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La meditazione non è una fuga dalla società, 
ma un ritorno a noi stessi per vedere cosa sta succedendo. 

Dopo aver visto, bisogna agire. 
Con la consapevolezza sappiamo cosa fare e cosa non fare

per essere d’aiuto. 

Thích Nhất Hạnh (1926-2022)

Questo quaderno rende omaggio al Monaco Zen Thích Nhất Hạnh, 
affettuosamente chiamato dai suoi discepoli Thay (maestro, in 
vietnamita), rimasto al servizio della comunità umana per 96 anni. 
Il suo insegnamento, dalle parvenze semplici e pratiche, si radica 
nell’anima individuale e collettiva portando luce nel mondo. 



Thích Nhất Hạnh



Come il succo di mela

Tra le indicazioni più utili dateci da Thích Nhất Hạnh c’è l’invito a 
mantenere costantemente accesa in noi la luce della consapevolezza. 
Attenti a quello che c’è e a quello che accade, in un riconoscimento 
ininterrotto, mentre la mente riposa e il discorso mentale rallenta per, 
infine, cessare.
Nel libro “Il sole, il mio cuore”, usa una bella analogia per spiegare la 
pratica di sedere in meditazione: chi medita, dice, deve imitare il succo 
di mela, che rimanendo tranquillo per un po’ nel bicchiere, lasciando 
che la polpa si depositi sul fondo, diventa limpido. 

Allo stesso modo anche noi, restando in meditazione per un po’ di 
tempo, ritroviamo la nostra limpidezza. Essa ci rigenera e ci dà forza e 
serenità; e se noi ci sentiamo rigenerati, anche l’ambiente attorno a noi 
ne trarrà beneficio 1.

Nel breve aneddoto raccontato nel suo libro, il maestro Zen propone 
l’esercizio a un suo ospite. Dopo aver posto un bicchiere di succo di 
mela al centro della stanza, lo invita a sedere in pace ed imitare il succo. 
Ma dopo un po’ l’ospite obietta che gli esseri viventi, con la capacità 

1. “In the same way, if we rest in meditation awhile, we too become clear. This clarity refreshes 
us and gives us strength and serenity. As we feel ourselves refreshed, our surroundings also be-
come refreshed”. Tratto da Thích Nhất Hạnh, “The Sun of my Heart”, Parallax Press Berkeley, 
California 1988. Tutte le traduzioni, se non diversamente specificato, sono a cura del gruppo 
Vidyādhara.
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di pensare e sentire, non possono paragonarsi a un bicchiere di succo, 
che ha una base molto stabile nel fondo del bicchiere. Al che il Maestro 
replica: 

A quei minuscoli pezzettini di polpa basta solo seguire le leggi di natura 
per depositarsi dolcemente sul fondo del bicchiere. Mentre i nostri 
pensieri non obbediscono a queste leggi, al contrario: ronzano febbril-
mente come uno sciame di api. Ecco perché dubitiamo di poterci sedi-
mentare come il succo di mela. 
(…) 

Conosciamo quelle notti in cui il sonno ci sfugge, e più cerchiamo di 
addormentarci meno ci riusciamo. Se ci sforziamo per trovare la pace, 
avvertiremo in noi una resistenza. Questa resistenza è un’esperienza 
comune in chi muove i primi passi con la meditazione. Più cercano di 
calmarsi e più si agitano. I vietnamiti ritengono che ciò avvenga a cau-
sa di demoni o di un cattivo karma, ma in realtà questa resistenza nasce 
proprio dallo sforzo di stare calmi. È lo sforzo stesso, a opprimerci. I 
nostri pensieri, i sentimenti, scorrono come un fiume. Se cerchiamo di 
bloccare un fiume incontreremo la resistenza dell’acqua. Meglio asse-
condare il flusso, e poi forse saremo in grado di guidarlo dove voglia-
mo. Non si deve provare a fermarlo. 
Tieni a mente che il fiume deve scorrere, e noi scorrere con lui. Dobbia-
mo essere consapevoli di ogni ruscello che vi affluisce, ovvero di ogni 
pensiero, sentimento e sensazione che emerge in noi - la loro nascita, 
la durata, la fine. Ed ecco - vedi? - la resistenza comincia a sciogliersi. 
Il fiume delle percezioni scorre ancora, ma non più nell’oscurità. Ora 
scorre nella luce solare della consapevolezza. La pratica della medita-
zione è mantenere questo Sole sempre acceso in noi, a illuminare ogni 
rivolo, ogni ciottolo, ogni ansa del fiume. Praticare la meditazione è, 
prima di tutto, osservare e seguire questi particolari. 
Nel momento della consapevolezza sentiamo di avere il controllo, seb-
bene il fiume sia sempre lì, che scorre come prima. Ci sentiamo in pace, 
ma non è ancora la “pace” del succo di mela.
Essere in pace non significa che pensieri e sentimenti siano congelati, 



Vidya Bharata  - Quaderno n. 200

6

non significa essere anestetizzati. Una mente pacificata non è una mente 
vuota di pensieri, sensazioni ed emozioni. Non è una mente assente. È 
chiaro che pensieri e sentimenti da soli non compromettono la totalità 
dell’essere. Rabbia, odio, vergogna, fiducia, dubbio, impazienza, di-
sgusto, desiderio, dolore ed angoscia sono anch’essi mente. Speranza, 
inibizioni, intuizioni, istinti, le menti subcosciente e inconscia sono 
ugualmente parte del sé. 
(…) 

Come fiori e foglie sono solo parti della pianta, e come le onde sono 
solo parte dell’oceano, così le percezioni, i sentimenti e i pensieri sono 
solo parte del sé. Foglie e boccioli sono una manifestazione naturale 
della pianta, le onde sono espressione naturale del mare. È inutile cer-
care di reprimerli e soffocarli. È impossibile. Possiamo solo osservarli. 
Dato che esistono, possiamo trovarne la sorgente, che è anche la nostra 
sorgente. 
Il Sole della consapevolezza si origina nel cuore del sé, consente al 
sé di autoilluminarsi. Non illumina solo ogni pensiero e sentimento 
presente: illumina anche se stesso. Ma torniamo al succo di mela, che 
riposa tranquillamente. Il fiume delle nostre percezioni continua a scor-
rere, ma ora lo fa alla luce solare della consapevolezza, tranquillamen-
te, e noi siamo sereni 2. 

2. “You know those nights when sleep eludes you, and the harder you try to sleep the less you 
can. You are trying to force yourself to be peaceful, and you feel the resistance inside of you. 
This same sort of resistance is felt by many people during their first experiences with medita-
tion. The more they try to calm themselves, the more restless they become. The Vietnamese 
think this is because they are victims of demons or bad karma, but really this resistance is born 
out of our very efforts to be peaceful. The effort itself becomes oppressive. Our thoughts and 
feelings flow like a river. If we try to stop the flow of a river, we will meet the resistance of the 
water. It is better to flow with it, and then we may be able to guide it in ways we want it to go. 
We must not attempt to halt it. 
Keep in mind that the river must flow and that we are going to follow it. We must be aware of 
every little stream that joins it. We must be aware of all the thoughts, feelings, and sensations 
that arise in us - of their birth, duration, and disappearance. Do you see? Now the resistance 
begins to disappear. The river of perceptions is still flowing, but no longer in darkness. It is now 
flowing in the sunlight of awareness. To keep this sun always shining inside of us, illuminating 
each rivulet, each pebble, each bend in the river, is the practice of meditation. To practice medi-
tation is, first of all, to observe and to follow these details. 



Thích Nhất Hạnh, così come la tradizione Zen, si serve spesso di tali 
analogie immediate e naturali, ma la loro apparente leggerezza non 
inganni. La potenza di insegnamenti tanto semplici, quotidiani, ha riper-
cussioni benefiche di portata enorme, considerato che ciascun individuo 
è centro radiante. “Interbeing”, “interessere”, viene definita da Thích 
Nhất Hạnh l’interconnessione tra ogni essere vivente, un concetto oggi 
a noi necessariamente più comprensibile e di cui il monaco Zen, sulla 
scia dell'insegnamento del Buddha, è stato autorevole testimone. E non 
a caso, al centro del suo Buddhismo c’è l'impegno nel sociale, a partire 
dalla guerra in Vietnam, e poi l’ecologia, tanto da aver coniato per i pro-
pri insegnamenti la definizione di “Buddhismo impegnato”, “engaged 
Buddhism”. 

At the moment of awareness we feel we are in control, even though the river is still there, still 
flowing. We feel ourselves at peace, but this isn’t the “peace” of the apple juice. Being at peace 
doesn’t mean our thoughts and feelings are frozen. Being at peace is not the same as being ane-
sthetized. A peaceful mind does not mean a mind empty of thoughts, sensations, and emotions. 
A peaceful mind is not an absent one. It is clear that thoughts and feelings alone do not comprise 
the whole of our being. Fury, hatred, shame, faith, doubt, impatience, disgust, desire, sorrow, 
and anguish are also mind. Hope, inhibition, intuition, instinct, subconscious and unconscious 
minds are equally part of the self”. Ibidem. 



Trattato di pace

«Com’è fresco il soffio del vento!
La pace è ogni passo.

E fa gioioso il sentiero senza fine.»

La pratica del trattato di pace è stata sviluppata da Thích Nhất Hạnh e dai 
membri di Plum Village e pubblicata nel libro “Touching Peace” (1992). 

Può essere impiegata come strumento di rimozione della rabbia e di 
costruzione della pace. 
Thay incoraggia le comunità ad aggiungere gli articoli che più si adat-
tano alle loro esigenze. Viene fissato un limite di 24 ore perché secondo 
Thay un’attesa più lunga può diventare velenosa per la persona arrab-
biata e le persone intorno a lei. 
Anche se il Trattato è stato sviluppato in una comunità buddista, trattati 
di pace simili possono essere utilizzati da comunità di diverso orienta-
mento oltre che da coppie e famiglie 3. 

In modo che si possa vivere insieme a lungo e felici, in modo che si possa 
continuare a sviluppare e approfondire l’amore e la comprensione, noi 
sottoscritti facciamo la solenne promessa di osservare e praticare quanto 
segue:

3. Tratto dal sito del Plum Village : plumvillage.org/it/thich-nhat-hanh
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Per chi è in collera

Io, quello arrabbiato, mi impegno a:
1. evitare di dire o fare qualunque cosa che possa causare ulteriori danni 
o aumentare la rabbia;
2. non reprimere la mia rabbia;
3. praticare la consapevolezza del respiro e a rifugiarmi nell’isola di me 
stesso;
4. con calma, entro ventiquattro ore, far sapere a chi mi “ha fatto arrab-
biare” della mia rabbia e sofferenza, sia verbalmente oppure tramite un 
messaggio di pace (vedi sotto);
5. chiedere (a voce oppure con un messaggio di pace) un incontro per 
la settimana successiva (ad esempio il venerdì sera) per discutere la 
questione in modo più approfondito;
6. non dire: “Io non sono arrabbiato. Va tutto bene. Io non soffro. Non 
c’è motivo di arrabbiarsi, almeno, non tale da farmi arrabbiare”;
7. praticare l’attenzione cosciente al respiro e guardare in profondità 
nella mia vita quotidiana - seduto, sdraiato, in piedi e camminando - al 
fine di vedere:
· i modi in cui io stesso sono stato a volte sgarbato;
· in che modo anch’io abbia ferito altre persone a causa dei miei modi 
di fare;
· come il seme della rabbia, fortemente radicato in me, sia la causa pri-
maria della mia rabbia;
· come il comportamento dell’altra persona, che ha annaffiato il seme 
della mia rabbia, sia solo la causa secondaria;
· come l’altra persona stia solo cercando sollievo dalla sua sofferenza;
· che, fino a quando l’altra persona soffre, nemmeno io posso essere 
veramente felice.
8. Scusarmi immediatamente, senza giustificarmi e senza attendere 
l’incontro di venerdì sera, se e non appena mi rendo conto della mia 
imperizia e/o mancanza di consapevolezza.
9. Rinviare l’incontro di venerdì sera se non mi sento abbastanza calmo 
per incontrare l’altra persona.



Per quello che ha fatto arrabbiare l’altro

Io, quello che “ha fatto arrabbiare” l’altro, mi impegno a:
1. rispettare i sentimenti dell’altra persona, non ridicolizzarla e lasciarle 
tempo sufficiente per calmarsi;
2. non insistere per una discussione immediata;
3. confermare la richiesta, verbale o scritta, di incontro dell’altra perso-
na e assicurarla che ci sarò;
4. praticare l’attenzione cosciente al respiro e rifugiarmi nella mia isola 
interiore per vedere come:
· abbia in me semi di villania e rabbia così come modi di fare che ren-
dono infelici le altre persone;
· abbia erroneamente pensato che facendo soffrire l’altra persona avrei 
potuto alleggerire la mia sofferenza.
· facendo soffrire l'altra persona, io faccia soffrire anche me stesso.
5. scusarmi subito non appena mi rendo conto della mia imperizia e 
mancanza di consapevolezza, senza fare alcun tentativo di giustificarmi 
e senza attendere l'incontro di venerdì.

Firme
Prometto solennemente davanti al Buddha e chiamando a testimone la 
Presenza Consapevole del Sangha di attenermi a queste condizioni e 
alla pratica con tutto il cuore. Invoco a protezione i Tre Gioielli che mi 
elargiscano chiarezza e sicurezza 4.

4. Brano tratto da “Toccare la pace. La pratica dell’arte di vivere in consapevolezza”,
Ubaldini 1994.



Chiamami con i miei veri nomi 

Concludiamo con una poesia scritta da Thích Nhất Hạnh al termine di 
una lunga meditazione fatta dopo avere appreso che una bambina di do-
dici anni, fuggita su una barca di fortuna dal Vietnam, era stata violenta-
ta da un pirata tailandese ed annegata gettandosi in mare.

Chiamami con i miei veri nomi

Non dirmi che me ne andrò domani,
perfino oggi sto ritornando ancora. 
Guarda in profondità: io arrivo ogni secondo 
per essere il bocciolo su un ramo in primavera, 
per essere un uccellino dalle ali ancora fragili
che impara a cantare nel suo nido nuovo 
per essere un bruco nel cuore di un fiore
per essere un gioiello ancora nascosto nella pietra. 

Sto ritornando ancora, per poter ridere e piangere, 
per temere e sperare. 

Il ritmo del mio cuore è la nascita e la morte 
di tutto ciò che vive. 

Sono la metamorfosi della libellula 
sulla superficie del fiume. 
E sono l’uccello che scende in picchiata a divorarla. 



Sono la rana che nuota allegramente
nelle acque limpide dello stagno
e sono la biscia che silenziosamente
se ne nutre. 

Sono il bambino pelle ossa in Uganda, 
le mie gambe esili come canne di bambù,
e sono il mercante 
che vende arme micidiali all’Uganda. 

Sono la ragazzina di dodici anni
profuga in una barchetta 
che si getta in mare 
dopo lo stupro di un pirata. 
E sono il pirata, 
il mio cuore ancora incapace
di vedere e di amare. 

Sono un membro del Politburo 
che detiene tra le mani poteri enormi 
e sono l’uomo che deve pagare 
il suo “debito di sangue” alla mia gente 
che muore lentamente nei campi di lavoro forzato. 

La mia gioia è una primavera
tanto calda da far sbocciare i fiori per tutta la terra. 
Il mio dolore è un fiume di lacrime 
così vasto da riempire i quattro mari. 

Ti prego, chiamami con i miei veri nomi 
così potrò sentire tutti i miei pianti e le mie risate insieme, 
così potrò vedere che la mia gioia e i miei dolori sono una sola cosa. 



Chiamami con i miei veri nomi
così che io possa svegliarmi
e che la porta del mio cuore
possa restare aperta, 
la porta della compassione 5. 

Tutte le traduzioni, se non diversamente specificato,
sono a cura del gruppo Vidyādhara.

5. Tratto da “Call Me by My True Names: The Collected Poems”, Parallax Press, 2001. Tradu-
zione a cura del gruppo Vidyādhara. 
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