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PREFAZIONE 
 

 

 

 

 

 

Phra Ajahn Mun1 Bhūridatta Thera nacque nel 1870 a Baan 
Kham Bong, un villaggio di contadini nella provincia di Ubon 
Ratchathani, nel nord-est della Thailandia. Ordinato monaco 
buddhista nel 1893, trascorse il resto della sua vita peregrinan-
do attraverso la Thailandia, la Birmania e il Laos, alloggiando 
per lo più nella foresta e impegnato nella pratica della medita-
zione. Richiamò una gran seguito di discepoli e, insieme al suo 
insegnante, Phra Ajahn Sao Kantasīlo, gli si deve la fondazione 
della tradizione ascetica della foresta che si è ora diffusa in tut-
ta la Thailandia e in numerose altre nazioni. Morì nel 1949 al 
Wat Suddhāvāsa, nella provincia thailandese di Sakon Nakhorn. 

Su di lui molto è stato scritto, ma molto poco è stato re-
gistrato dei suoi insegnamenti durante la sua vita. La maggior 
parte di essi li ha infatti lasciati nella forma di persone: i disce-
poli le cui esistenze furono profondamente informate dalla sua 
guida sia nell’esperienza di vita sia nella pratica meditativa. 
                                                
1 Nella traduzione si è scelto di lasciare “Mun”, come di solito si rin-
viene nei testi inglesi. Si avverte il lettore italiano che, però, l’esatta 
pronuncia thailandese è “Màn”. 
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Ovviamente, una raccolta di passi tratti dai suoi discorsi 
fu pubblicata durante la sua vita; una seconda e simile raccolta 
fu pubblicata per i suoi funerali. Sebbene molti dei suoi discepo-
li abbiano ipotizzato che egli stesso non avesse mai messo per 
iscritto nessuno dei suoi insegnamenti, dopo la sua morte un 
poema da lui composto fu trovato tra i suoi effetti personali. 
Sono qui offerte le traduzioni della prima raccolta e del poema, 
insieme con selezioni dalla seconda, nonché una breve introdu-
zione storica riguardante il ruolo di Ajahn Mun nel far rivivere 
la Tradizione della Foresta in Thailandia. 

La prima raccolta, Un cuore liberato (Muttodaya), è una re-
gistrazione di passi tratti da suoi discorsi, realizzata negli anni 
1944-1945 da due monaci che erano sotto la guida di Ajahn 
Mun, ed editata da un terzo monaco, appartenente alla gerar-
chia monastica ufficiale, che lo visitava di sovente per istruzioni 
a riguardo della meditazione. La prima edizione del libro fu 
stampata con il permesso di libera distribuzione al pubblico. Il 
titolo del libro fu preso da un commento del Venerabile Chao 
Khun Upāli Guṅūpamācariya (Jan Siricando), il quale, dopo aver 
ascoltato il discorso di Ajahn Mun sui temi radice della medita-
zione, lodò questo discorso perché pronunciato con muttodaya – 
un cuore liberato – e come in grado di esprimere come fosse il 
cuore dopo la Liberazione. 

La seconda raccolta, Una Verità sempre presente, fu tratta 
da annotazioni relative a discorsi di Ajahn Mun stilate da due 
suoi studenti durante gli ultimi due anni della sua vita, annota-
zioni che includono un’ampia gamma di argomenti, pure alcuni 
classici racconti della vita del Buddha. La scelta qui realizzata in-
clude tutti i passi inerenti la pratica della virtù e la meditazione. 
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Alcuni dei diretti discepoli di Ajahn Mun hanno afferma-
to che i passi presenti in entrambe le raccolte sarebbero stati 
più sottili e penetranti se gli studenti che li annotarono fossero 
stati più avanzati nella loro pratica di meditazione. Possiamo 
solo indovinare come fossero i discorsi originali, e quanto di es-
si abbia potuto superare il filtro del processo di trascrizione. 

Questo filtro tra Ajahn Mun e noi è ovviamente assente 
nel poema La Ballata della Liberazione dai khandhā. Fu trovato tra i 
suoi stessi manoscritti, con un colophon il quale indicava che 
egli lo aveva composto durante uno dei suoi brevi soggiorni a 
Bangkok, al Wat Sra Pathum (il monastero dello Stagno di Loto), 
forse agli inizi del 1930. Fu probabilmente ispirato da un anoni-
mo poema sulla meditazione scritto e stampato a Bangkok in quel 
periodo, poiché entrambi i poemi condividono lo stesso inizio, 
le 39 linee della traduzione che iniziano: « C’era un uomo che 
amava se stesso ». Il poema di Ajahn Mun si sviluppa ovviamen-
te in una direzione del tutto originale e mostra una compren-
sione molto più profonda dell’addestramento della mente. 

Per quanto il poema non risulti soggetto a quel filtro che 
dà forma ai frammenti tratti dai suoi discorsi, esso presenta 
comunque difficoltà per chiunque cerchi di capirlo senza di-
storsioni. Il primo problema consiste in una sicura lettura del 
manoscritto originale. Varie differenti versioni sono state 
stampate in thailandese, con variazioni minime. Queste diffe-
renze possono essere spiegate con varie ragioni: Ajahn Mun 
scrisse prima della standardizzazione dell’ortografia thailande-
se; col tempo la scrittura di alcuni passi risulta sbiadita; altri 
brani sembrano essere stati “corretti” da una mano successiva. 
Nel preparare questa traduzione, ho in genere seguito l’edi-
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zione di Phra Ajahn Suwat Suvāco (Phra Bodhidhammācariya 
Thera), che ho controllato con una fotocopia del manoscritto. 

Oltre al problema di stabilire una lettura certa del ma-
noscritto, ce n’è un altro più generale, inerente la traduzione 
dei componimenti poetici in thailandese, una lingua in genere 
fortemente legata alla rima, al ritmo e ad una concisa e ridotta 
sintassi, un po’ come quella dei telegrammi e dei titoli dei quo-
tidiani. Questo stile combina la leggerezza del fraseggiare con la 
ricchezza del contenuto, ma è frustrante per chi tenti di fissare 
un messaggio preciso per motivi di traduzione: si tratta di 
un’eccellente lezione per chiunque pensi che la Verità consista 
in quello che viene veicolato dalle parole. 

Qui la traduzione è la più letterale possibile, sebbene in 
alcuni casi sia stato necessario concretizzare il testo per rende-
re comprensibile l’inglese. Siccome l’originale alterna due for-
me poetiche – klong e râi – ho cercato di creare un effetto simile 
in inglese, alternando pentametro giambico e verso libero. Il ri-
sultato è probabilmente troppo letterale per essere poesia, ma 
ho pensato che chi legge è più interessato al significato che agli 
effetti delle parole.2 Ho racchiuso tra parentesi quadre i casi in 
cui mi sono preso una maggiore libertà con il testo, come av-
viene in un passo – per ironia riguardante quanto sia sbagliato 
essere dipendenti dal bisogno di correggere le cose – in cui la 
lettura dell’originale sembra essere stata ritoccata. 

Il lettore noterà che in pochi punti il poema pare saltare 
improvvisamente da un argomento all’altro. In qualche caso 
questi salti erano dettati dallo schema ritmico, ma in altri non 
                                                
2 Anche nel testo italiano si è rinunciato a qualsiasi effetto poetico o 
letterario e si è mirato unicamente a tentare di rendere comprensibi-
le il significato più sostanziale. 
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si tratta in alcun modo di salti. È da tenere a mente che il poe-
ma opera a vari livelli. In particolare, due temi paralleli si in-
trecciano: (1) un’analisi dell’errore esterno di focalizzare gli 
sbagli degli altri invece dei propri, e (2) una discussione dell’er-
rore interno della mente consistente nel vedere – e criticare – i 
khandhā come qualcosa di separato dai suoi stessi sforzi di co-
noscerli. Affermazioni direttamente riguardanti un livello si 
applicano all’altro. Così, il poema copre un ambito della pratica 
più ampio di quanto possa sembrare a prima vista. Si tratta di 
un testo che richiede numerose letture. 

Lo stile inusuale di Ajahn Mun, tanto nel suo poema 
quanto nei suoi discorsi, può essere in parte spiegato dal fatto 
che prima della sua ordinazione monastica egli era esperto in 
una forma popolare di intrattenimento, chiamata mor lam.3 Il 
mor lam è un duello in rime estemporanee, che in genere ripro-
duce la guerra tra i sessi, nel quale la battaglia tra gli ingegni 
può diventare piuttosto feroce. È molto usato giocare con le pa-
role: indovinelli, paranomasie, allusioni, metafore e semplici 
giochi con i fonemi. Diventato monaco, Ajahn Mun utilizzò il 
senso del linguaggio sviluppato nel mor lam nei suoi insegna-
menti. Spesso insegnò ai suoi discepoli con enigmi improvvisati 
e rime. Questo genere di giochi di parole lo applicò anche alla 
lingua pāli, e un buon numero di casi può essere rinvenuto in 
Muttodaya: nel § 3, il gioco di parole su dhātu, che può significa-
re sia elemento fisico sia elemento di una parola (fonema); 
l’utilizzo dei fonemi na mo ba dha (gli elementi basilari nella fra-
se namo buddhāya, omaggio al Buddha) per i quattro elementi 
fisici; il gioco tra namo e mano al § 4; l’uso del Paṭṭhāna come 
                                                
3 In thailandese หมอลำ. 
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un’immagine della mente al § 5; l’estrazione della parola santo 
(tranquillo) da pavessanto nei § 13 e 16; il gioco grammaticale 
con loke al § 14 e santo nel § 13; il tre nel § 12; l’otto nel § 16, e 
così via. 

Questo stile retorico non è più di moda in Occidente ed 
altrettanto sta avvenendo anche in Thailandia, ma nella Thai-
landia dei tempi di Ajahn Mun era tenuto in grande riguardo 
come indicativo di un’intelligenza svelta e di una mente sottile. 
Ajahn Mun era in grado di utilizzarlo con finezza quale efficace 
metodo di insegnamento, per forzare i suoi studenti a diventare 
più arguti e attenti alle implicazioni, alle corrispondenze, ai 
molteplici livelli di significato e all’elusività del linguaggio; ad 
essere meno dogmatici nei loro attaccamenti ai significati delle 
parole, e meno inclini a cercare la Verità in termini di linguag-
gio. Come Ajahn Mun disse una volta a due monaci che erano 
andati a trovarlo ed erano orgogliosi della loro padronanza dei 
testi antichi, Il Sentiero della Purificazione, i niddesa (esposizioni 
analitiche) su virtù, concentrazione e discernimento contenuti 
in quel lavoro erano semplicemente nidāna (favole o storie). Se 
volevano conoscere la verità di virtù, concentrazione e discer-
nimento, avrebbero dovuto portare queste qualità in essere nel 
loro cuore e nella loro mente. 

Nonostante le difficoltà degli insegnamenti di Ajahn 
Mun, essi ripagano con un grande beneficio lo sforzo necessario 
a leggerli e comprenderli. Anche se alcuni passi possono essere 
stati filtrati – come si è spiegato sopra – ho trovato che quanto 
rimane è degno di lettura e di essere messo in pratica, e spero 
che il lettore lo scopra da sé. 
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Vorrei esprimere la mia gratitudine a Phra Ajahn Suvat Suvāco 
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INTRODUZIONE 
LE USANZE DEGLI ESSERI NOBILI: 

LA TRADIZIONE THAILANDESE DELLA FORESTA 

 

 

 

 

Durante tutta la sua storia, il Buddhismo ha avuto una forza ci-
vilizzatrice. Ad esempio, il suo insegnamento sul kamma – il 
principio che tutte le azioni intenzionali hanno conseguenze – 
ha insegnato moralità e compassione a numerose società. Ad un 
livello più profondo, però, il buddhismo è sempre stato a caval-
lo tra civiltà e amore per gli spazi non civilizzati. Il Buddha stes-
so ottenne il Risveglio in una foresta, tenne il suo primo sermo-
ne in una foresta, è morì in una foresta. Le qualità della mente 
di cui necessitava per sopravvivere fisicamente e mentalmente 
allorché Egli, disarmato, si recò nella natura selvaggia, furono 
fondamentali per la sua scoperta del Dhamma. Esse includeva-
no duttilità, decisione e attenzione; onestà con se stessi e circo-
spezione; fermezza di fronte alla solitudine; coraggio e ingegno 
al cospetto dei pericoli; compassione e rispetto per gli altri abi-
tanti della foresta. Si tratta di qualità fondamentali nella “cul-
tura del Dhamma”. 

Periodicamente, quando il Buddhismo si diffuse e si a-
dattò a differenti società, alcuni praticanti sentirono che il mes-
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saggio originale del Dhamma si era diluito. Così tornarono nella 
natura per ravvivarlo. Molte tradizioni di questo genere sono 
vive ancor oggi, specialmente nei territori del Buddhismo 
Theravāda dello Sri Lanka e del sud-est asiatico. In quei luoghi, 
monaci asceti e mendicanti continuano a peregrinare attraver-
so quel che rimane delle foreste pluviali, alla ricerca del Risve-
glio nello stesso ambiente in cui il Buddha stesso lo conseguì. 
Fra queste tradizioni, quella che ha attratto il maggior numero 
di discepoli occidentali e che sta mettendo radici in Occidente, 
è la Tradizione di Kammaṭṭhana (meditazione), la Tradizione 
Thailandese della Foresta. 

La Tradizione di Kammaṭṭhana venne fondata da Ajahn 
Mun Bhūridatta nei primi decenni del secolo scorso. Il modo di 
praticare di Ajahn Mun era solitario e rigoroso. Egli seguiva fe-
delmente il Vinaya, la disciplina monastica, ed osservava anche 
molte di quelle che sono note come le tredici classiche pratiche 
ascetiche dhutaṅga, quali il vivere del cibo ricevuto durante la 
questua, indossare vesti fatte di stracci, dimorare nella foresta, 
mangiare solo una volta al giorno. Cercando luoghi solitari nei 
posti selvaggi della Thailandia e del Laos, egli evitò le responsa-
bilità della vita monastica istituzionalizzata e trascorse molte 
ore del giorno e della notte in meditazione. Nonostante la sua 
natura solitaria, attrasse un largo seguito di discepoli determi-
nati a fare i conti con le durezze della vita nella foresta pur di 
praticare con lui. 

Ebbe anche detrattori, che lo accusarono di non seguire 
le usanze del Buddhismo tradizionale thailandese. Egli di solito 
rispondeva dicendo che non era interessato a piegarsi alle con-
suetudini di nessuna società in particolare, in quanto si trattava, 
per definizione, di usanze di persone la cui mente era affetta da 
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avidità, rabbia ed illusioni. Era più interessato a trovare e segui-
re la “via di casa” del Dhamma, o ciò che lui chiamava le usanze 
degli Esseri Nobili: in primo luogo le pratiche che avevano con-
sentito al Buddha e ai suoi discepoli di conseguire il Risveglio. 

Questa frase – le usanze degli Esseri Nobili – proviene da 
un episodio della vita del Buddha: non molto tempo dopo il suo 
Risveglio, Egli tornò a casa per insegnare il Dhamma alla fami-
glia che aveva lasciato sei anni prima. Dopo aver trascorso la 
notte in una foresta, all’alba andò a fare la questua in città. Suo 
padre, il re, venne a saperlo e subito andò a rimproverarlo. 
« Questo è vergognoso », disse il re. « Nel lignaggio della nostra 
famiglia nessuno è mai andato ad elemosinare cibo. È contro le 
usanze della nostra famiglia ». « Vostra maestà » – rispose il 
Buddha – « ora non appartengo al lignaggio della mia famiglia, 
ma a quello degli Esseri Nobili. Seguo le loro usanze ». Ajahn 
Mun dedicò molti anni della sua vita a rintracciare quelle usan-
ze. Nato nel 1870, figlio di coltivatori di riso nella provincia 
nord-orientale di Ubon, fu ordinato monaco nel capoluogo della 
provincia nel 1892. 

Ai tempi della sua ordinazione, due erano i tipi di Bud-
dhismo maggiormente diffusi in Thailandia. Il primo può essere 
definito “buddhismo consuetudinario”, le usanze e i riti tra-
mandati per secoli di maestro in maestro, con pochi riferimenti 
– ammesso che ve ne fosse qualcuno – al Canone in pāli. Per la 
maggior parte, queste usanze insegnavano ai monaci a vivere 
una vita sedentaria nel villaggio del monastero, assistendo gli 
abitanti del monastero come dottori o come indovini. La disci-
plina monastica tendeva a scomparire. Di tanto in tanto, i mo-
naci si recavano in un pellegrinaggio da loro definito dhutaṅga 
che aveva solo una qualche somiglianza con la classica pratica 
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di dhutaṅga. Si trattava invece di una indisciplinata valvola di 
scarico per la pressione indotta dalla vita sedentaria. Per di più, 
monaci e laici praticavano forme di meditazione che deviavano 
dal sentiero di tranquillità e consapevolezza tracciato dal Cano-
ne in pāli. Le loro pratiche comprendevano iniziazioni e invoca-
zioni utilizzate per scopi sciamanici, come wichaa aakhom, in-
cantesimi di protezione e poteri magici.4 Raramente era men-
zionato il Nibbāna, tranne che in quanto entità da invocare per 
riti sciamanici. 

Il secondo genere di buddhismo diffuso in quel tempo, 
era il “buddhismo riformato”, basato sul Canone in pāli e i cui 
inizi sono da collocare nel 1829 grazie al principe Mongkut, che 
poi divenne re Rāma IV. Il principe Mongkut fu monaco per 
ventisette anni prima di salire al trono. Dopo aver studiato il 
Canone nei suoi primi anni da monaco, si scoraggiò per il basso 
livello di pratica che vedeva attorno a lui nei monasteri thai-
landesi. Così, si fece nuovamente ordinare monaco tra i Mon – 
un’etnia che, presente al confine tra Thailandia e Birmania, abi-
tava anche qualche villaggio nei pressi di Bangkok, sull’altra ri-
va del fiume – e studiò il Vinaya e le classiche pratiche di 
dhutaṅga sotto la guida di un insegnante Mon. Successivamente, 
suo fratello, re Rāma III, lamentò come disonorevole che un 
membro della famiglia reale si unisse ad una minoranza etnica 
e perciò costruì un monastero sulla riva del fiume di Bangkok 
per il monaco-principe, ove Mongkut attrasse un piccolo ma 
saldo seguito di monaci della sua stessa opinione e di sostenito-
                                                
4 In thailandese วิชาอาคม. 
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ri laici, e così nacque il Dhammayut,5 letteralmente “In accordo 
con il Dhamma”. 

Nei primi anni, il Dhammayut fu un raggruppamento in-
formale dedicato agli studi della lingua pāli, focalizzato sul Vi-
naya, sulle classiche pratiche del dhutaṅga, su una razionalistica 
interpretazione del Dhamma e sul rilancio delle tecniche di me-
ditazione insegnate nel Canone in pāli, quali la rammemorazio-
ne del Buddha e la consapevolezza del corpo. Ovviamente, nes-
suno dei componenti del movimento, era in grado di provare 
che gli insegnamenti del Canone conducessero effettivamente 
all’Illuminazione. Lo stesso Mongkut era convinto che il sentiero 
per il Nibbāna non fosse più aperto, ma sentiva che grandi meriti 
potessero essere realizzati facendo almeno rivivere le forme e-
steriori delle più antiche tradizioni buddhiste. Assumendo for-
malmente il voto di bodhisattva, dedicò il merito dei suoi sforzi 
alla futura buddhità. Anche molti dei suoi studenti assunsero i 
voti, sperando di diventare discepoli di quel futuro Buddha. 

Lasciato l’abito monastico e asceso al trono dopo la mor-
te del fratello nel 1851, Rāma IV era in una posizione che gli a-
vrebbe consentito di imporre le sue riforme sul resto del Saṅgha 
thailandese, ma scelse di non farlo. Invece, appoggiò silenziosa-
mente la costruzione di un nuovo centro Dhammayut nella capi-
tale e altri nelle province, e fu così che, negli anni di Ajahn Mun, 
alcuni monasteri Dhammayut erano presenti pure a Ubon. 

Ajahn Mun sentiva che il “buddhismo consuetudinario” 
aveva poco da offrire e, così, egli si unì all’ordine Dhammayut, e 
un discepolo del principe Mongkut fu il suo precettore. A diffe-
renza di molti che allora si unirono a questo ordine, egli non 
                                                
5 In thailandese ธรรมยุต. 
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era interessato a quegli avanzamenti sociali che sarebbero 
giunti con gli studi accademici e con gli incarichi ecclesiastici. 
La sua vita in campagna aveva impresso in lui le sofferenze im-
manenti nel ciclo di vita e morte, e il suo unico scopo era trova-
re una via d’uscita da tale ciclo. Il risultato fu che lasciò presto 
l’ambiente accademico del tempio del suo precettore e andò a 
vivere con un maestro chiamato Ajahn Sao Kantasīlo (1861-
1941) in un piccolo monastero per la meditazione alla periferia 
della città. 

Nell’ordine Dhammayut Ajahn Sao era atipico: non aveva 
interessi di studio e si dedicava alla pratica della meditazione. 
Addestrò Ajahn Mun nella disciplina severa e nelle pratiche ca-
noniche della meditazione, nel contesto dei pericoli e della soli-
tudine della foresta. Egli non poteva garantire che questa prati-
ca avrebbe condotto alle Nobili Fruizioni, ma riteneva che si 
trattasse della giusta direzione. 

Dopo aver peregrinato alcuni anni con Ajahn Sao, Ajahn 
Mun prese una propria direzione alla ricerca di un maestro che 
potesse indicargli con certezza la via per le Nobili Fruizioni. La 
sua ricerca richiese due decenni e comportò innumerevoli diffi-
coltà allorché attraversò le giungle del Laos, della Thailandia 
centrale e della Birmania, ma non trovò mai l’insegnante che 
cercava. Gradualmente comprese che avrebbe dovuto seguire 
l’esempio del Buddha ed assumere la natura stessa come inse-
gnante, non semplicemente conformandosi alle vie della natura 
– che sono il saṃsāra stesso – bensì attraversare queste stesse 
verità naturali per trascenderle del tutto. Se voleva trovare una 
strada al di là della vecchiaia, della malattia e della morte, a-
vrebbe dovuto imparare la lezione di un ambiente nel quale in-
vecchiamento, malattia e morte sono in forte rilievo. Nello stes-
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so tempo, l’incontro nella foresta con altri monaci lo convinse 
che imparare le lezioni della natura selvaggia implicava ben più 
che padroneggiare l’abilità della sopravvivenza fisica. Avrebbe 
dovuto sviluppare l’acutezza di non farsi indurre in errore dai 
vicoli ciechi e depistanti della meditazione. Così, con un forte 
senso della difficoltà del suo compito, tornò in una regione 
montagnosa della parte centrale della Thailandia e, da solo, si 
stabilì in una caverna. 

Durante questo lungo addestramento nella natura sel-
vaggia, Ajahn Mun imparò che – a differenza di quanto affer-
mavano la corrente buddhista riformata e quella consuetudina-
ria – la Via per il Nibbāna non era chiusa. Il vero Dhamma dove-
va essere rintracciato non in vecchie consuetudini o nei testi, 
ma in un cuore e in una mente ben addestrati. I testi additavano 
l’addestramento, nulla di più o di meno. Le regole del Vinaya, 
invece di essere solo usanze esteriori, giocavano un ruolo im-
portante per la sopravvivenza fisica e mentale. Come per i testi 
di Dhamma, la pratica non era solo questione di conformarsi a 
ciò che essi dicevano. Leggere e riflettere su quei testi non pro-
duceva un’adeguata comprensione di ciò che volevano indicare, 
e non significava mostrare vero rispetto nei loro riguardi. Vero 
rispetto per i testi era assumerli come una sfida: mettere seria-
mente alla prova i loro insegnamenti per vedere se, nei fatti, es-
si erano veri. Durante la verifica degli insegnamenti, la mente 
sarebbe giunta a varie realizzazioni inattese, non contenute nei 
testi. Queste, a loro volta, avrebbero dovuto essere messe alla 
prova, così che ognuno gradualmente imparava per tentativi ed 
errori al riguardo di un’effettiva nobile fruizione. Solo allora, 
diceva Ajahn Mun, si era compreso il Dhamma. 
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Questo atteggiamento nei riguardi del Dhamma ha paral-
leli con ciò che le antiche culture definivano “conoscenza del 
guerriero” – la conoscenza che proviene sviluppando abilità in 
situazioni difficili – come opposta alla “conoscenza dello scriva-
no”, che persone sedute in agio e sicurezza potevano facilmente 
scrivere a parole. Ovviamente, anche i guerrieri necessitavano 
di parole nel loro addestramento, ma consideravano un testo 
autorevole solo se gli insegnamenti in esso contenuti erano nati 
dalla pratica. Lo stesso Canone incoraggia questa attitudine, al-
lorché si cita il Buddha che insegna alla zia: gli « stati mentali 
conducono alla diminuzione della passione e non alla passione, 
conducono all’assenza di attaccamento e non all’attaccamento, 
conducono all’assenza di accumulo di kamma per la rinascita e 
non all’accumulo, conducono a volere poco e non a volere mol-
to, conducono a sentirsi appagati e non a sentirsi scontenti, 
conducono alla solitudine e non a voler stare in compagnia, 
conducono a un energico vigore e non all’indolenza, conducono 
a sentirsi a proprio agio allorché si è di sostegno a se stessi e non 
alla difficoltà d’essere di sostegno a se stessi, allora dovresti sa-
pere con assoluta certezza, Gotamī: questo è Dhamma, questo è 
disciplina, questo è l’istruzione del Maestro ».6 

Così, l’autorità ultima nel giudicare un insegnamento 
non sta nel fatto che questo possa o meno essere rintracciato in 
un testo. Sta nell’implacabile onestà di una persona nel mettere 
il Dhamma alla prova e nel controllare attentamente i risultati. 

Quando Ajahn Mun raggiunse la certezza che il Sentiero 
verso le Nobili Fruizioni era ancora aperto, tornò nel nord-est 
per informare Ajahn Sao e per poi continuare a peregrinare. 
                                                
6 Vinaya Piṭaka, Cullavagga X.5. 
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Gradualmente iniziò ad attrarre un grande seguito popolare. Le 
persone che lo incontravano erano impressionate dal suo com-
portamento e dai suoi insegnamenti, che erano diversi da quelli 
di qualsiasi altro monaco che avessero conosciuto in preceden-
za. Avevano fiducia che egli incarnasse il Dhamma e il Vinaya in 
qualsiasi cosa facesse. Come insegnante, utilizzò l’approccio del 
guerriero per addestrare i suoi discepoli. Invece di impartire 
semplicemente conoscenza verbale, li metteva in situazioni nel-
le quali avrebbero dovuto sviluppare le qualità della mente e il 
carattere necessario per sopravvivere alla battaglia contro le 
loro stesse contaminazioni. Invece di insegnare una sola tecnica 
di meditazione, insegnava loro una miriade di abilità – come 
disse uno studente, « tutto, a cominciare dal lavare sputacchie-
re » – e poi li mandava nella foresta. 

Fu dopo il ritorno di Ajahn Mun nel nord-est che un ter-
zo tipo di Buddhismo prese le mosse da Bangkok – un buddhi-
smo di Stato – e iniziò a incidere sulla sua vita. Nel tentativo di 
presentare un fronte unitario ai tratti imperialistici dell’Inghil-
terra e della Francia, Rama V (1868-1910) volle trasformare la 
Thailandia da una terra caratterizzata da un blando sistema 
“feudale” in una nazione-stato centralizzata. Come parte del 
suo programma, egli e i suoi fratelli – uno dei quali era stato or-
dinato monaco – emanarono riforme religiose per prevenire 
l’invasione dei missionari cristiani. Siccome avevano ricevuto la 
loro educazione da tutori britannici, idearono un nuovo curri-
culum monastico che assoggettava il Dhamma e il Vinaya a 
concetti vittoriani di ragione ed utilità. La loro nuova versione 
del Vinaya, ad esempio, rappresentava un compromesso tra il 
buddhismo consuetudinario e quello riformato, al fine di con-
trastare le critiche cristiane che consideravano i monaci inaffi-
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dabili e pigri. I monaci erano istruiti a tralasciare le loro pere-
grinazioni, stabilirsi in monasteri ed accettare il nuovo curricu-
lum statale. Siccome in quel tempo in Thailandia i monaci 
Dhammayut erano quelli più preparati e più strettamente con-
nessi alla famiglia reale, furono loro ad essere arruolati per por-
tare avanti i lavori governativi nelle regioni periferiche. 

Nel 1928, un’autorità Dhammayut che non nutriva simpa-
tia per la meditazione e per i monaci che peregrinavano nella 
foresta, prese in carico le questioni religiose del nord-est della 
Thalandia. Tentando di addomesticare il seguito di Ajahn Mun, 
ordinò di fondare monasteri e aiutare a diffondere il program-
ma governativo. Ajahn Mun e un manipolo di suoi allievi parti-
rono per il nord, ove erano ancora liberi di errare. Agli inizi de-
gli anni Trenta, Ajahn Mun fu nominato abate d’un importante 
monastero della città di Chiang Mai, ma egli lasciò il luogo pri-
ma dell’alba del giorno seguente. Tornò a stabilirsi nel nord-est 
solo negli ultimissimi anni della sua vita, dopo che le autorità 
ecclesiastiche locali erano diventate più disponibili nei riguardi 
dei suoi modi di praticare. Conservò numerose delle sue prati-
che dhutaṅga fino alla sua morte nel 1949. 

Solo negli anni Cinquanta il movimento da lui fondato 
guadagnò consenso a Bangkok e solo negli anni Settanta questo 
guadagnò prominenza a livello nazionale. Ciò coincise con una 
diffusa perdita di fiducia nei monaci di stato, molti dei quali e-
rano poco più che burocrati in abito monastico. Il risultato fu 
che i monaci kammaṭṭhana pervennero ad essere rappresentati-
vi, agli occhi di molti monaci e laici, di una solida ed affidabile 
espressione del Dhamma in un mondo in veloce e frenetica mo-
dernizzazione. 
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La storia del buddhismo ha mostrato che le tradizioni 
della foresta attraversano cicli di vita davvero veloci. Quando 
una tradizione perde il suo slancio, un’altra cresce al suo posto. 
Con la distruzione massiva delle foreste thailandesi negli ultimi 
decenni, però, la tradizione kammaṭṭhana potrebbe essere 
l’ultima grande tradizione della foresta generata dalla Thailan-
dia. Fortunatamente, in Occidente l’abbiamo conosciuta in 
tempo per avere delle lezioni che aiuteranno a coltivare le u-
sanze degli Esseri Nobili sul suolo occidentale e a fondare per 
conto nostro delle tradizioni di questo genere. 

La più importante di queste lezioni è forse quella con-
cernente il ruolo che le regioni selvagge giocano nel mettere al-
la prova e nel correggere tendenze sviluppatesi tra i buddhisti 
nelle città. La storia della tradizione kammaṭṭhana smentisce la 
facile nozione che il Buddhismo sia sopravvissuto semplice-
mente adattandosi alla cultura che lo ospita. La sopravvivenza 
del buddhismo e la sopravvivenza del Dhamma sono due cose 
diverse. Sono persone come Ajahn Mun – disposte a fare qualsi-
asi sacrificio, se necessario per scoprire e praticare il Dhamma 
nei suoi propri termini – che hanno mantenuto vivo il Dhamma. 
Ovviamente, si è sempre liberi di abbracciare le tradizioni bud-
dhiste nel modo che ognuno di noi preferisce: ma chi più ha 
beneficiato del buddhismo non è chi ha tentato di dare a esso 
una nuova forma per adattarlo alle proprie preferenze, ma chi 
ha dato una nuova forma a se stesso per adattarsi alle usanze e 
alle tradizioni degli Esseri Nobili. 

Trovare queste usanze non è facile, considerata la scon-
certante varietà di tradizioni alla quale i buddhisti hanno dato 
origine nei secoli. Per metterle alla prova, alcuni si sono spinti 
all’indietro, utilizzando inesorabile onestà, integrità e discer-
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nimento. Non esistono facili garanzie. Forse, proprio questo da-
to di fatto è una misura del vero valore del Dhamma. Solo per-
sone davvero integre possono comprenderlo. Come disse una 
volta Ajahn Lee, uno dei discepoli di Ajahn Mun, « se una per-
sona non è vera nei riguardi degli insegnamenti del Buddha, gli 
insegnamenti del Buddha non saranno veri nei riguardi di quel-
la persona – e quella stessa persona non sarà in grado di cono-
scere cosa siano i veri insegnamenti del Buddha ». 

 
Ṭhānissaro Bhikkhu  
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I 
UN CUORE LIBERATO 

 

 

 

 

 

§  1.  LA PRATICA MANTIENE PURO IL VERO DHAMMA 

Il Buddha insegnò che quando il vero Dhamma viene collocato 
nel cuore di una persona comune, ordinaria, è destinato a cor-
rompersi del tutto (saddhamma-paṭirūpa); se però è collocato nel 
cuore di una Persona Nobile, è destinato a essere genuinamente 
puro e autentico, un qualcosa che nello stesso tempo non può 
essere né cancellato né oscurato. 

Se ci dedichiamo solo a studiare il Dhamma teoricamen-
te, ciò non può esserci di grande aiuto. Solo quando abbiamo ad-
destrato i nostri cuori ad eliminare i loro “camaleonti” (cf. § 10) 
– ciò che li corrompe (upakkilesa) – ci sarà pienamente di benefi-
cio. Solo allora il vero Dhamma sarà conservato puro, libero da 
distorsioni e deviazioni rispetto ai suoi principi originari.  

§  2.  SEGUIRE IL BUDDHA:  BEN ADDESTRARE PRIMA NOI STESSI,  

POI GLI ALTRI 

Purisadamma-sārathi satthā deva-manussānaṃ 
buddho bhagavā’ti. 
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« Risvegliato e Sublime istruttore di coloro ai quali si può inse-
gnare, maestro di esseri umani e divini ». Il Buddha prima adde-
strò e domò se stesso fino a raggiungere da solo il perfetto e ret-
to risveglio (anuttara sammāsambodhiñāṇa) e divenne buddho, Co-
lui che Conosce, prima di diventare bhagavā, colui che diffonde 
l’insegnamento a coloro cui si può insegnare. Solo allora egli di-
venne satthā, il Maestro e l’Istruttore di creature umane e divi-
ne, lo stadio di sviluppo delle quali le rende atte ad essere adde-
strate. E così, kalyāṇo kittisaddo abbhuggato, la sua buona fama si 
diffuse nelle quattro direzioni cardinali fino ai nostri giorni. 

Ciò è vero per tutti i Nobili Discepoli del passato. Si ad-
destrarono e domarono se stessi per bene prima di aiutare il 
Maestro a diffondere ampiamente i suoi insegnamenti tra la 
gente, e così la loro buona fama si diffuse proprio come quella 
del Buddha. 

Se ovviamente una persona diffonde l’insegnamento 
senza aver prima addestrato se stesso, pāpako saddo hoti: la sua 
cattiva fama si diffonderà nelle quattro direzioni cardinali, a 
causa del suo errore per non aver seguito l’esempio del Buddha 
e di tutti i Nobili Discepoli del passato. 

§  3.  IL PATRIMONIO-RADICE,  IL  PRIMO BENE PER L’AUTO-
ADDESTRAMENTO 

Perché il punto di partenza per le persone sagge – prima di re-
citare i canti, di assumere i precetti o di compiere qualsiasi atto 
meritevole – è sempre namo? Come mai quel namo non viene 
mai omesso o scartato? Questo suggerisce che quel namo deve 
essere significativo. Se lo prendiamo in considerazione, notia-
mo che na sta per l’elemento-acqua, e mo per l’elemento-terra: 
con ciò, torna alla mente una frase delle scritture: 
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mātā-pettika-sambhavo odāna-kummāsa-paccayo. 

« Quando gli elementi generanti della madre e del padre si 
combinano, il corpo giunge in essere. Quando nasce dal grembo 
della madre, esso è nutrito con riso e pane, ed è così in grado di 
svilupparsi e di crescere ». Na è l’elemento materno, mo quello 
paterno. Allorché questi due elementi sono combinati, 
l’elemento-fuoco della madre scalda allora la combinazione fino 
a che essa non diventa ciò che è chiamato kalala, una gocciolina 
d’olio. Questo è il punto nel quale la coscienza connettiva 
(paṭisandhi-viññāna) può realizzare la sua congiunzione, così che 
la mente si unisce all’elemento namo. Una volta che la mente si 
è insediata, la gocciolina d’olio si sviluppa fino a divenire un ab-
buda, un grumo di sangue. Da grumo di sangue si trasforma in 
un ghana, un’asticciola, e poi in un pesī, un grumo di carne. In 
seguito si espande in una forma simile a quella di una lucertola, 
con cinque estensioni: due braccia, due gambe e una testa.7 

Quando il bimbo è nato, deve dipendere da na, la madre, 
e da mo, il padre, che se ne prendono cura e lo nutrono e ali-
mentano con cibi quali riso e pane, e contemporaneamente gli 
insegnano e lo educano in tutte le forme del bene. Perciò, la 
madre e il padre sono detti i primi e principali insegnanti. 
L’amore e la benevolenza che madre e padre provano per i loro 
figli non possono essere misurati o calcolati. L’eredità che ci 
                                                
7 Quanto agli elementi ba, respiro, e dha, fuoco, questi si insediano 
successivamente, in quanto non sono ciò a cui la mente si aggrappa. 
Se la mente lascia sgocciolare la gocciolina d’olio, quest’ultima svani-
sce o viene eliminata in quanto inutile. Non vi è respiro o fuoco 
quando una persona muore ed entrambi svaniscono dal corpo. Questo 
è il motivo per cui sono elementi secondari. I fattori importanti sono 
i due elementi originari, namo. 
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danno – questo corpo – è il nostro patrimonio originario. Ric-
chezza esteriore, argento o oro, giungono da questo corpo. Se 
non avessimo questo corpo non saremmo in grado di fare nulla, 
il che significa che non avremmo proprio niente. Per questa ra-
gione, il nostro corpo è la radice di tutta l’eredità che ci provie-
ne da nostra madre e da nostro padre, e per questo motivo af-
fermiamo che il bene che ci hanno fatto non può essere misura-
to o calcolato. Perciò, le persone sagge mai li trascurano o di-
menticano. 

Prima di tutto dobbiamo assumere questo corpo, questo 
namo, e solo allora possiamo eseguire l’atto di prostrarci in o-
maggio. Tradurre namo come omaggio è tradurre solo l’atto, 
non la fonte dell’atto. Questo stesso patrimonio-radice è il bene 
iniziale che noi utilizziamo per addestrare noi stessi, così che 
non dobbiamo sentirci mancanti di qualcosa o poveri quando 
sono in questione le risorse di cui necessitiamo per la pratica. 

§  4.  LA RADICE FONDANTE DELLA PRATICA 

I due elementi, namo, se ricordati solo in se stessi, non sono a-
deguati o completi. Dobbiamo risistemare le vocali e le conso-
nanti nel modo seguente: prendete la a dalla n, e datela alla m; 
prendete la o dalla m e datela alla n, quindi mettete ma prima di 
no. Ne deriva mano, il cuore. Ora abbiamo insieme corpo e cuore, 
e ciò è sufficiente per essere utilizzato come radice fondante 
della pratica. Mano, il cuore, è originario, il grande fondamento. 
Tutto ciò che facciamo o diciamo proviene dal cuore, come af-
fermano le parole del Buddha: 

mano-pubbaṅgamā dhammā 
mano-seṭṭhā mano-mayā 
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« Tutti i dhamma sono preceduti dal cuore, dominati dal cuore, 
fatti dal cuore ».8 Il Buddha formulò l’intero Dhamma e il Vina-
ya partendo da questo grande fondamento, il cuore. Così, quan-
do i suoi discepoli contemplano in accordo con il Dhamma e il 
Vinaya fino a che mano è perfettamente limpido, allora mano sta 
al punto finale della formulazione. In altre parole, sta al di là di 
ogni formulazione. 

Tutte le supposizioni provengono dal cuore. Ognuno di 
noi trasporta il proprio carico, quali formulazioni in linea con il 
flusso (ogha) che ci sommerge e che fa sorgere l’inconsape-
volezza (avijjā),9 il fattore che crea stati di divenire e nascita, il 
tutto dal nostro non essere saggi a proposito di queste cose, per 
il nostro illusorio attaccarci ad esse come “me” o “mio”. 

§  5.  LA CAUSA RADICE DI TUTTO NELL’UNIVERSO 

I sette libri dell’Abhidhamma – ad eccezione del Paṭṭhāna, Il Libro 
sull’Originazione – hanno un ambito finito. Il Paṭṭhāna è ananta-
naya, ha un ambito infinito. Solo il Buddha è in grado di com-
prenderlo nella sua interezza. Quando consideriamo il testo in 
pāli, che inizia con hetu-paccayo, troviamo che la causa (hetu) la 
quale agisce come fattore di sostrato originario (paccaya) per 
tutte le cose nel cosmo non è null’altro che il cuore. Il cuore è la 
grande causa, ciò che è originario, ciò che è importante. Indi-
pendentemente da esso, tutte le cose sono effetti o condizioni. I 
restanti fattori menzionati nel Paṭṭhāna, da ārammaṇa (sostrato 
                                                
8 Kuddhaka Nikāya, Dhammapāda 1; nella traduzione di Ajahn Mu-
nindo (Santacittarama 2002): «Tutto ciò che siamo è generato dalla 
mente. È la mente che traccia la strada». In thailandese può capitare 
che mente/cuore siano sinonimi. 
9 avijjā. Letteralmente: ignoranza. 
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oggettivo) ad avigata (non esternamente) possono fungere da 
fattori di sostrato solo in ragione della grande causa, il cuore, 
che viene prima di tutto. Così, mano di cui si è parlato nel § 4, 
ṭhitibhūtaṃ di cui si parlerà nel § 6 e la grande causa di cui ora si 
parla si riferiscono tutti alla stessa cosa. Il Buddha fu in grado di 
formulare il Dhamma e il Vinaya, di conoscere cose con i dieci 
poteri della sua intuizione e di comprendere tutti i fenomeni 
conoscibili perché la grande causa agiva come fattore origina-
rio. L’ambito della sua comprensione fu perciò infinito. Nello 
stesso modo, tutti i discepoli avevano questa grande causa che 
agiva quale loro fattore originario e così erano in grado di co-
noscere in accordo con gli insegnamenti del Buddha. È per que-
sta ragione che il Venerabile Assajī, il quinto dei cinque confra-
telli, insegnò a Upatissa (il Venerabile Sāriputta): 

 ye dhammā hetuppabhavā tesaṃ hetuṃ Tathāgato 
āha, tesañca yo nirodho ca evaṃ vādī mahāsamaṇo. 

« Ogni dhamma sorge da una causa ... ». Essendo questa grande 
causa il fattore importante, quello originario, quando il 
Venerabile Assajī giunse a questo punto – la grande causa – 
come avrebbe potuto evitare la mente del venerabile Sāriputta 
di penetrare la corrente del Dhamma? Tutto nel mondo 
avviene, infatti, in ragione della grande causa. Persino i dhamma 
trascendenti sono raggiunti dalla grande causa. Questo è il 
motivo per cui si dice che il Paṭṭhāna ha un ambito infinito. 
Chiunque addestri il cuore, la grande causa, fino a quando esso 
è chiaro e abbagliante, è in grado di conoscere in modo infinito 
qualsiasi genere di cosa, sia all’interno sia all’esterno. 
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§ 6.  L’ ISTIGATORE RADICE DEL CICLO DI MORTE E RINASCITA 

ṭhitibhūtaṃ avijjā-paccaya 
saṅkhārā ... upādānaṃ ... bhavo ... jāti ... 

Tutti, ognuno di noi, nato come essere umano, ha un luogo di 
nascita: i nostri genitori sono il nostro luogo di nascita. Allora, 
perché il Buddha formulò l’insegnamento sulle condizioni con 
sostegno solo partendo dall’inconsapevolezza?10 Da dove giunga 
l’inconsapevolezza, non lo dice. L’inconsapevolezza deve avere 
una madre e un padre, esattamente come noi e dalle parole so-
pra riprodotte impariamo che ṭhitibhūtaṃ è la madre e il padre. 
Ṭhitibhūtaṃ si riferisce alla mente originaria. Quando la mente 
originaria è intrisa di illusione, esiste un fattore di sostegno: la 
condizione di inconsapevolezza. Quando vi è inconsapevolezza, 
essa funge da alimento dei saṅkhārā, delle formazioni mentali, 
insieme all’azione di attaccarsi ad esse, ciò che fa sorgere gli 
stati del divenire e della nascita. In altre parole, queste cose do-
vranno continuare a sorgere e a indurre il continuo sorgere 
l’una dell’altra. Perciò esse sono dette sostegni condizionati, in 
quanto si supportano e si sostengono reciprocamente. 

Sia la consapevolezza sia l’inconsapevolezza provengono 
da ṭhitibhūtaṃ. Quando ṭhitibhūtaṃ è intriso d’inconsapevolezza, 
non è saggio a proposito delle sue condizioni; però, quando è in-
triso di consapevolezza, comprende tali condizioni per quel che 
realmente sono. È così che la questione appare se considerata con 
la chiara visione profonda che conduce all’emergere (vuṭṭhāna-
gaminī vipassanā). 

Riassumendo: ṭhitibhūtaṃ è l’originario istigatore del ci-
clo di morte e rinascita. Per questa ragione è detto la fonte-
                                                
10 Si veda la nota 9. 
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radice del tre (cfr. § 12). Per recidere il ciclo di morte e rinascita 
così da farlo disconnettere e vanificare nel nulla, dobbiamo ad-
destrare l’istigatore originario a sviluppare la consapevolezza, a 
essere attento a tutte le condizioni per ciò che esse realmente 
sono. Allora guarirà dalla sua illusione e non farà più sorgere 
alcuna condizione. Ṭhītibhūtaṃ, l’istigatore-radice, cesserà di 
roteare e ciò porrà fine al nostro girare in cerchio attraverso la 
morte e la rinascita. 

§ 7.  LA POSIZIONE SUPREMA,  FONDAZIONE PER SENTIERO,  

FRUIZIONI E NIBBĀNA  

aggaṃ ṭhānaṃ manussesu maggaṃ satta-visuddhiyā  

« La posizione suprema è da cercare tra gli esseri umani: il Sen-
tiero per la purificazione degli esseri viventi ». Ciò può essere 
spiegato nel modo seguente: abbiamo ricevuto la nostra eredità 
da namo, i nostri genitori, ossia questo corpo, che ha ottenuto 
una nascita umana, la più alta di tutte. Siamo esseri supremi, 
ben collocati in una posizione suprema, dotati dei tesori del 
pensiero, della parola e dell’azione. Se vogliamo accumulare te-
sori esteriori, come benessere materiale, denaro ed oro, pos-
siamo farlo. Se vogliamo accumulare tesori interiori, come le 
straordinarie qualità del Sentiero, delle Fruizioni e il Nibbāna, 
possiamo fare anche questo. Il Buddha formulò il Dhamma e il 
Vinaya per noi esseri umani, non certo per mucche, cavalli, ele-
fanti e così via. Noi esseri umani siamo una progenie che può 
praticare per raggiungere la purezza. Perciò, non dovremmo 
scoraggiarci o denigrare noi stessi pensando che manchiamo di 
merito o di potenziale, perché in quanto esseri umani possiamo 
farlo. Ciò che non abbiamo, lo possiamo far sorgere. Quanto già 
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abbiamo, lo possiamo aumentare. Questo è in linea con 
l’insegnamento che si trova nel Vessantara Jātaka: 

dānaṃ deti, sīlam rakkhati, bhāvanaṃ bhavetvā 
 ekacco saggaṃ gacchati, ekacco mokkhaṃ gacchati, nissaṃsayam 

« Essendosi impegnato ad accumulare abilità per mezzo della 
generosità, dell’osservanza dei precetti e dello sviluppo di una 
mente in linea con gli insegnamenti del Buddha, coloro che 
s’impegnano solo un po’ andranno in paradiso, coloro che sono 
determinati e che si impegnano pienamente – ricevendo nel 
contempo l’aiuto del potenziale e delle perfezioni (pāramī) che 
hanno sviluppato nel passato – raggiungeranno senza dubbio il 
Nibbāna ». 

I semplici animali non sono detti supremi perché non 
possono agire nello stesso modo degli esseri umani. Così, giu-
stamente si dice che gli esseri umani sono ben collocati in una 
posizione suprema, in grado di condurre se stessi sul Sentiero, 
sulle sue Fruizioni e al puro Nibbāna. 

 §  8.  LA FORTEZZA,  AREA DELLA PRATICA PER ADDESTRARE SE 

STESSI 

Quale serie di principi il Buddha stabilì come nostra fortezza? 
Quando consideriamo tale questione, vediamo che Egli stabilì la 
nostra fortezza nelle grandi basi di riferimento (satipaṭṭhāna). 

Per fare un paragone con gli affari mondani: in guerra, 
quando è in ballo la vittoria, è necessario trovare una fortezza. Se 
si guadagna una buona fortezza, si possono respingere con suc-
cesso gli attacchi delle armi nemiche. E lì si può accumulare 
grande potenza per lanciare un attacco, conducendo il nemico 
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alla sconfitta. Perciò un tale luogo è chiamato fortezza, ossia un 
luogo completo di robusti recinti, cancelli, fossati e torri merlate. 

Così avviene pure con le cose del Dhamma, allorché as-
sumiamo le grandi basi di riferimento come la nostra fortezza, 
nella quale quanti vanno in battaglia contro il nemico – le con-
taminazioni – devono cominciare mantenendosi in contatto con 
il corpo come base di riferimento, perché quando sorgono cose 
quali la passione sensoriale, esse sorgono nel corpo e nella men-
te. Siccome la vista di un corpo eccita la mente, possiamo con-
cludere che il corpo è la provocazione e perciò dobbiamo esami-
nare il corpo come un mezzo per acquietare gli impedimenti 
(nīvaraṅa) e calmare la mente. Questo è un punto al quale dovre-
ste lavorare e sviluppare il più possibile. In altre parole, conti-
nuate ad investigare quel punto senza cedere in alcun modo. 

Quando un’immagine (uggaha nimitta) di qualsiasi parte 
del corpo sorge, prendete quella parte del corpo quale tema ba-
silare della vostra investigazione. Non dovete spostarvi su altre 
parti, non dovete pensare: « Ho già visto questa parte, le altre 
non le ho viste, e così dovrò investigare altre parti ». È del tutto 
sconsigliabile. Anche se investigate il corpo fino a che lo avete 
minutamente analizzato in tutte le parti e proprietà (dhātu) – 
terra, acqua, fuoco e aria – che lo compongono, dovreste conti-
nuare ad esaminare il corpo così come vi è originalmente ap-
parso nell’immagine iniziale fino a che non l’avete dominata. 
Per dominarla, dovete esaminare quello stesso punto ripetuta-
mente, proprio come quando recitate i canti. Se memorizzate 
un brano particolare e poi lo abbandonate, senza recitarlo o ri-
peterlo di nuovo, lo dimenticherete e il lavoro fatto non vi ser-
virà a nulla, a causa della vostra compiacenza nel non padro-
neggiarlo. La stessa cosa è vera per l’investigazione del corpo. 
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Allorché l’immagine di una qualsiasi parte di esso sorge, se non 
la investigate ripetutamente e la lasciate invece sbadatamente 
passare, il lavoro fatto non vi servirà proprio a nulla. 

Quest’investigazione del corpo è citata molte volte, una 
nell’attuale nostra cerimonia di ordinazione monastica. Innan-
zitutto, il precettore deve comunicare all’ordinando i cinque 
temi di meditazione – capelli, peli, unghie, denti e pelle – in ra-
gione della loro importanza. Nel Commentario al Dhammapāda, 
è detto che un precettore malaccorto, che non insegna 
l’investigazione del corpo, può distruggere il potenziale che 
consentirebbe al suo discepolo di diventare un arahant. Così, 
anche oggi il precettore deve prima di tutto insegnare i cinque 
temi di meditazione. 

In un altro luogo il Buddha insegnò che non vi è Buddha o 
arahant che non abbia praticato almeno fissando l’attenzione su 
una parte del corpo quale tema di meditazione. Così, Egli disse a 
un gruppo di cinquecento monaci che stavano discutendo sulla 
terra – questo villaggio aveva il terreno rosso, quell’altro invece 
nero, e così via – che si stavano occupando della terra esteriore, 
mentre avrebbero dovuto investigare quella interiore. In altre 
parole, avrebbero dovuto investigare con intelligenza questo 
corpo, penetrandolo in tutto e per tutto, rendendolo così assolu-
tamente chiaro. Quando il Buddha terminò di esporre questo ar-
gomento, tutti e cinquecento i monaci divennero arahant. 

Da ciò possiamo concludere che all’investigazione del 
corpo deve essere attribuita grande importanza. Tutti, ogni 
persona che intende ottenere la liberazione da tutte le soffe-
renze e tensioni deve investigare il corpo. Se vogliamo accumu-
lare grande forza, dobbiamo accumularla investigando il corpo. 
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Perfino il Buddha, quando stava per ottenere il Risveglio, iniziò 
investigando il respiro: che cos’è il respiro, se non il corpo? 

Così, le grandi basi di riferimento, a partire dalla con-
templazione del corpo, sono chiamate la nostra fortezza. Allor-
ché abbiamo ottenuto una buona fortezza – in altre parole, 
quando abbiamo messo i principi delle grandi basi di riferimen-
to in pratica fino a padroneggiarli – dovremmo investigare le 
cose così come sono, nei termini dell’intrinseca natura dei loro 
elementi, utilizzando le strategie della chiara visione profonda, 
di cui ora parleremo. 

§ 9.  LA CHIARA VISIONE PROFONDA:  STRATEGIE E TECNICHE PER 

SRADICARE LE CONTAMINAZIONI 

Per natura tutte le cose buone provengono da altre che non lo 
sono, proprio come i belli ed amabili fiori di loto che nascono 
dal fango, sudicio e repellente. Non appena sbocciano, liberi dal 
fango, sono puliti e puri, e possono essere usati come copricapo 
per un re, un viceré, un cortigiano: non tornano più nel fango. 
In questo senso, essi sono come il meditante serio, impegnato 
in uno sforzo costante, il quale deve investigare una cosa sudi-
cia e repellente se vuole che la mente si liberi da tutte le cose 
sudicie e repellenti. Qui, “la cosa sudicia e repellente” è il corpo. 
Il corpo è un insieme di sudiciume, urina ed escrementi. Tutto 
quello che trasuda dai capelli, dai peli, dalle unghie, dai denti, 
dalla pelle e così via, è come una forma di escremento. Quando 
queste cose cadono nel cibo, la gente si sente offesa, non vi è 
stomaco che riesca a sopportarlo. Per di più, per essere presen-
tabile il corpo deve essere costantemente lavato e sfregato. Se 
non lo puliamo, odora di rancido e nessuno ci consentirà di av-
vicinarci. L’abbigliamento e altri accessori sono puliti e attraen-
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ti se lontani dal corpo, ma non appena entrano in contatto con 
esso si sporcano. Se per lungo tempo non li laviamo, nessuno ci 
farà avvicinare a causa dell’odore. 

Da ciò possiamo notare che il corpo è il ricettacolo di u-
rina ed escrementi: asubha, non attraente, e paṭikkūla, repellen-
te. Quando è ancora in vita, è già abbastanza disgustoso. Quan-
do in esso non vi è più vita, lo è ancor di più, al punto che nulla 
può reggere il paragone. Perciò, fin dall’inizio tutti i meditanti 
seri investigano il corpo metodicamente fino a padroneggiarlo. 
Finché questa visione del corpo non è chiara, essi investigano 
ogni parte del corpo che possa risultare gradevole al loro tem-
peramento fino a quando essa appare come uggaha nimitta. Met-
tono allora a fuoco tale aspetto, lavorando ad esso e sviluppan-
dolo ripetutamente. 

« Lavorando ad esso e sviluppandolo ripetutamente » 
dovrebbe essere inteso in questo modo: quando i contadini col-
tivano il riso, lavorano il terreno, lo arano e piantano in esso il 
riso. L’anno seguente coltivano di nuovo il riso nel terreno. Non 
lo fanno crescere nell’aria o in cielo. Lo coltivano solo nel ter-
reno, e il riso poi riempie da sé poi i loro sacchi. Quando lavo-
rano ripetutamente il terreno, non hanno bisogno di implorare: 
« Riso, o riso, per favore vieni e riempi i nostri sacchi ». Il riso si 
riversa in essi da sé. Anche se loro cercano di impedirlo, dicen-
do: « Riso, o riso, per favore non venire, non riempire i nostri 
sacchi », non vi è dubbio che il riso arriverà e li riempirà, se 
hanno portato a termine il loro lavoro con il terreno. 

Nello stesso modo, noi, in quanto seri meditanti, do-
vremmo continuare ad investigare il corpo nel punto che risul-
ta gradevole al nostro temperamento o che in prima battuta ci 
appare nella mente come tale, e non dovremmo mai trascurare 
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o abbandonare quel punto. « Lavorando ad esso ripetutamen-
te » non si riferisce solo alla pratica più fisica della meditazione 
camminata. Dovremmo essere attenti, consapevoli, e continua-
re la nostra investigazione in tutti i luoghi e in ogni momento. 
Mentre siamo seduti, in piedi, mentre camminiamo e quando 
siamo distesi; mentre mangiamo, beviamo, lavoriamo, parliamo 
e pensiamo: dovremmo avere sempre una consapevolezza a tut-
to tondo del presente. Questo è ciò che significa « lavorando ad 
esso ripetutamente ». 

Quando avete investigato il corpo fino a che esso non vi 
risulti chiaro, dovreste allora mentalmente suddividerlo nelle 
sue varie parti, usando il vostro modo di essere metodici. Sepa-
rate il corpo negli elementi di terra, acqua, fuoco e aria, esami-
nandolo fino a quando non siete davvero in grado di vederlo in 
questi termini. In questo stadio, potete usare qualsiasi strategia 
sia appropriata al vostro temperamento, ma in ogni caso non 
dovete abbandonare il punto del corpo che vi è originariamente 
apparso. Quando vi trovate in questo stadio dell’investigazione, 
dovreste lavorare ad esso e svilupparlo in continuazione. Non 
investigatelo una volta per poi lasciarlo andare per due setti-
mane o un mese. Investigatelo dentro e fuori, avanti e indietro, 
di nuovo e poi di nuovo. In altre parole, ritiratevi all’interno per 
acquietare la mente e poi uscite di nuovo all’esterno per inve-
stigare il corpo. Badate a non investigare esclusivamente il cor-
po e a non acquietare esclusivamente la mente. 

Quando avete investigato in tal modo fino ad esserne pa-
droni, quel che giunge in seguito avviene da sé. La mente è de-
stinata a convergere su una grande strada. E nell’istante in cui 
essa converge, tutto apparirà convergere, tutto sarà una sola ed 
una stessa cosa. Tutto il mondo non sarà altro che elementi. Nel-
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lo stesso tempo, apparirà un’immagine del mondo livellata, co-
me la membrana di un tamburo, perché tutto il mondo è fatto di 
una e della stessa natura innata. Foreste, montagne, persone, a-
nimali – ed anche voi stessi – dovrete alla fine essere livellati in 
uno ed identico modo. Insieme con questa visione, sorge la co-
noscenza, che recide tutti i dubbi nel cuore. Ciò è detto yathā-
bhūta-ñāṇa-dassana vipassanā: la chiara visione profonda che sia 
conosce sia vede le cose per ciò che realmente sono. 

Questo non è il punto di arrivo. È l’inizio dello stadio 
successivo che dovremo praticare, sul quale noi, in quanto seri 
meditanti, dobbiamo ripetutamente lavorare e sviluppare per 
completare un’accresciuta consapevolezza e per impadronirci 
di essa. Allora vedremo che tutti i modelli mentali i quali sup-
pongono « questo è mio, questo sono io » sono instabili, e che a 
causa dell’attaccamento essi altro non sono che sofferenza, in 
quanto tutti gli elementi nascono, invecchiano, si ammalano e 
muoiono, sorgono e si deteriorano fin dal momento in cui na-
scono. Da tempo immemorabile, questo è il modo in cui essi so-
no. Però, a causa delle condizioni della mente e dei cinque 
khandhā – rūpa, vedanā, saññā, saṅkhāra e viññāṇa – che l’hanno 
modellata ed etichettata attraverso ogni esistenza fino al tempo 
presente, attraverso innumerevoli vite, la mente è stata ingan-
nata ed ha seguito le sue supposizioni. Non è che le nostre sup-
posizioni si siano attaccate a noi. Quando giungete a tale stadio, 
non v’è dubbio che tutti i fenomeni nel mondo, dotati o meno 
che siano di consapevolezza, siano nel modo in cui semplice-
mente sono: sorgono e si deteriorano da sé. 

Comprendiamo così, pubbe ananussu tesu dhammesu, que-
sta regolarità nel comportamento delle cose, questa qualità dei 
dhamma è sempre stata in questo modo. Anche se nessuno ce lo 
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avesse detto, sappiamo che questo è il modo in cui le cose sono. 
Questa è la ragione per cui il Buddha a riguardo di questo punto 
affermò che Egli non lo aveva sentito da nessuno, che nessuno 
glielo aveva insegnato, semplicemente perché così le cose era-
no state anche prima di Lui. Così, possiamo vedere che le rego-
larità nel comportamento di tutti gli elementi sono tenute ad 
essere in questo modo. Però, siccome le condizioni della mente 
si sono saldate a tali cose per tante vite, tali condizioni si sono 
regolate sulla base di queste supposizioni.  La mente è stata so-
praffatta da tendenze latenti (anusaya) e, illudendosi, ha credu-
to in esse, così che stati di divenire e di nascita sono stati creati 
in ragione dell’attaccamento alle condizioni della mente. 

Perciò, il meditante serio perviene ad analizzare le cose 
in linea con la natura in esse innata, vedendo che 

sabbe saṅkhārā aniccā, sabbe saṅkhārā dukkhā. 

Le formazioni mentali, le condizioni della mente, rappresentano 
ciò che è incostante. E il mondo degli esseri viventi è costante nel 
senso che è semplicemente nel modo in cui è. Analizzate queste 
cose nei termini delle Quattro Nobili Verità per rettificare le 
condizioni della mente, così da poter vedere per certo e da voi 
stessi, che queste condizioni della mente sono incostanti e dolo-
rose. E il fatto che non le abbiate viste da voi stessi come inco-
stanti e dolorose è perché siete caduti in preda delle formazioni 
mentali. Quando riuscite a vedere davvero questo, ciò rettifiche-
rà le condizioni della mente. La comprensione vi raggiungerà, 

saṅkhārā sassatā n’atthi. 

« Non vi è formazione mentale che sia costante e durevole ». Le 
formazioni mentali sono mere condizioni della mente, sono 
come miraggi. Come gli esseri viventi, esse sono una caratteri-
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stica costante del mondo da sempre. Allorché vedete entrambi 
gli aspetti, ossia che gli esseri viventi sono semplicemente nel 
modo in cui essi sono, e che le formazioni mentali sono sempli-
cemente una condizione della mente che le suppone, allora 
ṭhitibhūtaṃ la mente originaria, che è incondizionata, può otte-
nere la Liberazione. 

Come per l’insegnamento che tutti i fenomeni o regola-
rità di comportamento sono non-sé: come potrebbero essere il 
sé? Il loro compito è semplicemente quello di sorgere nel modo 
in cui fanno. Perciò il Buddha insegnò: 

sabbe dhammā anattā. 
« Tutti i fenomeni sono non-sé ». In quanto meditanti seri, do-
vremmo investigare le cose per vederle con chiarezza in tal 
modo, fino a che la mente non è indotta a convergere, consen-
tendoci di vedere veramente e vividamente da noi stessi lungo 
queste direttive, facendo nascere nel contempo la conoscenza 
che accompagna questa visione. Questo è quel che significa 
l’espressione vuṭṭhāna-gaminī vipassanā, « chiara visione profon-
da che conduce all’emergere ». Dovremmo lavorare a questo 
stadio fino a quando ce ne impadroniamo, fino a quando ve-
diamo davvero e con chiarezza, con completa convergenza del-
la mente e concomitante conoscenza di essa, andando contro la 
corrente, curando le tendenze latenti, lasciando andare le sup-
posizioni. Oppure, fino a quando convergiamo sulla mente ori-
ginaria che è semplicemente nel modo in cui è, fino al punto in 
cui conosciamo in modo assolutamente chiaro: 

khiṇā jāti ñāṇaṃ hoti. 
« C’è la conoscenza che non ci sono nascite ». Questo stadio non 
è un assunto o una supposizione. Non è una formazione menta-
le o una congettura posta in essere, e nemmeno è un qualcosa 
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che possa essere ottenuto volendolo. È un qualcosa che sorge, è 
ed è conosciuto del tutto da sé. Una pratica implacabile, inten-
sa, nella quale analizziamo le cose sagacemente da noi stessi è 
ciò che causerà tale sorgere spontaneo. 

Si può fare un paragone con le piante di riso. Allorché le 
abbiamo nutrite e ci siamo presi cura di esse in modo appro-
priato, i risultati – i chicchi di riso – non possono essere ottenu-
ti volendoli. Appariranno da sé. Se una persona che vuole otte-
nere il riso è pigra e non si occupa delle piante, può continuare 
a desiderarli fino al giorno in cui morirà, ma non ci saranno 
chicchi di riso per lui. Lo stesso vale per la realtà della Libera-
zione. Non è una cosa che può essere ottenuta volendola. Una 
persona che vuole la Liberazione ma che pratica in modo errato 
o non pratica – e sciupa il suo tempo nella pigrizia fino al gior-
no della sua morte – non incontrerà la Liberazione. 

§  10.  LA MENTE ORIGINARIA È RADIOSA E CHIARA PER NATURA,  

MA È OSCURATA A CAUSA DELLE CONTAMINAZIONI 

pabhassaramidaṃ bhikkhave cittaṃ 
tañca kho āgantukehi upakkilesehi upakkiliṭṭhaṃ: 

« Monaci, questa mente è originariamente radiosa e chiara, ma a 
causa delle contaminazioni e delle corruzioni che giungono, la 
attraversano e la oscurano, essa non palesa la sua radiosità ». Ciò 
è stato paragonato ad un albero, in una poesia che recita così: 
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Un albero alto con 6.000 rami. 
Ogni giorno pullula di grandi camaleonti a centinaia 

e di piccoli a migliaia. 
Se il proprietario attenzione non presta 

ogni giorno porteranno sempre nuovi loro amici dalla foresta. 

La si può spiegare così. Un albero alto, con seimila rami: toglia-
mo i tre zeri e resta così un sei che indica le sei porte dei sensi, 
le vie d’ingresso per i camaleonti, ossia le cose contraffatte, non 
genuine. Sono quelle cose che, a centinaia e migliaia, vanno alla 
deriva attraverso le porte dei sensi. Non solo. Contaminazioni 
che non sono ancora sorte, sorgeranno ogni giorno sempre più, 
se non troviamo un mezzo per rettificare la natura della mente. 

La mente è più radiante di quanto possa esserlo qualsiasi 
altra cosa, ma a causa delle contraffazioni – le contaminazioni 
che l’attraversano – che giungono e la oscurano, perde la sua 
radiosità, come il sole quando è oscurato dalle nuvole. Non pen-
siate che il sole segua le nuvole. Sono le nuvole, invece, che pas-
sano e oscurano il sole. 

Perciò i meditanti, quando sanno che le cose stanno in 
questo modo, dovrebbero sopprimere queste contraffazioni a-
nalizzandole con arguzia, come viene spiegato a proposito delle 
strategie della chiara visione profonda, § 9. Quando i meditanti 
sviluppano la mente allo stadio di mente originaria, questo si-
gnificherà che tutte le contraffazioni sono distrutte, o meglio, 
le cose contraffatte non sono in grado di raggiungere la mente 
originaria, perché il ponte che fungeva da connessione è stato 
distrutto. Anche se la mente potrà avere ancora contatti con le 
preoccupazioni del mondo, tale contatto sarà come una perla 
d’acqua che scivola su una foglia di loto. 
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§ 11.  L’ADDESTRAMENTO DEL MEDITANTE DEVE ESSERE ADEGUATO 

AL SUO TEMPERAMENTO 

Una volta un famoso addestratore di cavalli approcciò il Bud-
dha e gli chiese come istruisse i suoi discepoli. Il Buddha, per 
rispondergli, gli domandò come lui addestrasse i cavalli. L’adde-
stratore disse che vi erano quattro tipi di cavalli: (1) quelli facili 
da domare, (2) altri di tipo intermedio, (3) altri ancora davvero 
difficili da domare e (4) i cavalli impossibili da domare, che do-
vevano essere uccisi. Il Buddha rispose: per me è la stessa cosa. 
(1) Quelli facili da domare, cioè coloro la cui mente si raccoglie 
facilmente, dovrebbero mangiare cibo a sufficienza per nutrire 
il corpo. (2) Gli altri di tipo intermedio, ossia quelli la cui mente 
ha qualche problema a stabilizzarsi, a costoro non si dovrebbe 
consentire di mangiare molto. (3) Chi è davvero difficile da do-
mare, cioè chi ha molti problemi a stabilizzare la propria men-
te, non dovrebbe mangiare affatto e deve essere attaññū, cono-
scitore di se stesso. (4) Per quanto concerne quelli che non pos-
sono essere domati e devono essere uccisi – ossia quelli indicati 
come padaparama, che non riescono a sottomettere la loro men-
te in alcun modo – il Buddha avrebbe ritirato i suoi favori: in al-
tre parole, non avrebbe insegnato loro, il che equivaleva ad uc-
ciderli. 

§  12.  MŪLATIKA  

Tika significa tre, mūla radice. Insieme vogliono dire « radici in 
gruppi di tre ». Passione, avversione e illusione sono tre, defini-
scono le radici di ciò che è maldestro. La brama giunge sotto la 
forma di tre gruppi: brama sensoriale, brama di essere e brama 
di non essere. Le inondazioni e fermentazioni (āsava) della men-
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te sono pure tre: sensorialità, stati del divenire e inconsapevo-
lezza. Se una persona cade in questi triplici radici, allora 

tiparivattaṃ 

deve continuare a girare a tondo triplicemente e così i tre regni 
– i regni della sensualità, della forma e del senza-forma – conti-
nueranno così come sono, perché questi tre sono le radici dei 
tre regni. 

Anche il rimedio è triplice: virtù, concentrazione e 
discernimento. Quando le persone praticano con virtù, 
concentrazione e discernimento si ha la cura e, allora  

na tiparivattaṃ 

non sono costrette a girare triplicemente in tondo. I tre regni 
non esisteranno. In altri termini, otterranno completa libera-
zione da questi tre regni. 

§ 13.  SOLO UN VISUDDHI DEVA  È  DAVVERO IN PACE 

Akuppaṃ sabba-dhammesu ñeyyadhammā pavessanto 

« Uno deve avere una mente non eccitata da alcuna contamina-
zione e deve conoscere tutti i fenomeni sia interni sia esterni, 

-santo 

per essere calmo e pacificato ». Una persona pacificata in que-
sto modo avrà coscienza morale e pudore completamente svi-
luppati, qualità mentali pure e pulite, una mente salda e stabile, 
nonché una integrità personale dotata delle qualità di un deva, 
un essere divino, come si afferma in un una stanza che dice: 

hiri-ottappa-sampannā sukkadhamma-samāhitā  
santo sappurisā loke deva-dhammāti vuccare. 
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I deva, gli abitanti dei regni celesti, sono fin dalla loro nascita 
ricolmi di piaceri sensuali e, incessantemente, di contaminazio-
ni. Come possono essere in pace? Questa stanza deve perciò in-
dubbiamente riferirsi ai visuddhi deva, i deva per purezza, ossia 
gli arahant. Queste persone sono realmente in pace e sono quali-
ficate da una coscienza morale e un pudore completamente svi-
luppati, da “limpide qualità” e vera purezza. 

§ 14.  L’ASSENZA DI ATTIVITÀ È IL  PUNTO FINALE DEL MONDO,  AL 

DI LÀ DI SUPPOSIZIONI E FORMULAZIONI 

Saccānaṃ caturo padā  
khīṇāsavā jutimanto te loke parinibbutā 

Le Quattro Nobili Verità – la sofferenza, la causa di essa, la ces-
sazione di essa e il Sentiero verso la cessazione – sono attività in 
cui ogni verità ha un aspetto che deve essere compiuto. La soffe-
renza deve essere compresa, la causa abbandonata, la cessazione 
resa chiara e il cammino verso la Liberazione sviluppato. Tutti 
questi aspetti sono da compiere e, se sono da compiere, devono 
essere delle attività. Possiamo perciò concludere che tutte le 
Quattro Nobili Verità sono attività. Questo è in linea con il primo 
verso sopra citato, che parla delle quattro verità come passi che 
devono essere realizzati affinché il compito sia portato a termi-
ne. Quanto segue è definito assenza di attività, come scrivere i 
numeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, poi cancellare da uno a nove e lasciare 
solo lo zero e non scrivere nulla più. Cosa resta si legge “zero”, 
ma non ha alcun valore. Potete usarlo per sommare, sottrarre, 
moltiplicare o dividere con qualsiasi altro numero e allo stesso 
tempo non potete dire che non esiste, perché c’è: è “zero”. 



 47 

 È come il discernimento che conosce tutto, poiché di-
strugge l’attività del supporre. In altri termini, cancella comple-
tamente le supposizioni e non si lascia in alcun modo coinvol-
gere o trasportare da nessuna di esse. Con le parole “cancella-
re” o “distruggere” l’attività del supporre, sorge una domanda: 
« Quando il supporre è completamente distrutto, dove stare-
mo? ». La risposta è che staremo in un posto che non è supposi-
zione: esattamente là, nell’assenza di attività. Questa spiegazio-
ne è in linea con gli aspetti della realtà che appaiono con chia-
rezza solo a coloro che praticano, e che le persone che non pra-
ticano non possono conoscere. Unicamente se ascolteremo e 
praticheremo di conseguenza, saremo in grado di vedere, di co-
noscere e, infine, di riuscire a capire da noi stessi. 

Il significato del verso successivo è: « Coloro che non 
hanno più fermentazioni, estinguono i tre regni e risplendono 
per il loro bagliore ». In altre parole, hanno praticato persisten-
temente e realizzato una investigazione bhāvito bahulīkato. Ossi-
a, hanno lavorato ad essa e la hanno sviluppata ripetutamente, 
fino a che la mente ha avuto la forza necessaria per analizzare e 
distruggere ogni supposizione e raggiungere l’assenza di attivi-
tà. Così, costoro possono ottenere la liberazione dai tre regni. 

Estinguendo i tre regni, gli arahant non volano via nei re-
gni della sensualità, della forma e del senza-forma. Rimangono 
esattamente là dove si trovano. Lo stesso valeva per il Buddha: 
quando Egli estinse i tre regni, stava sedendo in un punto, sotto 
l’albero della Bodhi. Egli non volò via, ma li estinse nella sua 
mente, perché è proprio nella mente che i tre regni esistono. 

Chi mira ad estinguere i tre regni dovrebbe perciò estin-
guerli nel suo cuore. Solo allora eliminerà l’attività – l’atto del 
supporre – dal cuore, lasciando spazio alla sola assenza di attivi-
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tà. Questo è il cuore originario, il Dhamma originario, che non 
conosce la morte. 

§ 15.  LE NOVE DIMORE DEGLI ESSERI VIVENTI 

I regni degli esseri divini, il regno degli esseri umani e i regni 
miserevoli (apāya) sono classificati come regni sensuali, la di-
mora degli esseri viventi che indulgono alla sensualità. Presi 
tutti insieme, costituiscono un solo regno. I regni della forma, i 
regni degli esseri viventi che hanno raggiunto rūpa jhāna, sono 
quattro. Anche i regni del senza-forma, le dimore degli esseri 
viventi che hanno raggiunto arūpa jhāna, sono quattro. Com-
plessivamente, vi sono perciò nove dimore per gli esseri viven-
ti. Coloro che sono saggi in relazione a tali nove dimore, gli ara-
hant, le abbandonano e non devono dimorare in nessuna di es-
se. Ciò appare nell’ultima delle Domande del Novizio (sāmaṇera-
pañhā), dasa nāma kiṃ. « Che cosa è dieci? ». Questa è la risposta: 
dasahaṇgehi samannāgato arahāti vuccatī ti. L’arahant, colui che è 
dotato di dieci qualità, ottiene la liberazione dalle nove dimore 
degli esseri viventi. Ciò può essere paragonato alla scrittura dei 
numeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Da uno a nove i numeri possono es-
sere contati, nominati, addizionati, sottratti, moltiplicati e divi-
si. Per quanto concerne il 10 – uno e zero – se noi cancelliamo 
l’uno perché è di una ripetizione, resta lo zero. Se usiamo lo ze-
ro per aggiungere, sottrarre, moltiplicare o dividere qualsiasi 
altro numero, tale numero non sarà modificato. Lo zero non ha 
di per sé alcun valore, ma non si può dire che non esiste, perché 
c’è. Lo stesso è vero per il cuore: si tratta di una natura i cui at-
tributi sono come lo zero. Se lo zero è legato a qualsiasi altro 
numero, il valore quest’ultimo aumenta di molto. Per esempio, 
1 connesso a 0 diventa 10. Così è per il cuore. A qualsiasi cosa si 
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connetta prolifera istantaneamente elaborando e fantasticando. 
Però, se addestrato fino diventare saggio e in grado di discerne-
re nel merito di tutti i fenomeni che possono essere conosciuti, 
torna al suo stato di zero: vuoto, aperto, chiaro, al di là di ogni 
conteggio ed etichettatura. Non resta nei nove posti che rap-
presentano le dimore degli esseri viventi. Resta invece in uno 
spazio privo di supposizioni e formulazioni: la sua natura in-
trinseca equivale allo zero, all’assenza di attività, come si è det-
to nel § 14. 

§  16.  IL SIGNIFICATO DEL PRIMO SERMONE,  DI QUELLO DI MEZZO 

E DELL’ULTIMO 

I sermoni che il Buddha ci ha consegnato in tre momenti della 
sua attività hanno un grande significato, e i buddhisti dovreb-
bero prenderli in grande considerazione e riflettervi a fondo. 

A.  All’inizio della sua attività, il Buddha tenne un discorso ai cin-
que asceti suoi compagni nella foresta, nel Parco delle Gazzelle, 
ad Isipatana nei pressi di Varanasi. Questo è il suo primo discor-
so, detto la Messa in Moto della Ruota del Dhamma. Egli iniziò 
con i due estremi ai quali coloro che hanno lasciato casa e fami-
glia non avrebbero dovuto indulgere, dicendo: 

dveme bhikkave antā pabbajitena na sevitabbā. 

« Monaci, ci sono questi due estremi, i quali coloro che hanno 
lasciato casa e famiglia non dovrebbero seguire: l’indulgenza 
nei riguardi dei piaceri sensoriali e l’indulgenza nell’auto-
afflizione ». Spieghiamo: l’indulgenza nei piaceri sensoriali sta 
dal lato dell’amore; l’indulgenza nell’auto-afflizione sta dal lato 
dell’odio. Entrambi i lati sono causa di sofferenza e di tensione. 
Quando pratichiamo l’auto-purificazione, eppure cadiamo in 
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uno di questi due estremi, non possiamo dire di essere entrati 
nella Via di Mezzo. Quando stiamo compiendo un persistente 
sforzo di praticare e la mente diviene completamente calma e 
rilassata, siamo felici. Quando la mente pensa e diventa irre-
quieta e distratta, siamo infelici. Essere felici è indulgere al pia-
cere; essere infelici è indulgere all’auto-afflizione. Essere felici è 
passione, essere infelici è avversione, e l’essere illusi sta nel non 
essere saggi nei riguardi della passione e dell’avversione. 

Chiunque si sforzi per sviluppare una persistente con-
centrazione deve partire incontrando questi due estremi. Se in-
corriamo in questi estremi siamo in errore, ma è solo normale 
essere in errore prima di essere nel giusto. Perfino il Buddha, 
prima del suo Risveglio, fu completamente in errore esattamen-
te in questo stesso modo. Anche i suoi due più eminenti disce-
poli erano in errore: seguivano dottrine perniciose. Lo stesso 
inizialmente avvenne per tutti gli altri suoi discepoli. Quando 
però il Buddha pervenne a seguire la Via di Mezzo mentre me-
ditava all’ombra dell’albero della Bodhi, dopo aver conseguito 
le prime due conoscenze – ricordo delle vite precedenti e cono-
scenza della morte e della rinascita degli esseri viventi – nelle 
prime due veglie notturne, nella veglia prossima all’alba Egli 
conseguì la terza conoscenza, quella della fine dei fermenti 
mentali. Fu allora che trovò la vera Via di Mezzo, liberando la 
sua mente dall’errore dei due estremi. Libero da clan, dimora, 
lignaggio ed eredità delle convenzioni e delle supposizioni, Egli 
ottenne clan, dimora, lignaggio ed eredità degli Esseri Nobili. 
Seguendo il Buddha, i Nobili Discepoli giunsero alla conoscenza 
della fine delle fermentazioni mentali e si liberarono dall’errore 
come aveva fatto Lui. 
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Per noi meditanti, è del tutto normale che all’inizio si 
cada in errore. Per tutto il tempo che abbiamo consentito a noi 
stessi di essere felici e infelici nello sviluppo dei meriti e della 
destrezza, siamo caduti in potere delle vie del mondo (loka-
dhamma) e siamo scossi da piacere e dispiacere. Questo è detto 
esse strattonati avanti e indietro. 

Uppanno kho me 

dove sorgono le vie del mondo? In noi stessi. Le vie del mondo 
hanno otto fattori, ed otto ne ha pure il Sentiero che le cura. Il 
Nobile Ottuplice Sentiero è la cura per le otto vie del mondo. Co-
sì il Buddha insegnò la Via di Mezzo come cura per i due estremi. 

Una volta che abbiamo curato noi stessi dai due estremi, 
entriamo nel Nobile Sentiero, interrompendo le correnti del 
mondo, rendendo la mente cāgo paṭinissaggo mutti anālayo: di-
sposta a rinunciare, liberata e riposata. 

Riassumendo. Finché i due estremi esistono ancora nel 
vostro cuore, non siete sul giusto cammino. Quando però il vo-
stro cuore si libera dai due estremi, diventate imperturbabili: 
liberi dalle impurità e salvi dalle inondazioni. Questa è la ragio-
ne per cui il significato del sermone della Messa in Moto della 
Ruota del Dhamma è così importante. Quando il Buddha spiegò 
la Ruota del Dhamma, fece tremare gli elementi del mondo. E se 
il messaggio è così significativo, come avrebbero potuto non 
tremare? Gli elementi del mondo non sono altro che il nostro 
corpo. Il nostro corpo è composto dagli elementi del mondo ed 
esso tremò perché la mente vide qualcosa che non aveva mai 
visto prima. Il fatto che la mente sia liberata dai due estremi è 
ciò che induce gli elementi del mondo a tremare. Tremano per-
ché la mente non torna a farli sorgere in continuazione. 
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B.  Alla metà dell’attività del Buddha viene esposta l’Esortazione 
del Pātimokka ad un’assemblea di 1.250 arahant nella Radura de-
gli Scoiattoli, nel Regio Boschetto dei Bambù nei pressi di Raja-
gaha. Questo è uno dei punti importanti: 

adhicitte ca āyogo etam buddhāna-sāsanaṃ 

« Impegno verso una mente più elevata: questo è l’insegnamen-
to del Buddha ». Per sviluppare la mente, dobbiamo essere cal-
mi ed in pace. 

Icchā lobha-samāpanno samaṇo kiṃ bhavissati 

« Quando noi proviamo desiderio – avidi, in lotta, illusi – come 
possiamo essere calmi e in pace? ». Abbiamo bisogno di pratica-
re seguendo la disciplina quale punto di partenza e di sviluppa-
re il nostro tema di meditazione, a cominciare con la medita-
zione seduta e camminata. Dobbiamo lavorare alla contempla-
zione delle grandi basi di riferimento e sviluppare la mente in 
continuazione, iniziando a mantenerci in contatto con il corpo 
quale nostra base di riferimento. Dapprima dovremmo contem-
plare le parti del corpo mediante parikamma savana – ossia me-
diante congettura: questa parte è come questo, quest’altra par-
te è come quello – perché se facciamo in questo modo con pie-
nezza mentale e attenzione, la mente non vagherà lontano dal 
corpo e s’acquieterà facilmente. Quando pratichiamo conti-
nuamente parikamma savana, sorgerà un uggaha nimitta. Do-
vremmo allora padroneggiare questo stadio finché raggiungia-
mo paṭibhāga, scomponendo e analizzando la visione nelle sue 
parti. Allorché padroneggiamo paṭibhāga compiutamente, ci 
volgeremo alla meditazione introspettiva. Sviluppiamo allora la 
meditazione introspettiva al suo più alto grado, così che, come 
si è detto nelle strategie della chiara visione profonda, la mente 
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raggiungerà ṭhitibhūtaṃ. Questo è quel che s’intende con “prati-
ca”. Quando avremo praticato, 

mokkhaṃ 

noi attraverseremo ed andremo oltre. È a causa della pratica 
che abbiamo portato a compimento l’attraversamento e l’anda-
re oltre, ossia oltre il mondo. Ciò è quanto si intende con i 
dhamma trascendenti, 

khemaṃ 

otterremo la liberazione dai legami. 
Perciò il messaggio del sermone di mezzo è significativo, 

in quanto mira alla Liberazione. 

C.  Al termine della sua attività, quando era in procinto di entrare 
nel Nibbāna definitivo, il Buddha tenne il suo ultimo sermone 
nel mezzo dei Nobili Discepoli riuniti nel Bosco Reale dei Malla 
a Kusinara dicendo: 

handadāni āmantayāmi vo bikkhave, paṭivediyāmi vo bikkhave, 
khaya-vaya-dhammā saṇkhārā, appamādena sampādetha 

« Vi dico o monaci, non siate compiacenti. Contemplate le for-
mazioni mentali che sorgono e poi scompaiono. Se contemplate 
in questo modo, penetrerete completamente la Verità ». Questo 
fu tutto ciò che disse e non disse null’altro. Perciò, questo è det-
to essere il suo sermone finale. 

Per spiegare il significato: dove sorgono le formazioni 
mentali? Che cosa sono le formazioni mentali? Sorgono proprio 
nella nostra mente. Esse sono un effetto o una condizione della 
mente che fa sorgere tutte le supposizioni. Queste formazioni 
mentali sono le responsabili di tutte le supposizioni del mondo. 
In realtà, le cose del mondo – nelle loro elementari proprietà in 
quanto fenomeni – sono semplicemente nel modo in cui sono. 
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Terra, alberi, montagne, cielo, il sole che splende non dicono 
affatto di essere qualcosa. Anche il corpo umano, che è pure 
composto degli elementi del mondo, non dice che è questo o 
quello. La formazione mentale è la colpevole, quella che stilizza 
queste cose facendo sì che siano questo o quello, e noi cadiamo 
in errore come se quello che essa dice fosse vero, prendendo 
per buono che tutte queste cose siano nostre o noi stessi. Sor-
gono perciò passione, avversione e illusione, inducendo la men-
te originaria a vagare illusoriamente verso la nascita, la vec-
chiaia, la malattia, a girare in tondo senza fine attraverso in-
numerevoli stati di divenire e nascita, tutto dietro istigazione 
delle formazioni mentali. 

Questa è la ragione per cui il Buddha ci insegnò a con-
templare le formazioni mentali come transitorie e dolorose: 

sabbe saṇkhārā aniccā, sabbe saṇkhārā dukkhā. 

Continuiamo così finché non vediamo le formazioni 
mentali con piena e chiara comprensione – la quale sorge come 
frutto per aver in precedenza sviluppato paṭibhāga – e la mente 
entra nel bhavaṇga, nel suo stato soggiacente. Quando la cor-
rente del bhavaṇga scompare, una comprensione genuinamente 
intuitiva sorgerà proprio nel cuore: « Ciò è esattamente il modo 
in cui sono: transitorie e dolorose ». Quando ci impadroniamo 
di questo e lo vediamo chiaramente e distintamente, allora di-
venteremo saggi nei riguardi delle formazioni mentali. Le for-
mazioni mentali non saranno più in grado di dare la loro forma 
alla mente fino ad eccitarla in continuazione, come si afferma 
nel verso: 

akuppaṃ sabba-dhammesu ñeyyadhammā aniccā pavessanto. 
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Quando le formazioni mentali non sono più in grado di 
dare forma alla mente, essa non diviene eccitata. È saggia per 
tutti i dhamma conoscibili, 

-santo 

è così calma e pacifica, e raggiunge la Liberazione. 
Le parole di questo sermone finale sono davvero signifi-

cative. Possono rendere la persona che le contempla risvegliata 
al grado più alto, ed è perciò che il Buddha smise di parlare e 
non disse altro. 

I sermoni offerti in questi tre momenti dell’attività del 
Buddha hanno un senso che supera e va oltre qualsiasi altro di-
scorso da Lui pronunciato. Il primo sermone mira alla Libera-
zione, il sermone di mezzo mira alla Liberazione, il sermone fi-
nale mira alla Liberazione. Così, tutti e tre senza eccezione non 
mirano ad altro che alla Liberazione. 

§  17.  GLI ARAHANT  DI  QUALSIASI GENERE RAGGIUNGONO SIA LA 

LIBERAZIONE PER CONCENTRAZIONE SIA LA LIBERAZIONE PER 

DISCERNIMENTO POICHÉ HANNO PORTATO A COMPIMENTO IL 

TRIPLICE ADDESTRAMENTO 

Anāsavaṃ ceto-vimuttiṃ paññā-vimuttiṃ 
diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā 

upasampajja viharanti 

« Essi dimorano privi di fermentazioni, perché entrati nella Li-
berazione per mezzo della concentrazione e per mezzo del di-
scernimento, realizzata e verificata da loro stessi nel momento 
presente ». 

Questo passo tratto dal Canone mostra che gli arahant, 
indipendentemente dal genere cui essi appartengono, raggiun-
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gono sia la Liberazione per mezzo della concentrazione sia la 
Liberazione per mezzo del discernimento, liberi nel momento 
presente dalle fermentazioni. Non si possono fare distinzioni, 
dicendo che questo o quel gruppo raggiunge la Liberazione solo 
per mezzo della concentrazione o solo per mezzo del discerni-
mento. La spiegazione offerta dai commentatori – che la Libera-
zione per mezzo della concentrazione riguarda quegli arahant 
che inizialmente sviluppano la concentrazione, mentre la Libe-
razione per discernimento riguarda gli arahant di “sola visione 
profonda”, i quali sviluppano solo la consapevolezza senza aver 
prima sviluppato la concentrazione – è in contrasto con il Sen-
tiero. Il Nobile Ottuplice Sentiero include sia la Retta Visione sia 
la Retta Concentrazione. Una persona per ottenere la Libera-
zione deve sviluppare tutti e otto i fattori del Sentiero. Altri-
menti lui o lei non sarà in grado di ottenerla. Il triplice adde-
stramento include sia la concentrazione sia il discernimento. 
Chi voglia raggiungere la conoscenza della fine delle fermenta-
zioni mentali deve sviluppare completamente tutte e tre le par-
ti del triplice addestramento. 

Questa è la ragione per cui noi diciamo che gli arahant di 
qualsiasi genere devono raggiungere sia la Liberazione per 
concentrazione sia la Liberazione per discernimento. 
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II 
LA VERITÀ SEMPRE PRESENTE 

 

 

 

 

 

§  1.  I  TEMI RADICE DELLA MEDITAZIONE 

Qualcuno è mai stato ordinato nella religione del Buddha senza 
aver studiato meditazione? Possiamo rispondere categorica-
mente di no, non vi è mai stato. Non vi è mai stato alcun precet-
tore che non abbia insegnato all’ordinando, prima che si pre-
senti con il suo abito da monaco. Se un precettore non insegna 
prima meditazione, non può continuare ad essere un precetto-
re. Così, si può dire che chiunque sia stato ordinato monaco 
buddhista ha studiato meditazione. Non vi è ragione di metterlo 
in dubbio. 

Il precettore insegna i cinque temi di meditazione: kesā, 
capelli; lomā, peli; nakhā, unghie; dantā, denti; taco, pelle. Questi 
cinque temi di meditazione terminano con la pelle. Perché arri-
viamo solo fino alla pelle? Perché la pelle è una parte del corpo 
di speciale importanza. Ognuno di noi ha la pelle che funge da 
involucro. Senza la pelle, i nostri capelli, peli, unghie e denti 
non si terrebbero assieme. La nostra carne, le nostre ossa e ten-
dini, e tutte le altre parti del corpo non sarebbero in alcun mo-
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do in grado di restare unite. Sarebbero costrette a separarsi, a 
sfaldarsi. 

Quando siamo infatuati di un corpo, ciò di cui ci infa-
tuiamo è la pelle. Allorché pensiamo che il corpo sia bello e at-
traente, e sviluppiamo amore e desiderio per esso, è per il modo 
in cui concepiamo la pelle. Quando vediamo un corpo, suppo-
niamo che abbia un incarnato – chiaro, rosso, scuro, e così via – 
in ragione di ciò che pensiamo sia il colore della pelle. Se il cor-
po non avesse la pelle, chi penserebbe che sia bello o attraente? 
Chi lo amerebbe, a chi piacerebbe, chi lo desidererebbe? Lo con-
sidereremmo con repulsione, riluttanza e disgusto. Se non fos-
simo avvolti nella pelle, la carne, i tendini e le altre parti del 
corpo non si terrebbero assieme e non potrebbero essere utili 
ad alcuno scopo: questa è la ragione per cui diciamo che la pelle 
ha una particolare importanza. Che si possa continuare a vivere 
è grazie alla pelle. Il fatto che ci si illuda nel vedere il corpo co-
me bello e attraente è perché ha la pelle. Perciò il precettore in-
segna solo fino alla pelle. 

Se orientiamo la mente a considerare la pelle fino a che 
non la vediamo come disgustosa e riusciamo ad acquisire nel 
cuore una visione della sua apparenza inequivocabilmente 
sgradevole, saremo orientati a vedere le immanenti verità della 
transitorietà, della tensione e del non-sé. Questo curerà le no-
stre illusioni di bellezza e attrazione che sono fissate sulla pelle. 
Non ci focalizzeremo più su alcun desiderio di essa e non la ri-
terremo né desiderabile né essa eserciterà fascino su di noi, 
perché l’abbiamo vista per ciò che è. Solo se prestiamo atten-
zione alle istruzioni dei nostri precettori e non le prendiamo al-
la leggera, vedremo queste verità immanenti. Se non lo faccia-
mo, non saremo in grado di curare le nostre illusioni e, invece, 
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cadremo nelle trappola delle seducenti preoccupazioni, nelle 
ruote del ciclo della rinascita. 

Così, il nostro precettore ci ha ben insegnato fin dal 
momento della nostra ordinazione. Non v’è bisogno di cercare 
altro. Se siamo ancora insicuri, se cerchiamo ancora qualcosa in 
più, ciò rivela che siamo ancora confusi e smarriti. Se non siamo 
confusi, che cosa dovremmo cercare? Chi non è confuso non ha 
bisogno di cercare nulla. Solo chi è confuso va alla ricerca. 
Quanto più va alla ricerca, tanto più si smarrisce. Se una perso-
na non va alla ricerca, ma semplicemente considera ciò che è 
già presente, vedrà chiaramente la realtà che è immanente-
mente originaria e immobile, libera dai gioghi e dalle fermenta-
zioni della contaminazione. 

Non si tratta di un qualcosa che è stato ideato dai pre-
cettori per insegnarlo agli ordinandi e in linea con le opinioni 
di un qualcuno. Viene dalle parole del Buddha, il quale decretò 
che il precettore dovesse insegnare all’ordinando questi essen-
ziali temi di meditazione, da tenere in costante considerazione. 
Altrimenti, la nostra ordinazione non sarebbe conforme con il 
fatto che abbiamo abbandonato la vita di casa e di famiglia, e 
siamo pervenuti alla pratica della rinuncia con il fine di rag-
giungere la Liberazione. La nostra ordinazione non sarebbe al-
tro che una mistificazione. Da quando il Buddha decise così a tal 
riguardo, ogni precettore ha continuato questa tradizione fino 
ad oggi. Ciò che inostri precettori ci hanno insegnato non è 
sbagliato. È assolutamente vero. Noi, però, è semplicemente che 
non abbiamo preso a cuore i loro insegnamenti. Compiaciuti ed 
illusi, siamo rimasti per conto nostro – ma persone sagge hanno 
affermato che questi insegnamenti costituiscono il vero sentie-
ro verso la purezza. 
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§ 2.  VIRTÙ 

Sīlaṃ silā viya. 
La virtù è come la roccia. 

La virtù – la normalità – è come la roccia, che è solida e costitui-
sce la base del terreno. Non importa quanto il vento possa sof-
fiare forte, la roccia non vacilla né sussulta. 

Se ci teniamo stretti solo alla parola “virtù”, possiamo 
ancora andare fuori strada. Abbiamo bisogno di sapere dove 
poggia la virtù, che cosa sia e che cosa la sorregga. Se cono-
sciamo il fattore che la sostiene, vedremo come quel fattore co-
stituisca la parte essenziale della virtù. Se non comprendiamo 
la virtù, finiremo per andare fuori strada e ci attaccheremo solo 
ad una virtù esteriore, ritenendo che è lì che dobbiamo cercarla 
o chiedendo i precetti prima di poter essere virtuosi. Se dob-
biamo cercarla e chiederla, ciò non mostra che siamo confusi in 
proposito? Non è un segno di attaccamento all’esteriorità dei 
precetti e della pratica? 

Le persone non confuse a proposito della virtù non han-
no bisogno di cercare o di chiedere, perché sanno che la virtù 
esiste in loro stessi. Sono loro stessi a mantenere la loro virtù, 
evitando errori di vario genere. 

L’intenzione è ciò che rappresenta l’essenza della virtù. 
Cos’è l’intenzione (cetanā)? Dobbiamo giocare con questa paro-
la, cetanā, per comprenderla. Cambiamo la “e” con una “i”, e ag-
giungiamo un’altra “t”. Si trasforma in citta, la mente. Una per-
sona priva di mente non può essere detta persona. Se posse-
diamo solo un corpo, che cosa possiamo realizzare? Il corpo e la 
mente devono essere in relazione l’uno con l’altra. 
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Se la mente non è virtuosa, il corpo agirà male in qualsi-
asi direzione. Questa è la ragione per cui affermiamo che vi è 
una sola virtù, quella della mente. I precetti si occupano solo 
dei difetti che dovremmo evitare. Se evitate i cinque difetti, gli 
otto, i dieci o i duecentoventisette, riuscite a mantenere una e 
una stessa virtù. Se conservate quest’unica virtù, le vostre paro-
le e azioni saranno impeccabili. La mente sarà retta, semplice, 
solida e incrollabile. 

Questa specie di virtù non è qualcosa di cui si possa an-
dare in cerca o che si possa chiedere. Quando la gente cerca e 
chiede, è un segno del fatto che sono poveri e bisognosi. Non 
hanno nulla, e così devono mendicare. Chiedono sempre i pre-
cetti, in continuazione. Più li richiedono, più a loro mancano, e 
diventano sempre più poveri. 

Siamo già dotati di corpo e mente. Il corpo lo abbiamo 
ricevuto dai nostri genitori e la mente è già con noi, così che 
abbiamo tutto ciò di cui necessitiamo, pienamente. Se vogliamo 
rendere il corpo e la mente virtuosi, dobbiamo proseguire dirit-
ti, e farlo. Non dobbiamo pensare che la virtù stia qui o là, in 
questo o quel tempo. La virtù è già qui, con noi. Akāliko: se la 
conserviamo sempre, raccoglieremo sempre i suoi frutti. 

Questo punto può essere confermato in riferimento ai 
tempi del Buddha. Quando i cinque confratelli, il venerabile Ya-
sa con i suoi genitori e colei che era prima stata sua moglie, i 
fratelli Kassapa e i loro discepoli, il re Bimbisara e il suo seguito 
e così via, ascoltarono gli insegnamenti del Buddha, non chiese-
ro in anticipo i cinque precetti. Il Buddha iniziò subito ad inse-
gnare loro. Così, come mai essi furono in grado di seguire il No-
bile Ottuplice Sentiero e le Nobili Fruizioni? Da dove giungeva 
la loro virtù, concentrazione e discernimento? Il Buddha non 
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disse mai loro di chiedergli virtù, concentrazione e discerni-
mento. Quando ebbero assaporato il gusto dei suoi Insegnamen-
ti, allora virtù, concentrazione e discernimento si svilupparono 
in essi da soli, senza che fosse necessaria alcuna richiesta o con-
segna. Nessuno deve prendere i vari fattori del Sentiero e met-
terli insieme, perché in ogni caso virtù, concentrazione e di-
scernimento sono qualità di uno e di uno stesso cuore. 

Così, solo se non stiamo illusoriamente cercando la virtù 
esteriormente, possiamo essere classificati come esseri davvero 
dotati di discernimento. 

§  3.  POTENZIALE 

Le caratteristiche che le persone portano con sé dal passato dif-
feriscono in buone, cattive e neutre. Il loro potenziale segue tali 
caratteristiche, ossia superiore, inferiore o uguale. Alcune per-
sone hanno sviluppato un grande potenziale di essere buone, ma 
se si associano con persone sconsiderate, il loro potenziale si 
svilupperà in sconsideratezza. Alcune persone sono deboli quan-
to a potenziale, ma se si associano con saggi, il loro potenziale 
migliorerà e diventeranno anche loro sagge. Alcuni si associano 
con amici che non sono né buoni né cattivi, ciò li conduce né su 
né giù, e così il loro potenziale resta su livelli mediocri. 

Per questa ragione, dovremmo cercare di associarci con 
persone sagge, in modo tale da aumentare il livello del nostro 
potenziale sempre più verso l’alto, un po’ alla volta. 

§  4.  CONTEMPLARE IL CORPO 

Tutti noi siamo venuti qui per studiare per nostra scelta. Nes-
suno è stato invitato a venire. Così, come siamo venuti per stu-
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diare e praticare, dovremmo davvero dedicare noi stessi alla 
pratica, in linea con gli esempi fissati dal Buddha e dai suoi di-
scepoli arahant. 

Inizialmente, dovreste contemplare tutte e quattro le 
verità – nascita, invecchiamento, malattia e morte – che tutti 
gli Esseri Nobili hanno contemplato prima di noi. Nascita: siamo 
già nati. Che cos’è il nostro corpo, se non un grumo di nascita? 
Malattia, invecchiamento e morte sono tutte cose che riguar-
dano questo cumulo. Quando contempliamo tali cose in tutte e 
quattro le posizioni – praticando meditazione seduta, cammina-
ta, in piedi o distesi – la mente si raccoglierà in concentrazione. 
Se essa si raccoglie per breve tempo, ciò è chiamato concentra-
zione momentanea. In altre parole, la mente si raccoglie e ri-
torna al suo soggiacente livello per un breve tempo e poi se ne 
allontana. Se contemplate senza smettere, fino a che un uggaha 
nimitta (immagine che sorge) di una parte del corpo appare 
all’interno o all’esterno, contemplate questa immagine fino a 
quando la mente non lascia andare e ritorna al suo livello sog-
giacente, e rimane lì per un po’ prima di allontanarsi nuova-
mente. La concentrazione a questo livello è detta concentrazio-
ne di soglia. 

Contemplate quell’immagine finché la mente non torna 
in una posizione ferma, nel suo livello soggiacente, raggiun-
gendo l’unicità del primo livello di jhāna. Quando la mente se ne 
allontana, proseguite a contemplare quell’immagine in conti-
nuazione, finché non riuscite a scomporla come un paṭibhāga 
nimitta (immagine controparte). In altre parole, contemplate 
ciò che il corpo sarà dopo la morte. Dovrà disintegrarsi, fino a 
che non rimarranno solo le ossa. Focalizzate questa verità in 
voi, così come essa si applica al vostro corpo, e fuori di voi, per 
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come essa si applica al corpo degli altri. Guardate che cosa sono 
le varie parti del corpo: « Questi sono capelli »... « Questi sono 
peli »... « Queste sono unghie »... « Questi sono denti »... 
« Questa è pelle ». Quanti tendini ci sono? Quante ossa? Fate in 
modo di poter vedere queste cose con chiarezza. Visualizzate il 
corpo, le cui parti si riuniscono di nuovo insieme – seduto, in 
piedi, camminando e giacendo – per poi infine morire e tornare 
al suo stato originario, alle sue originarie proprietà di terra, ac-
qua, fuoco e aria. 

Quando contemplate ripetutamente in questo modo 
all’interno e all’esterno, visualizzando il corpo morto da poco e 
da lungo tempo, con cani e avvoltoi che si combattono per esso, 
alla fine la vostra mente giungerà ad ottenere la consapevolez-
za intuitiva in linea con il vostro potenziale. 

§  5.  PURIFICARE LA MENTE 

Sacitta-pariyodapanaṃ 
etaṃ buddhāna-sāsanaṃ. 

Per purificare la mente 
bisogna seguire gli insegnamenti del Buddha. 

Il Buddha, il nostro principale Maestro, insegnò a proposito del 
corpo, della parola e della mente. Non insegnò null’altro. Ci in-
segnò a praticare, ad addestrare la nostra mente, a usare la no-
stra mente per investigare il corpo: ciò viene chiamato con-
templazione del corpo quale base di riferimento. Ci è stato in-
segnato ad addestrare a fondo la nostra consapevolezza nella 
pratica dell’investigazione – ciò viene detto analisi dei fenome-
ni (dhamma-vicaya, uno dei fattori del Risveglio) – fino a che es-
sa non giunga ad un “punto di sufficienza”: quando abbiamo in-
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vestigato abbastanza per rendere la consapevolezza stessa un 
fattore di Risveglio, la mente si stabilisce di per sé nella concen-
trazione. 

Ci sono tre livelli di concentrazione. Nella concentrazio-
ne momentanea, la mente si raccoglie e si stabilisce in una posi-
zione ferma e vi riposa per un momento prima di recedere. Nella 
concentrazione di soglia, la mente si raccoglie e si stabilisce nel 
suo livello soggiacente e resta lì per un po’ prima di essere con-
sapevole di un nimitta di questo o di quel genere. Nella concen-
trazione fissa, la mente si stabilisce in salda posizione nel suo li-
vello soggiacente e si ferma lì unificata, perfettamente immobile 
– consapevole di trovarsi in quella condizione – dotata dei cin-
que fattori di jhāna, che poi divengono sempre più raffinati. 

Quando addestriamo la mente in questo modo, si dice che 
stiamo innalzando la mente, come si afferma nella frase in pāli 

adhicitte ca āyogo 
etaṃ buddhāna-sāsanaṃ. 

Innalzare la mente 
è seguire gli insegnamenti del Buddha. 

La contemplazione del corpo è una pratica che i saggi – incluso 
il Buddha – hanno descritto in molti modi. Per esempio, nel 
Mahāsatipatthana Sutta (Il Discorso delle Grandi Basi di Riferi-
mento),11 Egli definisce la contemplazione del corpo come base 
di riferimento. Nei temi radice della meditazione che il precet-
tore deve insegnare all’inizio della cerimonia di ordinazione, 
                                                
11 MN 10, meno esteso di quanto molto più diffusamente esposto in 
DN 22, per il cui testo in italiano, cfr. La Rivelazione del Buddha, 1: I testi 
antichi, a cura di R. Gnoli, Milano 20074 (I Meridiani. Classici dello Spi-
rito), pp. 335-373. 
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Egli descrisse la contemplazione dei capelli, dei peli, delle un-
ghie, dei denti e della pelle. Nel Dhammacakkapavattanasutta12 
Egli insegnò che nascita, invecchiamento e morte sono fonte di 
dolore. 

Tutti noi abbiamo una nascita, o no? Quando pratichia-
mo in modo tale da opanayiko – assumiamo questi insegnamenti 
interiormente e li contempliamo applicandoli a noi stessi – non 
stiamo sbagliando nella pratica, perché il Dhamma è akāliko, 
sempre presente, e āloko, palesemente chiaro di giorno e di not-
te, nulla lo può oscurare. 

§  6.  IL METODO DI PRATICA PER COLORO CHE HANNO STUDIATO 

MOLTO 

Chi ha studiato moltissimo il Dhamma e il Vinaya, chi ha impa-
rato un gran numero di approcci con le loro varie ramificazioni, 
quando perviene ad addestrare la propria mente, constata che 
essa non si assesta facilmente nella concentrazione. Queste per-
sone hanno innanzitutto bisogno di capire che devono prende-
re quanto hanno imparato e, per il momento, riporlo sugli scaf-
fali. Necessitano di addestrare “Ciò che Conosce” – questa vera 
mente – sviluppando la loro consapevolezza fino a che essa non 
diventa una super-consapevolezza, il loro discernimento fino a 
che non diventa un super-discernimento, così da essere in gra-
do di vedere attraverso i super-inganni della verità convenzio-
nale e i comuni assunti che creano le cose, assegnando a esse un 
nome, « questo è questo » e « quello è quello »: giorni, notti, 
                                                
12 SN 56.11: Il Discorso della Messa in Moto della Ruota del Dhamma, cfr. 
anche sopra, § 16 A; per il testo in italiano, cfr. La Rivelazione del Bud-
dha, I, pp. 5-12. 
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mesi, anni, terra, cielo, sole, luna, costellazioni, ogni cosa, tutto 
ciò che le formazioni mentali, le condizioni o gli effetti della 
mente creano, facendolo essere questo o quello. 

Quando la mente può vedere attraverso questi effetti 
della mente, questo è detto conoscenza del dolore e della sua 
causa. Allorché praticate questo tema e lo sviluppate ripetuta-
mente fino ad essere veloci nel vedere attraverso tali cose, la 
mente sarà in grado di unificarsi e calmarsi. Focalizzare in que-
sto modo è detto sviluppare il Sentiero. E quando il Sentiero 
raggiunge un “punto di sufficienza”, ove non vi è bisogno di 
parlare di cessazione del dolore, allora apparirà di per sé alla 
persona che pratica, in quanto virtù, concentrazione e discer-
nimento sono presenti nel nostro corpo, nella nostra parola e 
nella nostra mente. Queste cose sono dette essere akāliko, sem-
pre presenti. Opanayiko: quando i meditanti contemplano ciò 
che già esiste in loro, allora – paccataṃ – conosceranno da se 
stessi. In altre parole, contempliamo il corpo per vederlo come 
non attraente e lo visualizzamo come disintegrantesi nelle sue 
proprietà primarie nei termini del Dhamma originario, palese-
mente chiaro sia di giorno che di notte. 

Quando contempliamo, dovremmo conservare questa 
analogia nella mente: quando le persone coltivano il riso, devo-
no farlo crescere nel terreno. Devono guadare il fango, essere 
esposti al sole e alla pioggia prima di poter raccogliere i grani di 
riso, poi la lolla e il riso da cucinare, e infine possono mangiare a 
sazietà. Quando lo fanno, stanno ottenendo il loro riso da ele-
menti del tutto preesistenti. Nello stesso modo, i meditanti de-
vono sviluppare virtù, concentrazione e discernimento, che già 
esistono nel corpo, nella parola e nella mente di ognuno di noi. 
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§ 7.  I  PRINCÌPI DELLA PRATICA SONO SEMPRE PRESENTI 

Per quanto concerne i princìpi della nostra pratica, non vi è al-
cun problema reale. Opanayiko, ossia portare la mente all’in-
terno per investigare il corpo, la parola e la mente, cose che so-
no akāliko, sempre presenti; āloko, palesemente chiaro di giorno 
e di notte; paccataṃ vetitabbo viññūhi, che devono essere diret-
tamente conosciute dal saggio, esattamente come i saggi del 
passato – quali il Buddha ed i Nobili Discepoli – conobbero chia-
ramente da se stessi dopo aver condotto la loro mente verso 
l’interno a contemplare cosa già lì esistesse. 

Non è che queste cose esistano in una qualche epoca e 
non in un’altra. Esistono sempre. Si tratta di un qualcosa che 
noi, in quanto meditanti, possiamo conoscere da noi stessi. In 
altre parole, quando facciamo un errore, lo sappiamo. Quando 
facciamo le cose correttamente, lo sappiamo dentro noi stessi. 
Quanto siamo buoni o cattivi, siamo destinati a saperlo meglio di 
qualsiasi altro, purché persistiamo nella nostra contemplazione 
e non lasciamo crescere in noi compiacenza e disattenzione. 

Un esempio del passato è quello dei sedici giovani allievi 
dell’insegnante brahmano, Bāvāri. Avevano praticato i jhāna ma 
erano bloccati nel rūpa jhāna e nell’arūpa jhāna. Perciò, il Bud-
dha insegnò a contemplare ciò che era già dentro di loro stessi, 
così da vederlo chiaramente con discernimento: vedere che il 
livello della sensorialità stava sotto, quello del senza forma so-
pra, quello della forma nel mezzo; a vedere il passato come il 
basso, il futuro come il sopra, e il presente come il mezzo. Poi 
insegnò a guardare dentro loro stessi, dal basso, dai piedi, fino 
all’alto, alla cima dei capelli, e tutto ciò che compreso tra essi. 

Quando ebbero contemplato in questo modo, giunsero a 
conoscere chiaramente da loro stessi. Ciò pose fine ai loro dubbi 
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su come praticare e non incorsero più nel problema di dove al-
trimenti guardare. 

§  8.  ASCOLTARE IL DHAMMA IN OGNI MOMENTO 

In quanto meditanti, dovreste utilizzare la strategia di ascoltare 
il Dhamma in ogni momento, anche quando siete soli. In altre 
parole, contemplare il Dhamma sia di giorno sia di notte. Gli oc-
chi, le orecchie, il naso, la lingua e il corpo sono fenomeni fisici 
(rūpa-dhamma) sempre presenti. Ciò che si vede, si ode, si odora, 
si gusta e si sente con il tatto è sempre presente per essere vi-
sto, ascoltato, annusato, assaporato e toccato. La mente? 
Anch’essa è presente. I vostri pensieri e le vostre sensazioni nel 
merito di diversi argomenti – buono e cattivo – sono pure pre-
senti. Queste cose vi mostrano naturalmente la Verità in ogni 
momento: impermanenza, dolore e non-sé. Ad esempio, quando 
una foglia diventa gialla e cade dall’albero, vi sta mostrando la 
verità dell’impermanenza. 

Quando vi avvalete in continuazione di quest’approccio 
per contemplare le cose con consapevolezza e discernimento, si 
dice che ascoltate il Dhamma in ogni momento, sia di giorno sia 
di notte. 
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III 
LA BALLATA DELLA LIBERAZIONE DAI KHANDHĀ 

 

 

 

 

 

Namatthu sugatassa 
Pañca dhamma-khandhāni 

Porgo omaggio al Beneandato, 
il Primo Maestro, il Saggio dei Sakya, 

il Correttamente Auto-Risvegliato 
e ai nove Dhamma trascendenti 

e al Nobile Sangha. 

Offrirò ora una breve esposizione 
dei dhamma khandhā, 13 
come io li ho compresi. 

 
 

                                                
13 Khanda, aggregato (sanscrito, skanda). Nei testi sono enumerati cinque 
aggregati che costituiscono l’insieme psicofisico dell’individuo: 1) l’aggre-
gato della forma o corpo (rūpa), cui si aggiungono i quattro aggregati 
mentali, ossia 2) le sensazioni (vedanā), 3) le percezioni (saññā) o memoria, 
4) le formazioni mentali o saṅkhārā (ovvero pensiero discorsivo, volizione, 
immaginazione, emozione) e, infine, 5) la coscienza (viññāna). Si veda La 
Rivelazione del Buddha, I: I testi antichi, p. 1342 (Glossario). 
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Una volta, v’era un uomo che amava se stesso 
e temeva il dolore. Desiderava una felicità 
che non fosse in pericolo, e così errò, 
senza fine. Ovunque la gente dicesse 
che si trovava la felicità, egli là desiderava recarsi, 
ma questo errare richiese molto, molto tempo. 
Era un genere d’uomo che amava se stesso 
e temeva davvero la morte. Voleva proprio 
essere libero da vecchiaia e morte. 
Un giorno giunse a conoscere la Verità, 
abbandonando la causa della sofferenza e  
le cose composte. Trovò una grotta di meraviglie, 
di felicità infinita, il corpo. 
Quando osservò tutta la grotta delle meraviglie, 
la sua sofferenza fu distrutta, e le sue paure placate. 
Egli osservò e osservò tutt’attorno la montagna, 
sperimentando una pace illimitata. 

Temeva che se fosse andato a dirlo ai suoi amici, 
gli avrebbero detto che era diventato folle. 
Meglio restare solo, impegnato nella pace, abbandonando 
i suoi pensieri di contatto, piuttosto che vagare, 
un sicofante, sia criticato sia lusingato, 
esasperato e infastidito. 

Ma v’era un altro uomo che temeva 
la morte, con il cuore tutt’appassito e scoraggiato. 
Venne da me e parlò francamente, 
in modo penoso. Egli disse: 
« Ti sei impegnato nella tua meditazione 
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per lungo tempo. 
Lo hai già visto, 
il vero Dhamma dei tuoi sogni? » 
(Eh! Com’è che conosce la mia mente?) 
Mi chiese di fermarsi con me, e io accettai. 
« Ti porterò su una montagna imponente 
con una grotta di meraviglie 
libera da sofferenza e tensioni: 

consapevolezza immersa nel corpo. 

La puoi vedere a tuo piacimento per raffreddare il cuore 
e porre fine ai tuoi tormenti. 
Questo è il Sentiero del Nobile Lignaggio. 
Dipende da te, venire o no. 
Non ti sto ingannando o costringendo, 
ma solo dicendo la Verità così com’è ». 
Allora lo provocai con degli indovinelli. Il primo: 

« CHE COS’È CHE CORRE? » 

« Quel che corre velocemente è viññāna, 
movimenti che si muovono in fila, uno dopo l’altro. 
Senza dubitare che le saññā non siano nel giusto, 
il cuore resta prigioniero e corre avanti e indietro. 
Le saññā afferrano le cose fuori 
e le spingono dentro per ingannare la mente, 
la rendono confusa, la spingono all’esterno, alla ricerca, 
la fanno vagare e andare fuori strada. 
La imbrogliano con vari dhamma, 
come un miraggio ». 
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« CHE COS’È CHE OTTIENE LA TOTALE LIBERAZIONE  
DAI CINQUE KHANDHĀ? » 

« Il cuore, ovviamente, e il cuore solamente. 
Non si attacca e non resta intrappolato. 
Non più il veleno della possessività, 
non più illusioni, 

si erge solitario. 

Non vi è saññā che possa più ingannarlo e farsi seguire ». 

« QUANDO DICONO C’È LA MORTE,  CHE COS’È CHE MUORE? » 

« I saṇkhārā muoiono, distruggendo i loro effetti ». 

« CHE COS’È CHE FA GIRARE LA MENTE IN CIRCOLO? » 

« I tranelli delle saññā la fanno girare. 
La mente cade in errore perché crede alle sue saññā, 
attaccata a ciò che le piace, 
abbandonando questo piano dell’esistenza, 
andando verso quelle, girovagando fino alla vertigine, 
dimenticando se stessa, 
del tutto oscura a se stessa. 
Per quanto fortemente cerchi di trovare il Dhamma, 
non riesce a dargli nemmeno un’occhiata ». 

« CHE COS’È CHE SCOPRE IL DHAMMA? » 

« È il cuore a scoprirlo, 
cercando di capire come le saññā dicano “bene” 
e si attacchino a “male” 
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e lo forzino a fissarsi su amore e odio ». 

« MANGIARE UNA VOLTA,  MAI CERCARE DI PIÙ? » 

« La fine del desiderio di guardare, di conoscere, 
di sperare, di conoscere di più. 
La fine dei grovigli. 
La mente siede tranquilla sul suo podio, 
abbandonando i suoi attaccamenti ». 

« UNO STAGNO CON QUATTRO LATI,  DEL TUTTO COLMO? » 

« La fine del desiderio, l’abbandono del dubbio, 
limpido, senza un moto, senza pericoli. 
Le saññā si sedimentano, i saṇkhārā non la disturbano. 
Il cuore è perciò colmo, senza che nulla gli manchi. 
Serena e immobile, la mente 
non ha pensieri lamentosi: 
qualcosa che valga la pena di ammirare giorno dopo giorno. 
Perfino se si stesse per ottenere 
milioni di paradisiaci tesori, 
questi non potrebbero competere con la vera conoscenza 
che abbandona ogni saṇkhārā. 

La cosa cruciale: la fine del desiderio. 

Le definizioni stanno nella loro propria sfera, non 
s’intromettono. 
La mente, disincantata, 
termina le sue lotte. 
Come prendere uno specchio per guardare il tuo riflesso: 
non attaccarti alle saññā, 
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sono come l’immagine. 
Non intossicarti con le questioni dei saṇkhārā ». 

« Quando il cuore si muove, puoi scorgere 
il cuore inalterato. 
Sai per certo che il movimento è in te stesso 
perché esso cambia. 
L’impermanenza è una caratteristica del cuore stesso, 
non v’è necessità di criticare nessuno. 
Conosci i diversi tipi di khandhā 
nel movimento della mente. 
Prima ero solito pensare che le percezioni erano il cuore, 
che definivano “fuori” e “dentro”, 
e perciò ero ingannato. 
Adesso il referente è il cuore, senza preoccupazioni, 
privo della speranza di fare affidamento su qualche percezione. 
Qualsiasi cosa sorga o passi, 
non v’è bisogno di impossessarsi delle percezioni, 
o di cercare di evitarle ». 

« È COME ARRAMPICARSI SULLA CIMA DI UNA MONTAGNA  
MOLTO ALTA E GUARDARE LE PIANURE SOTTOSTANTI,  

VEDENDO OGNI ESSERE VIVENTE » 

« Salire su in alto, guardare indietro, 
vedere tutte le tue questioni 
fin dal vero inizio 
che formano un percorso, come delle scale ».  
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« LA RISALITA E LA DISCESA DEL FIUME 
È IN ACCORDO CON LA VERITÀ? » 

« Non puoi porre rimedio ai cambiamenti dei saṇkhārā. 
Ad essi dà forma il kamma, 
non esistono per far dispetto a qualcuno. 
Se ti attacchi ad essi 
per spingerli in questa o in quella direzione, 
la mente necessariamente s’illude e sbaglia. 
Non pensare di resistere 
alla via naturale di tutte le cose. 
Lascia che il bene e il male seguano il  loro corso. 

Noi semplicemente liberiamo  
noi stessi. 

Non impigliarti nei saṇkhārā: 
Questa è pace e tranquillità ». 

« Quando conosci la Verità, 
devi lasciar andare i saṇkhārā 
non appena vedi i loro cambiamenti. 
Quando sei stanco di essi, 
li lasci andare facilmente, 
senza bisogno di essere forzato. 

Il Dhamma raffredda. 
La mente smetterà 

di essere soggetta alle cose ». 
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« I  CINQUE DOVERI COMPIUTI? » 

« I khandhā danno forma ai problemi e li dividono 
in cinque regni, 
ognuno dei quali ha i propri doveri e affari, 
senza che vi sia spazio per altro, 
perché le loro mani sono piene, 
non c’è spazio né per fortuna, status, lode e piacere, 
né per perdita della fortuna e dello status, per critica e dolore. 
Essi lasciano che queste otto cose14 seguano la loro natura, 
in linea con la loro verità. 
La mente non è impigliata in alcuna di queste otto cose, 
perché i khandhā fisici continuano a creare 
invecchiamento e malattia senza sosta.  
I khandhā mentali non riposano mai. 
Lavorano come motori 
perché devono poggiare sul kamma. 
Il risultato del loro lavoro: 
le cose belle li rendono affascinati e felici, 
le cose brutte agitano e oscurano il cuore, 
facendolo pensare senza sosta, 
come se fosse infiammato. 
La mente è contaminata e opaca. 
Ama e odia, 
ma sono cose che ha escogitato da sé, 
chi altro si può biasimare? » 

                                                
14 Si tratta degli otto dhamma mondani: cfr. Anguttura Nikaya 8.6, Lo-
kavipatti Sutta (Le debolezze del mondo).  
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« Vuoi sfuggire alla vecchiaia e alla morte? 
È al di là di ogni possibilità, 
come quando vogliamo che la mente smetta 
di vagare e di pensare, 
quando vogliamo che essa rimanga univoca 
e speriamo di fare affidamento sulla sua stabilità. 
La mente è qualcosa che cambia, 

del tutto incerta. 

Le saññā restano dove sono solo di tanto in tanto. 
Quando saremo saggi nei riguardi della natura 
di tutti e cinque i khandhā, 
la nostra mente diventerà limpida e pulita, 
libera da macchie, senza più problemi, 
se riesci a conoscere in questo modo 

è superlativo, 

perché vedi la Verità, 

recedi, 
e guadagni la Liberazione. 

Questa è la fine del Sentiero. 
Non ti opponi alla natura 
delle cose come sono. 
Povertà e benessere, bene e male, 
in linea con gli eventi sia dentro che fuori, 
tutto deve trascorrere e svanire. 
Non puoi attaccarti a nulla 
di ciò che la mente prende di mira ». 

« Adesso, quando la mente è di per sé incostante 
– fremente, veloce – e tu riesci a scorgerlo, 
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allora è quando trovi con facilità il massimo.  
Piccole cose oscurano la nostra conoscenza delle grandi. 
I khandhā oscurano completamente il Dhamma, 
ed è lì che sbagliamo. 
Sprechiamo il nostro tempo 
a osservare i khandhā e non vediamo il Dhamma, 
che, sebbene sia più grande dei khandhā, 
è come polvere ». 

« C’È,  NON C’È.  NON C’È,  EPPURE C’È » 

« Ora sono del tutto in imbarazzo 
e non posso capire. 
Per favore, spiegami che cosa significa ». 
« Vi è la nascita di varie cause ed effetti, 
ma non sono esseri, 
loro scompaiono tutti. 

Questo è chiaro, 

è il significato del primo punto: 
c’è, non c’è. 
Il secondo punto, non c’è, eppure c’è: 
questo si riferisce al Dhamma profondo, 
la fine di tutti e tre i livelli d’esistenza, 
dove non ci sono i saṇkhārā, 
ma c’è lo stabile Dhamma. 
Questo è il Dhamma Singolo, realmente solitario. 
Il Dhamma è Uno e Immutabile, 
eccelle tutti gli esseri, estremamente immobile. 
L’oggetto del cuore immoto, 
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fermo e in tregua, 
quieto e chiaro. 

Non più intossicato, 
non più febbricitante, 
i desideri tutti sradicati, 
le incertezze cadute, 
i grovigli con i khandhā 

tutti terminati e placati, 

gli ingranaggi dei tre livelli del cosmo 

tutti spezzati, 

l’arrogante desiderio 

gettato via, 

l’amore per esso condotto alla fine, 
senza più possessività, 
tutte le pene curate 
come il cuore  aveva aspirato ». 

« Per favore, spiegami il sentiero della mente 
ancora in un altro modo, 
e la causa della sofferenza che nella mente 
oscura il Dhamma ». 

« La causa è grande ma, 
per dirlo brevemente, è 

l’amore 
che mette una morsa al cuore, 

facendolo preoccupare per i khandhā. 
Se il Dhamma è con il cuore, 
con il tempo, 
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questa è la fine dell’attaccamento, 
senza più causa per la sofferenza. 

Ricordalo, è il sentiero della mente. 

Non devi meravigliarti, 
girando in tondo fino ad avere le vertigini. 
La mente, quando il Dhamma non è sempre con essa, 
resta attaccata a ciò che le piace, 
preoccupata per i khandhā, 
sprofondata nella causa della sofferenza ». 

« Così, in breve, c’è la sofferenza 
e c’è il Dhamma 
sempre con la mente. 
Contempla questo fino a che non vedi la Verità, 
e la mente si raffredderà del tutto. 
Per quanto possano essere grandi piacere e dolore, 

non indurranno alcuna paura. 

Non più ubriaca della causa della sofferenza, 
la mente è bene-andata. 
Conoscere solo questo è già abbastanza 

per alleviare le tue febbri, 

e riposarti dalla tua ricerca di un sentiero per la Libertà. 
La mente che conosce il Dhamma dimentica 
la mente attaccata alla polvere. 
Il cuore che conosce il Dhamma del sollievo definitivo 
vede con certezza che i khandhā sono sempre fonte di dolore. 
Il Dhamma resta il Dhamma, 
i khandhā restano i khandhā, e questo è tutto ». 
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« E la frase 
“calmo, a proprio agio, e libero dalla febbre”, 
si riferisce alla mente che ha salvato se stessa 
dall’errore della dipendenza 
[di correggere le altre cose]. 
L’aggregato dei saṇkhārā non offre piacere 
ed è veramente doloroso, 
per esso s’invecchia, ci s’ammala e si muore ogni giorno. 
Quando la mente conosce il Dhamma insuperato, 
estrae se stessa dall’errore contaminante 
che aggrava la malattia. 
Questo errore è una grave colpa della mente. 
Quando però essa vede chiaramente il Dhamma, 

rimuove il suo errore, 

e non c’è più veleno nel cuore. 
Quando la mente vede il Dhamma, 

abbondantemente buono 

e liberato dall’errore, 

incontrando il Dhamma, getta via tutte le cose 
che le causerebbero inquietudine. 
È consapevole, in se stessa e di stessa, 

senza grovigli. 

Il suo amore per i khandhā è giunto al termine, 

 i suoi piaceri curati, 

le sue preoccupazioni cessate, 

tutta la polvere è andata via. 

Anche se la mente pensa in linea con la sua natura, 
non cerchiamo di fermarla. 
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Quando non la fermiamo, 
smette di andare allo sbando. 
E questo ci libera dall’agitazione ». 

« SAPPI CHE MALE È RESISTERE ALLA VERITÀ » 

« Il male proviene dalla non conoscenza. 
Se riusciamo a chiudere la porta alla stupidità, 
vi è il definitivo sollievo. 
Tutti i mali crescono silenziosi, perfettamente immobili. 
Tutti i khandhā sono sofferenza, 
senza alcun piacere. 
Prima ero sciocco e al buio, 

come in una caverna. 

Per il mio desiderio di vedere il Dhamma, 
ho cercato di aggrapparmi al cuore per calmarlo. 
Mi sono aggrappato alle definizioni della mente, 
pensando che fossero il cuore 
fino a che non divenne un’abitudine. 
In questo modo, fui per lungo tempo ammaliato 
fissandole. 
Errate etichettature mentali oscuravano la mente 
ed ero illuso nel giocare 
con i khandhā. 

Povero me! 

Esaltando me stesso senza fine, 
me ne andavo in giro giudicando gli altri, 
ma senza portare nulla a compimento. 
Guardare gli errori degli altri 
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amareggia il cuore, 

è come se ponessimo noi stessi sul fuoco, 
diventando fuligginosi e bruciati. 
Chi ha ragione o torto, buono o cattivo, 
sono affari loro. 

Nostro compito è di essere sicuri 
che il cuore badi a se stesso. 

Non consentire a maldestri atteggiamenti di ronzarvi attorno e 
prendervi dimora. 
Rendi il cuore perfetto 
per merito e abilità, 
e il risultato sarà la pace. 
Vedere gli altri come cattivi e se stessi come buoni 
è una macchia del cuore, 
perché ci lega ai khandhā 
che sono stretti attorno a quel giudizio. 
Se ti leghi ai khandhā, 
essi ti bruceranno certamente, 
perché vecchiaia, contaminazione e morte si uniranno alla mischia: 
quantità di rabbia e amore, evidenti difetti, 
preoccupazioni, tristezze e paure, 
mentre le cinque forme di sensorialità 
porteranno le loro molteplici truppe. 
Non otteniamo la Liberazione dalla sofferenza e dal pericolo 
perché ci reggiamo ai cinque khandhā come se fossero nostri. 
Quanto vedi il tuo errore, non tardare. 
Osserva costantemente l’incostanza delle formazioni mentali. 
Quando la mente si abitua a questo, 
certamente vedrai il Dhamma Singolo, 
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solitario nella mente ». 

« “Incostanza” è riferito al cuore 
quando si muove fra le sue etichettature. 
Quando vedi questo, osservalo, 
continuamente, 
proprio quando si muove. 
Quando tutti gli oggetti esterni si saranno dissolti, 
il Dhamma apparirà. 
Quando vedi quel Dhamma,  
guarisci dall’agitazione mentale. 
La mente allora non s’attaccherà alle dualità. 
Questa sola verità può porre fine al gioco. 

Conoscere non-conoscendo: 
questo è il metodo per il cuore. 

Una volta che vediamo attraverso l’incostanza, 
la mente-sorgente non crea più problemi. 
Tutto ciò che resta è la mente originaria, 

vera e immutabile. 
Conoscere la mente-fonte 
conduce alla liberazione da tutte le preoccupazioni ed errori. 
Se ne esci, 
nella mente-soglia sbagli immediatamente ». 

« “Oscurità” proviene dalla mente 
possessiva per ciò che è bene. 
Questa possessività è escogitata 
dalla mente-soglia. 
La mente-fonte è già il bene 
quando il Dhamma appare, cancellando il dubbio. 
Quando vedi il Dhamma superlativo, 
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andando oltre il mondo, 
tutte le tue vecchie e confuse ricerche 
sono sradicate e lasciate andare. 
L’[unica] sofferenza rimasta 
è il bisogno di dormire e di mangiare 
in linea con gli eventi. 
Il cuore sta, domato, vicino alla mente-fonte, 
pensa, ma non si sofferma più sui suoi pensieri. 
La natura della mente è che deve pensare, 
ma quando si percepisce la mente-fonte, 
la mente è liberata dai suoi dolori, 
isolata dai disturbi, e immobile ». 

« La natura dei saṇkhārā, 
quando appaiono, 
è di svanire. 
Degradano tutti, nessuno rimane. 
Fai attenzione alla mente 
quando ti concentri per renderla raffinata, 
perché tenderai a forzarla 
a restare bloccata  nella quiete. 
Fa che il cuore guardi sempre 
la sua incostanza, fino a che non diviene un’abitudine. 
Quando raggiungi “Oh!” 
verrà da sé: 

consapevolezza della canzone del cuore, 
come un miraggio. 

Il Buddha afferma che le corruzioni della visione profonda 
mascherano se stesse come vere 
mentre in verità non lo sono. 
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La consapevolezza dei fenomeni mentali 
che arriva da sé, 
è visione diretta, 
non come ascoltare e capire 
a livello di discussione. 
L’analisi dei fenomeni, 
mentali e fisici, 
anch’essa non è visione che arriva da sé: 

guarda in questo modo. 

La consapevolezza che arriva da sé 
non è la canzone-pensiero. 
Conoscendo la mente-fonte 
e la mente-momenti, 
la mente-fonte è liberata dal dolore. 
La mente-fonte è sicura 
l’automatica conoscenza dei saṇkhārā 
– le vicende del cambiamento – 
non è questione di mostrare 
di vedere o sapere una cosa. 
Non è neanche una conoscenza basata 
sull’etichettare in coppie. 

La mente conosce se stessa 
dal movimento della canzone. 

La conoscenza del moto della mente 
è semplicemente l’adiacenza mente-momenti. 
Non si possono dividere: 
sono una e una stessa cosa. 
Quando la mente è due, ciò è detto 
percezione impigliata nelle cose. 
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La mutevolezza è essa stessa, perché concentrarsi su altro? » 

« Quando il cuore vede le sue stesse contaminazioni, 
è liberato dall’oscurità. 
Smette di provare piacere per esse, 
e abbandona i suoi dubbi. 
Smette di cercare cose dentro e fuori. 
Tutti i suoi attaccamenti cadono. 
Abbandona i suoi amori e le sue avversioni, 
tutto quel che è gravoso. 
Pone fine ai suoi desideri, 
tutti i dispiaceri svaniscono 

– insieme con le pesanti preoccupazioni 
che lo fanno gemere – 

come se una pioggia rinfrescasse il cuore. 
Il cuore rinfrescato è realizzato dal cuore stesso. 
È fresco perché non ha bisogni 
di girovagare, guardando la gente. 
Conoscere la mente-fonte nel presente: 
è imperturbabile e noncurante 
di ogni bene e male, 
perché dovranno scomparire, 
con tutti gli altri impedimenti. 
Perfettamente immobile, la mente-fonte 
né pensa né interpreta. 
Resta solo con i propri affari: 

senza aspettative, 
senza coinvolgimenti o turbamenti, 

senza bisogno di tenere alte le sue difese. 
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Seduto o sdraiato, uno pensa 
alla mente-fonte: “Liberato” ». 

« La tua spiegazione del Sentiero 
è penetrante, 

così comprensiva e chiara. 
Solo un’altra cosa: 

per favore spiegami dettagliatamente la mente 
non liberata dalla causa della sofferenza ». 

« La causa della sofferenza è l’attaccamento e l’amore 
estremamente ammalianti, creano nuovi stati di esistenza 
senza stancarsi. 
Al livello più basso, le macchie 
sono i cinque lidi della sensorialità; 
al livello più alto, 
l’attaccamento ai jhāna. 
Nei termini di come queste cose 

agiscono nella mente: 
è tutta questione d’essere incantati dai saṇkhārā, 
incantati da tutto ciò che è avvenuto 
per lungo, lungo tempo, 

considerandole come bene, 
nutrendo il cuore di errori 

e facendolo ramificare 
in irrequieta distrazione. 

Percosso dall’errore, privo d’un senso di vergogna, 
incantato ad ammirare 
qualsiasi cosa fantastichi, 
incantato al punto 
da dimenticare se stesso 
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e da perdere ogni senso del pericolo, 
incantato a vedere gli errori degli altri, 
irritato dal male che fanno, 
senza vedere i propri errori, come se fossero nulla. 
Non importa quanto grandi siano gli errori degli altri, 
non possono fare andare noi all’inferno. 
Sono i nostri errori, invece, a portarci 
subito nell’inferno più severo, 
anche se essi non sono per nulla davvero contaminanti. 
Così, continua a guardare i tuoi errori, 
fino a quando non diventa naturale farlo. 
Evita questi errori 
e sarai sicuro di vedere 

una felicità libera 
da pericolo e paura. 

Quando vedi chiaramente i tuoi errori 
tagliali subito via. 
Non gingillarti o rimandare 
o non li vincerai mai ». 

« Volere ciò che è bene, senza sosta: 
questa è la causa della sofferenza. 
È un grande errore: la forte paura del male. 
“Bene” e “male” sono veleni per la mente, 
come cibi che infiammano una gran febbre. 
Il Dhamma non è chiaro per il nostro basilare desiderio per il bene. 
Il desiderio per il bene, quando è grande, 
trascina la mente in pensieri turbolenti 
fino a che la mente non si gonfia di male, 
e tutte le sue contaminazioni proliferano. 
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Più grande è l’errore, più esse fioriscono, 
portando sempre più lontano 
dal Dhamma genuino ». 

« Questo modo di spiegare 
la causa della sofferenza 

corregge il mio cuore. 
[Prima] il significato 

era lacero ed ingarbugliato, 
ma quando hai spiegato il Sentiero 

il mio cuore non si è mosso:  
è sollevato, sereno, in pace 

ha finalmente raggiunto uno sbocco ». 

« Questo è detto il raggiungimento 
della Liberazione dai khandhā, 
un Dhamma che resta fermo, 
senza andare e venire, 
una natura genuina, l’unica, 
senza che nulla possa farla smarrire o vorticare ». 

Con questo, il racconto è finito. Giusto o sbagliato, 
pondera per favore con discernimento fino a quando non 
giungi alla Conoscenza. 

 
 

 
Wat Srapathum, [Bangkok] 
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