
In Occidente la Via di Mezzo viene fraintesa da

molti. Pensano che voglia dire un modo di praticare

facile e comodo. Ma quest’idea del Sentiero è sempli-

cemente un prodotto dei kilesa, il prodotto di inqui-

nanti mentali come la pigrizia e la boria. Fare degli

sforzi è difficile perché significa

muoversi nella direzione opposta a

quella degli inquinanti. C’è un desi-

derio congenito di semplicemente

rilassarsi o di impegnarsi in un’atti-

vità che ci fa sentire a nostro agio,

qualche occupazione abituale diven-

tata la nostra seconda natura e per-

ciò facile e poco impegnativa.

Trattandosi di un’abitudine la mente

non fa fatica ad applicarcisi. Non occorre alcun reale

sforzo.

Addestrare la mente a prendere nuove direzioni

invece è molto più arduo e difficile. Muoversi in senso

opposto rispetto alle tendenze abituali, andare con-

trocorrente, richiede uno sforzo mentale determinato

che deve essere intenzionalmente generato e appli-

cato. Se per esempio una persona, analizzando se

stessa, nota una grande avidità verso il cibo, potrebbe

deliberatamente scegliere del cibo non saporito per

arrestare la dinamica della golosità e riportare la sua

mente a uno stato di equilibrio. Se il problema è un’ec-

cessiva importanza del sapore, potrebbe optare per

un tipo di cibo semplice, poco allettante, con l’unica

finalità di fornire all’organismo lo stretto necessario

per nutrirsi. Siccome l’avidità verso il cibo, il cibo gu-

stoso, attira la sua mente nella direzione sbagliata, ha

bisogno di una pratica in grado di riportarla in una

posizione equilibrata. Analogamente, quando ci ac-

corgiamo che uno stato mentale disturba la nostra

pratica meditativa, dobbiamo cercare il giusto anti-

doto. Questa è la Via di Mezzo.

La Via di Mezzo consiste in pratiche atte a sti-

molare l’energia da finalizzare alla correzione degli

squilibri abituali prodotti dai kilesa. Se, sotto l’in-

fluenza degli inquinanti, la mente va in una determi-

nata direzione, dobbiamo applicare un contrappeso

dall’altra parte per riportarla al cen-

tro. Solo mantenendo la nostra con-

sapevolezza nel momento presente,

saremo in grado di vedere con chia-

rezza dove si trovano quegli squili-

bri. Il momento presente è il punto

di equilibrio per la mente. La mente

si ferma su questo istante solo, qui e

ora. Passato e futuro sono concetti di

cui gli inquinanti si servono per in-

gannarci. Sono ombre alle quali ci afferriamo svilup-

pando attaccamento per poi subirne le inevitabili

conseguenze. Il passato è una narrazione – non ha al-

cuna realtà. E il futuro è una speculazione – anch’esso

privo di realtà. L’unica realtà è il Dhamma, in questo

preciso istante.

Una volta parlai con un conoscente del tempo

passato, futuro e presente. Egli commentò che il pre-

sente passa molto rapidamente. Tra me e me pensai:

non è così. Il presente non cambia. Non vi è movi-

mento nel presente. Il presente è solo il presente,

tutto qua. Il presente è insito nel nostro intimo. I cam-

biamenti avvengono all’esterno. Cambiamenti si pro-

ducono negli eventi e nei fenomeni esteriori che

sorgono e svaniscono, ma quelle cose sono più o meno

illusorie. Il presente non cambia. Tutto intorno a noi

sta cambiando, ma il presente è uno stato mentale

dalle radici profonde che non cambia.

Osservando il momento presente, cominciamo a

farci un’idea della nostra situazione interiore. Ci ren-

diamo conto della quantità di lavoro da svolgere an-

cora e con ciò anche della direzione da prendere.
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Vedendo come procedere, diventiamo consapevoli

della portata del nostro compito e capiamo dove nella

nostra meditazione dovrebbe essere applicato lo

sforzo. In sostanza, essendo presenti, noi stiamo col-

tivando la retta consapevolezza. Diventiamo sempre

più intensamente coscienti di anicca o impermanenza.

Ciò che viene visto consapevolmente si rivela essere

un’apparenza in continuo cambiamento. Ci rendiamo

conto che i suoni che udiamo consapevolmente vanno

e vengono in continuazione. Cominciamo a compren-

dere la natura dell’impermanenza che pervade ogni

cosa.

Più avanti potremmo riflettere su come il respiro

cambia in ogni istante. L’inizio del respiro non è

uguale al respiro arrivato a metà o alla fine del suo

percorso – cambia in ogni singolo istante. L’istante più

recente è completamente scomparso nel passato, non

c’è più. È come se avesse avuto luogo mille anni fa.

Non ha più alcuna importanza. Non riusciamo a ritro-

vare quella fase del respiro da nessuna parte. Le in-

spirazioni e le espirazioni sono in costante

movimento. Il momento dell’immediato presente si

sposta, lasciando dietro a sé un sentiero di momenti

passati. Il futuro è sempre una proiezione: non esiste

mai davvero.

In verità, l’impermanenza esiste perché la mente

dal presente si sposta al passato che è solamente me-

moria. Vedendo ora una cosa, ricordiamo l’immagine

del suo stato precedente, e, confrontando le due im-

magini, ci sembra che la cosa sia cambiata. In questo

modo noi sperimentiamo perennemente la natura

cangiante dei fenomeni. Se fossimo in grado di rima-

nere saldamente nel presente, non troveremmo alcun

cambiamento. Quindi potremmo dire che il presente

è permanente. Non sta cambiando. Cambia tutto ciò

che vi turbina intorno, andando dal passato al futuro

e poi ritornando di nuovo al passato.

Il cambiamento diventa un problema per la

mente perché siamo soggetti agli āsava o efflussi che

la risucchiano nel turbinio della confusione. Siamo

così presi dal mondo cangiante che dimentichiamo la

realtà presente, il che significa che abbiamo a che fare

costantemente con una situazione irreale. Siamo sem-

pre coinvolti nel passato o nel futuro e dimentichiamo

il momento presente. Perciò mantenere la mente

sempre nel presente, fermamente radicata nel qui e

ora, è un modo eccellente di sviluppare la consapevo-

lezza. Se ci atteniamo al presente, siamo ancorati nella

realtà. Conosciamo la nostra situazione. Se non siamo

coscienti della nostra situazione non siamo nel pre-

sente. Per questo motivo, stabilizzare la mente nel-

l’attimo presente è un addestramento di grande

valore.

Un vantaggio dell’essere ancorati nel presente è

che cominciamo a vedere i nostri stati mentali, arri-

vando a una comprensione immediata delle loro di-

namiche. Comprendere come opera la nostra mente

ci porta a mettere radicalmente in discussione le no-

stre idee su chi siamo. È cosa buona ricordarci spesso

che ciò che è qui, in questo momento, è tutto quello

che esiste. Questo è tutto. Il futuro e il passato non

sono qui. Non possiamo trovarli. Il passato se n’è an-

dato e il futuro non è ancora arrivato. Soltanto questo

istante è qui. Ce lo dovremmo ricordare continua-

mente.

Quando sperimentiamo stati di struggimento per

il passato o per il futuro possiamo rammentarci che

in questo momento né l’uno né l’altro esistono. Strug-

gersi per esperienze passate o future è semplicemente

illusorio. Questa consapevolezza ci riporterà al mo-

mento presente. Nel presente non ci sono molti pro-

blemi. I problemi hanno la loro base nel passato o nel

futuro. Certo, possiamo tuttavia fare dei progetti per

il futuro, purché rimaniamo pienamente coscienti del

fatto che lo stiamo facendo deliberatamente ora, nel

presente. Ma di solito, per abitudine, ce ne dimenti-

chiamo.

Noi tutti abbiamo modi di fare abituali. Abbiamo

modi abituali di pensare, di comportarci e di com-

prendere. Molto spesso queste abitudini determinano

i nostri stati mentali e rendono difficile la compren-

sione della verità, rendono difficile essere presenti.

Perfino quando siamo centrati nel presente le nostre

abitudini sono in agguato. Se la nostra attenzione si

allenta di poco, subito si impadroniscono di noi.

L’unico modo per superare questa tendenza è conti-

nuare con l’addestramento nei metodi del Dhamma

fino a quando la situazione è vista con sempre cre-

scente chiarezza. Allora cominciamo a renderci conto

di quanto siano illusori quei concetti di passato e fu-

turo, di come siano irreali.

Si potrebbe dire che la mente nel presente si av-

vicina quanto più le è possibile alla realtà. Vagando

nel passato o nel futuro invece perde qualsiasi con-

tatto con essa. Passato e futuro non sono reali. Il pas-

sato è sempre qualcosa di ricordato, per cui non
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possiamo mai effettivamente essere nel passato. Pos-

siamo accedere alla nostra memoria, ma l’accesso av-

viene sempre nel presente, non torniamo ad un

momento precedente. Nessuno può entrare nel pas-

sato o nel futuro. Le proiezioni della mente riguar-

danti il futuro sono semplicemente delle previsioni di

possibili eventi basate sulla nostra esperienza del pas-

sato. Per questo motivo non possiamo mai accedere

al futuro o al passato – siamo sempre legati al pre-

sente. È quello il luogo della realtà. Non può essere al-

trimenti. Più rimaniamo consapevoli, più ci atteniamo

al presente e dimoriamo con ciò che è reale. La chiave

di tutto è la consapevolezza.

In realtà il mondo non conosce il presente. Ma

che cosa intendiamo, quando parliamo del mondo? Ci

riferiamo allo stato mentale tipicamente mondano.

Una mente molto dispersiva e incapace di focalizzarsi

anche solo per poco tempo va a finire in uno stato di

dormiveglia, uno stato simile a un sogno. In quello

stato l’illusione, la visione ingannevole, è quasi com-

pleta. Abbiamo talmente tanta moha, una visione tal-

mente distorta, che ci è impossibile districarci dal

consueto modo di vedere il mondo, dalla sua appa-

renza, radicata in convenzioni accettate. Essere chiusi

in questa prospettiva unidimensionale ci porta a na-

scere sempre di nuovo. Sono le convenzioni e le abi-

tudini alle quali ci siamo assuefatti a riportarci

indietro ogni volta. Ecco perché è importante demo-

lire la visione ingannevole, l’illusione che ci irretisce.

Ma non dobbiamo avere troppa fretta. In natura vale

per tutte le cose: più rapidamente avviene un cambia-

mento e più violenta è la reazione. Perciò dobbiamo

pazientemente mettere a punto ed affinare gli stru-

menti necessari per cambiare a fondo la nostra pro-

spettiva. E la consapevolezza è il passaporto per il

successo.

Addestrandoci a sviluppare la consapevolezza,

cerchiamo di essere coscienti di quanto entra attra-

verso i cinque sensi, ivi comprese le nostre azioni, le

nostre parole e i nostri pensieri. Però questo è sol-

tanto addestramento, non è ancora la vera consape-

volezza. La vera consapevolezza è quasi automatica.

È una sensibilità consapevole appostata alla porta

della mente (mano dvāra). Tutto entra nella mente da

quella porta, per cui, se la consapevolezza è focaliz-

zata lì, noi conosciamo qualunque fenomeno vi entri.

Non comporta alcuno sforzo, è un semplice automa-

tismo. Tuttavia raggiungere il livello di consapevo-

lezza spontanea presuppone uno sforzo sostenuto di

praticare la consapevolezza in tutte le nostre attività

quotidiane. Soltanto dopo aver concentrato e coordi-

nato a lungo le nostre energie in questo sforzo arri-

veremo al livello della consapevolezza spontanea.

Soltanto allora cominceremo ad accorgerci che il

mondo intero esiste all’interno della mente, che in re-

altà tutta la nostra esperienza è interiore. Dato che

tutti i fenomeni entrano dalla porta della mente, non

è necessario dirigere la mente verso gli oggetti

esterni.

Provate ad immaginare di fare la guardia a una

fortezza circondata da un muro con parecchie porte

che conducono all’interno. Quando entrano delle per-

sone, per controllarle, dovete correre avanti e indie-

tro da una porta all’altra. Vi troverete ben presto in

uno stato di agitazione e confusione. Se invece rima-

nete al centro e fate la sorveglianza da quella posi-

zione di vantaggio, noterete ogni persona che va o che

viene. Analogamente, se nell’atto del vedere ponete

la vostra consapevolezza su quello che vedete, e poi,

nell’udire, la spostate sui suoni, la consapevolezza

deve saltare qua e là e dappertutto. Quando invece è

centrata nella mente, essa conosce tutte le sensazioni

che entrano, non importa se visive, uditive o di altra

natura. Siete coscienti di tutto quanto senza dover fa-

ticare. In quella posizione sapete sempre che cosa

entra e che cosa esce. Non avete bisogno di dirigervi

verso l’oggetto. Quando è così siete coscienti di ogni

cosa. Niente può sfuggire alla vostra attenzione.

Acquisita una certa abilità per quanto riguarda

la consapevolezza, i problemi che sorgono nella pra-

tica normalmente si risolvono da soli in modo da per-

mettervi di progredire speditamente. I momenti di

stagnazione di solito sono dovuti alla mancanza di

consapevolezza. È questa facoltà che vi fornisce i dati

da investigare con saggezza. Rimanendo costante-

mente coscienti di quanto accade nel momento pre-

sente, la consapevolezza vi permette di conoscere e

raccogliere i dati con cui dovete lavorare. Essa delinea

i parametri per qualunque cosa voi vogliate mettere

a fuoco. Una volta in possesso dei dati grezzi sotto

forma di dettagli, potete cominciare a comporre un

quadro chiaro come base per la comprensione. In un

certo senso è la consapevolezza a monitorare l’inda-

gine, ma passivamente, non in modo attivo.

Se riuscite a rimanere davvero consapevoli, al-

lora la consapevolezza gradualmente prevarrà sulla
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visione ingannevole. Non appena esaminate a fondo

una situazione difficile per comprendere il suo vero

significato, la vostra attenzione consapevole arriva

dritta al cuore del problema. Volgere lo sguardo di-

rettamente a uno stato mentale problematico tende a

ridimensionare il problema. Distoglierne l’attenzione

pensando a qualcos’altro o trovando una qualche di-

strazione esterna semplicemente permette a quello

stato mentale di rimanere. Tali diversivi non vi pon-

gono fine, rimandano soltanto il momento in cui si

dovrà affrontarlo. Nella migliore delle ipotesi costi-

tuiscono una pausa temporanea.

Mettiamo che qualcuno si senta annoiato. Che

cos’è la noia? Il vero significato della noia è l’incapa-

cità di focalizzare la mente. La concentrazione porta

felicità. Provare noia vuol dire avere una mente tal-

mente distratta da non poterla focalizzare su alcuna

cosa per il tempo necessario a generare interesse e ap-

pagamento. Una mente del genere si annoia. Esami-

nare questo stato crea un punto fermo su cui

concentrarsi. Ed è appunto quella concentrazione che

tende a liberarci dalla noia.

Le pratiche che hanno come obiettivo la concen-

trazione ci insegnano a portare la mente sempre più

al presente. Riescono a farlo usando metodi non-ana-

litici per il controllo della mente. In altre parole, la

saggezza non è attivata e quindi non vi è una chiara

comprensione di ciò che sta accadendo. Ma dato che

la concentrazione del samādhi è un’esperienza reale

legata al momento presente, sorge una forte sensa-

zione di appagamento. Ogni malcontento deriva dal-

l’attaccamento al passato o al futuro. Si è attaccati a

ciò che è già accaduto o preoccupati per ciò che acca-

drà nel futuro. Il presente è qui e ora ed è semplice-

mente perfetto così com’è. Dimorare nel presente

favorisce uno stato interiore di equilibrio e benessere.

Parte intrinseca e indispensabile dell’addestra-

mento alla concentrazione è uno sforzo costante. Se

ci si addestra a mettere impegno in ogni cosa che si

fa, questa tendenza positiva viene costantemente raf-

forzata. Ma essendo lo sforzo una facoltà neutra, è im-

portante dirigerlo verso mete positive. Lo sforzo

seguirà le nostre intenzioni, perciò dovrebbe sempre

essere accompagnato da una certa dose di saggezza.

Dobbiamo superare lo status quo, il nostro abi-

tuale stato di disattenzione – la tendenza a pensare ed

agire nella totale ignoranza di ciò che stiamo facendo.

La mente semplicemente non è presente. In questa

modalità si pensa e si agisce automaticamente senza

che la capacità di sapere della mente entri effettiva-

mente in funzione. Per questo motivo la consapevo-

lezza è così importante. Essa tiene la mente

focalizzata nel momento presente, di modo che riu-

sciamo a vedere e a sapere che cosa stiamo pensando

e facendo. Quando siamo pienamente coscienti di ciò

che pensiamo e facciamo, dobbiamo poi inserire que-

sto sapere in un sistema di riferimento per capire

come i nostri pensieri e le nostre azioni siano connessi

con tutto quello che ci circonda. Questo ci permette

un giudizio dirimente la questione se ciò che pen-

siamo e facciamo sia positivo o negativo, corretto o

sbagliato. Allora riusciamo a stabilirne le probabili

conseguenze. Ecco dove entrano in gioco la consape-

volezza e la saggezza.

Il saggio sforzo è la determinazione necessaria

per impedire che sorgano pensieri malvagi o dannosi

e di abbandonare eventuali pensieri dannosi già sorti.

È anche la determinazione necessaria per generare e

sviluppare stati mentali positivi e benefici, nonché di

mantenere ed intensificare gli stati positivi già pre-

senti. Questo è il modo in cui va usata la forza di vo-

lontà. Consente di operare scelte che vadano nella

giusta direzione.

Sfortunatamente sono spesso i kilesa, gli inqui-

nanti, a motivare la forza di volontà. Quando si veri-

fica questo, essa si muoverà sempre nella direzione

sbagliata. Per chi continua a percorrere la via sba-

gliata, al punto da farne un’abitudine, sarà estrema-

mente difficile invertire la marcia ed imboccare la

direzione corretta. Può arrivare a un punto dove il ri-

torno è quasi impossibile. Non è impossibile in senso

assoluto, nessuno si troverà mai davanti a una impos-

sibilità assoluta. Ma semplicemente non avrà alcun in-

teresse per le cose che potrebbero indurlo a cambiare

direzione. Provando interesse soltanto per le cose

dannose, non ha voglia di avere a che fare con quelle

benefiche. Quando è così nessuno può fargli invertire

la rotta. Soltanto degli eventi traumatici o catastrofici

possono disintossicarlo.

Per coloro invece la cui forza di volontà si muove

abitualmente nella direzione giusta, ricadere in com-

portamenti dannosi diventa sempre meno probabile.

La traiettoria positiva sulla quale si trovano permette

loro di vedere i pericoli che corre chi si comporta

male e di conseguenza sviluppano un sano rispetto

per le conseguenze delle loro azioni. Avendo com-
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preso che le proprie azioni hanno il potenziale di por-

tare dei risultati, si guardano bene dal creare kamma

negativo. Sanno che le conseguenze sfortunate rica-

dranno su di loro.

Lo sforzo saggio è quello che ci porta ad orien-

tarci nel senso della Via di Mezzo. È lo sforzo che con-

trasta attivamente gli inquinanti e intacca la loro

capacità di manipolare la mente. Della Via di Mezzo

si parla molto e spesso la si fraintende, ma il suo vero

significato è questo. C’è molta confusione per quanto

riguarda la Via di Mezzo. Molti buddhisti sono del-

l’idea che voglia dire la via più facile. Ma non è così.

La Via di Mezzo non ammette compromessi. Invece di

cedere al richiamo degli inquinanti dobbiamo prati-

care in modo da ristabilire il giusto equilibrio e tor-

nare al centro.

Il Buddha insegnava che quando la mente è fuor-

viata in una direzione occorre controbilanciare lo

scarto per riportarsi al centro. Egli insegnava tre fat-

tori fondamentali per una meditazione proficua: con-

sapevolezza, saggezza e sforzo. La consapevolezza ci

mantiene vigili e presenti, la saggezza guida la nostra

attenzione nella corretta direzione e lo sforzo ci fa an-

dare sempre più in là lungo il sentiero. Seguire il sen-

tiero di mezzo vuol dire servirsi di volta in volta di

quello dei tre fattori che in una particolare situazione

è il più appropriato. Gli inquinanti non si presentano

in maniera bella ordinata, bensì sorgono improvvisa-

mente, seguendo dinamiche proprie imprevedibili.

Dobbiamo quindi essere pronti ad usare qualsiasi

mezzo necessario per contrastarli e per riportare la

mente all’equilibrio.

La maggior parte delle persone crede che la Via

di Mezzo sia come un “buon vecchio compromesso in-

glese”. Ma questo non è vero. La Via di Mezzo indica

il sentiero che bisogna percorrere per contrastare gli

inquinanti. A causa del carattere dei propri kilesa al-

cune persone devono praticare le austerità più severe

per contrastarli. Per loro quelle austerità severe sono

la Via di Mezzo. Altri, avendo degli inquinanti meno

forti, possono praticare in maggiore agiatezza e con

meno rigore. La Via di Mezzo per loro è questa. Muo-

vendoci nella direzione degli inquinanti, ci allonta-

niamo dal centro. Contrastare gli inquinanti vuol dire

riportare la mente e la pratica al centro, ovvero ripor-

tarle in equilibrio. Percorrere la Via di Mezzo vuol

dire praticare in modo da controbilanciare i kilesa.
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