:05:55.010] tant’è che 
alcune volte è un po’ un attaccamento, bisogna stare molto attenti. [00:06:01.550] 
Ci sono persone che dicono “ah voglio fare zazen, che bello quando sono seduto 
in zazen!”, benissimo, però attenzione che non diventi un attaccamento. 
[00:06:10.890] Quindi è una situazione positiva di gioia, di benessere, di appaga-
mento anche fisico. [00:06:19.790]
È chiaro che all’inizio il ginocchio mi fa male, la schiena non riesco a reggerla, le 
spalle… [00:06:30.150] dobbiamo far fronte all’abitudine. D’altronde quando an-
diamo in montagna, [00:06:35.150] tutte le persone che vanno in montagna, o non 
andate in montagna, quando nuotate, [00:06:40.280] quando camminate almeno, 
me lo auguro, andando anche un po’ in bicicletta, [00:06:45.180] durante  i primi 
metri o i primi chilometri dobbiamo entrare nell’aerobica di quello che stiamo fa-
cendo. [00:06:52.040] Il fiato diventa più pesante, sentiamo un po’ di dolore ai mu-
scoli, non ce la faccio più, voglio tornare [00:07:00.430] indietro, voglio tornare a 
riva, voglio rientrare nella mia condizione normale dove cammino piano, mi siedo, 
guido una macchina. [00:07:12.800]
Poi arriva il momento in cui c’è lo scatto, quello che si chiama l’aerobica nella pra-
tica, appunto, fisica, [00:07:24.360] e da lì in poi diventa piacere correre, diventa  
piacere camminare, [00:07:30.390] diventa  piacere salire sulla vetta, diventa pia-
cere nuotare, non smetteremmo mai, non torneremmo mai a riva. [00:07:38.790]
Ecco, superato questo primo momento, come quello dell’atleta, lo zazen diventa 
un aspetto piacevole. [00:07:49.390] Questo ce lo confermano tutti i patriarchi, ce 
lo conferma il Buddha stesso. [00:07:54.820]
Quindi il primo aspetto è questo aspetto e riguarda intimamente noi stessi. 
[00:08:00.480] Non riguarda tanto: “ Mi siedo per salvare tutti gli esseri” o “Mi sie-
do perché sono una brava persona e voglio migliorare me stesso”. [00:08:13.410] 
No, è proprio un aspetto intimo di gioiosità [00:08:20.340] e si manifesta quasi 
sempre, superato il primo momento. [00:08:26.075]
Da questo passo si entra nel secondo, in quello che noi chiamiamo il secondo li-
vello, che è un livello più individuale. [00:08:36.000] Questo livello dello zazen por-
ta a identificarsi in maniera più allargata a quello che sto facendo: [00:08:45.170] 
non soltanto al benessere che sto provando, ma anche a quello che sto facendo 
e a far crescere quindi tutto questo. [00:08:55.530] 
Lo stare bene in zazen, la condizione positiva dello stare bene in zazen, la condi-
zione gioiosa dello stare bene [00:09:05.960] in zazen, mi porta a voler sviluppare 
tutto questo. [00:09:10.390] Mi rendo conto che per sviluppare tutto questo, oc-
corre lavorare un po’ con gli aspetti profondi della mia mente. [00:09:19.820] 
Per esempio, nel buddismo classico, [00:09:22.450] questo è il punto in cui si svi-
luppano le quattro dimore divine, o brahmavihāra. [00:09:32.050] Quattro dimore 
divine che cosa vuol dire? [00:09:34.780] Vuol dire che sono quattro atteggiamen-
ti della nostra mente, quattro condizioni della nostra mente, quattro stati mentali 
[00:09:42.310] della nostra mente che fanno parte già di noi, [00:09:46.740] dell’es-
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sere umano. [00:09:48.750] Devo soltanto aprire, dare la possibilità che queste si 
manifestino. [00:09:53.870]
Quando io sono seduto in zazen, ad un livello soggettivo e [00:09:59.670] sono se-
duto con questa gioia nel cuore, allora piano piano si manifestano anche tutti gli 
altri atteggiamenti. [00:10:10.000] Superano le mie avversità, le mie condizioni ne-
gative, il mio egoismo e iniziano a manifestarsi. [00:10:20.950]
I quattro brahmavihāra richiederebbero sicuramente una spiegazione molto più 
approfondita. Sono mettā, karunā, muditā e upekkhā. [00:10:34.120] In italiano, noi 
li traduciamo con amorevole benignità o benevolenza, [00:10:44.420] cioè svilup-
pare una condizione di amore verso il mondo. [00:10:50.250]
Verso me stesso l’ho già sviluppata nel primo stadio, [00:10:54.850] perché è una 
condizione di piacevolezza fisica e di gioia del nostro cuore essere seduti in za-
zen. [00:11:02.970] Il secondo aspetto è rivolto a tutto il mondo. [00:11:06.980]
Certo che capisco benissimo che è pieno di sofferenze, di ingiustizie, di condi-
zioni veramente difficili da accettare, [00:11:16.280] la condizione del mondo. 
[00:11:19.510] Ma sotto tutto quello c’è la condizione della Buddità, cioè dell’esse-
re il nostro origine, essere la nostra origine incontaminata. [00:11:35.170] E ci ren-
diamo conto e prendiamo coscienza [00:11:38.200] che tutta la sofferenza è data 
da un atteggiamento egoico della nostra mente, [00:11:45.465] ma che sotto an-
che la persona più egoista, anche la persona più terribile, più individualista, 
[00:11:53.960] alberga una condizione universale a tutti. [00:11:57.900] [00:11:59.960] 
E sviluppare queste capacità, queste capacità di stare, di sentire, [00:12:06.020] 
che noi chiamiamo appunto le Quattro Dimore Divine, [00:12:09.820] aiuta il mio 
percorso a stare in queste condizioni e quindi a vedere tutti gli esseri oltre la loro 
condizione egoica. [00:12:23.780] 
Si dice che i bodhisattva Avalokiteśvara, Avalokiteśvara è il bodhisattva, 
[00:12:30.850] è, diciamo, la persona che rappresenta la compassione. 
[00:12:39.210]  Quindi qui è sviluppare proprio la compassione, questa 
[00:12:45.170] condizione – karunā – di vedere tutti gli esseri. [00:12:48.970] La pa-
rola avalòkita, śvara è signore, ma avalòkita viene tradotto in molti modi. 
[00:12:56.270]
Un modo che mi piace molto, una traduzione che mi piace molto è: [00:13:00.600] 
“colei – perché nello zen è energia femminile mentre in tutto il buddismo è ener-
gia maschile [00:13:09.730] – è colei che guarda oltre la spalla”. [00:13:13.995] 
[00:13:15.360] Questa è secondo me una traduzione veramente molto bella: Avalo-
kiteśvara vuol dire guardare oltre l’apparenza. [00:13:24.590] Sì, io sono egoista, tu 
sei egoista, siamo tutti terribilmente egoisti, fa parte anche della natura umana, 
[00:13:34.320] ma quando è in eccesso blocca tutto. [00:13:37.190] Però guardo ol-
tre questo, [00:13:39.950] è come dire “guardo nel tuo cuore” e nel tuo cuore non 
sei così. [00:13:46.315]
Quindi, questa è la seconda parte che si sviluppa stando seduti in zazen, nel no-
stro essere. [00:13:53.850] Quindi: la capacità di amare, la capacità del coraggio 
dei cambiamenti, perché [00:14:02.070] è molto importante tutto questo; la per-
severanza, l’accettazione, il perdono, l’empatia, l’ascolto, [00:14:10.140] lo sviluppo 
di tutte le nostre qualità migliori, sono tantissime cose. [00:14:16.640]
Sembra che io vi venda al mercato un paniere pieno di cose positive, 
[00:14:22.670]  ma questo è tutto quello che succede quando pratichiamo zazen. 
[00:14:26.630] Se non accade questo, non stiamo praticando zazen. [00:14:31.835]
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[00:14:34.330] Il terzo punto è il livello che noi chiamiamo di gruppo. [00:14:38.265] 
Il terzo livello si sviluppa nella meditazione del Saṇgha. [00:14:45.325] Che cosa si-
gnifica Saṇgha? Saṇgha significa comunità, [00:14:49.160] ma anticamente veniva 
visto come la comunità dei praticanti. [00:14:56.190] Di fatto Saṇgha è la comunità 
allargata, sono tutti gli esseri. [00:15:01.690]
Quando io pratico, inizio la mia soddisfazione e la mia gioia [00:15:09.120] interiore, 
mi portano e mi danno le possibilità, [00:15:13.750]  perché la mia mente è calma, 
rilassata, di sviluppare tutte le condizioni che abbiamo visto prima. [00:15:21.510] 
Mi auguro tutte insomma, magari non tutte riusciamo in un momento solo a svi-
lupparle, ma mettiamo in moto questa condizione. [00:15:29.310] Quando metto in 
moto questa condizione mi accorgo di non essere più solo. [00:15:34.200]
[00:15:36.310] Quando guardo oltre la spalla [00:15:39.370] dell’altro, mi accorgo 
che l’intera umanità fa parte di me; [00:15:44.040] che io non sono isolato qui se-
duto in zazen [00:15:48.470] e gli altri sono fuori brutti e cattivi. [00:15:52.970] Tutti 
sono parte di me: io sono loro e loro sono me. [00:16:00.065] Questo è il sentire 
l’universalità dello zazen. [00:16:04.930] Quando i grandi maestri Suzuki-roshi, 
Kōdō Sawaki, per non salire – risalire – a Dōgen o al Buddha [00:16:13.360]  parlano 
dell’universalità [00:16:16.425] della pratica dello zazen, è proprio questa: 
[00:16:20.090] Fare esperienza di essere uno con tutti, uno nel tutto. [00:16:26.890]
[00:16:28.720] Quando entra questo stadio, [00:16:32.220] che è il terzo stadio, ma 
ripeto [00:16:35.220] è inscritto in un cerchio, non per forza in maniera lineare: 
[00:16:39.715] uno, due e tre, quando si arriva a questo [00:16:44.615] si è pronti per 
il grande salto. [00:16:47.515] [00:16:48.310] Cioè, quando si arriva a questo si è 
pronti per la quarta condizione, il quarto stadio, che è veramente quello dell’illu-
minazione. [00:16:56.845]
Allora, ho trasceso completamente il mio io e il mio io è tutto e tutto è il mio io. 
[00:17:05.705] [00:17:07.070] Nella mente che cosa vuol dire? Vuol dire che quando 
arrivo a questo [00:17:11.570] stadio, quando realizzo questa condizione, 
[00:17:15.470] non soltanto ho questa illuminazione come Shākyamuni Buddha, ri-
sveglio la mia vera natura, [00:17:23.865] o riprendo coscienza della mia vera na-
tura, [00:17:28.230] ma saprò anche come relazionarmi con tutto questo. 
[00:17:33.665]
Quello che si chiama saggezza, [00:17:35.430] [00:17:37.060] cioè la saggezza inte-
riore, che è la riscoperta della mia vera natura del Buddha, [00:17:42.225] e poi c’è 
la saggezza della mente, che saprà far fronte – upāya, i mezzi opportuni – 
[00:17:50.555] nella mia propria vita. [00:17:52.890] [00:17:54.285] Quindi i quattro 
passaggi dello zen non sono: “ Poi mi alzo ed è tutto come prima, che cosa farò 
adesso?” [00:18:02.465] Non è assolutamente così [00:18:05.185] perché quando 
io realizzo questo, quando mi alzo, so benissimo che cosa fare, [00:18:10.750] cioè 
ho occhi diversi [00:18:13.610] per vedere le situazioni diverse, le condizioni diver-
se [00:18:17.815] e affrontarle, con [00:18:19.610] [00:18:20.410] mente, corpo e spi-
rito, in maniera completamente diversa. [00:18:25.350] [00:18:27.440] Questa è la 
pratica dello zazen, assolutamente importante. [00:18:32.140]
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