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Ogni fatto, ogni evento della nostra giornata è come un seme portato dal vento, che si deposita nel
nostro cuore; solo con il silenzio e la meditazione ogni seme porterà frutti di bene.

Thomas Merton



INTRODUZIONE

In Occidente spesso si hanno le idee un po’ confuse su cosa la meditazione sia o non sia.
Spesso sfugge che  la  funzione della  meditazione non è quella  di  “fare”,  ma quella  di
“stare”. In altre parole si potrebbe dire che la funzione della meditazione è quella di fare
propria  la  capacità  di  non  fare  nulla.  Ma  perchè  non  fare  nulla  è  così  difficile?
Per farvi un semplice esempio, opinione comune è che non fare nulla significhi non fare
nulla di fisico. In realtà quella è solo una piccola parte del “fare”. Il grosso del lavoro, noi
lo facciamo con la mente, che come una scimmia salta dal ramo di un pensiero ad un altro.
Non siamo quasi mai presenti in ciò che facciamo. Fisicamente certamente ci siamo, ma la
nostra  testa  viaggia  sempre,  o  nel  passato  o  nel  futuro.  Quasi  come  per  uno  strano
incantesimo, abbiamo serie difficoltà ad essere con la mente dove si trova il nostro corpo.
Provate a soffermarvi su questo punto. Esaminate la vostra mente. Dove siete in questo
momento? Ci siete o siete altrove? Identificando noi stessi con la nostra mente, si potrebbe
chiaramente dire che in realtà non siamo mai in quello che facciamo, e lo stesso vale anche
per  ciò  che  non  facciamo.  Sei  consapevole  della  posizione che  hai  assunto  ora?  Avrai
certamente notato che quasi istintivamente ti sei guardato per rendertene conto. Ecco, quel
guardarti è stato come un viaggio di ritorno da dove eri a dove sei. 
Questa  mancanza di  messa a fuoco è la  causa di  tutto il  nostro disordine interiore ed
esteriore.  La  meditazione  ha  la  funzione  di  farti  uscire  da  questo  matrix  nel  quale  ti
obblighi  a  vivere.  Immagina  un  uomo  affacciato  alla  fnestra.  Cosa  fa?  Osserva,  ma
potrebbe anche essere altrove con la testa e allora il suo stare alla finestra diventerebbe
totalmente irrilevante.  Potrebbe stare anche seduto su dei  gradini,  su un muretto o un
prato e non farebbe molta differenza. Supponiamo che questa persona invece sia davvero
presente e si limiti ad osservare lo scorrere della vita oltre il suo balcone. Non interferisce
con l’ambiente: non interferisce sull'andamento del traffco né decide quali automobili far
passare prima e quali dopo. In altre parole, è un osservatore esterno. L'unica cosa che fa è
osservare tutto ciò che scorre davanti ai suoi occhi. Ecco: la meditazione è esattamente
questo. Per nostra natura, noi ci facciamo guidare e rapire dai pensieri. Tutto ciò che si
affaccia  nella  nostra  mente  dopo  previa  decisione  lo  seguiamo  o,  se  riusciamo,  lo
sostituiamo con un altro pensiero. Siamo come quella persona che, affacciata al balcone,
decide quali automobili far passare, interferendo sull'andamento del traffico. L’osservatore
si riposa, mentre chi si lascia prendere dai marasmi dei pensieri, fa una grande fatica a
vivere, perché è come se facesse migliaia di cose contemporaneamente. Non ti stanchi a
guardare un vigile che dirige il traffico, né mentalmente né fisicamente. Ma se il vigile sei
tu, allora il discorso cambia. Lo stesso vale per i pensieri. 
Inoltre,  imparando  ad  osservarli  stabiliamo  una  certa  distanza  fra  noi  e  loro,  e  di
conseguenza  anche  i  pensieri  malsani  non  riescono  a  prenderci  alle  spalle  e  colpirci.
Questo è già un ottimo risultato, ma la meraviglia è che imparando ad osservare i pensieri
arriviamo a  renderci  conto  che  noi  non siamo la  mente.  Possiamo scendere  da quella
giostra e finalmente trovare ristoro nel presente, senza correre sempre a rotta di collo fra



futuro e  passato,  arrivando anche spesso a  trasformarci  in  particolari  registi  capaci  di
dirigere qualsiasi tipo di film, dal triller al fantascentifico.
Avrete certamente notato che ci fanno più male i pensieri che creiamo noi, rispetto a ciò
che ci  accade. Questi  sono i  nostri  famosi “film”. Quando una persona, senza nessuna
apparente ragione, ci risponde male, in realtà non è responsabile della sofferenza che il suo
gesto crea in noi, perché la sofferenza che sentiamo dipende dalla nostra reazione al suo
gesto. Quando si è innamorati, tutto appare sotto una luce completamente differente, e, ad
esempio, una cosa che normalmente farebbe innervosire, fa invece sorridere. Cosa cambia?
La  nostra  reazione a  ciò  che  ci  va  storto.  Basterebbe davvero ragionare  su  questo  per
comprendere che gran parte dello stress a cui siamo sottoposti siamo noi stessi a crearlo,
non la società, l’ambiente, le difficoltà o altro. Quindi tutta la rabbia alla quale spesso ci
attacchiamo perché lì ci ritroviamo molto bene, e che ci impedisce di vivere la vita per
quello che realmente ci offre, siamo noi a crearla. Nessuno ha colpa di alcunché. Noi, solo
noi e sempre noi.
Comprenderai meglio ora perché sei tu a dover cambiare. Non c’è combattimenti da fare
contro fantomatiche armate di pensieri per vincerli e renderli innocui, ma solo riconoscerli
per quello che sono: nuvole. La meditazione è una passeggiata in una bella giornata di
sole. 

Le cinque meditazioni
Perché cinque meditazioni? Perché la meditazione per noi occidentali è così difficile da
praticare?
Le ragioni risiedono proprio nella nostra condizione di “uomini e donne occidentali”. Il
nostro modo di ragionare, sentire, e per certi versi anche respirare è diverso dagli orientali.
Questo  porta  chi  si  avvicina  alla  meditazione  ad  affrontare,  da  subito,  diverse
problematiche che se anche apparentemente banali, nella realtà non lo sono. Il linguaggio
con il quale si presenta e si insegna la meditazione – è inutile negarlo – è propriamente una
traslitterazione di  concetti  per  certi  versi  troppo distanti  da noi.  O meglio,  non sono i
concetti ad essere distanti, ma il modo in cui vengono presentati, perché la meditazione
nella maggior parte di persone è sinonimo di Oriente e perciò si insegna a scimiottare gli
orientali. 
Le classiche posture per la meditazione (quella del loto o quella del mezzo loto),  sono
certamente  ottime  per  la  meditazione  perché  hanno  caratteristiche  che  favoriscono  la
respirazione,  ma  non  ci  appartengono.  Per  fare  un  esempio,  in  Oriente  si  mangia
prevalentemente  seduti  per  terra.  Provate  voi  a  mangiare  in  quella  posizione  e  vi
accorgerete che la vostra digestione ne risentirà notevolmente. Perché di questo? I nostri
gesti,  la  nostra  società,  la  nostra  cultura,  il  nostro  vissuto  ci  hanno  lasciato  abitudini
diverse e così quelle posizioni, non essendoci abituali,  ci portano una serie di problemi
legati  proprio  al  nostro  corpo,  a  come  ci  muoviamo  abitualmente,  o  a  come  non ci
muoviamo.  Per  riuscire  a  rendere  quel  tipo  di  posizioni  adatte  anche  a  chi  non  ha
articolazioni sciolte ci vorrebbero anni di esercizio, gli stessi anni di esercizio che hanno gli



orientali. Ma allora la meditazione non è per noi? 
La meditazione è una condizione innata dell'essere umano e quindi è di tutti e per tutti,
basta smetterla di  imitare e incominciare ad  essere. Noi occidentali possiamo godere dei
benefici della meditazione nei nostri uffici, nelle nostre case, nei mezzi di trasporto (se non
guidiamo noi) praticando la meditazione adatta alla nostra cultura e al nostro vissuto. 
Le cinque meditazioni sono come le dita della mano che insieme formano la mano stessa.
Per essere consapevoli della mano impariamo ad usare un dito alla volta in modo da avere
mani forti e agili nella vita di tutti i giorni. La meditazione sui suoni, la meditazione sui
colori,  la  meditazione  sul  respiro,  la  meditazione  sul  corpo,  la  meditazione  sulle
visualizzazioni sono la nostra via verso la serenità. Ognuno di noi è un essere separato e a
se stante e ciò che è giusto per una persona non necessariamente lo è per un'altra.  
Il corso si propone di presentarti la meditazione adatta a te e darti le chiavi per praticarla
nella libertà della tua vita ovunque vorrai. Lo scopo della meditazione è aiutarti a vivere
non ad isolarti  dal  mondo, perché un minimo ricordo ti  riporterebbe nuovamente alla
confusione dei pensieri e al conseguente affaticamento.
Se una pianta sta seccando, non innaffiamo ogni foglia individualmente: innaffiamo la 
radice, e questa sola operazione nutre l’intera pianta. Questo è lo scopo della meditazione. 
Con il metodo delle cinque meditazioni, tutti hanno la possibilità di imparare a meditare e 
godere dei benefici della meditazione.



MASSIMO CLAUS – BIOGRAFIA

Nato a Genova nel 1964, Massimo Claus denota subito un notevole talento musicale.
Prende lezioni privatamente e dopo le scuole medie entra al Conservatorio N. Paganini di 
Genova, dove si diploma con lode in chitarra classica e composizione.
Dopo il conservatorio inzia la carriera musicale facendo il turnista con artisti del calibro di 
Umberto Bindi e Fabrizio De Andre', Tullio de Piscopo e molti altri.
Quindi per diversi anni insegna musica e informatica musicale in numerose scuole di 
musica a Genova e compone la colonna sonora per lo spettacolo teatrale “Irradio e 
Stellutis”. Alla fine degli anni '90 pubblica l'album “Avatar”, nel quale combina suoni 
elettronici e chitarra, per un viaggio all'interno dell'animo umano. L'album ha un grande 
successo, che lo porta a pubblicare il libro “'Avatar – La chitarra di luce”, nel quale affronta
il lato psicologico del musicista, introducendo diverse tecniche innovative per suonare la 
chitarra.
I suoi studi inizati con l'album “Avatar” continuano, portandolo a studiare i mantra, la 
musicoterapia e altre forme di applicazione della terapia col suono.

Nel 2003, con l'etichetta Ecosound, pubblica numerosi album di vari generi, denotando la 
sua versatilità musicale: dischi di chitarra classica si affiancano a dischi di musica chillout 
e altri di musica per la meditazione e il rilassamento. 



Nel 2006 pubblica altri due importanti dischi in relazione alla spiritualità: “Elisir”, 
dedicato alla spiritualità in generale, nel quale combina canti gregoriani con canti sacri e 
testi buddhisti, e “Wakan”, risultato dei suoi anni di studio della spiritualità dei Nativi 
Americani, nei quali celebra i loro rituali. Nello stesso anno pubblica un nuovo disco di 
chitarra classica, “Samata”.
Il lavoro musicale va di pari passo con lo studio della spiritualità e così sempre nel 2005 
prende i voti di monaco buddhista.

Dopo tanti anni di studio nel campo della spiritualità, nel 2009 fonda Myo Edizioni, casa 
editrice e discografica, per diffondere il Buddhismo e la spiritualità attraverso il suono. 
Con Myo Edizioni pubblica album musicali didattici per imparare le preghiere buddhiste, 
libri di approfondimento su diverse tradizioni buddhiste, scrive commentari e saggi. 
Questo lavoro gli dà modo di approfondire non solo la sua tradizione buddhista di 
appartenenza, ma anche altre tradizioni buddhiste e religiose. Per avere una migliore 
visione d'insieme, abbandona il suo status di monaco e iniza un viaggio spirituale che lo 
porterà a conoscere da vicino molte realtà religiose: il Cristianesimo, dal Cattolicesimo a 
varie forme di protestantesimo. Il Taoismo ricevendo l'iniziazione al noviziato. Riceve 
l'iniziazione Catara proseguendo approfondendo il Sufismo, l'Islam e tutte le tradizioni 
Buddhiste anche quella della Terra Pura poco conosciuta in Italia. Nel 2016, grazie al team 
di Myo Edizioni, è il primo a pubblicare in italiano i testi sacri del Buddhismo della Terra 
Pura, la tradizione buddhista più diffusa in Giappone. 

Con l'uscita del suo ultimo libro “La meditazione non è religione” riscuote un notevole 
successo di pubblico per aver trovato la via della meditazione occidentale, presentandola 
ad un vasto pubblico.
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