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Presentazione
La lettura e lo studio della filosofia sono senza dubbio attività affascinanti e
coinvolgenti, in grado di portare ad una maggior consapevolezza e saggezza
nell’affrontare le variegate questioni della vita.
La recente rivalorizzazione della Filosofia, quale efficace strumento d’aiuto nelle
situazioni difficili e problematiche dell’esistenza, ha comportato una maggior
focalizzazione sulle potenzialità “pratiche” del filosofare, in contrapposizione alla
tendenza teoretica della tradizione. La filosofia occidentale si è infatti sviluppata più
verso sofisticate astrazioni, rispetto alla tendenza applicativa propria delle filosofie
orientali.
Crediamo qui che vi sia un maggior potenzialità nel riuscire a congiungere aspetti
apparentemente contrapposti del filosofare, considerando insieme l’aspetto logicoriflessivo e quello pratico- applicativo.
La Filosofia rappresenta un’inesauribile patrimonio di conoscenze e soluzioni per
l’Uomo. Secoli di storia del pensiero filosofico ci forniscono un infinito repertorio di
risposte ai problemi e ai dilemmi della nostra vita.
Ciò che ho sempre cercato di evidenziare è come sia più avvincente e valido
sviluppare capacità di “filosofare”, piuttosto che abilità nell’utilizzare teorie e concetti
preconfezionati.
Una Filosofia, una Visione della Vita, un pensiero, una teoria risultano enormemente
più efficaci quando nate da un originale lavoro dell’individuo. Questo non toglie il
valore di ciò che altri hanno detto e scritto, quale indispensabile base e stimolo per
un nuovo e personale pensiero.
Il rischio è che prendendo spunto da filosofi e filosofie già pronte si prenda la strada
dell’eccessiva teorizzazione, allontanandosi, quasi inconsapevolmente, dalla realtà
effettiva delle questioni esaminate. Questo si evidenzia purtroppo non solo negli
esercizi filosofici di pensiero ma anche in alcuni ambienti psicoanalitici, dove la
contorsione intellettuale sembra essersi definitivamente allontanata dall’originaria
radice esistenziale.
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È in questo senso che vogliamo qui proporre una nuova strada, almeno nell’ottica
delle filosofie occidentali, che parta da un’esperienza vissuta, originale e personale,
pur prendendo spunto da argomenti filosofici che potremmo dire classici. Ogni
esercizio pratico che proporremo sarà infatti preceduto da alcune brevi libere
riflessioni sul tema in oggetto.
Il presupposto fondamentale della Meditazione Metafisica (MM) nasce dalla necessità di
penetrare nei concetti nella loro viva realtà sperimentandoli, e non limitandosi ad un
sterile esame analitico.
Nel nostro essere umani vi è una comprensione non razionale dei fatti, non
raggiungibile attraverso il pensiero pratico usuale. È una comprensione che richiede
una partecipazione attiva, del corpo e dell’anima, e che consente di raggiungere
obiettivi altrimenti neppure concepibili.
Spesso il solo teorizzare su un concetto ci allontana da esso. È quindi necessario
entrarvi in un modo che potremmo dire “fisico”.
Nello stesso tempo la comprensione vissuta necessita di un completamento
intellettuale che ne integri la visione.
La Meditazione Metafisica si propone dunque una partecipazione attiva nella ricerca
filosofica che riesca a recuperare dimensioni pratiche che paiono dimenticate.
Ogni ricercatore, che voglia sviluppare una filosofia creativa, deve quindi indagare se
stesso e il mondo attraverso esperienze vere e concrete, abbandonando per qualche
tempo scrittoi e biblioteche. Solo così ne ritornerà veramente arricchito e cambiato
nel modo di pensare e di sentire. È infatti la meditazione metafisica una filosofia
percettiva e sensoriale, che non sempre può essere descritta o riferita.
Per questo ogni esercizio rappresenta uno spunto di ricerca, che nasce da
considerazioni filosofiche su un tema da indagare e sviluppare in modo esperienziale
e poi, se opportuno, in modo teoretico.
Non è quindi tanto importante che la meditazione “riesca” o sortisca un qualche
effetto; ciò che importa è lo spirito di ricerca che la accompagna.
Siamo comunque convinti che il solo esercizio costante della pratica meditativa
proposta sia in grado di fornire un utile ed insostituibile ausilio nel percorso di
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aspirazione alla saggezza ed alla conoscenza che ogni appassionato di filosofia
ricerca.
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Parte I
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I. Il significato della Meditazione Metafisica (MM)
Sebbene esistano differenti approcci e numerose siano le tecniche meditative,
vogliamo qui proporre una particolare modalità che tenga conto della cultura
filosofica occidentale, senza tuttavia trascurare principi e metodi che possiamo dire
classici.
Il discorso non è certo nuovo, ed è già stato trattato da Hadot (2002) nei suoi studi
sugli esercizi spirituali praticati nella filosofia degli antichi greci. La meditazione è
solo uno dei possibili esercizi citati, ma sicuramente uno dei più importanti e
potenzialmente associabile a tutti gli altri.
La meditazione infatti pare che fosse una pratica già comune in Socrate e tra i suoi
discepoli.
Nel Simposio Alcibiade racconta che alla spedizione di Potidea, Socrate rimase in
piedi un giorno è una notte, “concentrato nei suoi pensieri”.
Anche Aristofane nelle Nuvole allude a questa pratica da parte di Socrate e scrive:
«Medita adesso, e concentrati profondamente; con tutti i mezzi volgiti a te stesso
concentrandoti. Se cadi in qualche difficoltà, corri svelto in un altro punto [...] Non
ricondurre sempre il tuo pensiero a te stesso, ma lascia che la tua mente prenda il
volo nell'aria, come uno scarabeo che un filo trattiene per una zampa.»
Nella Lettera a Meneceo Epicuro sostiene che un momento importante della vita
filosofica è l’esercizio della meditazione, da praticare assiduamente. Essa consente di
avere incessantemente presenti i dogmi fondamentali del proprio orientamento
filosofico, cosicché si produca nell’anima il loro effetto psicologico.
La meditazione poteva anche assumere la forma di esercizio scritto, come sono stati
interpretati da Hadot i pensieri di Marco Aurelio.
Per Platone la contemplazione rappresenta non solo un’attività, ma anche un modo
di vivere che consente di allontanarsi dal mondo delle apparenze per pervenire al
mondo dell’immutabile. L’anima infatti è inizialmente a contatto le verità ideali, che
potrà rievocare in seguito quando sarà incarnata in un corpo.
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Anche Aristotele (Etica Nicomachea, X, 7; Politico VII, 2, 1324a28) parla dell’attività
contemplativa come la più elevata e in grado di avvicinare l’uomo alla felicità.
Quindi l’esercizio della meditazione appartiene storicamente alla filosofia occidentale,
ritrovandosi poi anche in pensatori come Plotino, Sant’Agostino e Tommaso
d’Aquino.
Nonostante che le pratiche di meditazione si siano sviluppate maggiormente nelle
religioni e nelle filosofie orientali, riteniamo utile ed importante rivalorizzare una
attività che, alla luce della nostra cultura, è certamente in grado di apportare un
contributo fondamentale al percorso di ricerca di ogni filosofo e di ogni pensatore
interessato ai problemi della vita e dell’anima.
Chi si occupa di filosofia sviluppa una certa disposizione al ragionamento, all’analisi
critica ed all’indagine su tutta una serie ben nota di argomenti, che spaziano dalla
teologia alle scienze della natura, dall’ontologia alla psicologia.
Argomenti frequenti del filosofare sono il senso della vita, il tempo, la morte, l’essere,
l’infinito, l’essenza delle cose, del nostro esistere, del nostro pensare, e così via.
Spesso questi argomenti sono trattati in modo egregio e raffinato dai filosofi,
fornendoci solidi elementi di riflessione.
Accade però che facilmente questi temi rischino di rimanere miscele di termini vuoti,
sofisticati esercizi di astrazione, sempre più lontani dal nostro vivere reale.
L’origine della filosofia sta nel desiderio dell’uomo di comprendere il senso della sua
esistenza e della Vita, dei suoi valori e significati, con una esigenza quindi
decisamente pratica. La teorizzazione filosofica tende a condurre sempre più lontani
dalla realtà concreta della vita. Spesso questo accade anche nelle scienze umane più
vicine all’approccio naturalistico, come alcuni tipi di riflessioni in psicoanalisi. A
volte, in un narcisistico esercizio di pensiero, compaiono contorti e complessi disegni
della dinamica psichica, ben lontani dal loro scopo originario.
Ogni termine, ogni concetto, ogni pensiero devono nascere da un’esperienza vissuta,
reale e vera, evitando la seduzione delle capacità teoretiche della nostra ragione.
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Il complesso edipico letto e studiato è diverso da quello vissuto e sperimentato. Lo
spazio infinito matematizzato è differente da quello osservato. La mia morte è diversa
dalla morte come concetto.
Vogliamo quindi qui riportare l’attenzione alla necessità di “vivere” un concetto,
evitando il solo parlarne o scriverne. Il vero filosofare richiede lo sperimentare ciò
che si dice e scrive. Altrimenti, tali pensieri avranno solo più un vuoto senso estetico.
D’altra parte se riflettiamo sul significato di fare filosofia dobbiamo intenderlo non
solo come riflessione teoretica ma anche e soprattutto come un modo di vivere e di
vedere il mondo. Vivere filosoficamente richiede l’applicazione concreta di un pensiero, il
che richiede la sua sperimentazione ed attuazione. Ogni teoria filosofica deve essere il
frutto di un’esperienza vissuta in cui si congiungono comprensione razionale ed
emotiva. Senza questa fusione il filosofare rimane un esercizio sterile e vuoto. D’altra
parte anche la sola sperimentazione senza riflessione intellettuale ed analisi potrebbe
rimanere privata di una sua parte essenziale.
La pratica meditativa è perciò indispensabile al comprendere complessivo, non solo
come forma di indagine ma anche come stile di vita. Attraverso la meditazione
metafisica il filosofo fa sì che la dimensione trascendentale diventi una parte
costitutiva del suo modo d’essere e di vedere il mondo, così che ogni attimo della sua
vita sia colmo della saggezza a cui aspira ogni filosofia.
La meditazione rappresenta una modalità peculiare ed unica di ricerca filosofica,
differente dal solo vivere una teoria. Meditare vuol dire immergersi totalmente in
un’esperienza psico-fisica in grado di consentire la piena percezione e comprensione
di un fatto esistenziale.
Genericamente possiamo definire la meditazione una pratica mentale che, attraverso
appositi esercizi, produce un particolare stato della coscienza caratterizzato da una
diversa modalità di percepire se stessi e il mondo circostante.
Esso può essere ottenuto mediante differenti modalità di esecuzione e con differenti
intenti. Tra le tecniche meditative più comuni riconosciamo la modalità: (a) riflessiva o
introspettiva, (b) contemplativa, (c) recettiva, (d) zen, (e) trascendentale, (e) yoga.
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La forma riflessiva o introspettiva indirizza l’attenzione verso il mondo interiore, mentre
quella contemplativa si dirige verso oggetti specifici, concetti o parole. Nella forma
recettiva si tende a creare uno stato di apertura al mondo attraverso la completa
assenza di pensieri
La meditazione zen è centrata più sul vuoto interiore, tramite l’annullamento del
pensiero e dei desideri.
La meditazione trascendentale è diretta al raggiungimento di uno stato di quiete
interiore, collocandosi all’origine dei pensieri tramite l’impiego di un mantra (parole
particolari che vengono ripetute mentalmente)
Nella meditazione Yoga si aspira infine all’unione del meditante con l'oggetto
meditato, all'unione dell'anima individuale con l'Anima universale
Esistono molte altre tecniche meditative, ed è quasi innumerevole il loro numero.
Potremmo dire che esistono tante tecniche quanti sono i maestri che la insegnano.
Ognuna di queste vie ha però punti in comune che rendono la meditazione una
pratica in fondo universale. La diversa impostazione nasce unicamente da una
diverso sfondo filosofico, conducendo tutte ad un unico e simile stato psicofisico.
Sarà poi l’utilizzo ed il fine a definire più precisamente la modalità meditativa. Se
vogliamo anche l’ipnosi produce uno stato di coscienza simile a quello meditativo,
differenziandosene unicamente per l’impiego mirato di suggestioni dirette o indirette.
Dunque, la meditazione può apparire come un soffermarsi a riflettere, lasciandosi
permeare dall’oggetto o dal concetto prescelto, assorbendo le sensazioni che
spontaneamente si producono, e consentendo una serie di reazioni. Meditando si
modifica lo stato della coscienza, che risulta quindi differente da quello usualmente
vissuto durante la nostra vita quotidiana. Questo stato non è un qualcosa di artificiale
e artefatto, ma fa parte della nostra normale fisiologia psichica e può essere
periodicamente sperimentato. Esso sfugge alla nostra attenzione perché non
riconosciuto e identificato, a volte addirittura respinto, non valorizzato, o sovrastato
dagli altri flussi della nostra coscienza. Transitoriamente nel corso della giornata
entriamo in uno stato modificato della coscienza simile a quello meditativo o
ipnotico. Pare infatti esserci una periodica ciclicità di circa novanta minuti (rimo
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ultradiano), simile a quella che compare nelle fasi del sonno, per cui il nostro stato
psichico è come se staccasse o rallentasse la sua attività. Questo periodo presenta
delle variazioni individuali tali per cui può presentarsi più o meno frequentemente,
quindi più o meno dei 90 minuti standard, e per durate variabili, comunque entro
l’ordine di pochi minuti. Periodicamente nel corso della giornata, mentre lavoriamo,
mentre leggiamo, mentre guidiamo l’auto, mentre siamo impegnati in qualche
compito, a volte anche mentre ascoltiamo qualcuno che ci parla, la nostra attenzione
si allenta, devia, si dirige verso il nostro interno, verso i nostri pensieri profondi, ciò
che chiamiamo “distrazione” o essere “soprappensiero”. Questa spesso ci appare
come una debolezza inopportuna, da respingere e vincere. È quasi come se la nostra
mente esigesse un momento di sospensione, di meditazione, una pausa che ci porti in
altre regioni della nostra coscienza.
Fondamentale è quindi il riconoscimento e la valorizzazione di tale modificazione
psichica normalmente ignorata e sottovalutata. Ci piacerebbe quasi dire che la natura
ci ha predisposto ad una spontanea tendenza a trascendere, a filosofeggiare.
L’accogliere il momento meditativo, spontaneo o provocato, produrrebbe in noi un
riequilibrio psichico, come una necessaria pausa prima della ripresa del normale ritmo
di vita quotidiano. In questo senso la meditazione è in grado di produrre benefici
effetti sulla nostra salute psichica.
Come detto è però importante l’impiego che facciamo di questa “pausa”, di questa
sospensione: può essere una inconsapevole distrazione di riposo, un relax di fantasie,
una spontanea contemplazione, oppure un’occasione da cogliere e amplificare per
vedere e percepire in modo diverso il nostro mondo.
Se riflettiamo sul fine ultimo e fondamentale della nostra esistenza credo non ci
possano essere dubbi sul fatto che una delle aspirazioni principali di ogni essere
umano sia l’ottenere uno stato di benessere, serenità e felicità interiori. Spesso
diciamo che questi sono momenti transitori ed effimeri del nostro esistere,
continuamente sottoposto ad angosce, imprevisti e minacce. La nostra vita, la vita di
ogni normale essere umano, è persistentemente sottoposta ad una serie interminabile
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di minacce e lotte da affrontare. Malattie, lutti, questioni economiche e affettive
intercalano sporadici momenti di tranquillità. Possiamo dire che la vita è una
persistente lotta contro gli innumerevoli pericoli che minacciano la nostra serenità.
Forse aspirare ad uno stato di distacco e totale quiete interiore, quale il samadhi dello
Yoga o il nirvana del Buddhismo zen, ad una esistenza quindi lontana dalle difficoltà
della vita quotidiana, potrebbe risultare infine un’esperienza noiosa e monotona. La
nostra vita deve essere vissuta nella sua completezza e totalità, accettando tutti quegli
imprevisti e conflitti che ci riserva. Il problema non è quindi evitare le difficoltà,
allontanandosene o negandole in una pratica ascetica solitaria, bensì riuscire a trovare
il modo migliore per affrontarle, rimanendone all’interno. Il nostro compito è quello
di riuscire a vivere meglio, in un modo più saggio, cercando di prendere piena
coscienza di noi stessi e dei fatti fondamentali della nostra esistenza, producendo così
una positiva metamorfosi dello spirito.
La forma di meditazione che vogliamo definire metafisica vuole andare oltre le
apparenze del nostro esistere, trascendendo le sue dimensioni fisiche e materiali.
Essa vuole aiutarci a produrre uno stato di coscienza che ci consenta di vedere il
mondo e la nostra esistenza con saggezza e consapevolezza, mai dimenticando la
reale essenza del nostro esistere. Spesso siamo così trascinati dall’ininterrotto flusso
degli eventi quotidiani, sollecitati da scadenze ed orari, pressati da impegni e
problemi, da dimenticare il vero significato della nostra vita. Attraverso la
meditazione, e attraverso le tecniche che proporremo, vogliamo quindi riportare ad
una percezione della esistenza che consenta di elevarsi ad uno stato di
consapevolezza tale da ridare valore al nostro essere uomini dotati di facoltà
psichiche superiori.
Meditare metafisicamente è quindi innanzi tutto fermarsi, interrompere il flusso
continuo di eventi, e proiettarsi nelle nostre più alte sfere intellettuali, rendendo
possibile osservare noi stessi e il mondo in un modo nuovo, più saggio e più sereno.
E questo nel più profondo spirito filosofico, in quell’atteggiamento cioè che,
attraverso un’operazione di trascendenza, ci consenta di cogliere la reale essenza del
nostro esistere.
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II. Il meditare filosoficamente
È qui ora necessario cercare di specificare meglio la qualità metafisica della forma di
meditazione che vogliamo proporre. Come accennato “meta-fisico” è qui da
intendersi come qualcosa che cerca di andare oltre alle apparenze del mondo
materiale che ci circonda, cercando di cogliere il reale significato della nostra
esistenza.
Il termine di metafisica deriva da Aristotele per indicare i libri “successivi a quelli sulla
fisica” nell’ordine delle sue opere, ove egli tratta della “filosofia prima”. Questa è
considerata dal filosofo greco la scienza teoretica suprema rispetto alle altre due ad
essa subordinate, la fisica e la matematica.
La filosofia prima, quindi la metafisica, studia la totalità di ciò che esiste ed ha per
campo d’indagine il sovrasensibile.
Il filosofo "primo" deve quindi poter enunciare i principi più fondamentali di tutti,
estesi a tutto quanto l’essere e non limitati ad un suo genere particolare.
Possiamo quindi dire che la metafisica equivale al “filosofare”, poiché il filosofo cerca
di cogliere ed analizzare quelli che sono i principi primi e fondamentali della nostra
esistenza, cercando di trascendere le apparenze del nostro mondo sensibile.
Eraclito sosteneva che per acquisire la conoscenza della realtà come essa è
effettivamente, gli uomini devono essere svegliati dallo “stato di sonnambulismo” in
cui vivono, condizionati da tutta una serie di pregiudizi che distorcono la loro
percezione del mondo. È necessario quindi un mutamento di stato che consenta di
dare nuova luce alla realtà che ci circonda.
Platone nella Repubblica afferma che la filosofia è conoscenza al massimo livello,
superiore a tutte le scienze. Nelle sue opere ricorre continuamente la metafora
dell’elevazione, dell’ascesa, della salita: fare filosofia significa inoltrarsi nelle regioni
pure dell’essere, perchè solo chi conosce le regioni ultime delle cose, che per lui è il
mondo delle idee, trova il senso delle altre scienze ed è in grado di organizzarle in un
sapere unitario.
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Egli riconosce che il filosofo è continuamente preso dalla tentazione di dedicarsi
interamente ai suoi studi, i quali sono gli unici in grado di trarlo fuori dalla “barbara
melma” e di elevarlo alle sublimi sfere dell’essere, come efficacemente descritto nel
mito della caverna.
Qui egli descrive l’ascesa della mente da un mondo fatto unicamente di immagini,
ombre e riflessi (eikasìa), al mondo delle cose reali, al mondo delle forme e infine
all’intuizione del Bene.
Il compito di trascendenza del filosofia è visto da Platone come un processo di
“educazione” che viene attuato spostando la mente dalle immagini della realtà, dal
mondo sensibile del perpetuo divenire (pistis), al mondo stabile delle realtà intellegibili
(dianoia), fino al mondo dei principi primi e delle idee (noesis).
Per Aristotele Dio è beato perchè la sua è un’attività esclusivamente contemplativa.
L’attività umana più affine a questa è il filosofare, e sarà quindi attraverso essa che si
può raggiungere la felicità. Quanto più si approfondisce la contemplazione, e il
processo di conoscenza, tanto più si estenderà la felicità. Se l’uomo aspira alla felicità,
se essa è una sua necessità, allora è opportuno utilizzare i mezzi adatti al suo
raggiungimento: la contemplazione e il filosofare che ne deriva.
Come noto, il termine “Filosofia” sta ad indicare l’«amore per la sapienza» e quindi
l’aspirazione alla saggezza. Il filosofo non è necessariamente il sapiente, ma colui che,
consapevole di non possedere il sapere, lo ricerca.
In questo senso il Filosofo per eccellenza è certamente Socrate, per il quale il “sapere
di non sapere” contraddistingue uno stile di ricerca permanente, in cui il processo di
conoscenza non si conclude mai.
Il filosofare può essere visto quindi come un metodico esercizio di pensiero, teso al
raggiungimento della sapienza. Il saggio cerca di avere costantemente presente il
tutto, pensando ed agendo in una prospettiva universale, col sentimento di
appartenere ad una totalità che eccede i limiti della sua individualità.
Spesso si dice che il filosofare tende ad operare troppo distante dai problemi del
mondo, perdendosi in questioni troppo astratte ed estranee alla vita reale. Questo
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non sempre è vero ma ispira una riflessione riguardante la necessità di uso più pratico
della filosofia.
Come detto, la filosofia, come scienza meta-fisica, si pone oltre le altre scienze e prima
di esse. Questa posizione privilegiata la situerebbe però lontana dalle scienze pratiche
della vita quotidiana, pur precedendole e fornendogli la base. È luogo comune il fatto
che il Filosofo viva “tra le nuvole”, ponendosi problemi eccessivamente teorici e
lontani dal mondo. Ma questa presa di distanza è forse indispensabile per una
osservazione ed una conoscenza corretta del mondo. La lontananza della metafisica
pare distanziare la riflessione filosofica dalla realtà quotidiana, ma in verità ne rimane
sempre connessa e dipendente. È difficile immaginare una filosofia che venga privata
del mondo e di ogni suo contenuto. Il filosofo ha senza dubbio bisogno di una
posizione diversa rispetto ad altri studiosi, una posizione che gli consenta una
osservazione privilegiata dei fenomeni del mondo.
Il filosofo nella sua ricerca, interrogandosi, trascende una normale dimensione di
pensiero. Egli è così genericamente proteso alla trascendenza, con l’aspirazione al
raggiungimento di una visione ed una consapevolezza di quelli che sono i principi
primi e della totalità del nostro essere.
Questo è possibile solo se ci si pone in modo diverso di fronte al problema della
conoscenza. È possibile indagare e conoscere i principi primi o la totalità del nostro
essere solo osservando in un certo modo sotto una certa e particolare luce.
Edmund Husserl trova nella epoché fenomenologica lo strumento fondamentale di
indagine filosofica. Egli scrive nelle “Meditazioni Cartesiane”: «Nella riflessione
fenomenologica trascendentale noi lasciamo il terreno empirico, praticando l’epoché
universale quanto alla esistenza o alla non esistenza del mondo». Il metodo dell’epoché
rappresenterebbe quindi una modalità particolare di ricerca in grado di cogliere
l’essenza degli atti mediante in quali la coscienza si rapporta alla realtà.
Per Karl Jaspers l'atto di trascendere è un atto di conoscenza attivo e consapevole
che consente di porsi in contatto o in rapporto con una dimensione superiore
dell'esistenza, quindi una condizione divina. Quali esseri finiti, noi siamo avvolti in
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una sfera di apparenze, anche se in noi sta implicita una profondità occulta che diviene
sensibile nei momenti sublimi.
Secondo Japers la trascendenza può essere colta nell’esperienza mistica dell’unità in
cui viene persa ogni oggettività.
Martin Heidegger (“Essenza del fondamento”,1929) scrive a proposito della
trascendenza: «L'Esserci che trascende non oltrepassa né un ostacolo anteposto al
soggetto, in modo tale da costringerlo a restare dapprima in se stesso (immanenza),
né un fosso che lo separerebbe dall’oggetto. Da parte loro gli oggetti (gli enti che gli
sono presenti) non sono ciò verso cui l’oltrepassamento si attua. Ciò che viene
oltrepassato è proprio e unicamente l'ente stesso, cioè qualsiasi ente che possa essere
svelato o svelarsi all’Esserci e quindi anche proprio quell’ente che l’esserci è, in
quanto, esistendo, è se stesso».
Heidegger pone l’accento, piuttosto che su una sorta di superamento oltre e verso
qualcosa, su un modo di porsi nel mondo. Ciò verso cui l'uomo trascende è il mondo
stesso e non vi è quindi alcun spostamento o oltrepassamento, bensì un mutamento della
capacità percettiva del mondo.
Ne “I problemi fondamentali della fenomenologia” (1927) Heidegger scrive ancora al
riguardo: «L’esserci, in quanto monade, non ha bisogno di finestre per vedere
qualcosa al di fuori di sé... solo perchè la monade, l'esserci, nel suo proprio essere (la
trascendenza), è già fuori, cioè presso altri enti, e ciò significa sempre presso se
stesso... A causa della sua trascendenza originaria sono superflue per l’esserci
finestre».
Si evidenzia ancora qui la modalità percettiva della trascendenza, intesa come un
diverso emergere dell’uomo e del suo mondo, che vengono conosciuti in un diverso
orizzonte di osservazione, non ponendosi al di fuori di esso ma standovi dentro.
La meditazione con la filosofia
Il tipo di filosofia che noi desideriamo considerare non è quindi quello che la intende
come discorso teorico fine a se stesso, bensì è un’attività pratica, in cui i concetti devono
essere sperimentati e non solo descritti.
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La meditazione metafisica si propone quindi di far vivere esperienze soprasensibili,
quindi oltre la normale percezione quotidiana, che consentano una trasformazione
della visione del mondo. Possiamo quindi definirla un esercizio spirituale, in linea su
quanto sostenuto da Hadot (2002), in grado di produrre un positivo mutamento
dell’esistenza.
Privata dell’aspirazione ad una saggezza pratica, l’attività filosofica viene a perdere la
sua funzione fondamentale ed originaria, e cioè rendere migliore la nostra vita,
rimanendo relegata a sterili riflessioni intellettuali.
Già Bergson evidenziava la necessità che la filosofia si presenti, più che come
sistema, come metodo per trasformare la nostra percezione del mondo.
Egli in Pensiero e movimento (1938), distingue tra percezione abituale e percezione filosofica,
evidenziando l’esigenza che la filosofia ci conduca ad una percezione completa, quindi
più totale, della realtà attraverso un certo spostamento dell'attenzione.
Questo spostamento dell'attenzione, in modo analogo alla riduzione fenomenologica di
cui parla Merleau-Ponty, è una sorta di conversione, di rottura radicale rispetto allo
stato di incoscienza in cui l'uomo vive abitualmente. Per Merleau-Ponty, (La
fenomenologia della percezione, 1945) la filosofia non è nient'altro che il movimento
attraverso il quale tentiamo di reimparare a vedere il mondo.
Questo mutamento della visione del mondo, consentito dal filosofare attivo, è una
trasformazione dell’anima stessa, del suo modo di vivere e sentire gli eventi che
caratterizzano l’esistenza.
Detto questo potremmo domandarci in che cosa consista questa metamorfosi
generata dall’atto meditativo.
Certo non è solo una cambiamento delle modalità di pensiero, o come abbiamo detto
una rielaborazione del discorso filosofico.

Essa è sostanzialmente un’esperienza

intuitiva, vissuta e totale dei fenomeni che riguardano il nostro mondo e la nostra
esistenza.
Vi è una comprensione che esula dalle capacità razionali e logiche della nostra mente
e che risulta difficilmente descrivibile nel nostro linguaggio abituale. Per questo
vogliamo intendere gli esercizi che proporremo solo uno spunto, uno stimolo ad un
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lavoro interiore che ognuno dovrà sperimentare individualmente. Le esperienze che
ne deriveranno non potranno essere ridotte ad una descrizione verbale, sebbene si
cerchi di dare alcune specifiche linee direttrici.
Il mutamento è quindi una modificazione profonda del nostro modo d’essere, non
solo nella sua “visione del mondo”, ma più specificatamente in una diversa “percezione
del mondo” o meglio di una differente “sensazione del mondo”.
Nella concezione originaria di Jaspers le visioni del mondo sono definite come
manifestazioni supreme ed espressioni totali dell’uomo, oltre quindi l’azione razionale
che vuole catalogarle.
Solo immergendoci totalmente in ogni situazione, in ogni piega dell’esistenza
effettiva, ci dice Jaspers, possiamo veramente procurarci una completa visione del
mondo.
Uno degli elementi che più consentono questo completamento della Weltanschaung e
della sua percezione, sta a nostro giudizio, nella modificazione dello stato di
coscienza ottenibile con la meditazione.
Questa non è quindi solo un esercizio di pensiero bensì un esercizio che potremmo
dire spirituale, totale e profondo, che comprende il corpo e l’anima, l’intelletto e
l’istinto, l’uomo e tutto il suo universo.
Possiamo usare parole, eleganti e sofisticate affermazioni, costruire raffinate teorie
filosofiche ma mai riusciremo a comprendere l’essenza di ciò di cui stiamo parlando
se non sperimentandolo. È proprio questo in fondo il principio fondamentale che ci
accompagna nel nostro modo di fare filosofia, vale a dire concreto esercizio di vita.
La pratica quindi basata su questi principi è quello che vogliamo definire
“meditazione metafisica”.
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III. Meditazione e fenomenologia
Esistono interessanti rapporti tra la fenomenologia, quale corrente della filosofia
contemporanea, e la meditazione come la vogliamo intendere. Vi sono infatti
elementi che accomunano le due pratiche, trovando punti di notevole sinergia.
L’indagine filosofica di tipo fenomenologico è innanzi tutto scienza teoretica, quindi
contemplativa. Dal momento che mira a cogliere le essenze (eidetica), essa è anche
scienza intuitiva e non-oggettiva, in quanto prescinde da ogni fatto o realtà. È poi
anche scienza della soggettività in quanto riconosce l’Io come polo unificante di tutte le
intenzionalità. Infine è scienza delle origini e dei primi principi, poiché è solo la
coscienza che contiene il senso di tutti i modi possibili in cui le cose possono essere
date o costituite.
In modo analogo la Meditazione Metafisica (MM) è un’occasione di riflessione
filosofica, nel modo in cui l’abbiamo precedentemente descritta; è quindi di certo una
pratica contemplativa che nasce da considerazioni, almeno inizialmente, di tipo
teorico.
La MM, essendo definita meta-fisica, vuole anch’essa andare oltre le apparenze col
proposito di coglierne l’essenza in modo intuitivo.
La pratica della MM, come vedremo ancora in seguito, ricerca e richiede una
modificazione della stato della coscienza, che rende possibile una particolare
percezione di se stessi e del mondo circostante; in tal senso è una metodica che ha
come punto centrale una coscienza o soggettività trascendente.
Infine, per lo stretto legame con la Filosofia, si propone un lavoro di indagine sui
principi primi e fondamentali della nostra esistenza, in un modo simile a quello della
fenomenologia.
Potremmo anche accettare di parlare di una meditazione ad orientamento
fenomenologico, ma la particolarità dell’approccio rende più conveniente tenere la
fenomenologia come solo riferimento o punto di ispirazione.
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Cenni sulla fenomenologia di Edmund Husserl
La fenomenologia nasce con l’opera di Edmund Husserl agli inizi del 900, in
polemica contro l’impostazione empiristica e psicologistica della logica e della teoria
della conoscenza presente in quel tempo.
Per Husserl la fenomenologia è “analisi della coscienza nella sua intenzionalità”. Nel suo
modo d’essere la coscienza è sempre coscienza di qualche cosa, vale a dire si dirige
(intenziona) verso i suoi oggetti.
Se la coscienza è sempre coscienza di qualcosa, la sua analisi richiede l’esame di tutti i
possibili modi in cui essa si rapporta agli oggetti e di come qualcosa può essere dato
alla coscienza. Gli atti della coscienza, o i modi di datità degli oggetti di coscienza,
costituiscono l’intenzionalità della coscienza.
Gli atti intenzionali si contraddistinguono non soltanto per il fatto che si riferiscono
ad oggetti, li “prendono di mira”, ma anche per il fatto che questa direzione
intenzionale subisce differenziazioni che possono essere colte nelle loro leggi.
In questo senso, la coscienza che sperimentiamo durate gli esercizi MM sceglie
specifiche direzioni (il corpo, il mondo interno, un oggetto, un concetto…) e questo
intenzionarsi diventa il momento centrale della sperimentazione.
Nei fenomeni soggettivi deve essere distinto, secondo Husserl, l’atto che mira ad
afferrare l’oggetto, quindi il percepire, il ricordare, l’immaginare, detto noesis,
dall’aspetto oggettivo considerato dalla riflessione nei suoi vari modi di esser dato,
quindi il percepito, il ricordato, l’immaginato, detto noema.
Il noema è l’elemento oggettivo dell’esperienza vissuta, ma non l’oggetto stesso, che è
la cosa considerata. L’oggetto della percezione è, per esempio, un albero, ma il noema
di questa percezione è il complesso dei predicati e dei modi d’essere nell’esperienza
soggettiva: l’albero verde, illuminato o non illuminato, percepito, ricordato, ecc.
L’oggetto costituisce così il polo intorno a cui vengono a orientarsi e a raggrupparsi i
noemi dell’esperienza vissuta. Questa descrizione dell’evento percettivo risulta però
riduttiva se non integrata da un’esperienza diretta, che è in effetti lo scopo principale
della pratica meditativa.
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Vi è infatti una differenza sostanziale tra il modo d’essere della coscienza e il modo
d’essere della cosa. La cosa si dà alla coscienza attraverso i fenomeni soggettivi, qual
il ricordare, il percepire, l’immaginare che svolgono perciò una funzione
fondamentale nella nostra percezione delle cose. La coscienza si dà invece a se stessa
direttamente, senza mediazioni.
L’intenzionalità è dal lato dell’oggetto il rivelarsi della coscienza, mentre dal lato della
coscienza è un’intuizione dell’oggetto.
Gli oggetti non sono solo le cose e gli oggetti materiali ma sono anche gli oggetti
ideali, quali le essenze, o i concetti universali; questi ultimi sono dati alla coscienza in
modo intuitivo, nella intuizione eidetica. In questo senso alcuni dei nostri esercizi
utilizzeranno come oggetti anche concetti, quali il tempo, la totalità, la parola, il
mondo psichico interno.
L’epoché fenomenologica
Uno dei momenti fondamentali nell’impostazione di tipo fenomenologico consiste
nell’assumere l’atteggiamento diretto a cogliere l’essenza degli atti medianti i quali la
coscienza si rapporta alla realtà o la significa, compiendo quella che è stata definita
epochè fenomenologia.
Il termine epoché, che in greco significa “sospensione dell’assenso”, fu praticato
inizialmente dagli antichi Scettici, in particolare Pirrone. Esso consisteva nel non
accettare né rifiutare, nel non affermare né negare ogni cosa, quale modo per
ottenere l’imperturbabilità dello spirito.
L’epochè ripresa da Husserl acquista un significato diverso, consistente nella
sospensione dell’affermazione di realtà, implicita in tutti le scienze naturali, mettendo
tra parentesi la stessa esistenza del mondo e di tutti i suoi oggetti. In questo modo il
mondo diventa un puro fenomeno della coscienza, senza però annullarsi, ma
rimanendo sullo sfondo dell’indagine con tutte le sue determinazioni e verità.
L’attenzione del ricercatore si sposta così dal mondo stesso, e dalla sua realtà, ai
fenomeni con cui esso si presenta alla coscienza.
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La coscienza viene così a costituire il residuo fenomenologico, vale a dire ciò che rimane
dopo l’epochè. Non essendo toccato dalla messa in parentesi del mondo, diviene il
campo specifico della ricerca fenomenologica.
Vi è quindi come una sorta di scissione dell’io, in una parte che percepisce
naturalmente il mondo in cui vive, ed una che lo sperimenta come spettatore
disinteressato.
La coscienza è una parte costitutiva dell’uomo, normalmente impigliata nella esperienza
mondana, nella quale si svolge la vita pre-filosofica naturale.
È necessario un apposito addestramento per mantenersi all’interno del puro darsi
della coscienza, essendo la riduzione fenomenologia un procedimento in fondo
innaturale. L’epochè assoluta non riconosce alcuna pre-datità; essa è come un campo
di essere proprio, dato dall’esperienza propria, indipendente dall’esperienza del
mondo.
Essa consiste nel “togliersi il mantello empirico-oggettivo”, vale a dire nel liberarsi
dall’appercezione naturale empirica della coscienza.
La coscienza trascendentale, o io trascendentale, diviene quindi cosciente di se stessa,
fa esperienza di se stessa nella propria purezza, rendendosi campo tematico di
conoscenza.
Husserl infatti critica la possibilità di una conoscenza e di una scienza oggettive,
affermando il carattere soggettivo di tutto il conoscere.
La psicologia non sarebbe quindi in grado di cogliere l’essenza della coscienza, in
quanto considera gli eventi psichici come fatti naturali che avvengono nel tempo, al
contrario della fenomenologia che li coglie come essenze.
La riduzione fenomenologica consente di mettere in evidenza un Io trascendentale,
diverso dall’Io empirico e naturale dell’uomo. L’Io trascendentale, ponendosi il
problema della costituzione dell’Io empirico e del mondo in cui vive con gli altri Io,
si pone alla base di tutto ciò che nell’Io stesso trova origine, divenendo tutta la realtà,
poiché in esso è racchiusa la possibilità di tutto ciò che esiste.
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Il progetto fenomenologico vuole essere per Husserl un ritorno all’uomo concreto,
cioè alle operazioni reali del soggetto vivente. Non è un rifiuto delle scienze e delle
tecniche, ma esprime l’esigenza che queste non perdano il loro significato profondo.
Uno degli ideali perseguito da Husserl è stato il coglimento delle cose “in carne ed
ossa” al di là dei pregiudizi con cui esse sono date comunemente.
Un mondo che non sia riferito alla nostra soggettività per noi non ha senso, ed il
compito del fenomenologo è lo studio della soggettività pura, consentito dalla
riduzione eidetica.
La fenomenologia pura vuole esplorare il regno della coscienza pura e dei suoi
fenomeni non secondo l’esistenza fattuale, ma secondo possibilità e leggi pure.
L’oggetto proprio della scienza fenomenologica è così l’attività della coscienza
indagata nella sua struttura essenziale.
Considerazioni pratiche
Nell’approccio fenomenologico l’uomo viene considerato in una inscindibile
connessione col suo mondo. Essere-nel-mondo sta a significare l’insuperabile
unitarietà della nostra esistenza all’interno di un mondo fatto di cose e persone: il
mondo della vita (Lebenswelt).
Il concetto di Lebenswelt è utilizzato da Husserl come equivalente di “concetto
naturale del mondo” o “mondo naturale dell’esperienza” o “totalità delle esperienze
vissute”. Esso è come “una specie di fiume eracliteo puramente soggettivo e
apparentemente inafferrabile”. È il mondo dell’esperienza pura e semplice, che
potremmo dire “preconcettuale”, sul quale si fondano tutte le scienze, precedendo
ogni pensiero dell’esperienza. Nell’unità dell’esperienza stessa, prima di ogni parlare,
pensare, fondare, teoretizzare è esperito un mondo unitario, privo di fratture, in sé
interconnesso.
È questo mondo pre-teorico, puramente esperenziale, in cui siamo originariamente
immersi, che ricerchiamo nell’indagine meditativa metafisica.
L’attenzione verso ciò che ci circonda è in realtà un’attenzione verso noi stessi e
verso il nostro modo d’essere, e verso la coscienza che lo consente. In questo senso
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la MM rappresenta una modalità per immergerci più profondamente nella nostra
essenza di esseri umani.
L’uomo, o se vogliamo la sua coscienza, si dirige verso la realtà esterna, ed in questa
visione ottiene informazioni sensoriali e sovrasensoriali. Queste ultime non solo
misurabili o riproducibili poiché hanno caratteri esclusivamente qualitativi, coglibili
attraverso l’intuizione.
L’intuizione, che diciamo eidetica, vuole afferrare, senza mediazioni, le essenze
precategoriali o qualità essenziali.
Nella MM vi è infatti l’intento di cogliere le essenze, liberandosi da pregiudizi
categoriali e quantitativi, normalmente utilizzati negli approcci di tipo scientifico. La
fenomenologia non è infatti propriamente scienza, ma è, diremmo, pre-scienza, viene
cioè prima di ogni impostazione di tipo scientifico.
La via fenomenologica alla MM richiede quindi una valorizzazione dell’incontro
diretto e dell’intuizione, rispetto all’analisi causalistica e logica normalmente utilizzata.
Il cogliere l’essenza sovrasensoriale dell’oggetto, attraverso l’intuizione eidetica, è il
fenomeno, vissuto come l’apparizione di un prezioso dono.
Tra le qualità intuite ve ne potrà essere una che più delle altre appare costitutiva della
cosa indagata e, nel momento in cui l’oggetto è riconosciuto nella sua entità di
fenomeno, darà come risultato un senso di appagamento, di adeguatezza ed agio
nello stare nel mondo.
Una simile pratica non può che portare ad una positiva metamorfosi dello spirito,
vissuta come un arricchimento di sé e del proprio essere.
Il fenomenologo impara ad andare verso le cose e le persone, eliminando tutto ciò che
conosce per sentito dire, liberandosi da ogni pregiudizio. Tutto ciò che viene
normalmente attribuito per convenzione ad una cosa, una persona, un concetto o
pensiero, deve essere messo tra parentesi per consentire una personale esperienza,
distanziata dalla ovvietà della vita quotidiana.
La fenomenologia non opera in modo esplicativo, vale a dire interpretando o
introducendo dinamiche di causalità, o di successione, ma si pone a monte di esso
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immergendosi in quella che potremmo dire la “costellazione” di significati
contemporanei (Calvi, 1999).
Tuttavia non viene rifiutato o negato l’apporto delle discipline scientifiche che
spiegano, scompongono e poi connettono in termini di causa-effetto, ma si affianca
ad esse arricchendole e completandole.
Andare “verso le cose” significa portare la conoscenza oltre la apparenza delle cose
stesse, immergendosi nella loro profonda essenza, purificata da ogni preconcetto o
pregiudizio.
Nel far questo ci si deve liberare anche di ogni precedente descrizione, ordinamento,
classificazione e spiegazione operata dal linguaggio.
Il momento veramente fenomenologico si attua “prima” della traduzione in parole,
in una condizione totalmente immersa in sensazioni ed emozioni.
In questo senso sarebbe superfluo e scorretto proporre una descrizione di ciò che
può manifestarsi in una esperienza meditativa metafisica. Ogni parola risulta
insufficiente ad esprimere il vissuto profondo che appare interiormente, la cui unica
realtà è la risoluzione di ogni complessità in una forma unica di fusione. La relazione
che si attua nella MM è infatti un rapporto diretto con le cose, liberato dalla
mediazione di ogni parola o linguaggio. Le esemplificazioni che seguiranno sono da
vedersi perciò come stimoli o introduzioni ad esperienze che non possono, e non
devono, essere descritte, ma solo e soprattutto vissute.
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IV. Meditazione e stati della coscienza
La meditazione è considerata un particolare stato fisiologico della coscienza, vale a
dire uno stato psichico spontaneo o inducibile attraverso varie tecniche. Non è
quindi una alterazione anomala della nostra psiche, ma rappresenta una possibile
condizione naturale della nostra coscienza.
Oltre allo stato meditativo, sono considerati stati della coscienza normali e fisiologici:
il sonno, il sogno, la veglia, lo stato ipnotico e le sue varianti (es. il Training
Autogeno) e, secondo alcuni, lo stato orgasmico.
Le esperienze extracorporee, di premorte o di dopo morte apparente, sono
argomenti di confine, che molto probabilmente rappresentano ulteriori, ma ancora
oscuri e difficilmente definibili, stati di coscienza.
Le alterazioni patologiche dello stato di coscienza comprendono invece gli stati di
coma e di precoma, oltre agli stati crepuscolari e oniroidi osservabili in alcune
patologie psichiatriche.
A conferma della normalità dello stato meditativo, è stata ormai ampiamente
documentata l'esistenza di fisiologici ritmi ultradiani della coscienza, vale a dire
ripetute variazioni ritmiche nell’arco di una giornata, per cui naturalmente si
producono modificazioni nel funzionamento mentale, analoghe allo stato meditativo.
Queste consistono in oscillazioni spontanee dello stato della coscienza che
periodicamente muta, andando dalla veglia a stati simil-ipnotici e pre-onirici.
Le modificazioni fisiologiche della coscienza possono essere indotte anche attraverso
particolari tecniche che usano il corpo, come per esempio lo yoga, quale mezzo o via
d’accesso a stati psichici profondi.
In ogni caso l’elemento centrale che meglio caratterizza lo stato psichico meditativo è
la modificazione della coscienza.
Cerchiamo ora di chiarire meglio che cos’è la coscienza, e come essa possa essere
modificata per consentire l’entrata nello stato meditativo.
Il fenomeno della coscienza può essere inteso come uno stato di consapevolezza di
sé stessi, del proprio corpo, del proprio mondo interno e dell'ambiente esterno, che
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consente di riconoscere spontaneamente ogni momento dell'esistenza come un
continuum della propria vita mentale. Utilizzando le parole di Torre (1981)
potremmo definire la coscienza come "l'esperienza vissuta attuale", "vissuta" in
quanto esperienza soggettiva, "attuale" in quanto il tempo della coscienza è il
presente.
Quindi, la coscienza è la consapevolezza di sé stessi e del mondo esterno, cioè
un’esperienza psichica attuale che include la totalità dei fenomeni psichici vissuti in
un dato momento. Essa possiede una funzione integrativa che organizza il campo
dell'esperienza sensibile attuale ed assicura l'orientamento temporo-spaziale ed i
processi di discriminazione e di scelta (Berra, 2004).
L’indagine sulla coscienza è però difficile poiché essa è una funzione che non può
essere esaminata o conosciuta dall'esterno, e quando ne parliamo diamo per scontato
che venga compresa da tutti quale esperienza interna simile ed universale. Questa è
una supposizione essenzialmente non verificabile, in quanto non potremo mai venire
ad una conoscenza diretta della coscienza altrui, ma dovremo sempre basarci su una
descrizione verbale o meglio sulla nostra personale esperienza. Ed è in questo senso
che la pratica meditativa rappresenta una metodo unico di sperimentazione sulla
costituzione e sulle modalità di funzionamento della nostra coscienza.
Fondamentale è consentire il riconoscimento delle sue variazioni di stato e fare in
modo di raggiungere una loro capacità di gestione.
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I Livelli della Coscienza

Esteroconscio

Attenzione
esterna

Somatoconscio

Volontà

Intraconscio

Subconscio

Attenzione
interna

Inconscio
Psicodinamico
Inconscio
Strutturale

Nelle modificazioni dello stato di coscienza intervengono due fondamentali funzioni
psichiche: l’attenzione e la volontà. Da esse deriva la possibilità di prendere contatto con
i diversi livelli mentali: conscio, subconscio ed inconscio.
L’attenzione è in stretta correlazione con la coscienza in quanto consente di selezionare
specifici contenuti. Essa è per Husserl un “specie fondamentale di modificazione
intenzionale” in cui la direzione è come un raggio emanato da un centro
d’irradiazione, da un Io centrale, che si dirige verso oggetti.
L'attenzione può essere diretta verso oggetti esterni oppure interni, vale a dire verso il
mondo o verso l’interiorità psichica.
La volontà è invece la funzione psichica che regola determinati atti, quali per esempio
quelli attentivi, con la previsione del fine da raggiungere e dei mezzi necessari al suo
conseguimento.
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Essa dipende da un lato da tutte le altre funzioni psichiche (percezione, memoria,
pensiero, affettività) che ne costituiscono le premesse, dall'altra esercita la sua attività
su di esse.
Così la volontà agisce sui fenomeni percettivi mediante l'attenzione, che può
indirizzare, modificare, limitare, stimolare o frenare.
Nello stato vigile l’attenzione, in modo più o meno volontario, viene proiettata verso
il mondo esterno, contraddistinguendo quello che abbiamo definito Esteroconscio.
Rivolgendo l’attenzione verso il mondo interno possiamo riconoscere un punto di
transizione nella coscienza somatica, o Somatoconscio, in cui la consapevolezza è
orientata sulla percezione corporea, anche viscerale.
L’orientamento infine dell’attenzione verso il mondo psichico interno, quindi verso i
pensieri, le immagini, i ricordi, le riflessioni, ecc, identifica la regione della coscienza
detta Intraconscio.
Parlando di livelli della coscienza vi è poi da dire alcune parole sull’inconscio. Questo
sarebbe per definizione una regione al di fuori della coscienza, anche se rappresenta
uno dei suoi più importanti motori. Le spinte pulsionali dell’inconscio condizionano
ed influenzano la vita psichica conscia. Infatti le tecniche psicoanalitiche classiche
hanno per oggetto principale proprio le dinamiche inconsce, serbatoio delle
esperienze traumatiche dell’individuo.
Il presupposto fondamentale del concetto di inconscio sta nel riconoscimento che
ogni individuo vive esperienze che sfuggono alla sua volontà ed alla sua
comprensione. Ciò rende plausibile l’esistenza di forze profonde che risiedono
all'interno della personalità e che vengono a costituire l’inconscio. La coscienza
rappresenta così solo una parte della psiche dell'individuo accessibile attraverso una
introspezione volontaria.
L’energia che anima l’inconscio tende continuamente ad esprimersi invadendo la
sfera cosciente. Per questo le pulsioni inconsce interferiscono e condizionano di
continuo i sentimenti, i pensieri e le azioni umane. Mentre la coscienza si attenua e si
annulla di tanto in tanto, come per esempio durante il sonno, le attività dell’inconscio
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non si interrompono mai, permanendo nello stato di veglia (pur senza averne
coscienza), ed esprimendosi nel sonno attraverso i sogni.
L’inconscio può essere immaginato come suddiviso su più livelli. Il livello più
profondo è costituito da strutture archetipiche e simboliche, pulsioni congenite
latenti, forze e tendenze primitive che difficilmente giungono immodificate alla
coscienza.
In senso neurofisiologico potremmo localizzare questa area nel cervello detto
rettiliano, o arcaico, che comprende il tronco cerebrale, l’ipotalamo, il talamo ed i
nuclei della base. Esso è comune a tutti i mammiferi e costituisce la base del
comportamento stabilito geneticamente, fondamentale per le funzioni elementari e la
sopravvivenza.
Questo inconscio strutturale può essere assimilato alla parte ereditaria della psiche che
Jung definiva inconscio collettivo. In esso sono situabili gli Archetipi, entità non
rappresentabili in se stesse, ma che si evidenziano soltanto attraverso le proprie
manifestazioni.
Nella psicodinamica junghiana si rivelano tramite figure interiori quali l’Anima,
l’Ombra, la Persona è così via. Qualità archetipiche sono anche spesso ritrovabili nei
Simboli.
Jung non considera l'inconscio esclusivamente come luogo di esperienze personali
infantili rimosse, ma anche come sede di un’attività psicologica diversa e più
oggettiva dell’esperienza personale, essendo in una relazione diretta con le basi
filogenetiche, istintuali, della razza umana.
I contenuti dell'inconscio collettivo non compaiono mai direttamente nella sfera della
coscienza e riflettono i processi archetipici attraverso immagini, simboli e fantasie,
che definiscono il linguaggio dell'inconscio. L’inconscio collettivo opera quindi
indipendentemente dall’Io per via delle sue origini nella struttura ereditaria del
cervello.
Se l’Io è sufficientemente forte, permetterà il passaggio selettivo di contenuti inconsci
nella sfera della coscienza, quella che Jung chiama la funzione trascendente. Questa
funzione è in grado di mediare gli opposti, e si esprime attraverso simboli, collegando
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dati reali e immaginari, elementi razionali e irrazionali, creando una sorta di ponte
sulla distanza che separa coscienza e inconscio.
L’inconscio personale, o individuale, è concepito come sovrapposto all'inconscio
collettivo, e le sue manifestazioni trovano il loro riferimento nelle vicende della storia
personale dell'individuo.
Le manifestazioni dell’inconscio collettivo trovano invece il loro riferimento nel
patrimonio storico e culturale della comunità. Esse si presentano nei simboli onirici,
nelle allucinazioni degli psicotici, nelle visioni dei mistici, nei miti e nei riti religiosi,
nelle opere d'arte.
Gli archetipi non sono frutto dell'esperienza individuale, bensì sono” universali”.
Questa universalità è stata interpretata come un prodotto della struttura del cervello o
come l'espressione di una sorta di anima del mondo neoplatonica.
Possiamo quindi distinguere due differenti livelli di inconscio, posti al di fuori del
territorio di controllo della volontà: una regione profonda, definita Inconscio Strutturale,
genetica e costituzionale, in cui coesistono strutture archetipiche e

simboliche,

pulsioni, forze e tendenze primitive; ed una regione ad esso sovrapposta, definita
Inconscio Psicodinamico, sede di contenuti e dinamismi inconsci sedimentati, repressi e
respinti, esito di eventi più o meno traumatici o significativi.
Tra l’Inconscio ed il Conscio si presume l'esistenza di un’area Preconscia, o
Subconscio, i cui contenuti possono, a differenza di quelli situati negli strati profondi
dell'inconscio, essere riportati ad un livello di coscienza attraverso una rievocazione
volontaria. Il Preconscio è quindi costituito da ricordi latenti che possono essere
attualizzati con un atto volontario del soggetto.
Per il rapporto di costante e reciproca influenza tra il conscio e l'inconscio è
concepibile supporre una continuità funzionale tra essi.
Secondo

un

modello

dimensionale

della

coscienza,

i

vari

stati

non

rappresenterebbero compartimenti indipendenti tra loro, ma sarebbero l'espressione
dei diversi livelli di un'unica funzione psichica. Da ciò deriva la possibilità di
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transizione tra i differenti livelli di coscienza che, entro certi limiti, può essere
indirizzata.
Nella pratica meditativa si utilizza infatti l’orientamento volontario della propria
attenzione, su oggetti esterni, sul proprio corpo o sui propri movimenti mentali per
produrre tutta una serie di effetti psicofisici.
Esiste però un ulteriore livello di coscienza, che riteniamo essere più specifico della
meditazione metafisica poiché conduce oltre i precedenti livelli, prendendone distanza
e consentendo un particolare ed unico stato di consapevolezza. È questo lo stato di
Super-Conscio o Coscienza Trascendentale il quale sovrasta gli altri livelli mentali (conscio,
subconscio ed inconscio), e li osserva oggettivandoli.

Coscienza
Trascendentale
(Super-Conscio)

Livelli della
Coscienza
Inconscio

Nell’entrata nello stato di Coscienza Trascendentale vi è come uno stacco, un salto,
un passaggio netto che muta decisamente la percezione di noi stessi e del mondo
circostante. Il suo raggiungimento può essere avvenire in modo brusco e sgradevole,
come abbiamo descritto parlando dell’angoscia (Berra, 2004) oppure in modo
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graduale, utilizzando le tecniche meditative comuni, o esercitandosi in quelle che
proporremo più avanti. È in genere bene lasciare che il passaggio avvenga
naturalmente, senza forzare il mutamento della coscienza, e limitandosi ad aprirsi alla
possibilità della sua comparsa. Questa naturalmente richiede la sua conoscenza e
capacità di identificazione, che può avvenire attraverso una pratica costante.
Carattere fondamentale del Super-Conscio è che esso non può mai divenire oggetto di
se stesso, non può "osservarsi" o "descriversi" in modo riflessivo. È indefinibile in
quanto la sua esistenza è unicamente una "esperienza". In tal senso la MM consente
di vivere qualcosa che sarebbe altrimenti difficilmente descrivibile, che è più una
particolare modalità percettiva ed esistentiva che un concetto teorico ed astratto. Ciò
rinforza maggiormente la nostra tesi, secondo cui è più esplicativo sperimentare e
vivere il Superconscio, piuttosto che raccontarlo attraverso astrusi espedienti
linguistici.
L’esperienza del Super-Conscio è infatti silenziosa ed atemporale, vale a dire non ha
bisogno di parole ed è fuori dalla nostra abituale dimensione di tempo.
Nella sua posizione sovrastante gli altri livelli, può essere concepita come una
“coscienza della coscienza”, quindi consapevolezza delle modificazioni psichiche di
stato, pur senza farne parte.
Il mantenersi al suo interno richiede pratica ed esercizio costante, essendo la
tendenza naturale quella di riportarsi nei ciclici stati sottostanti.
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V. La tecnica meditativa
Come abbiamo accennato, lo stato di coscienza meditativo può comparire
spontaneamente nel corso della giornata. Normalmente non ne siamo consapevoli ed
esso sfugge senza che se ne abbia piena percezione. Il nostro stato della coscienza
muta continuamente nel corso della giornata, con variazioni continue dipendenti da
vari fattori, interni o esterni. Periodicamente la nostra attenzione si sposta,
orientandosi verso il mondo esterno, poi verso l’interno o verso il corpo, in una
costante alternanza.
Quando interagiamo con qualcuno tendiamo a porre attenzione a ciò che ci dice, ai
suoi gesti, al suo sguardo, comportandoci di conseguenza. Così quando camminiamo
ed osserviamo il mondo circostante poniamo attenzione ai nostri passi, agli ostacoli
che si frappongono, alla nostra meta, e così via.
Nella normale vita quotidiana il nostro stato della coscienza è detto dalla
neurofisiologia "vigile" e quindi reattivo alle interazioni col mondo esterno.
Può capitare che periodicamente la nostra coscienza muti e per varie ragioni (quali
stimoli interiori, l’irrilevanza del discorso di un nostro interlocutore o la monotonia
del camminare) l’attenzione si rivolga al nostro interno. Per esempio può comparire
un pensiero critico nei confronti di chi ci parla, su ciò che dice, o una riflessione sulle
possibili mete del nostro passeggio.
Oppure

l’attenzione

può andare ancora

più

in

profondità, spostandosi

completamente su pensieri personali estranei a ciò che il nostro interlocutore ci sta
dicendo o, nel caso della passeggiata, su riflessioni dirette al nostro passato, al nostro
futuro, o sulle più imprevedibili fantasie.
In questi casi lo stato della coscienza muta orientandosi verso il mondo interiore,
sconnettendoci temporaneamente da quello che accade intorno a noi. Facilmente poi
un cambio di tono del nostro conoscente, un rumore o un intralcio al nostro
deambulare, riporterà la nostra coscienza allo stato di vigilanza verso il mondo
circostante.
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Altra situazione esemplificativa è l’andare a letto la sera. Il sonno, insieme al sogno, è
come abbiamo detto un ulteriore stato fisiologico della coscienza. Tra veglia e sonno
non vi è una divisione drastica e netta, ma i due stati sono inframezzati da una serie
più fine di intermedie modificazioni psichiche.
Nel momento in cui spegniamo la luce, chiudiamo gli occhi, accomodiamo il nostro
corpo e attendiamo l’arrivo del sonno, la nostra attenzione si rivolge
progressivamente verso il mondo psichico interno, verso i nostri movimenti mentali
fatti di pensieri ed immagini.
Può esserci ancora qualche elemento esterno che trattiene la nostra coscienza, quali
un rumore, un suono, una voce, ma lentamente ci immergiamo nella profondità di
noi stessi, allontanandoci sempre più dal mondo esterno. Il passaggio è in genere
graduale, anche se vi sono individui che percepiscono l’entrata nello stato di sonno in
modo improvviso, come un brusco salto. Progressivamente si arriva ad un punto in
cui esistono solo più i nostri pensieri e il nostro mondo interno, con la sensazione di
amplificazione interiore rispetto a ciò che accade all’esterno.
Con una certa pratica è possibile riuscire a riconoscere e distinguere i vari livelli di
avvicinamento allo stato di sonno, che quando compare ci fa perdere ogni possibilità
di controllo e gestione della nostra vita mentale.
Nel proposito di indurre l’addormentamento vengono chiusi i principali canali
sensoriali: si chiudono gli occhi, si ricerca il silenzio, si trova una posizione
confortevole. Ciò facilita l’orientamento della nostra attenzione psichica verso
fenomeni mentali interni, che risultano così meno influenzati e distratti dagli eventi
mondani.
Questo è anche uno dei passi iniziali che preparano alla pratica meditativa, almeno in
una fase propedeutica in cui si debbano sviluppare ed amplificare certe capacità.
In modo analogo all’esperienza quotidiana di “sconnessione”, o a quella che prepara
il sonno, anche nella meditazione si ricerca uno stato psichico che non sia troppo
influenzato o condizionato da eventi esterni, ma in cui vi sia una amplificazione
percettiva del mondo interno.
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È un po’come staccarsi dal flusso continuo di eventi che conducono la nostra vita
“vigile”, prendendone distanza e quindi maggior coscienza. L’uomo preso
dall’inesauribile flusso di eventi che accompagnano la vita quotidiana, pur
mantenendo contatto e controllo sugli eventi, è in realtà in uno stato di
inconsapevolezza, (o sonnambulico, come ci direbbe Eraclito) vivendo in un modo
che potremmo dire socialmente automatico.
Preparazione alla meditazione
Da quanto detto, è innanzi tutto necessario cercare un luogo tranquillo, privo di
rumori o di potenziali disturbi. L’atmosfera dovrà essere rilassante, con una luce
soffusa, o nella penombra. Non ritengo utile utilizzare musiche particolari, anche
distensive, oppure odori come il fumo d’incenso in quanto potenzialmente distraenti
le funzioni intellettuali.
Dopo un buon periodo di pratica questi elementi potranno essere considerati
superflui poiché il “distacco” avverrà con sempre maggiore facilità.
La posizione più opportuna sarà quella più comoda, vale a dire qualsiasi postura che
impedisca l’insorgere di sensazioni corporee spiacevoli. Quindi raccomandiamo una
posizione seduta, possibilmente su una comoda poltrona, o anche distesi su un letto
o un divano con cuscini che sorreggano la nuca. Sconsigliamo invece posizioni come
quella del loto o seduti per terra perché a lungo andare risultano fastidiose e
inopportune per il corpo che potrà quindi distrarre ed assorbire energie.
L’abbigliamento dovrà essere confortevole, senza stringimenti, con abiti morbidi,
caldi d’inverno e freschi d’estate.
È quindi fondamentale iniziare la pratica rilassando completamente il corpo, in modo
da non avere tensioni o contrazioni muscolari.
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La disposizione psichica sarà quella di una piacevole pausa nel corso della giornata,
una desiderata sospensione della routine e del succedersi di impegni quotidiani. Ad
alcuni potrà apparire inizialmente una perdita di tempo, pressati come usualmente
siamo da orari e scadenze. Lo spirito corretto dovrà invece essere quello di staccare
dal flusso di eventi mondani, per entrare in uno stato di maggior consapevolezza e
più chiara percezione della nostra realtà esistenziale. Non quindi una perdita di
tempo ma un prezioso modo per valorizzare il tempo e la nostra vita; una modalità
per entrare nel nostro vero esistere, abbandonando l’illusione dell’interminabile
susseguirsi di impegni e scadenze che ritmano la nostra vita inconsapevole.
Il tempo a disposizione potrà essere variabile a seconda della disponibilità. Riteniamo
comunque opportuno dare dei limiti che consentano un lavoro sufficientemente
efficace. Il tempo minimo non dovrebbe essere al di sotto dei 10 minuti, mentre il
tempo massimo non oltre i 45 minuti. L’ideale tempo di meditazione dovrebbe essere
sui 20-25 minuti, questo poiché la mente richiede un certo tempo per ambientarsi in
un nuovo stato psichico, e nello stesso tempo potrebbe affaticarsi con eccessive
richieste che, stancando, rendono inutile un lavoro meditativo. Dopo un adeguato
periodo di pratica i tempi si potranno estendere oltre questi limiti, ma riteniamo
opportuno rispettare i 20-25 minuti, piuttosto effettuando, dopo una breve pausa,
uno o più nuovi cicli.
Diamo qui di seguito una breve possibile procedura di iniziale rilassamento corporeo
(consigliamo inizialmente di leggere il testo, registrandolo con la propria voce, per
poi ascoltarlo durante la procedura):
“Dopo esserti disposto in una posizione confortevole, possibilmente simmetrica,
chiudi gli occhi e inizia a dirigere la tua attenzione sulle sensazioni presenti nel tuo
corpo…
Visita lentamente ogni singola zona cercando di distendere la muscolatura,
sciogliendo ogni tensione…
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Rilassa prima tutti i muscoli del viso e della nuca…
Distendi poi il collo e le spalle, lasciando andare progressivamente tutto il corpo al
suo riposo …
Rilassa il braccio destro e la mano destra; poi il braccio sinistro e la mano
sinistra…
Lascia sprofondare tutto il corpo sulla poltrona, apprezzando la sensazione di
rilassamento che lentamente ti invade…
Rilassa la schiena in ogni sua regione, dall’alto al basso, dalla regione toracica fino
a quella lombare…
Distendi ora le gambe; la gamba destra e il piede destro, la gamba sinistra e il
piede sinistro…
Lascia che il corpo ora si rilassi completamente…
Fai due o tre profondi respiri profondi in modo da scaricare le ultime residue
tensioni…
Ora che il corpo riposa tranquillo, puoi rivolgere la tua attenzione alla tua mente
ed ai suoi pensieri”
Seguiranno gli esercizi di meditazione prescritti in seguito.
In questo modo vogliamo indurre una modificazione dello stato della coscienza che
ponga nella zona di confine tra sonno e veglia, non essendo vigili e neppure
addormentati. In questo stato ci potranno essere oscillazioni spontanee e naturali,
sempre da assecondare, mai da ostacolare, accettando tranquillamente le variazioni.
Questa regione psichica è in genere trascurata o sconosciuta ai più, che credono vi sia
un balzo netto tra sonno e veglia. In realtà questa zona della coscienza è
estremamente vasta ed utilizzata, e ricercata, in numerose altre tecniche mentali.
Per esempio l’ipnosi spesso induce uno stato di coscienza collocabile in quest’area. È
noto come non sia ancora ben chiaro se lo stato di trance ipnotica sia
neurofisiologicamente uno stato a sé, oppure rappresenti un normale stato di
preaddormentamento.

Da

numerose

ricerche
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e

dall’esame

di

tracciati

elettroencefalografici emerge che non vi siano essenziali differenze tra sonno ed
ipnosi. Inoltre anche nell’ipnosi si tende a distinguere diversi livelli di trance, da uno
stato semivigile ad uno stato sonnanbolico profondo.
Riteniamo quindi che non vi siano sostanziali differenze tra stati psichici di coscienza
localizzabili nell’area di confine tra sonno e veglia che stiamo indagando, e che quindi
lo stato mentale dell’ipnosi non sia così diverso da quello meditativo, o da altri
inducibili con varie tecniche di rilassamento, quali lo yoga o il training autogeno.
Sarà lo specifico utilizzo di quello stato a differenziare le varie tecniche. Per esempio
nell’ipnosi saranno un atteggiamento passivo del soggetto insieme a suggestioni e
indicazioni più o meno direttive dell’ipnotista a caratterizzare il compito, mentre nella
meditazione metafisica vi sarà più un lavoro di ricerca totalmente autonomo ed
attivo.
Gli effetti
Lo scopo che ci prefiggiamo attraverso queste pratiche meditative è il
raggiungimento di uno stato di tranquillità interiore, e soprattutto di maggior
chiarezza, consapevolezza e saggezza. Ma non sono solo questi gli unici effetti
ottenibili.
Già la sola interruzione del flusso di impegni giornalieri è in grado di riportare al
giusto ritmo vitale. Spesso le giornate si svolgono come una corsa all’inseguimento di
scadenze, orari, impegni, scanditi dall’orologio. Una sospensione consente di
riportarci al giusto tempo, e soprattutto al giusto senso di ciò che stiamo facendo.
L’espansione della nostra consapevolezza attraverso la meditazione, portandoci al di
là del fisico, ci permette di vivere meglio permettendoci una visione del mondo più
oggettiva e critica. La stessa percezione del nostro mondo tende a modificarsi e cose
che prima potevano apparire vaghe o scontate, diventano chiare ed essenziali.
Il principio dominante è che una maggior coscienza di ciò che è la nostra vita la
rende migliore. Un maggior coscienza ci rende più saggi, e la saggezza comporta
serenità.
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Ultimo ma non meno importante è infine l’utilità preventiva di una pratica quotidiana
di rilassamento e riflessione. Vari studi hanno dimostrato l’efficacia non solo
profilattica ma anche terapeutica di una attività meditativa e di distensione.
La pratica meditativa induce infatti un drastica riduzione dei fattori di stress con
azioni a livello metabolico, neurologico, ormonale e vascolare. Inoltre l’effetto più
direttamente psicologico consente una spontanea rielaborazione psicodinamica, con
possibile superamento di situazioni conflittuali e miglioramento della qualità di vita,
derivante da un rinnovato e più positivo atteggiamento nei confronti della propria
esistenza.
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Esercizi di meditazione
Diamo ora qui di seguito una serie di dieci esercizi di meditazione metafisica, da
scegliere come argomento preferito di indagine, oppure da svolgersi in una sequenza
non prestabilita.
Indichiamo una possibile successione ottimale degli esercizi, che tiene conto del
grado di difficoltà del tema e della propedeuticità sequenziale, da quello che precede a
quello che segue.
1. La meditazione sul corpo
2. La meditazione sul mondo interiore
3. La meditazione su un testo, un brano, una parola
4. La meditazione su un proposito o sul progetto
5. La meditazione sull’essenza dell’oggetto
6. La meditazione sulla sospensione del giudizio
7. La meditazione sulla coscienza cosmica
8. La meditazione sul tempo
9. La meditazione sul vuoto
10. La meditazione sulla morte
Ogni

esercizio

dovrà

essere

preceduto

dalla

procedura

di

rilassamento

precedentemente descritta.
Consigliamo di leggere e registrare con la propria voce le esemplificazioni che
seguono in modo da poterle ascoltare durante l’esecuzione. Col ripetersi dell’esercizio
verrà poi automatico ripercorrere i passi presentati o personalizzare le meditazioni.
Al termine dell’ascolto della traccia esemplificativa potete soffermarvi il tempo
desiderato a meditare sul tema prescelto.
Cercate di non lasciarvi prendere da un pensiero razionalizzante ma di cogliere
prevalentemente le vostre emozioni ed i vostri sentimenti.
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Dopo l’esecuzione potrete filosofeggiare dialetticamente a volontà, o confrontandovi
con i vostri amici e colleghi, o scrivendo i vostri pensieri sul quaderno delle
meditazioni che avrete predisposto.
Se ci si limita a ciò che viene descritto la MM è una procedura sicura e benefica. In
soggetti che presentino condizioni problematiche o particolarmente critiche è bene
consultare un esperto che possa guidare correttamente, personalizzando il percorso.
Nel caso di soggetti con disturbi psichici si sconsiglia l’esecuzione autonoma, che può
essere condotta solo con l’aiuto di un medico o di uno psicologo clinico che abbiano
esperienze di meditazione.
Gli esercizi possono anche essere svolti in piccoli gruppi che devono però avere un
conduttore esperto in pratiche meditative.
Non ci si deve preoccupare di ottenere un immediato successo, accettando una
fisiologica difficoltà iniziale. La pratica costante porterà in breve a sicuri effetti
benefici. Se qualche visualizzazione o modalità esecutiva risultano difficili o
sgradevoli si consiglia di passare alla successiva, senza insistere su ciò che si sente
inadatto.
Come detto, consigliamo una pratica costante, almeno una volta al giorno, per
almeno 15-20 minuti, per un periodo minimo di un mese.
Dopo questa fase è possibile approfondire gli argomenti prescelti oppure trovarne di
nuovi e più stimolanti per il proprio percorso di saggezza. Il panorama della filosofia
è talmente vasto da lasciare solo l’imbarazzo della scelta sui possibili temi d’indagine
meditativa. Una interazione in gruppo faciliterà il compito, consentendo un
confronto ed un arricchimento costante. Consigliamo comunque di far sempre
riferimento ad un meditante più anziano.
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La meditazione sul corpo
Spunti filosofici
In una prospettiva esistenzialista, ogni uomo per esprimere la propria esistenza deve
avere un Mondo, costituito da cose e persone, con cui interagisce; egli è sempre un
“essere-nel-mondo”
Privato del suo Mondo, e dei suoi contenuti, il nostro Esserci perde la sua Esistenza.
Il Corpo è il mediatore tra Mondo e vita psichica. Senza il Mondo, quindi senza i dati
oggettivi da esso provenienti attraverso il corpo, non vi sarebbe vita psichica.
Contemporaneamente il corpo è il mezzo attraverso cui la mente comunica al Mondo
(Berra, Filosofia e sessualità, 2008).
Vita psichica

Corpo

Mondo

Questo corpo non è il corpo-oggetto della scienza medica e biologica, ma è un corpo
vivente e relazionale, quel corpo che ci rapporta col mondo e le persone, quel corpo
che noi stessi siamo.
In altra sede (Berra, Oltre il senso della vita, 2006) abbiamo inteso l’intero nostro corpo
come l’estensione fisica del nostro cervello, essendo innervata ogni più piccola
regione del nostro organismo, dagli organi interni ai casi sanguigni, dalla muscolatura
al tessuto cutaneo. Inoltre, è ormai noto come il nostro sistema nervoso centrale
agisca non solo ad un livello macroscopico, con la nota innervazione volontaria e
vegetativa, ma anche ad un livello microscopico molecolare; recettori per i
neurotrasmettitori, le unità biologiche fondamentali del nostro funzionamento
psichico, sono localizzate anche a livello di altri sistemi, quali quello endocrino e
immunologico, con tutti gli effetti conseguenti.
Il nostro cervello, e di conseguenza la nostra mente, comprende quindi
inevitabilmente tutto il nostro corpo e con esso la percezione sensibile, conscia o
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inconscia. Infatti un cervello senza il materiale, non solo sensitivo, proveniente dal
nostro corpo sarebbe un cervello vuoto, e perciò senza esistenza.
Il Corpo ci consente inoltre di spazializzare il nostro mondo. Solo attraverso il nostro
Corpo possiamo essere in grado di concepire un mondo intorno a noi, abitato da oggetti
e persone, e un mondo dentro di noi, fatto di sensazioni e segnali interni.
Secondo alcune filosofie il corpo rappresenta un ostacolo al raggiungimento di una
consapevolezza superiore, arrivando così a sviluppare tutta una serie di tecniche ed
espedienti per liberarsi da ogni vincolo fisico. Noi siamo convinti invece che un
Uomo allontanato dal suo Corpo, e senza più le cose del Mondo, si trovi ad essere
privato della realtà della sua esistenza. È attraverso il Corpo che possiamo
comprendere l’essenza della nostra esistenza; è attraverso l’indagine sull’essenza della
nostra corporeità che possiamo prendere contatto con noi stessi e ciò che veramente
siamo. Una mente divisa dal suo corpo è una mente mortalmente mutilata, destinata
ad una vita allucinatoria.
Il nostro Corpo è quindi molto di più di un mero oggetto o involucro che custodisce
una mente, o un’anima. Esso è parte fondamentale della nostra esistenza, del nostro
essere psichico, è ciò che consente alla nostra anima di esistere.
Ora l’indagine e la conoscenza del nostro corpo diventa fondamentale per
comprendere l’essenza del nostro esistere.
I due esercizi che seguono concentrano in particolare l’esperienza sul fenomeno della
volontà, quale espressione facilmente sperimentabile della connessione mente-corpo.
L’esercizio può comunque anche svolgersi limitandosi soltanto ad una pratica di
visualizzazione corporea, prendendo coscienza di ogni singola regione.

Esercizio 1
Dopo aver effettuato la pratica di rilassamento iniziale precedentemente descritta, ad
occhi chiusi scegli una regione del tuo corpo facilmente controllabile attraverso
movimenti volontari, come la mano, un braccio, una gamba o un piede.
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Scegli per esempio la mano destra, cercando di entrare pienamente con tutta la tua coscienza
all’interno di essa.
Focalizza la tua attenzione esclusivamente sulla mano e su ogni suoi singolo elemento: il dorso, il
palmo, le falangi, i piccoli muscoli, le articolazioni, i vasi sanguigni… i polpastrelli di ogni singolo
dito… pollice, indice, medio, anulare, mignolo.
Cerca di rilassare ogni più piccolo muscolo, lasciando che la circolazione intensifichi l’afflusso di
sangue. Questo ti può far sentire la mano leggermente più calda, ingrandita, o un po’gonfia, come se
tendesse ad espandersi.
Accogli con piacere queste sensazioni che confermano l’intensificarsi della tua attenzione ed il
sensibilizzarsi delle terminazioni nervose in quella regione.
Prova ora a decidere di muovere un singolo dito. Fai quindi un leggero movimento. Soffermati sulle
sensazioni presenti.
Socchiudi poi gli occhi per osservare la tua mano ed i suoi movimenti da te volontariamente decisi.
Decidi nuovamente di muovere il dito, alzandolo o flettendolo.
Immagina il percorso effettuato dal segnale di movimento, partito dal tuo cervello, attraverso il
midollo spinale, passando per i nervi del braccio, fino alla tua mano: una strada prestabilita di cui
puoi prendere coscienza.
Manda un nuovo segnale di movimento ed osserva l’effetto.
Cerca di localizzare la sede di partenza del segnale che fa muovere il dito.
Rifletti sulle connessioni tra la tua mente e il tuo corpo, sulla tua volontà che decide un movimento.
Indaga ora sulle sensazioni fisiche e psichiche presenti in questo momento.

Esercizio 2
Rilassati ed attendi il momento che ritieni opportuno per chiudere gli occhi. Non imporre la loro
chiusura, ma lascia che questa avvenga spontaneamente.
Nel momento in cui gli occhi si chiudono, porta la tua attenzione al respiro. Osservalo
tranquillamente per qualche momento.
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Senti l’aria che entra e che esce attraverso le narici.
Senti i polmoni che si espandono e si contraggono.
Segui il respiro per qualche ciclo senza modificarlo.
Senti il fluire dell’aria lungo l’albero respiratorio in modo continuo e ritmico, come fosse un’onda.
Poi fai due o tre profondi respiri. Inspira fino ad espandere il più possibile la cassa toracica, e poi
lascia che l’aria esca spontaneamente durante l’espirazione, sfruttando l’elasticità dei polmoni.
Ora ritorna al ritmo respiratorio naturale.
Cerca di osservare il ritmo respiratorio senza influenzarlo, senza decidere la sua ampiezza, ma
lasciando che sia il respiro stesso a decidere.
Cerca di non far intervenire alcuna volontà, nessuna intenzione di variazione del ritmo o
dell’ampiezza del respiro.
Lascia il respiro andare avanti da solo.
Osserva la spontaneità del movimento toracico come osservassi il tuo corpo da lontano.
Lascia che il ritmo respiratorio proceda come quando sei addormentato o distratto da altri impegni
nella giornata. Quando non ci pensi il tuo respiro continua efficiente.
Concentrarti sulla spontaneità del tuo respiro, sulla sua adeguatezza, sulla sua autonomia.
Il tuo corpo sa come comportarsi per il tuo benessere. I tuoi polmoni sanno come respirare per la tua
salute. Immergiti in questo movimento spontaneo e naturale come dimostrazione della forza vitale che
è in te.
Ripeti ora intenzionalmente due o tre profondi respiri, di ampiezza e ritmo desiderati. Indaga sulle
differenze esistenti tra la situazione di respiro spontaneo e quello volontario.
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La meditazione sul mondo interiore
Spunti filosofici
Come abbiamo descritto, la nostra esistenza psichica si svolge su più livelli di
coscienza, in una costante oscillazione dei nostri stati psichici. La direzione della
nostra attenzione decide lo stato della nostra coscienza, orientandosi verso il mondo
esterno durante la vita diurna, e poi verso la profondità interna durante il sonno.
Periodicamente la nostra attenzione si rivolge ai movimenti psichici, ai pensieri, le
decisioni, i programmi, i ricordi. Meno regolarmente la nostra coscienza è diretta
verso il corpo ed i suoi segnali, anche in dipendenza del suo stato o suo impiego.
Queste transizioni avvengono normalmente in modo spontaneo e inconsapevole,
dando l’impressione di una certa stabilità.
Come abbiamo visto, esiste una capacità naturale di modificare volontariamente la
nostra coscienza, che può essere esercitata in modo abbastanza semplice.
Se la modificazione della stato di coscienza avviene attraverso l’indirizzamento
volontario della nostra attenzione, allora basterà dirigere correttamente questa
funzione per amplificare il nostro mondo psichico interno.
Il nostro pensiero, e la nostra attività mentale in genere, si svolge in modo
automatico e spontaneo, dando la sensazione di essere permanentemente in balìa di
una occulta forza interiore che dirige e coordina. Essere padrone dei propri pensieri
vorrebbe dire l’aver pieno potere sugli indirizzi che vogliamo dare alla nostra attività
psichica. Ma questa è una mera illusione poiché inevitabilmente subiamo una non
ben comprensibile orchestrazione di movimenti mentali.
I pensieri fluiscono nella nostra mente in modo rapsodico ed imprevedibile, in una
successione indisciplinata di parole, frasi, immagini, ricordi, fantasie.
Problemi si presentano, intuizioni compaiono, conflitti si accendono, dubbi si
presentano, certezze si svelano. La nostra psiche costantemente svolge la sua
funzione, probabilmente anche su più livelli contemporaneamente, senza che noi se
ne abbia coscienza. Così, mentre parte della nostra mente è impegnata a condurre
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un’auto, un’altra fantastica sui propri progetti, ed un’altra ancora crea irrazionali
sceneggiature oniriche.
Esiste un piano della nostra coscienza che in un qualche modo si differenzia dal
funzionamento sopradescritto. Un’area che abbiamo detto silenziosa ed atemporale,
senza parole e senza durata, pura e trascendente, da cui tutto viene osservato come
da una certa distanza. Questo è uno stato psichico già ben noto al pensiero orientale,
che negli Yoga Sūtra di Pataňjali viene detta Puruşa, stato proprio di uno spettatore
non coinvolto direttamente nell’azione che contempla.
Da qui, tutto ciò che accade nel nostro corpo e nella nostra mente, può essere
osservato, senza particolari coinvolgimenti o preoccupazioni. La meditazione sul
nostro mondo interiore si rivolge quindi al nostro corpo ed ai nostri organi, ma
soprattutto si dirige al livello psichico del pensiero e dell’immaginazione.
Come abbiamo già detto, tale punto di osservazione, che abbiamo chiamato
Coscienza Trascendentale o Super-conscio, non è propriamente descrivibile o
definibile negli usuali termini del nostro linguaggio, poiché la sua esistenza è
unicamente un’ “esperienza”. Il Super-conscio non può mai divenire oggetto di se
stesso, non può osservarsi o descriversi in modo riflessivo, così come non può essere
oggetto di indagine su altre coscienze. Fondamentale diviene quindi la pratica
meditativa che trova qui la sua più propria aggettivazione di metafisica.
La meditazione sul proprio mondo interno, che avviene attraverso il collocarsi in
questa regione, necessita quindi di una pratica preceduta da una sua chiara
identificazione. Suddividiamo per questo l’esercizio in due parti.

Esercizio - parte I
Ripercorreremo i livelli della coscienza precedentemente esposti attraverso
l’orientamento dell’attenzione.

Dopo esservi accomodati, iniziate scegliendo un

punto nella stanza che potete osservare senza sforzo.
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Osserva ora quel punto cercando di concentrarvi la tua attenzione, senza lasciarti distrarre da tutto
il resto che ti circonda.
Attendi che gli occhi si stanchino, lasciando infine che si chiudano quando lo senti opportuno.
Nel momento in cui le palpebre si abbassano, porta la tua attenzione sul corpo e su ogni sua parte,
decidendo consapevolmente dove vuoi soffermarti.
La testa, il viso, il collo.
Le spalle e le braccia, Il braccio destro, il gomito, l’avambraccio, la mano destra. Il braccio sinistro,
il gomito, l’avambraccio, la mano sinistra.
La schiena, la colonna vertebrale, il torace, l’addome, il bacino.
Gli arti inferiori, le gambe, i piedi.
Dopo aver orientato la tua attenzione sulle regioni del tuo corpo, riapri gli occhi e dirigi nuovamente
l’attenzione sul punto esterno che avevi scelto all’inizio.
Attendi qualche momento e poi decidi di richiudere gli occhi e riportare la tua attenzione al corpo,
alla sua posizione, alle sue sensazioni.
Rivolgiti quindi agli organi interni, ai polmoni e agli organi addominali.
Senti prima il respiro al torace e poi il suo movimento sull’addome. Il ritmo respiratorio si riflette
sull’addome e consente di percepire meglio la sua presenza e il suo contenuto.
Dopo aver preso piena coscienza del tuo corpo, osserva ora cosa transita nella tua mente.
Limitati ad osservare, cercando di non influenzare o dirigere i tuoi movimenti mentali.
Lascia che tutto scorra, cercando di identificare pensieri, immagini, parole, suoni, ricordi, ma senza
soffermarti su alcuno di essi. Solo prendi coscienza della tua mente e della sua attività.
Periodicamente sposta l’attenzione sul corpo, su una qualche sua regione e poi riporta l’attenzione
alla mente.
Non preoccuparti se a volte ti distrai o perdi l’attenzione. Appena possibile riprendi la coscienza di
ciò che passa nella tua mente, nel tuo mondo psichico interiore.
Dopo aver eseguito l’esercizio almeno 3 o 4 volte, passare al successivo
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Esercizio - parte II
Concentrati ora sull’osservazione dei tuoi movimenti mentali, cercando di soffermarti più lungamente
su uno di essi.
Dopo averli chiaramente identificati, scegline uno.
Dopo qualche momento passa al successivo e fermati con attenzione su di esso.
Così via per quattro o cinque volte.
Poi immagina che i tuoi contenuti mentali vengano come proiettati su un grande schermo luminoso.
Lasciali scorrere, da sinistra a destra, oppure da destra a sinistra, oppure dall’alto in basso, oppure
dal basso verso l’alto, o ancora in modo obliquo.
Osservali come fossi distante da essi, senza esserne immerso o coinvolto.
Osservali come uno spettatore, senza preoccuparti di eventuali momenti di distrazione.
Osserva ciò che passa nella tua mente con un certo distacco, quasi indifferente ai contenuti.
Poi prova a spegnere lo schermo, rimanendo attento a tutto ciò che accade dentro di te.
Osserva cosa compare, cosa senti, cosa vedi.
Ora, ben dentro te stesso, immergiti completamente nel tuo mondo interiore.
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La meditazione su un testo, un brano, una parola
Spunti filosofici
Un testo può essere letto in molti modi differenti: attentamente, distrattamente,
velocemente, soffermandosi più o meno a lungo su singoli punti, leggendo tra le
righe, leggendo oltre le righe, dando rilievo alla forma estetica, al contenuto, e così
via.
Può capitare di leggere di più di quanto lo stesso autore voleva dire, o molto meno di
quanto si intendeva comunicare. Può succedere che un testo sia l’innesco di nuove ed
originali riflessioni o che confermi precedenti idee non ancora formulate.
Ogni testo deve essere però interpretato, e deve quindi essere colto il messaggio non
sempre evidente o chiaro di cui è portatore. Non solo, un singolo brano o una frase
devono essere inseriti nel contesto più generale dell’opera e sullo sfondo biografico e
storico dell’autore.
Per Gadamer (Verità e Metodo, p. 541) la nostra esperienza del mondo avviene
parallelamente al linguaggio, inteso come il mezzo attraverso cui io e mondo si
congiungono. Il linguaggio è infatti ciò per cui gli uomini hanno un mondo (ibid., p.
518) e un modo per conoscerlo. Il mondo ci è dato solo come linguaggio,
esattamente come il linguaggio ci è dato solo come mondo.
In

Essere e Tempo (paragrafo 32)

Heidegger

afferma che l’interpretazione è

l’articolazione o lo sviluppo interno di una precomprensione originaria, attraverso cui
«la comprensione, comprendendo, si appropria di ciò che ha compreso». Il processo
interpretativo viene così ad identificarsi con la stessa struttura dell’esistenza.
In ogni interpretazione siamo inevitabilmente sottoposti ad una serie di precomprensioni o pre-giudizi che ci condizionano nel processo di decodificazione del
testo. Questa serie di presupposti che pregiudicano ogni nostra interpretazione viene
a costituire il cosiddetto circolo ermeneutico. Questo non deve essere ritenuto un
inconveniente ineliminabile, poiché in esso si nasconde una possibilità positiva del
conoscere, e cioè il comprendere che il suo compito fondamentale è quello di non
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lasciarsi mai imporre predisponibilità, preveggenza e precognizione dal caso o dalle
opinioni comuni, ma di farle emergere dalle cose stesse.
«Chi vuol comprendere un testo deve essere pronto a lasciarsi dire qualcosa da
esso…» scrive Gadamer (Verità e Metodo, p. 316) e ciò richiede una disposizione
intellettuale ed emotiva che lo favorisca. Questo può essere ottenuto sviluppando la
capacità di porsi in modo limpido e puro di fronte ad un testo, così come di fronte
alle cose del mondo. Non vi è quindi solo l’esigenza di uno sfondo culturale e di
conoscenze, ma anche e soprattutto di una disposizione d’animo che consenta la
giusta apertura al coglimento dei significati più profondi insiti in un testo.
La lettura di un libro può infatti dare effetti differenti a secondo di come è svolta. Si
può leggere un testo per memorizzarlo, per distrarsi, come esercizio estetico, per
studiarlo, per coglierne significati, per lasciare che esso ci dica “qualcosa”. È su
quest’ultima opzione che vogliamo concentrare la nostra attenzione meditativa, che
viene ad essere quindi una aperta disponibilità a cogliere ciò che emerge da un testo.
In questo caso la tecnica meditativa muta leggermente poiché l’intento diviene quello
di porsi nel corretto stato d’animo che consenta al testo prescelto di rivelarsi.
Ogni lettura, non solo di un testo filosofico, deve essere preceduta da una fase di
preparazione fisica e psichica che favorisca questo processo che potremmo dire
creativo.
Una seconda modalità è quella poi che concentra la propria attenzione non sul testo
nella sua globalità, ma solo su un brano o su una frase, o meno facilmente su una
singola parola.
Vi sono brani o frasi che colpiscono più di altri, che sono in grado di esprimere
efficacemente una serie di significati, come fossero concentrati in una singola
sequenza di parole. In questo caso la meditazione si concentra esclusivamente su essi,
nella loro rilettura e ripetizione mentale, accogliendone gli effetti eventuali e
conseguenti.
Anche una sola parola può esser oggetto di meditazione. Per Gadamer (ibid., p. 479)
la singola parola è già sempre significato ed è difficile che vi siano cose senza parole; la
parola appartiene in qualche modo alla cosa stessa, così come anche il contrario.
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Una parola è in grado di evocare tutta una serie di reazioni emotive, mnesiche e
immaginative, addirittura potendo indurre effetti psicofisici in base al fenomeno
detto ideoplasia.

Esercizio 1 – lettura del testo
Prima di accingervi alla lettura di un testo, effettuate la procedura di rilassamento
precedentemente descritta. Ponetevi in un luogo adeguato, in cui non vi siano fonti
di disturbo, rumori o distrazioni. L’illuminazione deve essere idonea alla lettura, ed è
da evitare una forte luce diffusa. Predisponete un buon periodo di tempo da dedicare
al vostro compito, in modo da non aver la preoccupazione di orari o scadenze.
Rilassatevi sulla vostra poltrona preferita, fate un profondo respiro e lasciate che il
testo vi parli. Fate in modo di procedere con una lettura fluida ed uniforme,
cogliendo la forma generale, senza lasciarvi prendere dal particolare. Periodicamente,
seguendo il vostro ciclo d’attenzione, sospendete la lettura e, ad occhi chiusi,
meditate su quanto avete letto, per quanto tempo sentite necessario. Poi riprendete la
lettura. Non prolungatela oltre i 15-20 minuti prima del nuovo intervallo meditativo,
che a sua volta ha una durata variabile, comunque non inferiore ai 5 minuti.

Esercizio 2 – meditazione su una frase
Scegliete un brano o una frase che vi hanno colpito (es. “divieni ciò che sei”, “conosci te
stesso”), da cui vi sentite attratti o che vi piace particolarmente.
Provate a rileggerla fino a quando essa non viene memorizzata, in modo da poterla
ripetere mentalmente.
Poi nella penombra e comodamente seduti, o sdraiati, iniziate a distendere tutto il
vostro corpo e la vostra mente. Quando vi sentite pronti, cominciate a ripetere la
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frase prima sottovoce, poi sempre più piano fino a quando diventa silenziosa e
presente solo più come pensiero.
Lasciate che la frase si ripeta mentalmente, cercando di assorbirne tutti i significati
nascosti.
Potete anche scomporre le parole, concentrandovi singolarmente su ognuna di esse.
Non preoccupatevi se la vostra attenzione a volte sfugge e vi distraete. Appena
possibile riportatevi sulla frase ed apritevi ad essa, lasciando che essa esprima tutti i
suoi contenuti più profondi.

Esercizio 3 – meditazione su una parola
Scegliete una parola che esprime un concetto o un’idea su sui desiderate lavorare (es.
amore, felicità, autenticità, amicizia, saggezza,…).
Rilassatevi secondo le usuali procedure, ed a occhi chiusi iniziate a riflettere sul
termine prescelto. Ripetetelo, prima vocalmente poi mentalmente, più volte fino a
quando diventerà simile ad un suono senza significato.
Lasciate che questo suono evochi in voi ogni immagini, sensazioni o ricordi presente
nella vostra mente e che possano ad esso collegarsi.
Osservate cosa si cela dietro al concetto che avete scelto.
Esplorate ogni significato o carattere che riuscite a svelare in esso.
Cercate di non razionalizzare ma solo penetrare nel significato profondo del termine.
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La meditazione su un proposito o su un progetto
Spunti filosofici
La progettualità è uno dei nuclei essenziali della struttura della nostra esistenza. Il
progetto è il modo d’essere costitutivo dell’uomo o, come dice Heidegger, la sua
“costituzione ontologico-esistenziale” (Essere e Tempo, §31, p. 185).
Anche per Binswanger il progetto è l’aspetto che contraddistingue in modo peculiare
l’esistenza umana, che non è al mondo come le cose, ma aperta al mondo come
progetto dei suoi possibili atteggiamenti e delle sue possibili azioni.
L’esistenza viene quindi definita dalla possibilità delle scelte e dall’anticipazione delle
possibilità che si presentano all’uomo, e che vengono a costituire il progetto di ogni
singolo soggetto.
L’uomo è gettato dalla nascita in un mondo di possibilità che si aprono a lui, e che
devono essere scelte. Solo se l’uomo ha nel mondo reali possibilità, è veramente
libero di realizzare il proprio progetto esistenziale La possibilità ha quindi un ruolo
determinante nella strutturazione dell’esistenza (Berra, 2006).
“Possibile” è ciò che può essere o non essere, e la sua definizione implica un’alternativa
reale, in contrapposizione al concetto di “necessario” per cui qualcosa è ciò che non
può essere altrimenti.
La centralità del progetto dipende anche poi da quello slancio vitale insito in ogni
uomo, il quale spinge silenziosamente, ma in modo persistente, verso il futuro.
L’essere umano è come costantemente proiettato verso l’avanti e solo in situazioni
psicopatologiche si osserva una inversione di questa tendenza (Berra, 2008).
Attraverso la definizione del nostro progetto esistenziale diveniamo in grado di dare
una precisa direzione alla nostra vita e soprattutto di trovare la nostra stessa identità.
Il progetto esistenziale è infatti «ciò che l’uomo vuol fare di se stesso nel mondo» (M.
Torre.1982, pag. 108) il che equivale a dire che attraverso il progetto l’uomo sceglie
se stesso.
L’uomo è immerso nelle possibilità che gli offre il mondo, ma sta a lui il decidere se
essere o non essere veramente se stesso. Il progetto di una esistenza può infatti essere
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autentico, e quindi esprimere pienamente la predisposizione e i desideri del soggetto,
oppure può essere inautentico, quindi imposto o acquisito senza una vera scelta.
Nel corso della vita ad ogni uomo si presentano continuamente nuove decisioni e
scelte, che ogni volta modificano più o meno quella che potremmo dire la direzione
di base. Vi è in ogni uomo un generale disegno esistenziale che configura le direzioni
fondamentali della sua vita. Questo sono stabilite anche in base a criteri di valore
individuali, sociali e culturali. Il successo nel lavoro, la felicità nella famiglia, la salute
psicofisica, la salvaguardia degli affetti, la difesa di una ideologia, sono alcuni possibili
linee direttrici che configurano la mappa di una esistenza. In questo senso la
progettualità non ha mai fine sin che l’uomo esiste.
La identificazione e la definizione dei progetti costituenti il disegno esistenziale è in
grado quindi di rinforzare e garantire l’identità di ogni individuo e la sua sintonia col
proprio modo d’essere.

Esercizio
La meditazione su questo tema può svolgersi su due livelli: uno di riflessione sulle
linee direttrici del proprio disegno interiore, ed un successivo di visualizzazione di
uno dei progetti identificati.
Dopo esserti disposto comodamente nella tua posizione preferita, immergiti totalmente dentro te stesso
e in quello che senti essere.
Cerca di immaginare la tua vita come una mappa, fatta di strade che si intrecciano fra loro, a volte
divergendo, altre confluendo.
Ogni strada ha una direzione ed uno o più termini o obiettivi.
Identifica alcuni di essi, quelli che senti più intensi o più presenti in questo determinato momento.
Non preoccuparti di definire troppo in particolare la tua mappa esistenziale.
Limitati inizialmente a tracciare solo poche ed essenziali strade e direzioni.
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Nel tempo la meditazione ti potrà portare ad un perfezionamento del disegno, selezionando differenti
elementi, riducendoli o sostituendoli.
Scegli quindi un solo percorso, quello che ritieni più importante, il progetto più centrale, il proposito
su cui altri confluiscono, il desiderio più ambito, la direzione che più di ogni altra senti esprimere te
stesso.
Può essere nell’ambito del lavoro, della famiglia, degli affetti, può coinvolgere idee, pensieri o valori,
può indirizzarsi a cose materiali o spirituali.
Non c’è limiti alle tue possibilità di scelta.
Non preoccuparti della difficoltà o meno, scegli solo quello che senti più giusto per te.
Identifica ora il progetto, estendilo all’interno della tua mappa, immaginandolo nelle intersezioni con
gli altri aspetti della tua vita, nei punti di incontro, di ostacolo o di facilitazione, con altre
aspirazioni dentro di te.
Visualizza la sua realizzazione, dal superamento delle difficoltà iniziali, attraverso gli ostacoli
prevedibili, fino al suo termine finale, alla sua piena concretizzazione.
Immagina te stesso all’interno di questo percorso, cerca di vederti vivere ogni situazione fino alla
finale realizzazione.
Immergiti totalmente nella visualizzazione e nelle sensazioni che compaiono durante essa.
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La meditazione sull’essenza di un oggetto
Spunti filosofici
L’essenza è un concetto aristotelico che indica “ciò per cui una cosa è quel che è”.
L’essenza di un oggetto è perciò l’insieme delle sue caratteristiche peculiari e stabili,
oltre le proprie apparenze sensoriali. È quindi anche la struttura profonda
dell’oggetto, che lo rende unico ed esclusivo.
Ogni oggetto o cosa del nostro mondo viene spesso colta nella sua immagine
superficiale, sufficiente ad assolvere le sue funzioni pratiche. Ma ognuno di essi può
avere ulteriori caratteri che vanno al di là della normale percezione abituale.
Tutti gli oggetti che normalmente ci circondano sono colti e utilizzati in un modo che
potremmo dire passivo, accompagnati da una serie di significati “scontati”. Una più
attenta osservazione può svelare lati nascosti, che vengono rivelati dalla loro attenta
contemplazione.
Gli oggetti in causa possono essere i più vari: elementi della natura, manufatti,
musica, oggetti d’arte.
Gli elementi della natura sono, a nostro giudizio, i più indicati, poiché portano
l’attenzione sull’ambiente a noi naturale e quindi sull’essenza stessa della vita di cui
siamo parte.
Possiamo scegliere un albero, la cima di una montagna, nuvole nel cielo oppure, in
modo più dinamico, il movimento delle onde del mare, lo scorrere dell’acqua di un
ruscello, o foglie scosse dal vento.
Manufatti possono comprendere i più vari oggetti: un vaso o una candela accesa,
edifici e strutture architettoniche, utensili o meccanismi.
Anche un suono o una melodia possono essere oggetto di meditazione, così come
oggetti d’arte quali un dipinto o una scultura.
Nella pratica di contemplazione sull’oggetto, il fine è, come detto, quello di cogliere
la sua essenza lasciandosi assorbire dalle sensazioni da esso provenienti. Anche se
sarà considerato come esercizio specifico successivamente (esercizio sulla
sospensione del giudizio), un primo proposito dovrà essere quello di sospendere ogni
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opinione riguardo all’oggetto stesso, lasciando che percezioni e sensazioni affluiscano
alla nostra coscienza.
La meditazione sull’oggetto può includere il metodo della scomposizione, attraverso il
quale l’elemento prescelto viene scomposto nelle sue parti costitutive. Per esempio
una melodia può essere percepita come una successione di note, un edificio come
una sovrapposizione di mattoni, un albero come una composizione di foglie, rami e
radici. Il metodo della scomposizione può andare poi ancora oltre arrivando alla
struttura molecolare dell’oggetto prescelto.
È evidente che non si possa descrivere oltre l’obiettivo di questo esercizio poiché
l’essenza svelata cambierà da oggetto a oggetto, ma soprattutto dalle capacità
percettive ed intuitive di ogni singolo soggetto.
Data la vastità delle possibilità presentate da questo esercizio, presenteremo tre
differenti varianti.

Esercizio 1
Disponiti in un luogo tranquillo e comodo in prossimità di un ruscello, in modo da
poterlo osservare per un periodo prolungato, senza essere disturbato. Meglio è
disporsi in posizione seduta, con la schiena sorretta, all’ombra, evitando la luce solare
diretta.
Scegli un’area del ruscello ampia quanto il tuo campo visivo, senza concentrare l’attenzione solo un
singolo punto.
Concentrati sul movimento dell’acqua che scorre, sulle deviazioni intorno alle rocce, sul suo scroscio,
sul suo colore, sulla sua limpidezza.
Rilassa il corpo e lo sguardo in modo da entrare il diretta connessione col ruscello che hai di fronte.
Immagina che si perda poco per volta la distanza tra te e l’acqua, tanto da avere la sensazione di
entrare in diretto contatto col ruscello.
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Lasciati andare alla sensazione di fusione con esso, divenendo un tutt’uno con esso, perdendo la
distinzione tra te, soggetto che osserva e il ruscello, oggetto osservato.
Senti scorrere dentro di te l’acqua come fossi diventato tu stesso quel ruscello, e viceversa il ruscello
fosse te stesso.
Osserva lo scorrimento dell’acqua e senti scorrere anche dentro di te l’energia dello stesso movimento.
L’acqua scorre continua e sempre rinnovata, nello stesso punto simile ma sempre diversa, attraverso
movimenti sinuosi ed armonici.
Cerca di cogliere ogni particolare di questa esperienza, non solo visivo ma anche acustico ed olfattivo.
Il rumore dell’acqua che scorre, l’odore dell’ambiente circostante.
Lascia che la limpidezza e la trasparenza dell’acqua ti pervada di sensazioni positive, arrivando
fino all’essenza del ruscello di fronte a te.

Esercizio 2
Scegli un dipinto verso cui ti senti particolarmente attratto e disposto, può essere un
ritratto, un paesaggio o un quadro astratto. Meglio sarebbe poterlo contemplare nel
silenzio di un luogo tranquillo ma anche la sala di un museo può essere adatta.
Siediti e rilassa il tuo corpo e la tua mente.
Cerca di isolarti dall’ambiente circostante, rendendoti indifferente agli eventuali altri visitatori.
Disponiti alla giusta distanza, non troppo vicino, né troppo lontano. (Facilmente nei più importanti
musei i divanetti sono posti alla distanza ideale, e con la corretta illuminazione).
Annulla la separazione tra te e il dipinto, quasi avendo la sensazione di entrare nel quadro.
Non concentrare l’attenzione solo su un punto ma cerca di avere la totale e completa visione del
dipinto.
Lasciati permeare da tutte le sensazioni visive, dalle forme e dai colori, perdendoti nell’atmosfera
creata dal quadro.
Non farti prendere dall’analisi tecnica e razionale di ciò che hai di fronte, ma consenti alla tua
mente di perdersi senza regole in questa esperienza.
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Prova ora a socchiudere gli occhi, continuando ad immaginare dentro di te il quadro, ricordando ogni
particolare.
Contempla tranquillamente il dipinto dentro di te e nella tua memoria.
Poi riapri gli occhi e verifica la presenza di eventuali differenze di sensazioni tra il dipinto dentro di
te e il dipinto fuori di te.
Soffermati ancora qualche minuto lasciando che l’essenza profonda del quadro emerga da sé, senza
forzature o imposizioni.

Esercizio 3
Scegli un brano musicale a te gradito, armonico e melodioso, possibilmente non
vocale. Da evitare musiche troppo ritmate e dure. Può anche essere utilizzata una
registrazione sui suoni della natura, come le onde del mare o suoni del bosco.
È opportuno effettuare l’ascolto ad occhi chiusi nella penombra sdraiati su un divano
o su una poltrona.
Dopo esserti adeguatamente rilassato lascia che la musica entri in te. Ascolta il brano svuotando la
mente dai pensieri.
Lascia che tutto il tuo spazio mentale venga preso dall’armonia dei suoni.
Cerca di cogliere tutte le sfumature percepibili dalla tua sensibilità.
Lasciati condurre dalla melodia.
Prova ora a scomporre la musica in più piccoli elementi, singoli suoni, singoli strumenti, singoli toni,
frammentandola infine in singole note.
Ascolta ora in modo distinto i singoli suoni in successione come fossero slegati tra loro.
Cogli la differenza tra il brano nella sua totalità e la sua scomposizione.
Infine ritorna alla musica completa, lasciando che si rimescoli in una piacevole e benefica melodia.
Questa armonica vibrazione si trasmette a te, e a tutto il tuo corpo e la tua mente. Lascia che
compaiano da essa immagini o visioni.
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Immergiti ancora di più nella musica, fondendoti con essa per svelare l’essenza dei suoni e della
melodia.
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6. La meditazione sulla sospensione del giudizio
Spunti filosofici
La sospensione del giudizio era una pratica già in uso tra gli antichi Scettici, e
consisteva nel non accettare, né rifiutare, nel non affermare , né negare alcuna cosa.
Per gli Scettici i turbamenti dell’uomo nascono dal giudizio sulle cose; di conseguenza
la sospensione di ogni giudizio potrà consentire il raggiungimento della pace
interiore.
Il nostro mondo psichico vive immerso in un flusso continuo di pensieri e giudizi.
Ogni volta che abbiamo da valutare qualcosa, applichiamo automaticamente, e spesso
inconsciamente, un sistema di valori strettamente umani, e quindi relativi, che
influenzano il nostro esistere.
Ogni nostra valutazione è inevitabilmente condizionata da tutta una serie di pregiudizi che compromettono la purezza della stessa. Questo si esprime nella dinamica
del circolo ermeneutico, di cui abbiamo già accennato in precedenza. Fattori culturali,
storici, sociali e familiari influenzano costantemente il nostro giudizio sulla realtà, mai
completamente privo di condizionamenti.
Per far in modo che la nostra conoscenza sia libera da pregiudizi e opinioni comuni,
Husserl propone un atteggiamento di contemplazione disinteressata, cioè una
sospensione del giudizio, detta anche epochè trascendentale.
Il metodo della epochè richiede un mutamento sostanziale dell’atteggiamento
nell’osservazione delle cose nel mondo. Questo consiste nel sospendere
l’affermazione o il riconoscimento della realtà stessa, assumendo l’atteggiamento
dello spettatore interessato a cogliere solo l’essenza degli atti mediante i quali la
coscienza si rapporta alla realtà e gli dà significato.
Sospendendo ogni giudizio sulla realtà del mondo, mettendola “tra parentesi” il
mondo stesso diviene un puro fenomeno di coscienza, senza però mai annullarsi.
L’attenzione del ricercatore si sposta quindi dal Mondo ai Fenomeni con cui esso si
presenta alla coscienza. In questo modo la coscienza viene a costituire il residuo
fenomenologico che rimane dopo l’epoché.
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Normalmente la nostra coscienza si trova come impigliata nella esperienza mondana,
nella quale si svolge una sorta di vita pre-filosofica naturale. L’epochè fenomenologica ha
perciò un carattere innaturale, che richiede un apposito addestramento. Il puro darsi
degli oggetti,

liberati da ogni pregiudizio, può essere colto

escludendo ogni

percezione naturale della coscienza, liberandosi dal cosiddetto “mantello empiricooggettivo”.
La neutralizzazione d’ogni esperienza, tramite la sospensione del giudizio, consente
di mettere in evidenza quella pura soggettività che resterebbe “anche se il mondo
non ci fosse”.
Questa coscienza, che costituisce il residuo di ciò che rimane dopo l’epochè, non
riconosce alcuna pre-datità; essa è come un campo di essere proprio, dato
dall’esperienza propria, indipendente dall’esperienza del mondo.
Questa descrizione fenomenologica dell’epoché, risulta decisamente più complessa e
profonda di quella data dagli Scettici.

Per questi ultimi l’epoché viene a

corrispondere ad una sorta di imparzialità e neutralità nei confronti delle cose e degli
eventi del mondo, mentre per la fenomenologia è una via d’accesso all’essenza della
nostra coscienza liberata dalle contaminazioni di un io ingenuamente interessato al
mondo.
Vediamo ora alcune possibili proposte per prendere contatto con questo particolare
metodo di conoscenza.

Esercizio 1
Ponetevi, comodamente seduti in una stanza che rappresenta per voi un luogo
abituale: il vostro studio, la vostra camera da letto, il vostro salotto. Sedetevi
comodamente in modo da potervi rilassare, senza limiti di tempo e senza fonti di
disturbo.
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Iniziate ad osservare gli oggetti intorno a voi, identificateli,

nominateli e meditateli qualche

momento. Alcuni mobili, la porta, la finestra, tende, soprammobili, quadri alle pareti, le stesse
pareti, il pavimento, un tappeto, luci ed ogni altro oggetto che riuscite a riconoscere. Ognuno di questi
oggetti ha un nome e probabilmente dei significati ed una sua storia. Ciò vi consente di collocarli
nella vostra mente e nella vostra memoria.
Un mobile: il suo stile, il suo contenuto, il luogo e il momento dell’acquisto, eventuali riparazioni e
modifiche, e così via.
La finestra, la sua forma, le sue caratteristiche, le sue ombre, il suo movimento d’apertura,
un’eventuale imperfezione, la sua cornice, il vetro, il suo sfondo all’esterno, e così via.
Il pavimento, la sua costruzione, la sua architettura, il suo colore, le sue variazioni, la sua funzione.
Per ogni oggetto la vostra mente trova una collocazione.
Ognuno di essi arriva alla vostra coscienza, e prendendone consapevolezza gli attribuite significati.
Ogni oggetto intorno a voi ha un nome e una funzione, normalmente date per scontate. La porta è
quella cosa, normalmente rettangolare, che attraverso dispositivi meccanici, giunture, maniglie e
serrature, serve a chiudere una stanza.
Il pavimento è quel supporto che riveste la superficie inferiore di una stanza e su cui ci poggiamo per
camminare o disporre oggetti.
Nello stesso modo ricercate gli attributi degli altri oggetti presenti nella vostra stanza.
Dopo aver fatto ciò, aprite la vostra coscienza, e le sue capacità di percezione agli oggetti circostanti
“sospendendo” ogni valutazione, ogni nominalizzazione, ogni ricerca di funzione.
“Mettete tra parentesi” tutto il flusso di informazioni che automaticamente compaiono nella vostra
mente nel dirigere la vostra attenzione sugli oggetti della stanza.
Lasciate che questi perdano anche il loro essere “oggetti”, divenendo semplici “presenze” intorno a
voi.
Liberatevi da ogni pensiero che possa comparire in voi nell’osservazione delle cose nella stanza.
Solo “osservate” senza particolare interesse ciò che vi circonda.
Apritevi al mondo circostante senza dare alcuna valutazione.
Solo sentite cosa arriva alla vostra coscienza, solo cercate di percepire la vostra coscienza nella sua
purezza, liberata da ogni giudizio.
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Esercizio 2
L’esercizio sulla sospensione del giudizio può essere applicato non solo a cose ma
anche ad idee, concetti o sentimenti. Per esempio l’amicizia, l’amore, la libertà, la
felicità, la tristezza, il dolore, ecc.
Scegliete quindi un tema di meditazione.
Analizzatelo dettagliatamente nei suoi caratteri essenziali.
Inquadratelo in un serie di significati e di valori. Collocatelo tra i vostri criteri di giudizio.
Infine cercate di percepire in voi il modo in cui esso interagisce con la vostra coscienza, come essa gli
attribuisce caratteri e proprietà.
Poi provate ad eliminare tutti i caratteri essenziali identificati relativi al tema prescelto, isolatelo dai
suoi aggettivi, spogliatelo delle sue proprietà.
Infine sperimentate come viene da voi sentito nel suo stato puro.
Potreste anche non sentire più nulla ed avere la sensazione che l’idea scelta si sia volatilizzata.
Nel momento in cui spogliamo un concetto dei suoi attributi, esso sembra scomparire, a
dimostrazione che la sua esistenza dipende dal lavoro della nostra coscienza.
Esaminare questo concetto, privato dei suoi dati, lo pone a diretto contatto con la parte originaria del
nostro Io, quella parte in cui i giochi i non sono ancora stati fatti, dove i significati e i valori non
sono ancora stati attribuiti.
Provate a oscillare tra questo Io purificato e il vostro Io abituale, tra la coscienza dell’idea svuotata e
quella abitata da giudizi.
Percepite la differenza tra questi due stati, identificate il loro diverso modo d’essere, di sentire e di
osservare idee, concetti, sentimenti e cose del mondo.
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7. Esercizio della coscienza cosmica o sulla totalità
Spunti filosofici
La presa di coscienza di esser parte di una totalità cosmica può dare nuova luce alla
nostra visione del mondo e dell’esistenza. L’evidenza della piccolezza delle cose
umane si contrappone alla possibilità di sfiorare dimensioni che vanno oltre le
capacità razionali. Infatti il nostro pensare “finito” collassa nel momento in cui si
confronta con l’infinità dell’Universo. La mente umana ha bisogno di limiti, di
confini, di riferimenti su cui appoggiarsi. Nel momento in cui questi vengono a
mancare, il nostro essere entra in crisi, tocca la propria insufficienza. Per cogliere la
dimensione infinita del cosmo è quindi necessario un percorso diverso da quelli
usuali, una via che sia più esperenziale e percettiva, piuttosto che razionale e
riflessiva.
In ogni istante il saggio deve avere coscienza di vivere in un universo infinito, di cui è
contemporaneamente parte ed osservatore. Egli non deve mai cessare di avere
costantemente presente il Tutto, la totalità cosmica, con cui deve porsi in un
rapporto armonico di condivisione.
La saggezza richiede un pensare ed un agire in prospettive di carattere universale, con
la consapevolezza di appartenere a un tutto che eccede i limiti dell’individualità. Solo
l’elevazione del pensiero alla prospettiva del Tutto, e alla coscienza cosmica, libera
l’uomo dalle illusioni della soggettività.
Per fare ciò è necessario svincolarsi dalla naturale tendenza ad oggettivare ogni cosa
entri nel nostro campo di indagine conoscitiva.
Il nostro pensare è condizionato dal rendere oggettiva ogni cosa che osserviamo o
indaghiamo. Ma per riuscire ad entrare veramente in una dimensione di coscienza
cosmica dobbiamo riuscire ad abbandonare alcuni dei condizionamenti naturali del
nostro funzionamento mentale.
La filosofia aspira a pensare la Totalità dell’Essere, ovvero quello che Jaspers
(Existezphilosophie, 1938) definisce Umgreifende, termine traducibile con Abbracciante,
o Circoscrivente.
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L’Umgreifende non può essere pensato e conosciuto come oggetto, ma "nell’esserepensato semplicemente si annuncia".

Vi è quindi una impossibilità di una

conoscenza diretta dell’Abbracciante, come coglimento di una totalità, in quanto
ogni nostro processo conoscitivo opera sempre una frammentazione dell’intero.
Filosofare sull’Umgreifende significa penetrare nell’essere che è tutto e che noi stessi
siamo. Ma non essendo possibile una sua conoscenza oggettiva, può essere colto
solo attraverso una meditazione intorno ad esso.
Nel divenire coscienti dell’Abbracciante, si coglie il tutto da una nuova profondità,
poiché il suo movimento infinito è introdotto in uno spazio che in verità non è mai
conosciuto, ma che diviene presente come ciò che illumina dall’interno ogni contenuto del
sapere.
La meditazione sull’Umgreifende consente all’uomo di mantenere desta la possibilità
di ottenere la coscienza della vastità cosmica, aprendo l’anima alla percezione
dell’origine di ogni cosa.

Esercizio
Disponiti comodamente seduto, o meglio sdraiato, all’aperto durante una notte
d’estate priva di nuvole, in modo da poter osservare il cielo stellato sopra di te.
Inizia a prendere coscienza di tutto l’arco visivo, cercando di estendere la percezione a 360 gradi.
Dopo esserti rilassato, attendi qualche minuto per aprirti progressivamente allo spazio circostante.
Cominicia a percepire te stesso sulla superficie terrestre mentre proietti il tuo campo d’osservazione
verso lo spazio soprastante.
Progressivamente la distanza tra cielo stellato e superficie terrestre tenderà a ridimensionarsi, fino
quasi ad annullarsi.
Scegli ora una precisa e delimitata area di cielo, concentrandoti su un unico gruppo stellare.
Immagina una linea che congiunge te stesso ad un solo unico punto luminoso, percependo come un
senso di unione. Puoi quasi pensare di viaggiare nello spazio verso quella stella, così come la sua luce
raggiunge te stesso, tanto da avere quasi la sensazione di toccare il corpo celeste.
Soffermati qualche momento su ciò che senti.
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Poi prova ad andare oltre con lo sguardo, proiettandoti verso lo spazio tra i punti luminosi.
Immagina di viaggiare nel cosmo infinito fino a quando la tua mente te lo consente. Può comparire
la sensazione di perdersi nello spazio, svanendo ogni percezione visiva. Accogli queste sensazioni
senza paura, con un sentimento di espansione e di estensione di te stesso nel tutto.
Lasciati dolcemente invadere dalla grandezza dell’universo, permettendo al tuo corpo ed alla tua
mente di liberarsi di ogni limitazione fisica. Come se il corpo e la mente perdessero temporaneamente
i loro confini, estendendosi illimitatamente nello spazio circostante.
Senza timori, perdi la distinzione tra te e l’universo, diventa un tutt’uno con esso, con tutte le stelle e
i pianeti, con lo spazio infinito e tutto il suo contenuto.
Immergiti nella sensazione di divenire un tutt’uno, un’unico spazio interplanetario di cui tu stesso sei
parte.
Accogli tutte queste sensazioni senza preoccuparti di razionalizzare o distinguere, senza lasciarti
prendere da inutili riflessioni. Cerca solo si percepire l’espansione di te stesso, di tutto il tuo corpo e la
tua mente, nell’universo, nella totalità infinita che ti abbraccia amorevolmente come parte di se
stessa.
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8. La meditazione sul tempo
Spunti filosofici
Il problema del tempo è un tema ricorrente nella storia della filosofia. Come altri
argomenti esso può essere analizzato in forma logica oppure attraverso un’esperienza
diretta dei suoi elementi costitutivi fondamentali: il passato, il presente, il futuro.
Tale suddivisione non toglie che il tempo abbia una struttura dimensionale, vale a
dire sia un’unità entità in cui passato, presente e futuro sono tra loro intrecciati e fusi
in modo inestricabile, avvicinandoci al concetto di “durata”, proposto da Bergson. La
tripartizione sarebbe quindi un artificio della nostra mente che divide ciò che nella
realtà non è divisibile.
Nel pensiero esistenzialista il tempo rappresenta la struttura portante dell’esistenza.
Infatti solo l’equilibrio tra passato, presente e futuro, consente una piena esistenza: la
proiezione nel futuro richiede un apporto del passato per consentire di vivere il presente.
Come afferma Jaspers (Psicopatologia Generale, pag. 89 e segg.), è il presente ad avere il
potere di far essere il “non più” del mio passato e il “non ancora” del mio futuro.
Nell’esperienza del tempo il passato non è mai definitivamente passato, ma sostanzia
e colloca correttamente il presente.
Husserl, nella intenzione di dimostrare verità a priori, designa i momenti intenzionali
costitutivi e strutturali della temporalità – futuro, passato, presente - come protentio,
retentio e praesentatio. Normalmente questi si integrano tra loro e assicurano la
costruzione del Worüber (“ciò di cui, su cui”), del tema presente.
Per Heidegger il tempo è uno svolgersi i cui stadi stanno in rapporto fra loro come il
prima al poi. Ogni prima e poi è determinabile partendo da un “ora”, quindi dal presente
(Il concetto di tempo, 1924, pag.28).
L’esserci, vale a dire l’uomo, è il suo presente; tutto ciò che incontra nel mondo, lo
incontra in quanto stante nell’“ora”; incontra così anche il tempo che l’esserci ogni
volta è, ma che è come presente (ibid. pag 43).
In “Essere e Tempo”, Heidegger descrive il tempo, quale ordine del movimento, come
una totalità tutta presente, poiché ogni ordine suppone la simultaneità delle sue parti.
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Egli riconduce il tempo alla struttura della possibilità e della progettazione: il tempo è
originariamente l’ad-venire (Zu-kunft). L’anticipazione rende l’Esserci autenticamente
avveniente e il passato, come un essere-stato, scaturisce dall’avvenire. Infatti il senso
primario dell’esistenzialità è l’avvenire (Essere e tempo, §65).
Il tempo è quindi un presentarsi dal futuro di ciò che è già stato nel passato (ibid. §
80,81) e viene così concepito da Heidegger come una specie di circolo per cui ciò che
si prospetta nell’avvenire è ciò che è già stato; e a sua volta ciò che è già stato è ciò
che si prospetta nell’avvenire.
Nel momento in cui siamo gettati e consegnati alla nostra esistenza siamo anche
immediatamente immersi nel flusso temporale e nella dimensione del tempo, quale
convenzione suprema dell’essere nel mondo.
Anche Minkowski, utilizzando il concetto bergsoniano dello slancio vitale (élan vital)
evidenzia l’importanza dell’avvenire nello strutturarsi della temporalità. È infatti
attraverso questa spinta innata verso l’avanti, verso il futuro che si dà direzione e
forma a tutto il divenire.
Il trascorrere del tempo è per noi la percezione della connessione in successione di
momenti, in cui il passato è l’organizzarsi di eventi nella memoria, il futuro la
proiezione verso l’avanti di momenti non ancora avvenuti, e il presente ciò che si
frappone. Ed è proprio questo momento centrale del presente la vera ed unica realtà
temporale, preceduta da eventi trascorsi e trasformati nella memoria, e seguita da
progetti e prospettive non ancora realizzate. Passato e futuro sembrano essere
dimensioni astratte, irreali, illusioni della mente. Mentre il presente è il solo ad essere
concreto e tangibile, anche se sfuggente.
Per questa centralità del presente, già gli stoici e gli epicurei proponevano
l’atteggiamento consistente nel liberarsi delle preoccupazioni sul futuro e del peso del
passato, concentrandosi esclusivamente sull’istante attuale. Il proposito fondamentale
consisteva per loro nel cercare di vivere più profondamente il presente, senza lasciarsi
distrarre dal passato o dal futuro.
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Il concentrarsi sull’istante presente consente di provare il vivo sentimento dell’esistenza,
di scoprire il valore infinito, il miracolo della nostra presenza nel mondo, liberandosi
da memorie del passato e sospendendo proiezioni nel futuro.
Terremo quindi come punto focale del nostro esercizio l’esperienza sul presente,
quale elemento centrale nella strutturazione della temporalità.

Esercizio
Disponiti di fronte ad un orologio provvisto di lancette dei secondi in modo da
poterlo osservare senza sforzo. Siediti in una posizione comoda, simmetrica e con un
cuscino che sorregga la nuca, in modo da rilassare i muscoli del collo.
Osserva tranquillamente il movimento continuo e costante della lancetta dei secondi sull’orologio che
hai posto di fronte; lasciati accompagnare dal suo ritmo, quasi sincronizzandolo con quello del tuo
corpo, quale per esempio il tuo battito cardiaco.
I secondi si susseguono l’uno all’altro, così come i minuti e le ore.
Questo è il modo in cui rappresentiamo il tempo: momenti che si susseguono, uno dopo l’altro in una
continua successione, ove il prima precede l’ora, e l’ora antecede il dopo, e così il passato precede il
presente, come il presente precede il futuro, così come il futuro viene dopo il presente e il passato.
Ora chiudi gli occhi e continua ad immaginare lo scorrere del tempo attraverso il movimento della
lancetta dei secondi che visualizzi mentalmente.
Immergiti nel tuo orologio biologico interno, che in modo analogo scandisce il tempo: il tuo passato il tuo presente – il tuo futuro.
Il passato, i ricordi registrati nella tua memoria, le cose accadute di cui è rimasta solo traccia nel tuo
cervello.
Il futuro, i tuoi progetti, desideri, aspirazioni, sogni ancora irreali nella tua immaginazione.
Il presente, ciò che stai vivendo in questo momento, in questo attimo preciso, in cui hai
consapevolezza di tutto ciò che è dentro di te, nel tuo corpo e nella tua mente, e di ciò che è fuori di te,
nello spazio circostante, in suoni, voci, odori, luci, cose e persone.
Il passato, così come il futuro, non esistono in questo momento, sono fatti irreali, illusioni della tua
mente.
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Solo il presente è reale, vero, tangibile.
Abbandonati a questo flusso continuo di istanti, immergiti totalmente in questo preciso momento,
senza lasciarti distrarre dal pensieri sul passato o sul futuro.
Solo questo attimo è reale, vero, tangibile.
Lo puoi quasi toccare, anche se ognuno di essi sfugge senza più tornare.
Immagina ora di rallentare il fluire del tempo, quasi come se la lancetta dei secondi rallentasse poco
per volta il suo ritmo, fino a fermarsi.
Il tempo è ora fermo, immobile, totalmente disponibile, completamente sperimentabile.
Immergiti completamente in questo istante che puoi far durare quanto desideri.
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9. La meditazione sul vuoto
Spunti filosofici
Sebbene il concetto di vuoto sia controverso, e addirittura negato da alcuni filosofi
(Aristotele, Cartesio, Kant) riteniamo una meditazione su esso non solo utile ma
anche necessaria, come propedeutica all’esercizio filosofico e come presa di coscienza
di una dimensione trascendente del nostro essere.
La pratica meditativa sul vuoto è ben nota alle scuole del buddhismo zen, ove la
“contemplazione senza oggetto” è, insieme alla prassi etica, la via utilizzata per
raggiungere l’illuminazione (satori).
Nel nostro ambito, il vuoto che ci interessa non è il vuoto della fisica, bensì il vuoto
mentale, l’assenza di pensieri e immagini, la sospensione dei movimenti mentali.
Come abbiamo detto, la nostra mente è continuamente in attività, su più livelli
contemporaneamente. Non può esservi quindi l’intenzione di “bloccare” la mente,
opponendovi una forza contraria, poiché la sospensione della sua attività sarà sempre
solo apparente. Il problema in realtà si sposta sulla questione della coscienza. Infatti il
contenuto della nostra mente sta dove si localizza la nostra coscienza. Quindi il vuoto
sarà raggiungibile solo collocando la nostra coscienza, o se vogliamo la nostra
attenzione, in un’area “silenziosa”.
Lo svuotamento potrebbe anche essere rappresentato solo dall’intento di raggiungerlo,
avvicinandosi senza mai realizzarlo completamente. Il nostro corpo continuamente
“parla”, invia segnali; attraverso la concentrazione sul mondo interno abbiamo
imparato come esso possa essere “dimenticato”, dando la parvenza di una sua
assenza. Quando il corpo è rilassato e disteso, e ci si concentra su un pensiero o su
un oggetto interno, è come se ci si addormentasse e non ricevessimo da esso più
alcun messaggio. In modo analogo possiamo distaccarci anche da parti interiori, da
quelle aree deputate all’attività razionale ed immaginativa, che appaiono attive alla
nostra coscienza.
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Abbiamo sostenuto la possibilità di collocare la nostra coscienza in un’area di
trascendenza da cui tutto può essere osservato con un certo distacco; questa regione
è per sua natura silenziosa ed atemporale; è potremmo dire “vuota”.
Sebbene per Husserl l’esistenza della

coscienza sia dipendente dall’avere un

contenuto, quindi dirigersi verso oggetti, possiamo supporre la possibilità di disintenzionare la coscienza, quindi sganciarla da quello cha abbiamo considerato essere
una sua insuperabile necessità.
Collocandoci nell’area del Super-Conscio, e annullando la sua naturale tendenza a
dirigersi verso oggetti (esterni o interni) potremmo sperimentare la meditazione sul
vuoto.
Spontaneamente la nostra mente presenta momenti di sospensione, attimi di
intervallo tra attività. Normalmente non siamo attenti a cogliere questi intervalli, o
non ne prendiamo coscienza. È come se la nostra coscienza fosse in continuo
movimento tra le sue regioni, spostandosi da un’area all’altra: siamo diretti a ciò che
ci dice un nostro interlocutore, poi passiamo l’attenzione alle nostre possibili
obiezioni o consensi, poi veniamo distratti da un rumore in sottofondo, poi un
formicolio compare al nostro volto,...
La coscienza si dirige all’esterno, poi al nostro interno, poi di nuovo all’esterno,
infine al nostro corpo. E così via per tutta la durata della nostra esistenza.
Saltuariamente la coscienza si acquieta e tace. Sono pochi secondi, ma sufficienti a
dimostrare che il vuoto fa parte naturale della nostra vita psichica. Sta solo a noi
cogliere questi momenti, riconoscerli e ampliarli.
La meditazione sul vuoto è un’esperienza rassicurante, tranquillizzante, rasserenante.
È una medicina per lo spirito, è una purificazione dell’anima, è un modo per
recuperare il nostro ideale ritmo vitale.

77

Esercizio
Dopo aver progressivamente portato l’attenzione sul tuo mondo interiore, osserva il flusso dei pensieri
nella mente.
Cerca di percepire il movimento continuo di immagini, frasi e parole, sensazioni, suoni, ricordi e
progetti che passano di fronte a te.
Prova a cogliere il ritmo di questi oggetti mentali, la loro velocità, la loro successione.
Ogni pensiero è seguito da uno nuovo che si lega ad esso o che lo allontana.
Pensieri in successione logica, o estranei tra loro, procedono in te.
Immagini familiari o inattese transitano nella tua mente.
Lascia che tutto questo scorra in te senza interferire.
Solo osserva e riconosci i singoli elementi, identificali e lasciali evolvere verso i successivi.
A volte, tra loro, compare una interruzione, un piccolo attimo tra i pensieri, un microscopico
intervallo tra essi, un momento quasi impercepibile di sospensione.
Prova a riconoscere questi attimi di silenzio tra i pensieri, senza forzare la tua mente a produrli.
Possono anche non comparire subito.
Non preoccuparti, non affrettarti.
Attendi tranquillo che il piccolo attimo di sospensione compaia da solo.
Se non compare, o non lo riconosci, non insistere, la prossima volta sarà più facile che accada.
Attendi fino a quando il silenzio arrivi a manifestarsi da solo.
Continua ad osservare ciò che accade.
A volte puoi anche rivolgere l’attenzione al tuo corpo, alle sue sensazioni, ai suoi movimenti; per poi
riportarti al mondo interiore dei pensieri.
Nel momento in cui compare l’attimo di silenzio non cercare di trattenerlo, lascialo pure scivolare
via, seguendo il suo naturale movimento.
Aspetta poi il successivo, e poi quello dopo ancora.
Diventerà sempre più semplice riconoscerli fino a diventare per te abituali.

Dopo aver eseguito fino a qui l’esercizio per quattro o cinque volte passa alla fase
successiva.
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Lascia scorrere gli attimi di silenzio in te fino a quando sentirai che uno di essi ti attrae più degli
altri. Coglilo ed immergiti in esso.
Sentiti lontano dal mondo esterno, lontano dal tuo corpo, lontano dai tuoi pensieri.
Immagina di collocarti piacevolmente in quell’area della mente dove puoi godere del tuo silenzio
interiore.
Lasciati invadere dalla benefica sensazione di quiete e serenità che porta il vuoto interno, profondo ed
accogliente.
Il vuoto, l’assenza di ogni cosa. Il silenzio totale.
Il vuoto ripulisce completamente il tuo contenitore interno. Il vaso dei tuoi pensieri è come svuotato,
liberato da tutto il suo contenuto.
Non prolungare troppo il tempo del silenzio e del vuoto interiore. Soffermati prima qualche secondo.
Poi solo un mezzo minuto o quanto tempo senti piacevole.
Non sforzarti di allungare troppo questo spazio di vuoto. Non è necessario che esso sia troppo lungo.
Consenti alla tua mente di adattarsi e scegliere quanto vuoi prolungare questo benefico intervallo.
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10. La meditazione sulla morte
Spunti filosofici
Platone definisce la filosofia come esercizio sulla morte, e il filosofo come l’uomo
che non teme la morte poiché, liberando l’anima dal corpo, consente la
contemplazione della totalità del tempo e dell’essere (Repubblica).
La morte ha quindi il significato di un passaggio ad un mondo più vero, ove l’anima,
liberatasi dai vincoli del mondo sensibile, può contemplare direttamente le Idee.
La Filosofia è quindi una meditatio mortis, intesa come proposito di superamento della
corporeità, per un’elevazione alla conoscenza intelligibile.
La morte può anche essere vista come liberazione dai limiti dell’individualità, con il
ritorno all’universale o nell’indifferenziato, come concepito dagli stoici o in Plotino,
quando parla di “riassorbimento nell’Anima universale”.
È ben nota la posizione di Epicuro che per esorcizzarne la paura ci dice: “Quando
noi viviamo la morte non c'è, quando c'è lei non ci siamo noi. Non è nulla né per i
vivi né per i morti. Per i vivi non c'è, i morti non sono più.”
Schopenhauer intende la morte come “ritorno dell’individuo alla natura”, e sottolinea
che solo l’uomo porta con sé la consapevolezza astratta di dover morire.
Per Heidegger la morte è la possibilità più propria, incondizionata, certa e
insuperabile dell’esistenza. Il suo essere una possibilità è però particolare, in quanto è
possibilità della impossibilità dell’Esserci, quindi in questo caso evento inevitabile.
È in questo senso perciò facilmente comprensibile il fatto che di fronte al pensiero
della morte l’uomo generi angoscia. La morte è la chiusura definitiva di ogni
progetto, la sua previsione annulla senza deroghe ogni futuro, è il muro contro cui
sbatte ogni slancio vitale.
L’insopportabilità di una tale prospettiva fa sì che l’uomo cerchi vie alternative che
garantiscano una continuità anche dopo la morte.
Ma ciò di cui vogliamo trattare è la morte reale, vera e possibile che appartiene ad
ogni essere umano. Non è il concetto in sé, né la riflessione sul fatto universale, bensì
è il contatto con il più duro dei fatti della nostra esistenza.

80

Meditazione Metafisica
____________________________________________________________________________________________________

Sebbene il pensiero della morte appartenga solo ai vivi, come ci dice Epicuro,
riteniamo che lo stretto contatto con tale possibilità esistenziale sia in grado di
illuminare ogni vita attuale. È un fatto frequente che chi abbia avuto esperienze
estreme di premorte, quali incidenti o gravi malattie, arrivi a sentire la vita in un
modo nuovo e diverso. Spesso questi eventi, e la vicinanza con la morte che
comportano, sono in grado di mutare positivamente il vivere.
La tendenza generale della nostra cultura è quella di evitare il pensiero della morte,
rigettandolo negli angoli oscuri della nostra mente. L’illusione di essersene liberati si
dissolve nel momento in cui emergono incomprensibili ansie ed angosce.
La morte è un evento di cui dobbiamo prender coscienza, accettandolo come fatto
costitutivo della nostra esistenza. Esso delimita, insieme alla nascita, quello spazio
temporale all’interno del quale l’uomo ha vere possibilità ed è libero di progettarsi e
di decidere il suo esistere.
Il filosofo che aspira alla saggezza non può quindi evitare di prendere contatto con
questo inelusibile evento, che non è solo un mero concetto ma una concreta entità
del nostro esistere.

Esercizio
Dopo esserti rilassato, chiudi gli occhi ed inizia a visualizzare la tua vita, partendo dal momento
attuale, da questo preciso istante in cui ti accingi a effettuare l’esercizio.
Immergiti nel tempo attuale, in quello che sei, in quello che fai, nei tuoi desideri e nelle tue
aspirazioni; cerca di definire la tua identità, il tuo nome, il tuo lavoro, la tua famiglia, le tue
amicizie, le tue attività.
Vai ora alla tua storia, a quello che ha preceduto, a quello che hai fatto e che non hai fatto, a
quello che hai ottenuto e a quello a cui hai dovuto rinunciare. Vai indietro nel tempo, alla
giovinezza, alla adolescenza, fino alla tua infanzia. Pensa a quello che eri e a quello che sei. Arriva
fino alla tua nascita, i tuoi genitori, il luogo, il tempo e la tua uscita dal ventre materno. Puoi anche
andare più indietro, al momento in cui sei stato concepito, all’attimo di incontro delle due cellule da
cui ha avuto inizio la tua vita.
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Ripercorri ora tutta la tua vita, da quell’inizio, fino ad arrivare all’oggi.
Poi inizia a pensare agli anni futuri, a quello che sarà, ai tuoi progetti e ai tuoi desideri, ai rischi ed
ai pericoli che potranno venire.
Scegli un termine al tuo futuro, non importa se presto o tardi. Decidi il momento in cui si chiuderà il
tuo ciclo, il corso di questa tua vita. Non importa pensare alle cause, pensa solo all’istante in cui
tutto questo finirà, come la più naturale delle cose.
Osserva ora tutto l’arco di tempo dalla nascita alla morte, tutto l’intervallo tra questi due limiti,
come fosse un cerchio che si chiude.
Dal non-esserci prima della nascita, a tutto l’esserci della tua vita, ritorni al non-esserci iniziale.
Concentra la tua attenzione allo spazio temporale tra l’inizio e la fine, come se vedessi tutta la tua
esistenza in un solo colpo d’occhio.
Gli estremi danno valore al contenuto, senza essi nulla sarebbe.
La morte, la tua morte è come la tua nascita, un non-essere che torna alla sua forma originaria.
Non c’è nulla da temere, non c’è nulla da cui sfuggire.
Prova per qualche momento a vederti nel momento dell’addio, chi vorresti salutare, chi vorresti aver
vicino.
Rifletti su cosa vorresti aver realizzato, su come vorresti esser ricordato.
Immagina l’epitaffio scritto sulla tua lapide. Compilalo con attenzione. Poi visita
nell’immaginazione il tuo sepolcro e la tua lapide. Soffermati qualche istante, perfezionando con
dettagli la celebrazione del tuo decesso.
Poi, lentamente ritorna a te stesso, a questo momento presente, sentendo come questa consapevolezza
abbia arricchito e dato valore a tutti i momenti del resto della tua vita.
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