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IMPRONTE    
 

 Impronte di piedi 
su dune ondulate di storie,  
mosse da venti 
liberi, potenti, leggeri , silenti, 
che spazzano via, 
parole una sull’altra, 
a rotolare in cassetti di arnesi affilati 
per selezionare, dividere, assembla-
re. 
 

 Impronte di mani 
che toccano il corpo,  
strumento a corda 
teso da fatiche, ricordi, emozioni, 
abbracci:cerniere che serrano 
mondi distanti resi prossimi  
da spinta vitale di una molla 
che preme da dentro  
verso un incontro 
dell’ampiezza del mare. 
 

 Impronte di occhi 
negli occhi, acuti e brillanti, 
ammansiti dagli anni 
perduti nel vuoto  
del consumato lavoro, 
trasparenti di misteriosa luce 
che invade cortei 
corsie d’ospedale 
catene di montaggio, 
scantinati di leggende mai dette. 
 
 Impronte di labbra 
che imprimono baci,  
pronunciano frasi 

echi di racconti lontani,  
presenti e vividi, 
alimenti di fiumi carsici 
iecondi. 
 

 Impronte pesanti 
che affondano sotto il carico  
di compagni e compagne  
caricate in groppa, 
di bambini e bambine  
sollevate in braccio, 
di credenti e non credenti  
portati sul cuore. 
 

 Il vento della storia 
spazza e ricopre. 
L’onda di spiaggia 
spiana e pulisce. 
La divina Ruah conduce al silenzio, 
spazio di perenne Presenza. 
 

      àphantos*. 
 
 
 
 
 
 
 

* Àphantos, in una vita precedente, è stato 
prete operaio. Recentemente ha avuto l’occa-
sione di partecipare ad un incontro fra i suoi  
compagni che percorrono tuttora quella strada. 
“Impronte” è la composizione con cui, mentre 
ristabilisce un contatto col suo vecchio mondo 
mette in ordine la sua storia con veloci schizzi 
di parole leggere e trasparenti, buttati sul fon-
do articolato e prezioso della sua attuale vita.   

L’albero 
non ha 
angoli. 
E’ luogo 
aperto: 
Rifugio, 
Riposo, 
Occhi, 
Attesa. 

É casa dove 
sostare. 
Dimora 
senza 
muri. 

 

Annamaria  
Del Curatolo 

 
 Acquarello su sasso e poesia di 

 

Proposte per l’estate 
 

KOAN: (pagg 2-5) 
-Scegliere tra esistere e morire 
-L’eternità e i calendari 
-Il monaco che camminava     
all’indietro. 
commento di Massimo Shido 
 
IL SALUTO AL SOLE (pagg. 6-8) 
a cura di Patrizia Russo 
 
Fa’ che il tuo alimento sia la 
tua medicina (pagg. 9-10) 

Cristina Fusi 
 
MANDUKYA  UPANISHAD 
con COMMENTO(pagg. 11-12) 
 
 
 



Stasera incontriamo uno dei koan più 
belli e profondi della Raccolta Buk-
kosan Roku, ma anche uno dei più 
controversi, per i mille profili proble-
matici che presenta e anche per la 
verità Zen che racchiude, il cui senso 
non è facile da dipanare. 
"Scegliere tra l'esistere e il morire" è 
il suo titolo, e lo leggeremo quasi su-
bito. 

Voglio solo richiamare la vostra at-
tenzione su una caratteristica fonda-
mentale della visione Zen: la centrali-
tà dell’Uomo, caratteristica che si ri-
trova quindi anche in ogni raccolta di 
koan, che della verità assoluta del 
Buddha è, potremmo dire, un abbe-
cedario, in linguaggio moderno una 
serie di test che consente al discepolo 
di catturare, e saper mostrare al 
Maestro, la modalità di applicazione 
di questa verità nel reale. 

Non c’è mai infatti nessuna fuga 
mundi nello Zen, nessun vago ed ete-
reo spiritualismo disincarnato; la 
gnosi la lasciamo alla seconda punta-
ta, quando avremo compreso il senso 
dell'essere. 

La grotta nella quale ricercare il no-
stro vero "Se" non è quella che sta 
nella pancia delle Apuane o dell'Hi-
malaya, ma ognuno di noi qui, in 
questo momento, è la grotta di se 
stesso; acquattato nella parte interna 
di ogni nostro respiro c'è l'intero uni-
verso… apriamo una piccola finestra e 

la luce non avrà limiti, ora e per sem-
pre. 

In un universo infinito, ogni punto è il 
centro; non vi è stato inizio, non vi 
sarà fine, non vi sarà un punto di me-
tà; ma è assolutamente necessario 
realizzare che in ognuno degli innu-
merabili punti in questa infinità c'è, 
per lo Zen, l'Uomo; e quest'Uomo è 
ognuno di noi, e sia che ci muoviamo 
sia che stiamo fermi, di questo uni-
verso siamo sempre il centro eterno, 
il centro indistruttibile. 

Ma è proprio a partire dalla realizza-
zione di questa assoluta centralità, 
che dobbiamo misurarci con l'altra 
parte della commedia, quella nella 
quale veniamo a trovarci ogni giorno, 
con le sue meraviglie e le sue mise-
rie, e nella quale può accadere prima 
o poi (anche tra pochi minuti uscendo 
da questa splendida sala-serra) di do-
ver prendere una decisione grande e 
immediata, senza la possibilità di affi-
darci all'esperienza, alla memoria, ai 
valori, alla legge. 

Ma allora... CHI… prende questa deci-
sione? 
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I Koan di Scaramuccia           commento di Massimo Shido 

 I koan sono lo strumento che contraddistingue la pratica meditativa nella tradi-
zione dello Zen Rinzai. Affermazioni paradossali, che trattano aspetti pregnanti della 
vita quotidiana e che il maestro  assegna al praticante, chiamato ad elaborarle senza 
l’abituale strumento della propria mente. In alcuni momenti della pratica meditativa 
(zazen), in un incontro diretto col maestro (sanzen) con parole, suoni o gesti dimo-
stra di averlo compreso o ancor meglio superato. Questi trattati alla Raphael appar-
tengono alla raccolta Bukkosan Roku e sono stati scritti recentemente in formato mo-
derno dal M° Taino che dirige il Monastero zen di Scaramuccia ad Orvieto. 

Caso 9       “Scegliere tra l'esistere e il morire” 



Koan breve questa sera, ma il tema 
è di quelli fondamentali, davvero 
“eterno”. 
Abbiamo il caso n. 10 della Raccolta 
Bukkosan Roku, intitolato 
“L’eternità e i calendari”. 
Si parla del tempo, del suo scorrere, 
della caducità  e dell’eternità dell’es-
sere.  
Alcune tra le religioni più affermate 
rimandano la soluzione del problema 
a un mondo altro da questo, un oltre 
mondo che raggiungeremo post 
mortem, e nel quale la freccia del 
tempo sarà rientrata nella 
faretra di Dio, e anche l’arco 
che l’ha scagliata sarà torna-
to al cerchio originario. 
Non è così, naturalmente, 
per lo Zen, che chiede al 
praticante di cogliere la tra-
scendenza nell’immanenza, 
di indagare con tutto il pro-
prio essere la dinamica degli 
eventi del mondo, il loro iniziare, il 
loro svolgersi, il loro finire, per co-
gliere l’eternità che fa capolino in 
ogni istante della nostra vita.  
Perché ogni atto della nostra esi-
stenza, da quello apparentemente 
più semplice, come respirare, cam-
minare, dormire, soddisfare le ne-
cessità del nostro corpo, ogni atto, a 
ben  vedere, accade su un fondale 
eterno, un “luogo assoluto”, così co-
me lo ha chiamato il filosofo giappo-
nese Kitaro Nishima, che deve esse-
re scoperto aprendo l’occhio della 
mente; e quando il nostro occhio 
mentale l’avrà visto, avremo l’asso-
luta e indistruttibile consapevolezza 
della nostra fondamentale eternità. 
Siamo Dei, ognuno di noi lo è, ma 
questo non ci interessa e in fondo è 
anche irrilevante, perché quello che 
dobbiamo trovare è “il Dio prima di 
Dio”, il luogo dell’eternità.  
E una volta che lo avremo raggiunto, 

saremo capaci di scorgere l’eterno 
anche quando sfogliamo un calenda-
rio, guardiamo le fotografie di quan-
do eravamo piccoli o anche le foto-
grafie di chi oggi non c’è più, ma at-
tenzione!, non c’è più sul palcosceni-
co di questa commedia, ma che mai 
ha lasciato il Teatro Totale, perché, 
per usare un’espressione cara alla 
nostra tradizione, il volto originario 
che ognuno di noi ha prima che na-
scessero i propri genitori, questo 
volto non ha tempo, è immutabile, è 
eterno, è qui proprio davanti ai no-

stri occhi, in questa serra di 
Pappiana. 
La scoperta di questa real-
tà, di questo fondale, non ci 
evita i dolori e le molestie 
del vivere quotidiano, non 
ci assicura - lo Zen non è 
una compagnia di assicura-
zioni! - dagli effetti, anche 
atroci, della sperimentazio-

ne dell’impermanenza, della caduci-
tà, della decadenza di noi stessi e di 
ciò che ci gira intorno, persone e co-
se. 
Possiamo però diventare capaci di 
vedere il mondo con gli occhiali dello 
Zen, che, potremmo dire, superano 
la legge della Gestalt, vedendo si-
multaneamente sia la figura sia lo 
sfondo, l’ora e il sempre, e il loro 
eterno intrecciarsi. 
Iniziamo la lettura… il Maestro Taino 
sfoglia il calendario. 
  
  

Caso 10      “L’eternità e i calendari” 
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Con il caso di stasera iniziamo la di-
scesa, perché siamo al koan n. 11 dei 
20 che compongono la Raccolta Buk-
kosan Roku; si intitola “Il monaco 
che camminava all’indietro”, e lo 
leggeremo quasi subito. 
 
Tratta di due temi: il primo, la natura 
del karma, più squisitamente attinente 
alla visione buddhista, il secondo, il 
ruolo delle figure importanti del mondo 
della religione in genere, con i loro 
ambivalenti profili di autorità e di au-
torevolezza, ma anche di dominio, di 
potere, di dipendenza indotta nei di-
scepoli, o meglio nei fedeli. 
 
Ma prima di dire due parole sul koan, 
mi preme segnalare una interessante 
coincidenza: ll’uso della “figura che 
cammina all’indietro” nel koan e nella 
prima cantica della Divina Commedia 
di Dante. 
 
Al canto 20° dell’Inferno, nella quarta 
bolgia, il poeta incontra gli indovini, il 
cui peccato è stato quello di cercare di 
antivedere il futuro e che si sono quin-
di arrogati un diritto riservato – natu-
ralmente nel credo di Dante - esclusi-
vamente a Dio. 
La pena del contrappasso è quella di 
avere il viso voltato dalla parte della 
schiena e di dover guardare perpetua-
mente indietro, stravolti nel proprio 
corpo, tant’è che “… ’l pianto de li oc-

chi/le natiche bagnava”.  
     
Ma non è solo la curiosa coincidenza 
dell’uso dell’immagine: a ben vedere, i 
due testi, attraverso gli opposti atteg-
giamenti che stigmatizzano, ci consen-
tono di cogliere la posizione Zen. 
 
Perché sia il guardare avanti, nel sen-
so di indovinare il futuro e quindi, latu 
senso, mettersi al posto di Dio, sia il 
guardare indietro, nel senso di abbe-
verarsi, come dei pappagalli, a grandi 
Maestri, comunque intesi, Papa, Lama, 
Guru, Sadhu, Iman, stregone, mamma 
Ebe, eccetera ci porta dritti all’inferno, 
naturalmente metaforico, che è quello 
di non esserci mai veramente, di non 
stare mai sull’istante, ma di fantastica-
re indefinitamente sul passato o sul 
futuro, affidandoci anche qui a figure 
esterne o a pratiche esoteriche o ma-
giche, in ultima analisi, a superstizioni, 
raffinate quanto si vuole, ma sempre 
superstizioni. 
 
 

L’eternità e i calendari 
Un discepolo chiese: 
“Tutti i maestri predicano 
di vivere nell’eterno 
(forse non sanno vivere 
nel quotidiano), come si 
può realizzare? (che ci 
fai, è meglio sapere come 
vincere alla lotteria!). Il 
maestro (dove andrà a 
parare stavolta?) disse: 
“Mia moglie (non ci farà 
mica vedere nel buco del-
la serratura?) ha compra-
to due calendari (perché 

non tre?), uno con le foto di cuccioli di 
cane e l’altro con i fiori d’ogni stagione 
(almeno non gli toccherà vedere certe 
facce dei calendari di arrampicatori). 
  
Un fiore dura pochi giorni, 
un calendario si butta dopo dodici mesi, 
i cani vivono al massimo quindici anni, 
eppure sfogliando attentamente si rive-
la l’eterno. 
 
 

Caso 11     “Il monaco che camminava all’indietro” 
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Ma chi percorre la Via dello Zen sa, 
perché lo sperimenta, che nell’istante 
che viviamo, con il suo respiro, c’è tut-
to l’universo, che, appunto, in ogni 
istante nasce e muore, e che questo 
universo, come dirà bene anche qui il 
Maestro Taino, è intrinsecamente vuo-
to, ma, attenzione! non nel senso di 
“vuoto in quanto mancante di qualco-
sa”, ma nel senso di ontologicamente 
vuoto, di nulla eterno, senza inizio ne 
fine. 
 
Realizzato questo, si può serenamente 
farsi cullare dal flusso della vita, con il 
suo  scorrere a volte placido, a volte 
impetuoso, sbattendo sulle rocce, sfio-
rando il fondale o stando in superficie, 
sapendo che il mare ci attende, così 
come ci attende la sorgente. 
 
La parola al maestro Taino. 
 
Il monaco che camminava all’in-
dietro. 
 
Una vecchietta (riecco la miss Marple 
che mette in crisi i buddhisti), percor-
rendo una strada di campagna, incon-
trò un giovane vestito da monaco che 
camminava all’indietro. Dopo averlo 
salutato chiese perché camminava così 

(non le pare vero di poter buttare l’a-
mo tanto facilmente). “Seguo l’inse-
gnamento del mio maestro che è la 
reincarnazione di un grande lama 
(grande maestro grande fregatura)” 
rispose. “E di che insegnamento si 
tratta?” chiese la vecchietta con molto 
interesse (il ragazzetto non ha ancora 
capito chi si trova davanti). “Si può 
vedere tutto il karma negativo accu-
mulato nelle vite passate e liberarse-
ne”. Mentre diceva così inciampò in 
una buca della strada sconnessa e 
cadde battendo la testa. La vecchietta 
disse: “Adesso oltre al karma dovrai 
pure liberarti del mal di testa”. 
 
C’è chi un mattino andando in un’aria 
di vetro 
vede il vuoto dentro di sé. E chi crede 
sia meglio guardarsi sempre le spalle. 
E intanto silenziosa la vita fugge da-
vanti. 
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Scaramuccia Bukkosan Zenshinji è stata fondata dal mae-
stro Engaku Taino [Luigi Mario] nell’autunno del 1973, sul-
le colline d’Orvieto. 

Nel tempio si praticano gli insegnamenti buddhisti della 
scuola Lin Chi di Chan [Rinzai Zen] mediante la tradiziona-
le meditazione a gambe incrociate [Zazen] e non solo. 

La peculiarità della scuola consiste nel mutuare aspetti ti-
pici della cultura d’occidente all’interno della tradizione 
orientale. L’arrampicata, l’alpinismo, lo sci ed altre attività 
fisico-sportive convivono e si intersecano con la pratica 

della meditazione, con lo Yoga ed il Tai Chi. 

Scaramuccia vive dell’insegnamento del maestro Engaku Taino e grazie al contri-
buto volontario degli allievi che praticano la via della liberazione spirituale di tutti 
gli esseri. 

Scaramuccia non ha intenti fideistici e proselitistici; per poter far parte della co-
munità è necessaria soltanto l’adesione del proprio cuore a questi precetti. 



 Il saluto al sole è una sequenza an-
tica - una preghiera, un gioco, un bal-
lo,ti ci puoi arrendere.... 

 Se non è facile progettare la tua 
pratica - soprattutto come prima co-
sa  la mattina presto - puoi scivolare 
nel saluto al sole senza pensarci..... 

soltanto essendo cosciente del flusso 
del movimento. 

 Se cominci la 
giornata in questo 
modo, una danza o 
una preghiera, sti-
moli il dialogo tra il 
tuo corpo, la terra e 
il vasto spazio lumi-
noso sopra di 
te...... 

 Se poi ti siedi 
e  dopo respiri, hai 
già toccato terra e 
ti sei esteso nello 
spazio, perciò il tuo 
corpo dialoga già 
con gli elementi. 

LA SEQUENZA 

1 - In piedi, le mani nella posizione di 
preghiera, fai attenzione a come i piedi 
toccano la terra, a come ti connettono 
alla terra, dialogano con essa.  

2 - Le braccia volano in alto come ali, la 
spina si estende, dolcemente, piegan-
dosi all' indietro. 

3 - Allungarsi, cadere in avanti, con i 
palmi della mano se possibile per terra, 
alla fine dell' espirazione c'e' un am-
morbidirsi nei piedi, un aprirsi e  un 
aprirsi nelle mani, uno schiudersi. 

4 - Manda all' indietro il piede destro, 
affonda nel sinistro, lentamente alza la 
testa ricevendo l'onda lungo la spina. 

5 - Manda indietro il coccige, lascia che 
si raddrizzino le braccia e le gambe e 
arrivino nella posizione del cane. Men-
tre il respiro muove fuori dalle narici il 
coccige si allontana da te, respi-
ra...allungati....tieni le spalle molto 
morbide, gioca con la spina. 

6 - Un' onda rimbalza lungo la spina, 
srotolala, scivola giu tra i polsi, i gomiti 
salgono,seguila, accompagnala. 

7 - Lascia che la spina si srotoli nella 
posizione del cobra, dolcemente. 

8 - Manda indietro il coccige ancora nel-
la posizione del cane, ascolta il respiro 
che ti fa allungare sempre di piu'. Le 
spalle si ammorbidiscono e la spina cosi 

allungata sorride. 

9 - Porta in avanti il 
piede sinistro, af-
fondalo, posalo fra 
le mani, piede de-
stro aperto e vigile, 
lentamente alza la 
testa... 

10-Porta in avanti il 
piede destro per 
congiungersi con 
quello sinistro alla 
distanza delle an-
che, lasciati allun-
gare, radici cresco-
no sotto i piedie le 
dita diventano mol-
to molto lunghe. 

11-Lentamente ritorna su alzando la 
braccia come ali e portandole sopra la 
testa, inspirare ed espirare alcune volte 
per permettere alla spina di allungarsi. 

12-Porta le mani di nuovo nella posizio-
ne di preghiera, se il respiro e' diventa-
to irregolare riposa finche' non e' di 
nuovo rotondo e morbido. 

     Ripeti la sequenza dall' altro lato 
mandando indietro la gamba sinistra. 

      

 

Inserto estate  2013     pag. 6 

Yoga per l’estate   — Il saluto al sole     a cura di Patrizia Russo 
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RILASCIA E RICEVI 

 Lascia che l'espirazione viaggi fuori 
dal corpo, senza lasciare tracce. Solo il 
vuoto. Non eccitarti, non essere entusia-
sta, sii semplicemente presente. Lascia 
che l'espirazione viaggi davvero fuori dai 
polmoni. 

 I movimenti creati dall' inspirazione 
sono talmente sottili che non puoi farli, 
puoi soltanto accettarli, riceverli, acco-
glierli... 

 Non é nelle tue mani, puoi creare so-
lo uno spazio, quello che entra é un dono. 

IL VUOTO 

 L' espirazione crea un vuoto ed é 
questo vuoto ad attirare il nuovo; ecco 
perche' il nuovo respiro deve essere pas-
sivo, non pensarci, tutto verra' come con-
seguenza naturale. 

UN LUOGO SPECIALE 

 La pausa alla fine dell' espirazione, la 
pausa alla fine dell' inspirazione. E' un 
luogo speciale dove non accade nulla o 
sembra che non accada nulla. Eppure la 
vecchia aria viaggia lontano da te e il 
nuovo respiro é in attesa di entrare. 

 In quella sospensione (spazio inter-
medio) c'é il silenzio, piu' di ogni altra co-
sa, silenzio.... e spazio. 

 Nella pausa si intuisce cos'é la medi-
tazione, la distanza fra le cose, lo spazio 
fra i pensieri, l'intervallo fra gli eventi, il 
silenzio, il vuoto, l' eternita'. 

SALUTO AL SOLE :  UN' ONDA FRA LE 
ONDE 

 All' inizio devi imparare la sequenza, 
puoi combinare le posizioni e farle fluire 
finche' non diventano un' unica grande 
onda. 

 In ogni posizione sei attraversato, at-
traversata dall' onda del respiro, piu' ti la-
sci trasportare da essa piu' tutti i tuoi mo-
vimenti alla fine confluiscono in un' unica 
grande onda oceanica. 

SALUTO AL SOLE :  IN OGNI POSIZIONE 

 Muoviti sempre con il respiro, e' tutto 
il corpo che risponde all' espirazione e all' 

inspirazione; e' tutto il corpo che scivole-
ra' nel movimento. Aspetta che l'espira-
zione crei spazio, crei distanza, crei la 
possibilita' che il movimento avvenga. 

Poi inspira con un sorriso. 

SALUTO AL SOLE:  RITMO E ATTESA 

  Aspetta...aspetta finche' ogni posizione 
diventi tranquilla, radicata, come in medi-
tazione... 

 Lascia che ogni posizione diventi mol-
to semplice, essenziale, innocente, pulita 
e leggera, rinnovati in ogni posizione. 

SALUTO AL SOLE :  LA NECESSARIA PRO-
SPETTIVA 

Vivilo come una danza, gioca con il respi-
ro, non dovrebbe mai diventare corto, af-
faticato o irregolare. 

 Se c'e' difficolta' resta semplicemente 
nella posizione finche' diventa rotonda, 
pulita. 

 Aspetta che l'intelligenza si estenda 
dalla parte anteriore del corpo a quella 
posteriore. Quando osservi cio' che succe-
de acquisisci la necessaria prospettiva. 

SALUTO AL SOLE :   UN' ANTICA DANZA 
FRA TERRA E CIELO 

 Mantieni il contatto con la terra e il 
cielo, la terra tira le tue gambe, i tuoi pie-
di, il tuo bacino; il cielo incoraggia la leg-
gerezza e l'espansione. Lentamente stai 
spingendo il corpo in una dimensione nel-
la quale la terra e' un'amica molto intima 
e il cielo ti sta aiutando creando questa 
possibilita' di espansione.... 

 E' come giocare con due amici mera-
vigliosi. 

Il saluto al sole   (Surya Namaskara)   
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SALUTO AL SOLE:  NATA PER DANZARE 

 La spina e' nata per danzare. La 
spina danza con il respiro, la spina vie-
ne toccata dal respiro; qualsiasi volere, 
qualsiasi meta toglie quella liberta', 
quella possibilita' che permette alla spi-
na di danzare. 

L' INFINITO 

 Il saluto al sole puo' essere un' 
esplorazione, un viaggio nelle migliaia 
di movimenti che durante la giornata 
non esploriamo mai. 

 Essi sono li:  stare in piedi, chinarsi 
in avanti, piegarsi indietro... 

 Il corpo e' incoraggiato, affascinato 
dall' apertura , dalla crescita e dal radi-
camento. 

 Troppo spesso nella vita ci impo-
niamo dei limiti troppo stretti. Con il 
saluto al sole e con gli esercizi di yoga, 
si puo' uscire dai nostri confini ed 
esplorare infinite possibilita'. 

IL RESPIRO 

 Siediti a gambe incrociate, cerca la 
comodita' nella posizione. Assicurati 
che il bacino, le gambe e le ginoc-
chia  siano radicate a terra. 

 Dai una base, in modo che la spina 
si senta libera. Respira con le narici. 

OSSERVA IL RESPIRO 

 Hai bisogno di molto tempo per os-
servare quello che succede: l' aria si 
muove fuori dal corpo, l' aria si muove 
verso di te. 

 Concediti molta liberta', molto si-
lenzio, per osservare tutto il processo. 

SOTTO UNA LENTE D' INGRANDIMEN-
TO 

 Osserva il respiro, come se fosse 
sotto una lente d' ingrandimento. 

 Sii interessato, interessata come 
se fosse qualcosa di straniero e di sco-
nosciuto; sii curioso, curiosa per quello 
che succede ogni volta che espiri e ogni 
volta che inspiri. 

 Cosi' da scoprirne ogni sfumatura. 
Guarda soltanto questa danza ritmica 
fra il mondo esterno e il mondo inter-
no, questo dialogo continuo. 

GUARDA 

 Guarda il respiro e impara come 
viaggia fuori da te, fin nello spazio e 
dallo spazio, fin dentro di te. 

ASCOLTA 

 Ascolta sempre, ascolta con l' orec-
chio interiore, tutta l'attenzione e' volta 
ai fruscii del tuo respiro. 

NINNA NANNA 

 Il respiro é rotondo, esce e torna, 
tranquillizza e guarisce, é una ninna 
nanna. 

BREZZA 

Il respiro é una brezza sottile che spira 
e ci attraversa. 

UNA GALLERIA DI SUSSULTI 

Siedi e respira, senti come il corpo si 
trasforma in una galleria di sussulti, 
dove il piu' piccolo suono si trasmette 
lontano, molto lontano, 

senza alcuno sforzo. 

UN NUOVO TIPO DI INTELLIGENZA 

Quando ascolti il respiro non puoi utiliz-
zare l'intelligenza che usi durante il 
giorno. La devi dimenticare. Per ascol-
tare il respiro 

occorre un' intelligenza diversa, non 
aggressiva, che non si impone, essa e' 
presente, vigile. 

Fa di testimone. 

Il saluto al sole   (Surya Namaskara)   
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 Il cibo è uno strumento potente per 
mantenere o per ritrovare la nostra salu-
te, noi possiamo diventare protagonisti 
del nostro benessere attraverso anche 
ciò di cui ci cibiamo. 
 Del resto lo stesso Ippocrate, consi-
derato il padre della medicina, affermava 
“Fa’ che il tuo alimento sia la tua medici-
na e la tua medicina l’alimento” 
 La scienza della nutrizione e la stes-
sa OMS ci suggeriscono di ridurre i grassi 
saturi, le proteine animali, i cereali e le 
farine raffinate e gli zuccheri semplici, di 
aumentare invece il consumo di verdura 
e frutta, di reintrodurre l’uso dei legumi, 
di utilizzare cereali integrali o seminte-
grali. 
 Possiamo quindi mangiare più verdu-
re di stagione con cereali in chicchi e so-
stituire più spesso le proteine animali con 
quelle vegetali. 
 I cereali, soprattutto quelli integrali 
associati ai legumi, ai semi oleaginosi 
(girasole, sesamo, zucca), alle verdure, 
sono una perfetta combinazione alimen-
tare, con la giusta quantità di carboidrati 
che ci assicurano una costante disponibi-
lità di energia per la vita quotidiana e ci 
offrono proteine complete di tutti gli ami-
noacidi indispensabili per il ricambio cel-
lulare. 
 Se guardiamo alla storia dell’umanità 
vediamo che a tutte le latitudini la com-
binazione di cereali e legumi era presen-
te nell’alimentazione dei vari popoli: riso 
e soia in Cina, miglio o sorgo e fagioli o 
arachidi in Africa, mais e fagioli neri in 
Centro e Sudamerica e presso gli antichi 
romani farro e ceci. 
 Si può iniziare il pasto, soprattutto 
nel periodo primaverile-estivo, con una 
bella insalata con varie verdure crude, 
semi di girasole, o di zucca o di sesamo, 
oppure mandorle, lasciate in ammollo 
una notte, condita con succo di limone, 
olio, sale. 
 Dopo si può passare ad un piatto con 
cereali, alternando l’utilizzo di pasta con i 
cereali in chicchi non raffinati, perché le 
proteine presenti comunque anche nei 
cereali si trovano nel pericarpo, la parte 
esterna del chicco che, se viene raffinato, 
va a perdere il suo apporto proteico. 
 Cereali accompagnati da abbondanti 
verdure di stagione e da legumi ben cot-

ti, eventualmente passati per togliere la 
buccia che è responsabile delle fermenta-
zioni intestinali. 
 La dr.ssa Villarini, la biologa nutrizio-
nista del progetto Diana, suggeriva, per 
riabituare l’intestino ai legumi, di comin-
ciare con l’uso delle lenticchie rosse, che 
sono decorticate, mangiandone un po’ 
tutti i giorni, al posto delle proteine ani-
mali, e poi di passare alle lenticchie ver-
di, dopo ai fagioli e per ultimo ai ceci che 
sono quelli più problematici per l’intesti-
no. 
 In commercio si trovano anche i ceci 
decorticati che hanno bisogno di un tem-
po minore di ammollo e di cottura. 
Per rendere i legumi più digeribili si ten-
gono in ammollo e al momento della cot-
tura si butta l’acqua e se ne utilizza di 
nuova. 
 Quando raggiungono il bollore va 
tolta la schiuma, si uniscono erbe aroma-
tiche e si può utilizzare anche un pezzo 
di alga kombu. 
 Come tutte le alghe è ricca, tra l’al-
tro, di acido alginico (associato ai suoi 
sali, arginati) che a livello intestinale in-
globa i metalli pesanti e favorisce la loro 
eliminazione attraverso le feci. 
 Le alghe sono ricche di sali minerali 
e vitamine si possono cucinare mescolate 
con le verdure. 
 Si possono utilizzare anche crude, la 
wakame e la dulse, ammollate, tagliate a 
pezzetti e mescolate con le insalate. 
 Altre fonti proteiche di origine vege-
tale, da usarsi in sostituzione di quelle 
animali, sono il tofu ed il tempeh, en-
trambi derivati dalla soia gialla, ricchi di 
lecitina che concorre ad abbassare il li-
vello di colesterolo.                       segue 

“Fa’ che il tuo alimento sia la tua medicina ....”    Cristina Fusi  
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 Con il tofu si possono preparare 
creme con erbe o verdure varie, olio o 
tahin (crema di sesamo), sale, che pos-
sono essere servite con del pane 
(meglio a lievitazione naturale) o dei 
cereali. 
 Il tofu si può usare in sostituzione 
di besciamella o ricotta per preparare 
torte salate con verdure. 
 Il tofu ha un sapore insipido per 
cui va sempre arricchito con erbe aro-
matiche e un po’ di sale. 
 Il tempeh si usa tagliato a pezzetti 
e cucinato con le verdure per 15 - 20 
minuti circa, oppure fatto marinare pri-
ma con acqua, shoyu (salsa di soia) ed 
erbe aromatiche e cotto alla piastra o 
rosolato in padella. 
 Si possono preparare ottimi dolci 
usando ingredienti alternativi come lat-
te di mandorle, succo concentrato di 
mela per dolcificare, olio biolo-
gico di mais, spremuto a fred-
do, cremor tartaro come agen-
te lievitante, uvetta, albicoc-
che secche, mandorle, noccio-
le. 
 Per preparare gelatine, 
bavaresi o budini si utilizza l’a-
ga1r agar, un’alga insapore 
che ha anche il vantaggio di 
favorire il transito intestinale e di esse-
re rinfrescante. 
 
 Bisogna spendere alcune parole 
sull’importanza di un buon sale che 
purtroppo non è quello che comune-
mente si trova in commercio perché 
viene depurato chimicamente, sbianca-
to, contiene additivi, antiaddensanti, 
assorbitori di umidità e poi asciugato in 
essiccatori fino alla temperatura di 
650°. 
 Questo porta ad una perdita di al-
cuni elementi che vengono dispersi 
nell’aria in forma gassosa. 
 Si può utilizzare il sale marino inte-
grale (ad esempio quello delle saline di 
Trapani) asciugato all’aria o un sale 
non raffinato di roccia. 
 Il sale asciugato all’aria e non in 
forno viene venduto in sacchetti di pla-
stica perché rimane un po’ umido e 
questa confezione ci indica che è stato 
trattato in modo corretto. 

 
 Del cibo possiamo considerare an-
che l’aspetto energetico. 
 Gli alimenti hanno una loro energia 
che può essere trasformata con il taglio 
e la cottura per rendere le preparazioni 
più adatte alla stagione in corso. 
 Per cui nel periodo più caldo si 
consiglia di utilizzare più cibo crudo 
perché rinfrescante e comunque di cuo-
cere poco gli alimenti perché il fuoco 
trasferisce calore al cibo ed essendo 
già caldo fuori si preparano piatti non 
riscaldanti. 
 
 Verdure tagliate sottili e scottate 
(bollite per 2 minuti) in acqua bollente, 
con un pizzico di sale, a pentola sco-
perta oppure saltate per pochi minuti 
(10-12) con poco olio in una padella 
dal fondo pesante. 

 Le verdure rimarranno 
croccanti e con colori brillanti e 
possono servire per condire i 
cereali o come contorno. 
 Le verdure estive possono 
essere stufate brevemente 
(ratatouille) per 15 – 20 minuti 
aggiungendo anche del tempeh 
o del tofu.  
 Insalate di cereali con tofu 

o legumi e grande abbondanza di ver-
dure, crude o scottate, erbe aromatiche 
e condimenti con succo di limone, olio, 
acidulato di umeboshi (deriva dalla fer-
mentazione di una specie di prugna, 
ricco di enzimi, sali minerali e dall’ef-
fetto alcalinizzante) sono piatti nutrien-
ti ed energeticamente adatti all’estate 
per entrare in sintonia con la stagione 
e sentirsi in forma anche con il gran 
caldo. 
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OM. Questo mondo eterno è tutto: ciò 
che era, ciò che è e ciò che sarà, e ciò 
che è al di là nell'eternità. Tutto è OM. 
 
Il Brahman è tutto e l'Atman è 
Brahman. L'Atman, il Sé, ha quattro 
stati o condizioni. 
 
Il primo è la vita nello stato di veglia 
della coscienza che si muove verso 
l'esterno, che gode dei sette elementi 
grossolani esteriori. 
 
Il secondo è la vita nello stato di sogno 
della coscienza che si muove all'interno, 
godendo dei sette elementi sottili 
interiori nella sua stessa luce e 
solitudine. 
 
Il terzo è la vita nello stato 
di sonno della coscienza 
silenziosa dove la persona 
non ha desideri né sogni. 
Questa condizione di sonno 
profondo è quella di unità, 
un ammasso di coscienza 
silenziosa fatta di pace e che 
gode della pace. 
 
Questa coscienza silenziosa è 
onnipotente, onnisciente, il sovrano 
interiore, la sorgente di tutto, l'inizio e 
la fine di tutti gli esseri. 
 
Il quarto stato è quello dell'Atman nel 
suo stato più puro: la vita risvegliata 
della coscienza suprema. Non è né 
coscienza esteriore né coscienza 
interiore, né semi-coscienza, né 
coscienza di sonno, né coscienza e 
neppure incoscienza. E' l'Atman, lo 
stesso Spirito, che non può esser visto 
o toccato, che è al di sopra di ogni 
distinzione, al di là del pensiero e 
ineffabile. L'unione con lui è la prova 
suprema della sua realtà. E' la fine 
dell'evoluzione e della non-dualità. E' 
pace e amore. 
 
Questo Atman è la Parola eterna OM. E' 
composto da tre suoni: A, U, e M, che 
sono i primi tre stati di coscienza, e 

questi tre stati sono i tre suoni. 
 
Il primo suono, A, è il primo stato, della 
coscienza di veglia, comune a tutti gli 
uomini. Lo si trova nelle parole Apti, 
'conseguire', e Adimatvam, 'esser 
primo'. Colui che conosce questo 
ottiene in verità la realizzazione di tutti 
i suoi desideri, e primeggia in tutte le 
cose. 
 
Il secondo suono, U, è il secondo stato, 
della coscienza del sogno. Lo si ritrova 
nelle parole Utkarsha, 'che si eleva', e 
Ubhayatvam, 'entrambi'. Colui che 
conosce questo accresce la tradizione 
della conoscenza e ottiene equilibrio. 
Nella sua famiglia non nascerà mai 

qualcuno che non conosca 
il Brahman. 
 
Il terzo suono, M, è il terzo 
stato, della coscienza del 
sonno. Lo si ritrova nelle 
parole Miti, 'misura', e nella 
radice Mi, 'finire', che dà 
luogo ad Apiti, 'il fine 
ultimo'. Colui che conosce 
questo misura tutto con la 

mente e ottiene il Fine ultimo. 
 
La parola OM come suono unico è il 
quarto stato della coscienza suprema. 
E' al di là dei sensi ed è la fine 
dell'evoluzione. E' non dualità e amore. 
Va con il suo sé verso il supremo Sé 
colui che conosce questo, colui che 
conosce questo. 
 
 

MANDUKYA  UPANISHAD 
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COMMENTO: 

 
Om è il suono, la vib:razione dell'Infini-
to, dell'Essere Totale, chiamato Brah-
man, come Essere Cosmico, e, nell'indi-
viduo singolo, chiamato Atman. In real-
tà non c'è alcuna differenza tra il Brah-
man e l'Atman. E' solo nell'illusione del-
la manifestazione del cosmo che il 
Brahman, il Tutto, appare come tante 
individualità, e in ogni individualità Egli 
continua a vivere come Tutto, Infinito. 
L'Infinito Brahman è presente in ogni 
individuo e in ogni particella dell'univer-
so (dove viene chiamato Atman, o ani-
ma). Proprio come l'oceano è acqua 
dappertutto, quell'acqua che 
forma l'onda individuale 
(che continua a rimanere 
oceano) può essere chiama-
ta, per l'appunto, "onda". 
 
Om è composto da A, U, M. 
 
A è il primo stato di coscien-
za, quello della veglia, che 
tutti conosciamo bene 
(anche se non lo viviamo in 
piena consapevolezza). E' lo 
stato in cui la coscienza si 
proietta completamente 
all'esterno (anche se 
"esterno" e "interno" sono 
solo realtà illusorie rispetto all'Infinito, 
che non ha né esterno né interno), e 
gode dei piaceri dei sensi e della realtà 
più grossolana e manifesta. 
 
U è il secondo stato di coscienza, quello 
del sogno. In esso la coscienza si 
proietta all'interno, nel mondo mentale 
e interiore, un mondo molto più fluido e 
dinamico rispetto a quello esteriore del-
la materia compatta. 
 
M è il terzo stato di coscienza, quello 
del sonno profondo. In esso la coscien-
za permane in uno stato di silenzio e di 
inerzia. E' il mondo della pura potenzia-
lità, dove tutto è possibile e realizzabi-
le. E' il substrato dell'intero universo. 
 
Le lettere A, U, ed M, se pronunciate 

insieme e in modo continuativo, diven-
tano un unico suono: "OMMMM". 
 
OM è il Brahman, l'Essere Infinito, che 
dimora nel profondo di noi e di tutto 
l'universo. In realtà OM è l'unica realtà 
esistente, e tutto l'universo è soltanto 
apparenza e illusione.  
 
L'unica realtà è l'Infinito, Pura Coscien-
za di Beatitudine, tutto il resto non è 
reale, è come un grande miraggio, un 
sogno di Dio che si finge finito, limitato 
e mortale. 
 
Quando si realizza l'OM, cioé l'Infinito, 
si realizza lo scopo della nostra esisten-
za. Allora viviamo eternamente in uno 

stato di totale appagamen-
to. In realtà già da ora sia-
mo in questo stato, e lo 
eravamo prima e lo sare-
mo per sempre in eterno, 
soltanto non ne siamo con-
sapevoli. Quando la nostra 
consapevolezza si risveglia 
e realizziamo di essere l'U-
nico Dio, Infinito ed Eter-
no, allora cesserà ogni sof-
ferenza e paura, allora ci 
fonderemo in Dio, l'unica 
vera realtà. 
 
OM è al di là dei sensi e di 

ogni dualità, non è né essere né non 
essere, "è" e basta,... nulla può definir-
lo né delimitarlo. L'unico modo di cono-
scere l'OM, il Brahman, è di diventare 
noi stessi Brahman, Dio. 
 
OM è l'oceano della Coscienza Supre-
ma, non c'è nulla all'infuori di Lui. 

Il testo della Man-
dukya è tratto dal li-
bro “Mistica compara-
ta e dialogo interreli-
gioso” di Caterina Co-
nio Ed. Jaca Book do-
nato alla Raphael da 

una delle curatrici An-
gela Fiorentini e che 

presto troveremo 
l’occasione di presen-
tare pubblicamente. 


