
Ora vi darò una breve panoramica del Dhamma,

forse da un punto di vista un po’ inconsueto. Una delle

esperienze che facciamo incessantemente nella vita è

la sensazione inquietante di insoddisfazione che tor-

menta il nostro cuore. La conosciamo – è sempre pre-

sente – ma non sappiamo cosa voglia

né perché lo voglia. Però sappiamo

che c’è. Possiamo dire che tutti spe-

rimentano un tale scontento non

ben definito. È un problema che le

persone cercano perennemente di

risolvere. Dirigono l’attenzione

verso l’esterno alla ricerca di un sol-

lievo: cercano denaro, cercano dei

beni, cercano il potere, cercano

qualsiasi cosa da cui si aspettano ap-

pagamento. Ma non importa quanti sforzi facciano o

quali successi raggiungano, l’insoddisfazione è ancora

là. Alla fine la maggior parte di loro perde la speranza

di trovare la cura. È quello che accade in tante vite. 

È un desiderio sensato voler curare la propria

cronica insoddisfazione. Ha ragione chi vuole porre

rimedio a questa situazione. È la via giusta. Ma le per-

sone immancabilmente fraintendono le cause alla ra-

dice del loro scontento. È per questo motivo che

continuano a cercare appagamento nei posti sbagliati

e a comportarsi in modo sbagliato. Lo scontento è una

conseguenza di azioni fisiche, verbali o mentali errate.

Ma le persone non si rendono conto dell’intrinseca

malaccortezza delle proprie azioni. Né riescono a co-

gliere il nesso tra quelle azioni sbagliate e la loro in-

soddisfazione.

Guardando il mondo in cui viviamo, vediamo che

quasi tutti cercano di curare l’insoddisfazione nel

modo errato. Invece di guardare dentro se stessi per

trovare una soluzione, cercano la felicità all’esterno.

Però non riescono assolutamente a vedere il proprio

errore. Il Buddha insegnava che alla radice del pro-

blema c’è una mancanza di comprensione. Non ca-

piamo. Ci manca la comprensione, ma la nostra igno-

ranza ci impedisce di vedere il problema. Non

rendendoci conto della nostra ignoranza, non ve-

diamo l’illusione di fondo. Parte del problema risale

alle cose che abbiamo appreso da

piccoli. 

Da bambini abbiamo imparato

dai genitori, dai compagni di classe,

dagli insegnanti – probabilmente più

dai compagni che non dagli inse-

gnanti. La nostra visione del mondo

ci è stata trasmessa dalle persone in-

torno a noi. A quell’età non eravamo

in grado di valutare la situazione o

di pensare “questo è corretto” o

“questo è sbagliato”. Semplicemente accettavamo ciò

che ci dicevano. Accettavamo tutto dalla consueta

prospettiva mondana. 

Naturalmente i genitori fanno del loro meglio.

Genitori buoni insegnano correttamente e in modo

appropriato. Insegnano ciò che essi stessi hanno ap-

preso dai propri mentori. Ma in buona parte il sapere

tramandato consiste in mere opinioni e congetture.

Non contiene molti elementi di verità dimostrate. Non

per incolpare i genitori, ma dal punto di vista del

Dhamma il loro modo di vedere le cose non è corretto.

Il malinteso si produce perché le persone sono con-

vinte che solo il mondo esterno conti veramente. Cre-

dono che sia molto importante conformarsi alle

consuetudini del mondo. Questo succede perché gli

inquinanti sono forti e inducono le persone a fidarsi

delle vie del mondo piuttosto di quelle del Dhamma.

Cominciamo fin da bambini ad assumere questo at-

teggiamento mondano, che in seguito costituisce lo

sfondo dei nostri pensieri e delle nostre percezioni. 

Il nostro ambiente influenza la nostra visione del

mondo, la quale è correlata alla memoria. È qui che
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entrano in scena le abitudini legate agli inquinanti.

Data la presenza dei fattori di avidità, avversione e il-

lusione, c’è la tendenza a farsi idee sbagliate e di agire

in modo sbagliato. I kilesa alimentano quelle cattive

abitudini. Magari qualcosa evoca un ricordo, qualcosa

che ha a che fare con il nostro passato, che è parte

della continuità della nostra identità di persona. Pen-

sando a ciò, riflettiamo su noi stessi nel passato, cre-

iamo una connessione con la persona che siamo nel

presente e spingiamo i nostri pensieri verso il futuro.

In questo modo i nostri pensieri continuano a ruotare

attorno alla nozione di un sé e del suo rapporto con il

tempo – il che vuol dire che pensiamo a noi stessi ba-

sandoci sulla memoria. Qualunque cosa affiori viene

immediatamente esaminato per scoprire: è bene per

me? mi piace? E reagiamo di conseguenza. 

Molto spesso reagiamo in modo non benefico,

ovvero le nostre reazioni sono dominate da avidità,

avversione e illusione. Queste azioni non salutari ven-

gono inoltre rafforzate nella memoria e potenziano la

posizione dei kilesa. Solo gradualmente, dopo aver

praticato il Dhamma per molto tempo, gli abituali

schemi mondani dei pensieri cominciano a cambiare,

man mano che il Dhamma inizia a rimpiazzare i kilesa

come forza motivante dietro le nostre azioni. Ma

prima della presa di controllo da parte del Dhamma il

mondo e i suoi valori sono trincerati nei nostri cuori

e lo scontento è sempre in agguato.

Stiamo perennemente cercando un modo per li-

berarci dall’insoddisfazione. A causa della nostra fon-

damentale ignoranza generalmente usiamo i metodi

suggeriti dai kilesa, e questi non funzionano. Al mas-

simo quei metodi possono alleviare una forma di

scontento creandone però un’altra al suo posto. In re-

altà, alla fine siamo messi peggio di prima. Tuttavia,

se riusciamo a raggiungere uno stato di calma, con-

statiamo che lo scontento si dilegua, almeno per qual-

che tempo. Non ci siamo liberati dai kilesa, ma li

abbiamo acquietati per un po’, perché ci troviamo in

uno stato felice di appagamento. Fin quando la mente

dimora nel samādhi i kilesa rimangono in latenza.

Quello stato di calma può essere portato a un livello

ancora più profondo, dove la mente raggiunge uno

stato di “unione”. È presente il conoscere, ma non c’è

alcun oggetto da conoscere. Quello è uno stato di

grande contentezza. 

Questo contrasto tra le due qualità della soffe-

renza e della felicità è evidenziato nei primi due versi

del Dhammapada che indicano la mente quale precur-

sore di tutte le condizioni. La mente fa da padrone,

tutte le condizioni si originano dalla mente. Il secondo

verso afferma che la sofferenza segue chi agisce con

intenzione malvagia come le ruote del carro seguono

gli zoccoli del bue. Il dolore e la sofferenza qui hanno

la connotazione implicita di qualcosa di duro e deva-

stante. Il verso prosegue affermando che, come

un’ombra sempre presente, la felicità segue chi agisce

con intenzione virtuosa. Ecco dov’è evidente il con-

trasto: le ruote del carro sono grossolane, l’ombra è

sottile. Deve essere così, perché dukkha è muoversi

nella direzione sbagliata e la direzione sbagliata porta

in mezzo a difficoltà sempre più pesanti, mentre la fe-

licità è il risultato di un percorso nella direzione giu-

sta, il quale si sperimenterà come un progressivo

alleggerirsi. Tuttavia, pur non potendola definire con

precisione quando essa è presente, quando quella fe-

licità viene meno, sia pure per poco tempo, ci si ac-

corge della mancanza di qualcosa di prezioso.

Per dare buoni risultati la pratica meditativa

deve coinvolgere tutta la persona e tutti gli aspetti

della vita quotidiana. Il sentiero della pratica com-

prende causa ed effetto, ovverosia un fondamento so-

lido come presupposto per risultati buoni. Non pos-

siamo scegliere di interessarci ad alcuni aspetti del

sentiero e di trascurarne altri. Se lo facciamo, l’esito

finale di tutti i nostri sforzi sarà deludente. Per questa

ragione, accostandosi alla pratica meditativa è di

estrema importanza affrontare la questione delle no-

stre abitudini quotidiane e degli aspetti ricorrenti del

nostro comportamento. Inevitabilmente comporta-

menti e atteggiamenti atti a rendere i rapporti inter-

personali tesi e stressanti o a indurre un assillante

senso di rammarico e rimorso avranno un effetto de-

leterio sulla nostra pace interiore. In tali condizioni è

difficile che la meditazione si possa sviluppare corret-

tamente. 

Ecco perché c’è una forte enfasi sull’osservanza

dei precetti morali quale modo per armonizzare le no-

stre relazioni con le persone nel mondo. In altre pa-

role, disponendo di una solida base morale non ci

sentiamo strattonati dal mondo. Non coviamo sensi

di colpa in relazione a esso e quindi non si generano

sentimenti di scontento che ci impediscono di com-

porre la mente e rimanere calmi. Una condotta etica

ci permette di stare a nostro agio nella pratica medi-

tativa e di dimenticare il mondo esterno. In questo
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modo, più si intensifica la nostra pratica, progressiva-

mente riducendo la tendenza della nostra mente a es-

sere coinvolta nelle questioni del mondo, più efficace

potrà essere la nostra meditazione. 

Il modo corretto per coltivare la mente è impe-

gnarsi nelle pratiche tradizionali consolidate e tra-

mandate di generazione in generazione dai tempi del

Buddha fino a oggi, a partire da una condotta virtuosa

che porta alla calma meditativa e alla saggezza. 

Nel praticare la disciplina morale ci addestriamo

osservando i cinque precetti. Essi costituiscono nel

loro insieme un eccellente campo di addestramento.

I cinque precetti morali sono: non uccidere, riferito

non solo agli esseri umani; non rubare; non abbando-

narsi a una irresponsabile condotta sessuale; non ser-

virsi della parola per mentire, calunniare,

spettegolare ecc. ; non fare uso di alcol e sostanze stu-

pefacenti. Queste cinque regole per l’addestramento

costituiscono la base della decenza umana. Se non si

riesce ad attenersi nemmeno a queste, si diventa sem-

pre meno umani. E il risultato finale, ebbene, indovi-

natelo un po’ voi. 

Purtroppo sono molto pochi coloro che com-

prendono davvero come agisce la moralità. Frainten-

dere la natura della moralità porta ad agire in modo

totalmente sbagliato nella convinzione di agire con

correttezza. In Occidente prevale ora di gran lunga

questa tendenza. La mancanza di virtù morale è un

problema che sta causando moltissimi guai. E questo

è dovuto a una totale incomprensione del modo di

agire della moralità. Si dice: “E perché mai dovrei te-

nere una condotta etica?”. Sono in molti a non cre-

dere che vi sia una qualche autorità etica superiore.

Pensano che le loro azioni non avranno ripercussioni.

E quindi credono di farla franca, pur agendo in modo

immorale. Essi non capiscono che ogni loro azione im-

morale cambia loro stessi. Il cambiamento sarà tale da

spingerli inesorabilmente in una situazione in cui ri-

ceveranno le conseguenze di quelle azioni. 

Per quanto riguarda la pratica buddhista, vale ciò

che disse il Buddha: sono una minoranza le persone

che hanno poca polvere negli occhi, sono solamente

poche. Dalla maggior parte delle persone non ci si può

aspettare che siano in grado di progredire veloce-

mente e agevolmente lungo il sentiero. Il massimo che

ci si può aspettare da loro è che la pratica degli inse-

gnamenti sull’etica possa rimuovere un pochino della

polvere dai loro occhi. In questo modo aumenta il nu-

mero di persone in grado di comprendere. 

Per come stanno le cose, le persone comuni in

questo mondo non hanno una grande capacità di

comprensione. Proseguono sulla via tracciata dal loro

kamma: si comportano male ogni volta che vi si sen-

tano inclini e così vengono trascinate verso il basso.

È stato questo l’andazzo da tempo immemore e le di-

namiche kammiche lo manterranno sulla stessa tra-

iettoria indefinitivamente. Chi è arrivato a una

comprensione tale da permettergli di vedere la vera

natura del mondo si rende conto che non si tratta di

una situazione positiva. Sanno che dovrebbero cer-

care di liberarsi. Per loro osservare scrupolosamente

i cinque precetti è molto importante. Non saranno di-

sposti ad alcun compromesso al riguardo. 

Per la verità, praticare la moralità mantiene la

nostra dignità come esseri umani. Conserva questo

status, tenendo le nostre azioni entro i limiti di ciò che

ci porterà risultati benefici in futuro. Se scegliamo di

compiere azioni che portano risultati sfortunati, sem-

plicemente scivoleremo sempre più in basso. E più in

basso scendiamo, più indolenti e stupidi diventiamo,

sempre meno capaci di vedere su quale binario ci tro-

viamo. Agendo alla cieca commettiamo ulteriori

azioni deleterie che ci fanno scendere ancora più in

giù, fino a un risultato finale davvero molto sfortu-

nato. 

La maggior parte delle persone non vede la rela-

zione diretta tra le azioni e le loro conseguenze. Se vo-

lete conoscere alcune di quelle conseguenze, provate

ad andare in un qualsiasi manicomio e guardatevi in-

torno. Guardate con attenzione i casi di grave esauri-

mento. È questa una delle cose che possono succedere.

Ed è questa una delle ragioni per cui dovremmo te-

nere una condotta etica – semplicemente per rima-

nere sani di mente. Si tratta di igiene mentale. 

Le persone, normalmente, non mangiano cibo

con dentro della sporcizia e non omettono di lavarsi

fino a diventare sudici. Temendo di ammalarsi man-

tengono certi livelli di igiene. Si preoccupano delle

malattie fisiche, ma se ne infischiano di quelle men-

tali. E nelle menti della maggior parte delle persone

ci sono costantemente in agguato delle malattie. La

causa principale di queste malattie mentali è una mo-

ralità in condizioni malsane. 

Visto che un basso livello di moralità si origina

da stati mentali inquinati, è necessario studiare gli in-
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quinanti per conoscere il loro modo di operare. In fin

dei conti, i kilesa sono da sempre il nemico della pace

e dell’appagamento. Riflettete sui kilesa il più possibile

e cercate di vederli dentro di voi. Notate quanto pro-

fondamente sono radicati e quanto sono sottili. Sco-

prite di che cosa ha bisogno la vostra mente per

contrastare questi influssi inquinanti. Non è sempre

una questione di meditazione formale, più spesso si

tratta di osservare la propria mente nel corso della

giornata. È qui che naufraga il buddhismo di molte

persone. Hanno un gran desiderio di praticare la me-

ditazione, ma poca voglia di praticare la virtù per fare

pulizia nella propria vita quotidiana. E senza un forte

senso di moralità la meditazione non funziona. 

Per esempio si pensa generalmente che bere un

bicchiere di alcol sia una cosa di poco conto. Ed è vero.

Bere un bicchiere non è considerato qualcosa di im-

portante. Il Buddha diceva che il vero problema è

quello che si fa sotto l’influenza dell’alcol. Bevendo

non si ha più il pieno controllo di se stessi. Perciò si

possono commettere azioni che altrimenti non si fa-

rebbero mai. Da un punto di vista psicologico ci si po-

trebbe chiedere: “Perché voglio bere? Qual è lo

scopo?”. Guardando bene ci si accorge che l’alcol in

realtà è un anestetico. Le persone vorrebbero, entro

certi limiti, anestetizzarsi. Vorrebbero offuscare la

propria mente per non sentire la loro sofferenza. Non

è questa la maniera corretta per alleviare la soffe-

renza. Queste sostanze non portano la mente a un li-

vello più alto, bensì a uno più basso. Tutte quante

alterano la mente in qualche modo creando condi-

zioni poco utili sul sentiero della pratica buddhista.

Percorrendo il sentiero buddhista dobbiamo essere vi-

gili per poter vedere e comprendere con lucidità, per

penetrare in profondità fino alla verità dell’insegna-

mento del Buddha. Offuscare la mente va nella dire-

zione opposta. 

Di solito, le persone che assumono delle droghe

stanno cercando di trovare una scorciatoia. Tentano

di accedere a un determinato stato mentale dalla

porta sul retro. Non si rendono conto che il raggiun-

gimento di uno stato meditativo autentico presup-

pone un impegno molto serio. Bisogna scegliere la via

corretta per arrivarci. Ciò che forse si ottiene, ten-

tando di farlo con uno sforzo minimo, si perde altret-

tanto facilmente. Non si tratta di qualcosa che faccia

davvero parte della propria natura. Penetrando in-

vece la sfera della mente nel modo ortodosso, ossia at-

traverso la pratica, si potranno fare esperienze ge-

nuine. 

La natura del comportamento morale è piuttosto

interessante. Generalmente parlando, la moralità è

una cosa relativa, ma non è relativa nel senso in cui si

pensava in America negli anni sessanta del ventesimo

secolo. Non è relativa rispetto all’individuo. Essa è re-

lativa rispetto all’essere umano in quanto tale. La mo-

ralità è l’insieme delle qualità che definiscono l’essere

umano, ovvero essa costituisce la prerogativa della

condizione umana. Quindi infrangere quei precetti si-

gnifica in realtà andare contro la propria natura

umana. Prendete un animale come la tigre: ha un altro

tipo di precetti. Ha i suoi precetti specifici, connatu-

rati al suo modo di essere. La sua natura è quella della

tigre. Agendo entro i limiti dell’indole di tigre si man-

tiene in quello stato. È così con la maggior parte degli

animali. La natura della tigre o la natura dell’essere

umano o la natura del cane: si tratta di livelli e forme

differenti della natura. 

L’essere umano è una forma molta elevata della

natura, perciò dovremmo cercare di onorarla osser-

vando almeno i cinque precetti. Tuttavia è importante

comprendere che la moralità non si riferisce sola-

mente ai cinque precetti. Significa anche un compor-

tamento corretto e buone maniere in un senso più

ampio. Significa scrupolosità nell’uso della parola e

nell’agire, fare ogni cosa in modo decoroso e appro-

priato. Tutto questo si intende con il termine condotta

virtuosa. 

Naturalmente i pilastri portanti della moralità

sono comunque i cinque precetti. Questi cinque sono

i punti più importanti da praticare. Ma la pratica della

moralità implica ben altro. Gli aspetti generali della

moralità si vedono nel comportamento delle persone.

Qualcuno si fa notare comportandosi in modo molto

grossolano. In tal caso lo chiamiamo rozzo, mentre

chiamiamo gentile chi mostra tatto e premura. Sic-

come le azioni originano dalla mente, due persone del

genere avranno modi di pensare e di agire totalmente

diversi. Se l’attività della mente genera positività, ne

scaturiscono azioni positive. Quelle azioni producono

sempre una ricaduta kammica per noi benefica. Perciò

dovremmo fare attenzione al nostro comportamento

generale come alle azioni specificamente designate

dai cinque precetti. 

Azioni fisiche, verbali e mentali sono forme di

kamma. Letteralmente kamma significa azione, ma in
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modo più specifico si riferisce all’azione intenzionale

che si origina nella profondità del cuore umano. L’in-

tenzione può rimanere puramente mentale quale

pensiero, oppure può essere espressa attraverso

azioni fisiche e verbali. Il kamma che ne risulta crea

poi un potenziale per sortire effetti che corrispon-

dono alla natura di quelle azioni. Quando le condizioni

interne ed esterne sono idonee, il kamma dà corso alle

conseguenze appropriate.

Ci sono tre tipi di kamma: mentale, verbale e fi-

sico. Il pensiero è il tipo più sottile. Le parole lo sono

di meno. L’azione fisica è la forma più “pesante”. Se-

condo la posizione buddhista la moralità riguarda sol-

tanto le parole e le azioni, non i pensieri, perché sono

troppo sottili per poterli tenere sotto controllo. Te-

nendo conto di questa difficoltà, il Buddha diceva che

il nostro dovere primario è di mettere a posto tutto

ciò che appartiene alla sfera esterna – ovverosia le pa-

role e le azioni. Anche se internamente vi è agitazione,

per prima cosa mettete a posto l’esterno, in modo da

non far agitare il mondo intorno a voi. Se turbate il

mondo, esso reagisce con negatività. Quindi non vi

troverete in una situazione di pace e non sarete in

grado di concentrarvi su nessuna delle altre pratiche.

Dovete innanzitutto far fronte alle vostre responsabi-

lità verso il mondo, risolvendo ogni residuo senti-

mento di rammarico o rimorso. Avendo fatto pace con

il mondo siete liberi di dimenticare le preoccupazioni

mondane e di mettere a fuoco la vostra interiorità. 

Siccome possono essere percepite da altri, le

azioni e le parole hanno un impatto diretto sul mondo

intorno a voi, improntando le vostre relazioni con gli

altri attraverso le reazioni che suscitano. I pensieri,

anche se riguardano altre persone, sorgono in un

modo che non permette a queste persone di accedere

al loro contenuto, e quindi esse non hanno motivo di

reagire. Pertanto il pensiero si colloca a un livello più

alto rispetto alle parole e alle azioni e non rientra

nell’ambito dell’etica. Se guardate i cinque precetti

vedrete che tutti quanti hanno a che fare con la parola

e le azioni – nessuno concerne la mente stessa. 

Tuttavia, addestrare la mente è molto impor-

tante, perché gli atteggiamenti nocivi generati dai

pensieri negativi tendono a manifestarsi poi in quello

che si dice e in quello che si fa, e in tal caso la nostra

condotta potrà facilmente degenerare. Coloro che agi-

scono continuamente in modo immorale sono pro-

pensi a scivolare al di sotto del livello umano. Si tratta

di un’involuzione molto sfortunata, poiché è facile

scendere ma molto difficile ritornare su. Pertanto si

dovrebbero osservare i precetti con un’attenzione vi-

gile. 

Nel praticare la via del Dhamma bisogna partire

dal livello della condotta etica. Non è necessario es-

sere un eremita per praticare la meditazione, ma l’in-

tegrità morale è indispensabile. Per un laico praticare

regolarmente a casa può avere un grande valore.

Forse la sua meditazione non raggiungerà grande pro-

fondità, ma ha comunque un potenziale significativo.

Prima però, usando la consapevolezza e la padronanza

di sé, si devono superare tutte le difficoltà che la vita

nel mondo comporta. Durante tutta la giornata si

guida o si prende l’autobus, si fanno spese o si è al la-

voro, e a causa di tutte queste attività la mente salta

continuamente da una cosa all’altra. Quando ci si

siede per una sessione di pratica meditativa, i pensieri

continuano senza sosta. È quindi molto difficile per

una persona immersa nel mondo rallentare abba-

stanza da poter praticare seriamente. 

Coloro che si sono addestrati al punto di ottenere

una discreta padronanza della mente riescono a pra-

ticare con maggiore efficacia nel mondo delle attività

quotidiane. Ma arrivarci di solito richiede grande im-

pegno. Innanzitutto si deve imparare a controllare i

propri pensieri. E ciò significa parole, parole nella

mente. Troncare il dialogo interiore permette di rag-

giungere un grado significativo di controllo sulla

mente. Ma non è facile. È come se, quando si presenta

un pensiero, quel pensiero in quel momento sem-

brasse terribilmente importante. C’è una voce inte-

riore che dice: “Oh, dovresti andare fino in fondo con

questo prima di continuare con la pratica”. Ma sono

soltanto ancora i kilesa a sussurrarlo – opporre sempre

resistenza a oltranza è la loro natura. 

Dobbiamo imparare a conoscere bene i kilesa,

perché sono gli avversari del Dhamma. Conoscendo il

nemico possiamo farci un’idea di quel che c’è da af-

frontare e di quanto sia forte la loro resistenza. Sia il

Dhamma che i kilesa si trovano nel cuore. Sono lì ag-

grovigliati, in competizione per essere al centro del-

l’attenzione. In un momento può affiorare il Dhamma,

in un altro emergono i kilesa. Ma nel caso della per-

sona comune inevitabilmente saranno i kilesa a pren-

dere il sopravvento. Ecco perché praticamente ogni

nostra azione è impregnata dei kilesa. Non ne siamo

mai liberi. Lo vediamo nella nostra effettiva espe-
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rienza. La nostra visione del mondo rimane costante

nel tempo. Essendo essa impregnata dei kilesa, è come

se portassimo degli occhiali colorati che colorano e

distorcono tutto ciò che vediamo. Siccome non arri-

viamo mai a toglierci gli occhiali, non potremo mai

vedere le cose con chiarezza. 

Se avessimo un sufficiente grado di chiarezza, i

kilesa nella nostra mente sarebbero in forte risalto. Ma

non vedendo mai l’altro lato, ci sembra che gli inqui-

nanti non ci siano proprio. Li prendiamo “in fla-

grante” soltanto quando assumono forme più

evidenti: come quando sorgono rabbia o avidità.

Quando i kilesa si attivano, allora riusciamo a vederli

di sfuggita. Magari non lì vediamo nel momento in cui

sorgono, ma dopo, riflettendoci, ci rendiamo conto

che erano sorti. In questo caso dovremmo chiederci:

“Che cosa ha scatenato quel kilesa? In che modo è

emerso?”. 

Analizzando questo processo fino a quando riu-

sciamo a vedere con chiarezza come i kilesa sorgono

nella nostra mente, potremo infine osservarli da vi-

cino e quindi con più precisione. Tuttavia superarli ri-

mane un compito arduo che richiede tempo. Avere la

meglio anche solo su quelli meno complessi è difficile.

Dobbiamo usare tutti i metodi che ci mette a disposi-

zione il Dhamma per tenerli a freno. Ma più ci riesce

a domare i kilesa e più felicità e libertà sperimentiamo.

Vediamo che stiamo realizzando qualcosa di signifi-

cativo, il che ci fa sentire importanti. Non intendo im-

portanti nel senso di grande secondo criteri mondani,

bensì grazie all’intuizione di custodire nel nostro in-

timo qualcosa che abbia vero valore.

Tempo addietro sembravamo essere uguali a

tutti gli altri, ma man mano che diminuiscono i kilesa

diventa sempre più palese che la nostra mente ci sem-

bra un po’ diversa da quella di altre persone. Sco-

priamo che questa libertà interiore vale più di

qualsiasi altra cosa, semplicemente perché è reale e

permane. Non è solo una cosa che va e viene. Essa ri-

mane nel cuore, vibrante. È quella stabilità interiore

la nostra meta. 

La maggior parte delle persone comprende gran

poco di ciò che accade nella propria mente. Do-

vremmo cercare di porre rimedio a questa situazione.

Altrimenti la nostra vita passa senza che ne siamo co-

scienti e avremo perso l’opportunità di poter cam-

biare questo stato di cose. È importantissimo avere

una mente ben addestrata alla consapevolezza che co-

nosce la propria situazione in ogni momento. La con-

sapevolezza è fondamentale. Fin quando la nostra

consapevolezza vigila attentamente sul nostro stato

mentale possiamo esser fiduciosi per quanto concerne

le nostre parole e le nostre azioni. 

L’unico modo per poter evitare di agire con ne-

gligenza è mantenere la consapevolezza. Essendo con-

sapevoli siamo presenti e vigili per avere la certezza

che non sorgano pericolose reazioni negative. Osser-

vando con attenzione riconosciamo una reazione ne-

gativa e la fermiamo prima che possa sorgere sotto

forma di parole o di un’azione fisica. Agendo in questo

modo facciamo entrare sempre più Dhamma nelle no-

stre vite. Più Dhamma entra nelle nostre vite e più le

nostre menti si sintonizzano con il Dhamma, il che

porta all’armonia e alla pace. Quello stato di armonia

e pace intensifica il grado di felicità e appagamento

che sperimentiamo. Quando invece siamo in opposi-

zione al Dhamma provochiamo reazioni negative che

ci lacerano il cuore. Da queste battaglie interiori nasce

una sensazione di perenne insoddisfazione. È uno dei

modi in cui i kilesa causano sofferenza. 

Esaminando la nostra mente probabilmente sco-

priremo che si trova molto spesso in uno stato di at-

tività frenetica. Pensieri sconnessi sorgono

all’improvviso e in maniera piuttosto casuale: pen-

sieri, idee, immagini etc. La mente è in un turbinio

senza meta, è fuori controllo. Non è uno stato bene-

fico, ma pressoché tutti ne sono afflitti. Sono molto

rare le persone che sappiano tenere sotto controllo la

propria mente. Per fermare l’incessante agitarsi della

mente e stabilire un certo grado di padronanza dob-

biamo sviluppare una pratica di meditazione. Riu-

scendo a dominare la mente, a portarla a uno stato in

cui la consapevolezza è al comando e permette una

lucida comprensione della propria situazione inte-

riore, si può essere abbastanza fiduciosi per quanto ri-

guarda il futuro. Cominciando così a cambiare la

casualità con cui il futuro sembra coglierci di sor-

presa, gradualmente instauriamo un controllo sulle

circostanze man mano che si presentano. 

Iniziate a praticare la meditazione focalizzando

l’attenzione su un oggetto come il respiro. La consa-

pevolezza del respiro è considerata da molto tempo

uno dei mezzi più efficaci per aiutare i principianti a

sviluppare calma mentale e concentrazione. Seduti in

una postura comoda, preferibilmente in un ambiente

silenzioso e tranquillo, rimanete semplicemente co-
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scienti del normale ciclo respiratorio, l’inspirazione

seguita dall’espirazione, focalizzandovi su ogni re-

spiro mentre tocca la punta del naso – inspirando, poi

espirando, poi di nuovo inspirando. 

Praticando in questo modo, inizialmente vi ac-

corgerete di una forte tendenza della mente a scap-

pare altrove. Voi focalizzate la mente sulla

respirazione e la mente rimane lì per un momento.

Poi, ops, se n’è andata. Scappa. È la tendenza naturale

della mente. Non si riesce a farla stare ferma, sempli-

cemente non la smette di muoversi. La mente è in pe-

renne movimento, ma il suo movimento assume

diverse caratteristiche. Se si muove in modo pura-

mente casuale diventa molto debole. Perciò per raf-

forzarla dovete farla entrare in un singolo canale.

Allora diventa forte e sarà in grado di pensare in modo

corretto. Vi accorgerete anche che diventa più calma

e sperimenta un senso di contentezza mai conosciuto

prima. Questa contentezza è molto importante per-

ché, quando è presente, gli inquinanti di avidità, av-

versione e illusione non hanno motivo di sorgere.

Normalmente, sono loro le forze che agitano la mente

e causano malcontento. 

Quando con la pratica si ottengono buoni risul-

tati, la felicità che ne scaturisce genera l’energia ne-

cessaria per continuare con la meditazione. All’inizio

è faticoso, ma il riscontro positivo di quella felicità

supporta la pratica. Generalmente sono i troppi pen-

sieri che si agitano nella mente a impedire che ci siano

risultati buoni: il pensare troppo. E anche quando si

riescono a fermare i pensieri per un momento, la

mente presto ritorna ai suoi modi divaganti. Questo

significa che la consapevolezza non è abbastanza

forte, quindi mantenere la mente ferma sull’oggetto

di meditazione richiede uno sforzo deciso e prolun-

gato. Altrimenti la mente sarà distratta di frequente. 

Quando si è saldamente focalizzati sul respiro, al-

lora si conosce soltanto il respiro. Se sorge qualcosa

che in qualche modo cerca di deviare l’attenzione, in-

sistendo al punto da distoglierla dal respiro, si tratta

dell’interferenza dei kilesa. Essi ce la mettono tutta per

riuscire a divincolarsi facendo sorgere ogni genere di

distrazione in modo da trascinare via la mente dalla

disciplina dell’attenzione sull’oggetto di meditazione.

Rendetevi conto che sono semplicemente i kilesa che

affiorano e velocemente riportate la mente alla pra-

tica concentrandovi sullo sforzo di tenerla lì. La

chiave è la consapevolezza. Consapevolezza vuol dire

“attenzione”, mantenete l’attenzione sul respiro. 

Una volta che avete imparato a disciplinare la

mente, cercate di rendere più precisa la focalizza-

zione. Tenendo l’attenzione ferma sul respiro dovre-

ste conoscere non solo il momento in cui esce e entra,

bensì ogni istante del suo entrare e ogni istante del

suo uscire. In questo modo la vostra attenzione è sem-

pre più immersa nella respirazione. Seguendo atten-

tamente l’espirazione fino alla fine, a quel punto

dovete essere all’erta, perché è proprio lì che la mente

tende a scappare. Quindi vigilate su quel punto e man-

teneteci l’attenzione fino all’arrivo dell’inspirazione.

C’è una simile tendenza a scappare anche con l’inspi-

razione, ma è meno marcata. Quel che occorre è l’ad-

destramento a una focalizzazione sempre più precisa. 

Quando raggiungete un livello di sufficiente

calma e forza mentale, dovreste rivolgere l’attenzione

allo sviluppo della saggezza. Ciò significa innanzitutto

contemplare il corpo fisico, riflettere sulle sue carat-

teristiche e mettere in discussione i vostri assunti al

riguardo. Esaminate il corpo molto attentamente. È

molto importante comprendere la sua vera natura. 

Spesso le persone usano il proprio corpo come

mezzo per soddisfare i loro desideri e trovare gratifi-

cazione. Ma di solito ciò che desiderano è piuttosto

nocivo per loro. Usare il corpo in quel modo causa sol-

tanto ulteriori problemi. È nocivo per il corpo e non è

benefico nemmeno per la mente. Perciò dobbiamo

guardare il corpo per vedere di che cosa è fatto in re-

altà. Vedendo il corpo in quella luce ci rendiamo

conto che non è poi tanto attraente e desiderabile. È

fatto di materia fisica che è facilmente deperibile. La

sua esistenza è incerta. Essendo soggetto a malattie e

vecchiaia è sempre fragile e instabile. In ultima analisi

non è attendibile. 

Quando moriamo, il desiderio latente di un’esi-

stenza fisica ci induce ad afferrarci a un altro corpo.

In quel modo il ciclo delle rinascite si perpetua. Ab-

biamo fatto esperienza di tutto questo nel passato –

non sappiamo quante volte, forse milioni di volte. Ar-

rivati al punto della nascita, viviamo la vita soffrendo

malattia, vecchiaia e, infine, la morte, solo per rina-

scere e ricominciare tutto il ciclo da capo. Nascita,

vita, malattia, vecchiaia e morte continuando “ad in-

finitum”. E tutto il tempo c’è sofferenza e scontento.

L’unico modo per interrompere questo circuito è re-

cidere l’attaccamento che lo causa. 
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L’attaccamento può essere reciso solamente per

mezzo della saggezza. All’inizio investighiamo il corpo

per scoprire che non sono io questo corpo. Esso non è

mio. Questo corpo proviene dalla terra. La sua so-

stanza consiste di terra. Dipende dalla terra per il suo

sostentamento e, alla fine, esso ritorna alla terra.

Quindi, in realtà è la terra che possiede il corpo, non

sono io. Io l’ho solamente agguantato per farne uso

temporaneamente, tutto qua. 

Vedendo a livello profondo questa verità per-

diamo gran parte della paura di morire grazie alla

comprensione: “Oh! Questo non sono io. Non muoio.

Si continua, ma il corpo no”. Il corpo morirà. E con il

corpo anche le facoltà del sentire, della memoria, del

pensare e della coscienza moriranno. Ciò che rimane

lo chiamiamo “citta” – l’essenza della mente che co-

nosce. Il conoscere non dipende da una sostanza ma-

teriale. È una cosa che è molto difficile definire, ma è

l’unica davvero importante. Citta è veramente fonda-

mentale perché contiene sia gli inquinanti dell’avi-

dità, dell’avversione e dell’illusione sia il Dhamma, la

giusta via, la verità. Tra le due parti c’è una tensione

come quella del tiro alla fune. Dipende solo dalle cir-

costanze quale contendente ne esce vittorioso. 

Il più delle volte sono gli inquinanti ad avere la

meglio. Sono loro al comando. Solamente quando co-

minciamo a vedere le cose come sono in realtà il

Dhamma prende forza. Man mano che si rafforza il

Dhamma, gli inquinanti trovano meno occasioni per

intromettersi. Persistendo diligentemente nella pra-

tica del Dhamma – ed è un lavoro molto impegnativo

– si riesce infine ad avere la visione dello stato natu-

rale di totale libertà. Il Buddha lo chiamava

“Nibbāna”. Nibbāna è ciò che noi tutti in fondo do-

vremmo essere. È lì, dentro di noi tutto il tempo, ma

non riusciamo a riconoscerlo. Se ce la facciamo a to-

gliere ogni traccia di ignoranza e degli inquinanti,

quello che rimane è il Nibbāna. 

Nel buddhismo non è nostro obiettivo diventare

santi o metterci etichette come “arahant”. La nostra

intenzione è semplicemente di diventare persone

normali che hanno raddrizzato le deformità del pro-

prio cuore; persone che hanno domato quei demoni

interiori chiamati kilesa, riuscendo così a vivere feli-

cemente delle vite ordinarie, anziché essere agli or-

dini di un accozzaglia di emozioni, sensazioni e altre

influenze, tutte quante aggrovigliate dentro i nostri

cuori. Questo, di sicuro, è il nostro diritto di nascita,

per così dire, piuttosto che un qualche esaltato stato

speciale che associamo alla parola “santo”. È ciò che

dovremmo essere: uno stato di normalità. Ma per rag-

giungere quello stato dovremo combattere e sconfig-

gere davvero il demone. Ora abbiamo l’opportunità

per fare proprio questo. Ci troviamo faccia a faccia,

per così dire, con il demone. Abbiamo le armi degli in-

segnamenti del Buddha, la protezione e l’aiuto dei no-

stri insegnanti di Dhamma e la benevolenza di tutti i

nostri amici nel Dhamma. Rimane soltanto da strin-

gere i denti, determinati ad andare avanti, non im-

porta quanto difficile potrà essere e quanto tempo ci

vorrà. 
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