
Mangiare un mandarino con consapevolezza 
 

 

 

     Bambini, dopo avere sbucciato un mandarino, potete mangiarlo con 

consapevolezza o distrattamente. Cosa significa mangiare un mandarino con 

consapevolezza? Mangiando un mandarino, sapete che lo state mangiando. Ne 

gustate pienamente la fragranza e la dolcezza. Sbucciando il mandarino, sapete che lo 

state sbucciando; staccandone uno spicchio e portandolo alla bocca, sapete che lo 

state staccando e portando alla bocca; gustando la fragranza e la dolcezza del 

mandarino, sapete che ne state gustando la fragranza e la dolcezza. Il mandarino che 

Nandabala mi ha offerto aveva nove spicchi. Li ho messi in bocca uno per uno in 

consapevolezza e ho sentito quanto sono splendidi e preziosi. Non ho dimenticato il 

mandarino, e così il mandarino è diventato qualcosa di molto reale. Se il mandarino è 

reale, anche chi lo mangia è reale. Ecco cosa significa mangiare un mandarino con 

consapevolezza. 

     Bambini, cosa significa mangiare un mandarino senza consapevolezza? 

Mangiando un mandarino, non sapete che lo state mangiando. Non ne gustate la 

fragranza e la dolcezza. Sbucciando il mandarino, non sapete che lo state sbucciando; 

staccandone uno spicchio e portandolo alla bocca, non sapete che lo state staccando e 

portando alla bocca; gustando la fragranza e la dolcezza del mandarino, non sapete 

che ne state gustando la fragranza e la dolcezza. Così facendo, non potete 

apprezzarne la natura splendida e preziosa. Se non siete consapevoli di mangiarlo, il 

mandarino non è reale. Se il mandarino non è reale, neppure chi lo mangia è reale.     

Ecco cosa significa mangiare un mandarino senza consapevolezza. 

     Bambini, mangiare il mandarino con presenza mentale significa essere davvero in 

contatto con ciò che mangiate. La vostra mente non rincorre i pensieri riguardo allo 

ieri o al domani, ma dimora totalmente nel momento presente. Il mandarino è 

totalmente presente. Vivere con presenza mentale e consapevolezza vuol dire vivere 

nel momento presente, con il corpo e la mente che dimorano nel qui e ora. 

 

da: Vita di Siddharta il Buddha di Thich Nhat Hanh. 
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