
Di tutti i temi consigliati dal Buddha per la me-

ditazione, la contemplazione del corpo è probabil-

mente il meno gradito dai praticanti occidentali.

Benché la contemplazione del corpo sia assai proficua,

per qualche strano motivo non è molto incoraggiata

in Occidente. Pochissimi insegnanti

la menzionano a mala pena. Come

mai? Evidentemente non si rendono

conto del suo valore.

La contemplazione del corpo è

una componente essenziale dell’in-

segnamento del Buddha. Questo può

sembrare strano in un’epoca in cui

le persone sanno tutto del mondo

ma molto poco di se stesse. Hanno

intrapreso studi scientifici e quindi,

se chiedi loro per quale motivo si faccia una cosa o

un’altra o come funzioni, sanno rispondere molto det-

tagliatamente. Persino se personalmente non hanno

la risposta pronta, possono facilmente rivolgersi a chi

ha le informazioni del caso, cercarle nei libri o in in-

ternet.

Ma quando si tratta del corpo umano, che cosa

sanno? Anche se conoscono la fisiologia in senso me-

dico, si sono limitati a studiare il corpo di qualcun

altro o immagini del corpo umano in un libro di testo,

ma non conoscono il proprio corpo. Mentre sicura-

mente i nostri corpi sono di estrema importanza. Se

non avessimo un corpo umano, come sperimente-

remmo il mondo? Il corpo umano ci consente l’ac-

cesso al mondo. È la nostra presa, per così dire, per

connetterci con il mondo. Di sicuro, conoscere la vera

natura del corpo è fondamentale per il nostro benes-

sere.

Al fine di comprendere la sua natura dovremmo

chiederci: che cos’è in realtà il corpo umano? Di che

cosa è composto? È una cosa piacevole o no? Possiamo

mettere da parte tutti i preconcetti in merito e porre

semplicemente la domanda oggettiva: il corpo è una

cosa attraente oppure no? Diamo uno sguardo. La

maggior parte delle persone nel mondo sembra pen-

sare che il corpo sia molto attraente, che sia una cosa

altamente desiderabile.

Ma andiamo a vedere se questo

è vero. Che succede se non lo la-

viamo per alcuni giorni? Dobbiamo

continuare a lavare questa cosa al-

trimenti dopo un po’ comincia a

puzzare e diventa insopportabile.

Basta che qualche capello cada in un

piatto di cibo per farci perdere istan-

taneamente l’appetito. Perché? I ca-

pelli e i peli sono intrinsecamente

sporchi, ecco perché dobbiamo con-

tinuamente lavarli. Difatti, nulla che venga a contatto

con una qualunque parte del corpo umano rimane pu-

lito a lungo. A causa dello sporco e dell’odore che si

formano sui nostri corpi dobbiamo continuare a la-

vare i nostri vestiti e le nostre lenzuola. Perfino il cibo

che mangiamo, una volta triturato dai denti e mesco-

lato alla saliva, diventa sporco. Di tali aspetti del corpo

ce ne sono molti e dovremmo esaminarli per decidere

se è una cosa piacevole o no, una cosa bella o meno.

Dovreste cercare di capire come stanno le cose

in realtà. Dopotutto, la maggior parte delle persone

pensa di essere il proprio corpo. Se è così, sicuramente

dovreste voler sapere qualcosa di voi stessi. Essendo

così interessati a conoscere tutto del mondo, come

mai omettete quella cosa che è la più importante di

tutte: voi stessi? Perché non cercare di conoscere se

stessi?

Il primo passo nel tentativo di conoscere se stessi

è interrogarsi circa la natura del corpo, dato che il

corpo è la parte più tangibile di quello che siete o che

credete di essere. Tuttavia, man mano che la vostra

contemplazione si spinge sempre più in profondità,
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cominciate a rendervi conto che in realtà non siete il

corpo. Esso viene dal mondo e ritorna al mondo. È

semplicemente una parte di questa terra. Consiste per

intero di strutture atomiche: atomi, molecole, so-

stanze chimiche e così via. E, a parte queste cose, non

è nulla; non va oltre lo stato di materia fisica. Guar-

dandolo attentamente riuscite a vedere che in realtà

non siete il corpo. Esso non vi appartiene, non siete

nemmeno in grado di determinare il suo destino. Alla

nascita, il corpo è derivato dal mondo; alla morte, esso

ritorna al mondo. Non c’è alcun modo per impedirgli

di ricongiungersi alla terra sotto forma di materia or-

ganica.

Se vi aggrappate al corpo è quasi come se vi rin-

chiudeste in una prigione. Il corpo umano diventa una

prigione che vi impone i limiti di certe condizioni di

cui non siete in grado di liberarvi. Dovete quindi com-

prendere la vera natura del corpo e rendervi conto

che il corpo non è ciò che voi siete in realtà, che ag-

grapparvisi crea conseguenze indesiderabili. Investi-

gate e scoprite come stanno davvero le cose. In fin dei

conti, perché non esaminare il corpo? È un oggetto

talmente ovvio da investigare.

Se lo fate, cominciate a vedere che l’intera vostra

visione del mondo dipende dal corpo. Considerate

qualsiasi aspetto della vita e noterete che quasi tutti

dipendono dal corpo. Le case si costruiscono secondo

i bisogni di questo corpo; automobili e città si basano

sulla forma e le proporzioni del corpo umano. Tutti

gli oggetti che usate sono concepiti in modo da adat-

tarsi alle dimensioni del corpo.

Provando attaccamento per il corpo, gli esseri

umani devono sopportare le vicissitudini dell’esi-

stenza corporea, la maggior parte delle quali sono de-

cisamente sgradevoli. Il corpo ha le sue dinamiche;

non ne avete il controllo. Esso si ammala e non potete

impedirglielo. Diventa vecchio e non è possibile im-

pedirglielo. Infine, quando arriva il suo momento,

esso muore, e nemmeno questo può essere evitato.

Il corpo appartiene alla terra, ha origine in so-

stanze derivate dalla terra e in seguito ritorna alla

terra. Infatti, il corpo può vivere soltanto in un am-

biente fisico idoneo all’esistenza corporea. Il corpo ri-

chiede la terra per appoggiarvisi, l’aria per respirare,

l’acqua per idratarsi, cibo per nutrirsi, energia e calore

per espletare le proprie funzioni e così via. Tutte que-

ste cose vengono dalla terra. Perciò questo corpo è in

realtà semplicemente parte della terra. Eppure noi in-

sistentemente ci aggrappiamo ad esso e sosteniamo

di esserne i possessori. Dal momento che lo posse-

diamo, sono nostre anche tutte le difficoltà legate al-

l’esistenza corporea, le quali invece non ci aggradano.

Non ci aggrada ammalarci, non ci aggrada invec-

chiare, non ci aggrada morire.

Abbiamo abbastanza dimestichezza con il corpo

da poterci occupare mentalmente di alcune sue parti

e focalizzarvi la nostra attenzione, esaminandole e ri-

flettendoci per vedere i loro attributi, i collegamenti

e le relazioni di causa ed effetto tra di loro. Dato che

sappiamo già tante cose del corpo, esso costituisce un

tema basilare molto adatto per la meditazione.

La contemplazione del corpo prende due dire-

zioni principali. Una è la via di samatha che come base

usa la tranquillità e la concentrazione; l’altra è la via

di vipassanā la cui base sono discernimento e saggezza.

Per praticare la via di samatha si mantiene l’attenzione

su un aspetto del corpo, come ad esempio la pelle,

senza pensarci tanto. Semplicemente focalizzate la

mente più che potete sulla pelle. Uno dei vantaggi di

questo metodo è che la mente diventa tranquilla e

concentrata. E, avendo focalizzato l’attenzione su una

parte del corpo, è facile mettersi a investigare poi

quella parte per sviluppare una comprensione più

profonda della sua vera natura.

La contemplazione del corpo in modalità

vipassanā comincia con l’interrogarsi circa la natura

del corpo. Quale è la natura della pelle? Da dove viene

la pelle? Di che cosa è composta? Che cosa succede se

non la lavo? E se ne tagliassi via un pezzo? Che cosa

c’è al di sotto di essa? Quali organi interni nasconde e

come sono fatti questi organi? Esaminate tutti gli

aspetti delle parti che costituiscono il corpo. In questo

modo si sviluppa la saggezza: interrogarsi sempre,

cercare ciò che c’è in realtà.

All’inizio prendete il corpo come corpo, ovvero

prendetelo nel modo in cui lo sperimentate normal-

mente nella vostra vita. Non state tentando di sovrap-

porgli una visione radicalmente nuova. Volete

piuttosto penetrare più in profondità ciò che è da-

vanti a voi, mettere a nudo alcune verità evidenti re-

lative ad esso. State cercando, per così dire, di vedere

questo corpo alla “luce della verità”, di vedere che

cosa significhi esistenza corporea in modo talmente

profondo e penetrante da poter comprendere che voi

non siete il corpo. E il corpo non appartiene a voi.

Questo è il punto importante. Più avanti potrete esa-
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minare il corpo come immagine mentale. Ma all’inizio

della contemplazione del corpo lo dovete invece guar-

dare nel modo consueto. Altrimenti l’indagine si fa

troppo vaga e la pratica non procede correttamente.

Il primo obiettivo della pratica è di scoprire per-

sonalmente la natura ripugnante del corpo, ripu-

gnante nel senso che non rispecchia l’immagine

piacevole che avete di voi stessi. Questa scoperta con-

trasta la consueta idea che il corpo sia una parte at-

traente e desiderabile di quello che siete, una parte

che merita costante affetto e attenzione.

D’altro canto comprendete che il corpo è uno

strumento necessario e prezioso, perché senza di esso

non avete una base fisica per le vostre facoltà mentali.

Senza un corpo fisico non avreste accesso alle facoltà

del riflettere e del ricordare. Ci sarebbe solo il mero

conoscere e nient’altro. Perciò, per funzionare avete

bisogno del corpo. Così, pur vedendolo come indesi-

derabile, vi rendete conto del fatto che è necessario.

Fin quando manterrete nella vostra pratica questa vi-

sione equilibrata del corpo, riuscirete a evitare stati

negativi di alienazione e avversione.

Benché spetti a ciascun individuo decidere quale

sia il metodo migliore da applicare per la contempla-

zione del corpo, iniziare con i capelli, i peli, le unghie,

i denti e la pelle costituisce un’ottima base. Se prefe-

rite una modalità che investiga il corpo mettendo a

fuoco le braccia, le gambe, la testa, gli organi e così

via, si tratta comunque di una pratica valida. Riflettete

su come il corpo sia soltanto una combinazione di

varie parti; è tutt’altro che un’entità perfettamente

omogenea. Ad eccezione della testa, quasi tutte le

parti costituenti il corpo possono essere asportate

senza che il corpo cessi di funzionare. Un’enorme

massa del corpo può essere rimossa senza che ciò pro-

vochi la morte. Allora potete riflettere: “Se mi riferi-

sco a questo come ‘mio corpo’, che ne è di questo

braccio: è mio? Se viene tagliato, è ancora mio?”.

Cominciate dunque con la contemplazione del

corpo focalizzandovi sulle parti che lo compongono:

capelli, peli, unghie, denti, pelle, ossa e così via. A se-

conda delle vostre preferenze potete mentalmente vi-

sualizzare ciascuna parte, oppure concentrare la

vostra attenzione sull’ubicazione di ognuna di esse.

Questo esercizio serve per addestrarsi alla saggezza,

non è l’effettiva saggezza. Se continuate a praticare

in questo modo per molto tempo, sempre sondando e

mettendo in discussione, improvvisamente vedrete

una delle parti del corpo da una prospettiva total-

mente diversa. È come vederne tutte le implicazioni

relative alla sfera mentale e a quella materiale.

Prendete per esempio la pelle. Voi conoscete le

sue caratteristiche e le sue funzioni fondamentali. La

pelle è un sottile strato di tessuto di superficie neces-

sario per proteggere gli organi interni dall’esposi-

zione e per mantenere la vita del corpo. Tutto questo

vi è chiaro, ma quali sono le implicazioni di “pelle”

per quanto riguarda le vostre nozioni a proposito di

voi stessi? È questo il punto che l’addestramento alla

saggezza cerca di portare alla luce. Alla fine vi rende-

rete conto che la pelle fa semplicemente parte del

mondo; proviene dal mondo e ritorna al mondo. Voi

non siete questo. Non c’è niente di voi in questo. Come

potreste voi essere quella cosa? Ciò a cui vi afferrate

come parte integrante della vostra identità non è altro

che materiale fisico deperibile. Quando vedrete luci-

damente queste implicazioni vi sembrerà di rinun-

ciare a una parte amata e coccolata di voi stessi.

Vedere le implicazioni e lasciare andare l’attacca-

mento è compito della saggezza. Significa avere

l’esperienza diretta del fatto che la pelle non è il sé,

anziché semplicemente pensarci. La pelle non po-

trebbe essere un sé, non ha alcuna attinenza con un

sé.

Questo è uno dei metodi usati per superare l’at-

taccamento al corpo. Se non sviluppate la vostra fa-

coltà di saggezza, non potete avere alcuna idea di

quanto sia intenso il vostro attaccamento. Non potete

comprendere fino a che punto la vostra identità di

persona è legata al corpo. Nell’interesse del vostro be-

nessere fisico e mentale è importantissimo vincere

quest’attaccamento.

Un altro metodo efficace per superarlo è la con-

templazione di asubha. Praticare la contemplazione di

asubha significa focalizzarsi sulla natura intrinseca-

mente impura e ripugnante del corpo umano. Gran

parte della nostra insoddisfazione deriva dal conside-

rare il corpo quale base di chi siamo. È un aspetto cen-

trale della nostra identità personale. A causa di questa

idea radicata proiettiamo un senso ben preciso di un

sé in tutte le nostre azioni. Pianifichiamo l’intera no-

stra vita in funzione di desideri legati al corpo. Con-

templando la naturale impurità del corpo possiamo

sperimentarlo come intrinsecamente instabile, im-

permanente e ripugnante. In questo modo riusciamo

a ridurre la brama che abbiamo sviluppato in rela-
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zione al corpo fino al punto in cui siamo in grado di

liberarci dal forte senso di identità associato ad esso.

Siccome l’apparenza ingannevole della pelle fa-

cilmente ci abbaglia, essa merita un esame metico-

loso. Questo sottile strato di tessuto ricopre la carne

e gli organi interni del corpo. Benché a prima vista

possa sembrare pulita e attraente, un’ispezione più

attenta rivela una superficie squamosa, rugosa che es-

suda sudore e grasso. Conviverci è sopportabile sol-

tanto lavandola e pulendola continuamente.

Dopo aver investigato a fondo lo strato esterno,

immaginate di togliere la pelle e indagate gli organi

interni applicando il metodo che più vi è congeniale.

Mentre contemplate il corpo, certe parti o caratteri-

stiche dovrebbero cominciare a risaltare e a imporsi

alla vostra attenzione. Dovreste focalizzarvi con

un’attenzione particolare su quelle parti. Investi-

gando in profondità una sola parte del corpo fino a

vedere chiaramente la sua vera natura alla luce della

saggezza, sarete in grado di estendere quella com-

prensione al corpo intero, poiché tutta la sostanza

corporea è della stessa natura: è totalmente sudicia,

disgustosa e ripugnante. È impossibile trovarvi

un’identità personale desiderabile e soddisfacente.

Ma deve esservi chiaro che l’obiettivo di questa

contemplazione non è suscitare avversione al corpo.

Sarebbe un errore. Semplicemente serve a vedere la

sua natura sgradevole. È piuttosto come aprire il frigo

e vedere un pezzo di carne in putrefazione che è stato

lì per le cinque settimane passate. Lo trovereste ripu-

gnante ma non provereste odio nei suoi confronti. Vi

limitereste a tirarlo fuori e a buttarlo nella spazzatura.

Tutto qui. Analogamente, non vi serve odiare il corpo;

odiarlo sarebbe un errore. Vi serve l’esperienza della

sgradevolezza, un senso di sgomento per esservi ag-

grappati, rinascendo, a questo corpo, per trovarvi ora

legati a esso e per dover vivere con esso fino alla sua

morte. D’altra parte, finché rimanete nel corpo avete

l’opportunità di vedere il Dhamma. In questo senso è

davvero prezioso. Dovete usarlo nel modo giusto per

superare la visione ingannevole. È questo il vero

scopo della contemplazione del corpo.

In seguito a una pratica intensiva di contempla-

zione di asubha potreste sentirvi irritabili o addirit-

tura arrabbiati, apparentemente senza un motivo.

Questa è una reazione alla contemplazione stessa. Se

il vostro senso profondamente radicato di identità fi-

sica viene esplorato e messo in discussione, le forze

interiori della visione ingannevole producono irrita-

zione o fastidio. Potreste sentirvi come qualcuno che

abbia “la luna storta”, come si suol dire. Per placare

quelle emozioni negative dovreste affiancare alla con-

templazione del corpo un’altra pratica come

anāpānasati o mettā in modo da calmare la mente. Fare

questo è in accordo con l’insegnamento del Buddha.

Egli diceva che quando si pratica la contemplazione

del corpo si dovrebbe praticare anche anāpānasati.

Il corpo è un oggetto interessante da investigare.

Potete scomporlo in vari modi. Un’altra possibilità è

infatti investigare il corpo in termini di elementi fisici,

ovvero in termini di terra, acqua, fuoco e aria. Il

mondo naturale intorno a noi sembra essere molto

reale e solido. Ma appare in quel modo solamente per-

ché i nostri corpi sono composti dagli stessi elementi

materiali naturali. Fondamentalmente non c’è diffe-

renza tra la composizione del corpo umano e la com-

posizione del mondo fisico. Per usare la terminologia

moderna, entrambi consistono di atomi e molecole.

Dovreste guardare il corpo da quella prospettiva e ri-

fletterci sopra.

Dovreste inoltre guardare il corpo tenendo pre-

sente che i quattro elementi di terra, acqua, fuoco e

aria in realtà hanno un valore solo simbolico. Esami-

nando la materia, gli scienziati non hanno mai trovato

alcun “elemento terra”. E non hanno trovato nem-

meno gli elementi di aria, acqua o fuoco. Non esistono

come effettive proprietà fisiche. Infatti, la contempla-

zione dei quattro elementi fisici è un metodo psicolo-

gico di analisi della materia. E il requisito principale

per eseguire l’analisi è la mente; dovete contemplare

quelle caratteristiche da un punto di vista soggettivo.

La mente si serve di concetti riguardanti terra, acqua,

fuoco e aria per descrivere qualità della materia quali

compattezza, fluidità, calore e movimento, in modo

da comprendere la natura del corpo a un livello più

sottile.

Un altro approccio interessante alla contempla-

zione del corpo consiste nel chiedersi: in che modo si

conosce il corpo, come viene sperimentato? La rispo-

sta è che conosciamo il corpo attraverso le sensazioni.

Sono le sensazioni che ci forniscono informazioni re-

lative al corpo. È difficile sperimentare il corpo in

altro modo. Certo, possiamo pensare al corpo in ter-

mini delle parti che lo compongono ecc, in tal caso

sono cose di cui sappiamo perché le vediamo. Ma dal

punto di vista di un’esperienza interna, dobbiamo la
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conoscenza del corpo alle sensazioni.

Ne consegue che il corpo che conosciamo è in re-

altà un corpo-senziente. Questo corpo-senziente è un

corpo sottile proiettato nella nostra forma fisica. La

nostra mente contatta il corpo fisico attraverso quella

proiezione, quindi in realtà non conosciamo diretta-

mente il corpo fisico. Quando vogliamo investigare il

nostro corpo, dobbiamo farci guidare dalle sensazioni.

Sappiamo come il corpo è fatto al suo interno sola-

mente per mezzo di un’immagine mentale, un con-

cetto formatosi per aver visto raffigurazioni delle

varie parti. Tutte quelle parti insieme costituiscono il

corpo fisico, ma non è quello il corpo che conosciamo

nel nostro intimo.

Quando contempliamo il corpo esaminando quei

pezzi che lo compongono, noi lavoriamo con un’im-

magine mentale del corpo. Contemplando il corri-

spondente corpo-senziente potremmo scoprire che le

sensazioni interne dipingono un’immagine comples-

siva del corpo completamente diversa, e anche un’im-

pressione completamente diversa di ciò che

costituisce il corpo. Per questo motivo è importante

rendersi conto che le sensazioni sono l’aspetto più im-

portante della nostra conoscenza del corpo.

Quando, per esempio, sentite un dolore al piede,

la sorgente del dolore sembra essere localizzata nel

piede. In realtà, impulsi sensori vengono trasmessi dal

piede a qualche meccanismo nel cervello, il quale pro-

ietta l’esperienza di dolore sull’immagine del piede

nel corpo-senziente. Quindi l’esperienza di dolore ha

luogo nell’immagine del corpo formatasi nella mente

e mentalmente sovrapposta alla forma fisica. Sen-

tiamo la sensazione dolorosa nel piede solamente per-

ché l’istinto ci dice che deve essere lì. Alla stessa

maniera l’intero corpo viene riflesso in una rete di

sensazioni. Per questo motivo il corpo-senziente è

molto importante. È il corpo che conosciamo e la sor-

gente delle nostre percezioni del corpo fisico.

Se il metodo di indagine del corpo di cui sopra

funziona per voi, allora usatelo. Analizzando il corpo

in questo modo cerchiamo di vederlo per quello che

effettivamente è e di lasciar andare il nostro attacca-

mento a esso. Nel farlo ci rendiamo conto che il corpo

fisico non è così importante. È semplicemente un con-

glomerato di sostanze materiali che un giorno sa-

ranno riassorbite nell’ambiente fisico. E allora sorge

la domanda: perché ci si aggrappa?

Le persone si aggrappano al corpo perché imma-

ginano di esservi al sicuro, benché il corpo non sia un

rifugio affidabile. È sempre soggetto all’incertezza do-

vuta a malattie, invecchiamento e morte. Inoltre il

corpo è un organismo molto delicato. Dipende da un

ambiente adatto, ovvero necessità di aria per respi-

rare, di temperature compatibili con la vita umana e

di protezione dai pericoli che lo circondano. Tutti

questi fattori sono indispensabili. Se non sono dispo-

nibili o se cambiano, il corpo perirà.

Dato che il nostro corpo intrinsecamente è così

vulnerabile, dovremmo davvero cercare sicurezza in

modo diverso. Quando ci rendiamo conto che in realtà

il corpo non ci offre la sicurezza che desideriamo, do-

vremmo esaminare la natura di quella precarietà per

vedere se, al fine di trovare un rifugio sicuro, ci sia un

modo migliore dell’aggrapparsi al corpo umano.

Identificandosi con il proprio corpo si comincia

a generare preoccupazioni relative a esso. Essendo il

corpo la base della loro vita, le persone temono la per-

dita di quella base. Il corpo è come casa loro, una casa

alla quale possono fare ritorno. Quando la mente

scappa da qualche parte, possono sempre ritornare

alla base. È un ancoraggio e quindi si sentono al si-

curo. Se non ci fosse la base, dove potrebbero ritor-

nare? Non ci sarebbe alcun posto al quale tornare.

Quando hanno la sensazione di essere alla deriva, le

persone vorrebbero trovare un appoggio, un’ancora

per tenersi ferme.

Siccome ogni parte del corpo è in continuo cam-

biamento, non è abbastanza affidabile da poter costi-

tuire un tale rifugio sicuro. Aver investito in esso ci

espone alla sua influenza mutevole. Quindi, qualun-

que cosa accada al corpo, nella nostra esperienza essa

accade a “noi”. Quando il corpo si ammala, noi siamo

preoccupati e depressi. Se il corpo viene ferito siamo

sconvolti. Siamo sconvolti perché siamo attaccati al

corpo, considerandolo parte integrante del nostro es-

sere. Quando muore, noi d’un tratto siamo senza casa.

A causa del nostro attaccamento, qualunque cosa gli

succeda succede a noi.

Non appena comprendiamo quale sia la sua vera

natura, siamo liberati dall’attaccamento al corpo. Al-

lora ciò che gli accade è qualcosa che accade separa-

tamente, esternamente. È come se fosse ferito o

ammalato il corpo di qualcun altro. Il dolore viene

sperimentato nel corpo, ma non c’è preoccupazione

per il dolore. Il corpo non è ciò che sono io. Esso non
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mi appartiene. Dato che non è né me né mio, ora non

potrà mai più dominare le nostre emozioni. Non ci

trascina con sé. La mente rimane separata e libera. Es-

sendo separata e libera è anche al sicuro. Sa che la vi-

sione ingannevole è stata almeno parzialmente

eliminata. Sa che qualunque cosa accada, non andrà

nella direzione sbagliata. Non tornerà indietro. È per

ottenere questo risultato che pratichiamo la contem-

plazione del corpo.

Una volta che avete esaminato il corpo e com-

preso che non siete voi, quando al corpo succede qual-

cosa non sarete più preoccupati come in precedenza.

Sapete che non sta succedendo a voi. Comprendete

che, benché stia succedendo al corpo, voi non siete

quel corpo. Voi non ne siete toccati.

Lo scopo della contemplazione del corpo è com-

prendere che voi non siete il corpo, né esso appar-

tiene a voi. Il corpo appartiene al mondo della natura.

Voi vi siete aggrappati al corpo e continuate a farlo

mantenendolo in buone condizioni. Ma verrà il mo-

mento in cui quel corpo dovrà ritornare al mondo

della natura. Quando vi rendete davvero conto a un

livello profondo che il corpo è solamente una dimora

temporanea – per così dire un prestito – allora la pre-

occupazione e l’interesse per il corpo svaniscono. Sva-

nisce anche la paura della morte, perché vi è chiaro

che la morte è semplicemente la morte del corpo fi-

sico. Questa comprensione non equivale a uno stato

di alienazione dal corpo fisico; piuttosto si tratta di

vedere con saggezza la verità del suo stato naturale.

Esistono molte forme differenti di contempla-

zione del corpo, ma a prescindere dal metodo che

usate, lo scopo fondamentale di questa pratica medi-

tativa è imparare a vedere il corpo “alla luce della ve-

rità” e comprendere in questo modo la sua vera

natura. Questo è il punto cruciale della questione. Ve-

dendolo per quello che è, comprendete che non è il

sé. Questa realizzazione fondamentale trasforma com-

pletamente il vostro modo di vedere. Avendo com-

preso che il corpo non è il sé, semplicemente mollate

la presa. Alla fine vedrete che tutta la vita non è altro

che una serie di ombre, come immagini baluginanti

sulla schermo di un cinema.

La comprensione cui arrivate vedendo la verità

ha un grande potere. Al momento della morte,

quando il corpo muore, sapete che non state morendo

voi. Portandovi a questa realizzazione, la contempla-

zione del corpo vi dà grande forza spirituale ed emo-

tiva, liberando la mente da un enorme peso sia nel

presente che per il futuro.

Ringraziamenti a Maria Barzoi per la

traduzione dall’inglese

L’originale è all’indirizzo

http://www.forestdhamma.org/books/english
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