
Ho sempre pensato che il kamma abbia avuto un

ruolo importante nella mia decisione di diventare un

monaco buddhista. Se ci pensate – decine di milioni

di persone vivono in Inghilterra, ma quanti di loro

sono diventati monaci buddhisti? Pressoché nessuno.

Perciò penso che il kamma debba es-

sere stato un fattore significativo. A

parte ciò, da giovane mi è capitato di

leggere un libro sul buddhismo che

ho trovato talmente interessante da

leggerne poi altri. Non leggevo solo

libri sul buddhismo ma anche sul-

l’induismo e sul cristianesimo. Alla

fine giunsi alla conclusione che fosse

il buddhismo la religione a me più

congeniale. È vero che a un certo punto ho preso in

considerazione di convertirmi al cattolicesimo, ma

per me era problematica la sua apparente mancanza

di interesse per le questioni di kamma e di causa ed

effetto. Semplicemente non riuscivo ad accettare una

religione che non comprendesse quei principi. Non

mi risuonava come vera.

È importante rendersi conto che in questa vita la

maggior parte delle esperienze piacevoli e spiacevoli

rappresentano la maturazione di azioni compiute nel

passato, di solito in vite passate. Queste conseguenze

del kamma sono programmate in noi sin dalla nascita

e per causa loro raccogliamo continuamente i frutti

delle nostre azioni passate. Buoni o cattivi che siano,

essi sono i frutti che meritiamo. E dato che il kamma

è una legge immutabile di causa ed effetto, non pos-

siamo evitare le conseguenze dando la colpa ad altri.

Dobbiamo accettarle come l’appropriata ricompensa.

Tuttavia, benché la maggior parte delle espe-

rienze della vita siano il risultato di azioni passate, il

modo in cui rispondiamo a queste esperienze non è

predeterminato. Le nostre reazioni costituiscono in-

fatti azioni nuove che a loro volta daranno dei frutti

nel futuro. L’intenzione sottostante che motiva le no-

stre azioni determina la natura dei loro risultati. In

altre parole, abbiamo una scelta. Siamo noi i padroni

del nostro futuro.

Quindi qualunque azione com-

piate, anche se nessun altro ne saprà

mai nulla, voi lo saprete sempre,

perché la sua traccia è là, dentro di

voi. Quel sapere viene sepolto nel

vostro cuore. E quando per quell’im-

pronta arriva il momento di matura-

zione, improvvisamente apparirà

come risultato dell’azione passata.

Quando la conseguenza è sfor-

tunata, chi ne è colpito magari recrimina: perché suc-

cede proprio a me? Le persone non vedono i semi

sparsi dalle loro azioni passate. Non vedendo la verità,

si sentono alla mercé di una giustizia cieca o della vo-

lontà divina o di qualcosa del genere. Non si rendono

conto di avere esse stesse seminato i semi della sfor-

tuna.

Tali persone potrebbero anche essere inclini a

negare che la morte è seguita dalla rinascita. O potreb-

bero condividere la visione nichilista che non am-

mette la possibilità di una vita dopo la morte. Ma tali

vedute non cambiano la verità. La verità non è deter-

minata da speculazioni o influenzata dalle idee e opi-

nioni della gente. Al momento della morte il supremo

potere del kamma e le sue conseguenze prevalgono

su tutte quelle credenze speculative.

Il buddhismo ci chiede di riflettere sulla realtà

della nostra mortalità. È infatti un’ovvietà – che siamo

destinati a invecchiare, ammalarci e morire – ma è

un’ovvietà che siamo restii ad accettare. Non era per

mancanza di empatia o per morbosità che il Buddha

richiamava la nostra attenzione alla inevitabile mar-
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cia della vita umana verso la morte. Invitandoci a fo-

calizzarci attentamente sul tema della nascita e della

morte, il Buddha cercava di suscitare in noi una forte

determinazione di lasciar andare gli stati mentali no-

civi e sostituirli con stati benefici.

Era motivato dal fatto che le nostre azioni a li-

vello di corpo, parola e mente hanno delle conse-

guenze sia nel presente che per il futuro a lungo

termine. In altre parole, le conseguenze delle nostre

azioni ricadono su di noi, o più tardi nella stessa vita

in cui vengono compiute, o in qualche vita futura.

Quindi un essere rinasce in un determinato reame

perché in una vita precedente ha fatto il tipo di

kamma che predispone alla rinascita in quell’ambito.

Questi due principi – kamma e rinascita – sono

fondamentali per comprendere l’insegnamento del

Buddha. Kamma significa azione. Quando agiamo,

parliamo o pensiamo, tracce di queste azioni riman-

gono nella mente, destinate a portare dei risultati fu-

turi. Azioni buone sono seguite da risultati buoni,

azioni cattive da risultati corrispondentemente cat-

tivi. Le tracce rimaste non si trovano da qualche parte

all’esterno di noi stessi. Sono tracce che rimangono

dentro al cuore.

Nel buddhismo diciamo che le cause sortiscono

effetti. In questo senso le nostre azioni sono cause che

prima o poi sortiranno degli effetti, se non in questa

vita, allora in un qualunque momento dopo la nostra

morte. E un’azione, ovvero una causa, crea una forza

che deve trovare uno sfogo. Lo sfogo che trova dipen-

derà dalla natura dell’azione compiuta e dalla natura

dell’intenzione che l’aveva motivata. Perciò in rap-

porto al tipo di azione e dell’intento una conseguenza

karmica può sorgere ovunque, in qualsiasi momento,

in qualsiasi reame dell’esistenza e in qualsiasi nascita

futura.

I buddhisti credono fermamente che ci siano

molti reami di esistenza, sia al di sopra che al di sotto

del reame umano. La gamma di possibilità si estende

dai più alti reami celestiali fin giù ai reami infernali

più profondi. L’universo buddhista è costituito da que-

sta gerarchia esistenziale. Gli esseri viventi nascono,

muoiono e rinascono in continuazione. Questo pro-

cesso è il ciclo delle rinascite conosciuto come

saṁsāra, che implica la migrazione di vita in vita senza

una particolare direzione e senza meta.

Gli esseri vagano in questo universo vasto e senza

fine cercando di trovare una dimora definitiva, un

luogo dove sentirsi a loro agio e al sicuro. Nei reami

dei deva trovano grande felicità, nei reami infernali

grande sofferenza. Ma la loro permanenza in queste

dimensioni è sempre temporanea. Nessun luogo nel-

l’intero universo offre perenne sicurezza. Prima o poi,

qualunque sia il reame in cui è nato, un essere morirà

per poi rinascere altrove. Perciò la ricerca di felicità

e sicurezza nel ciclo delle rinascite non termina mai.

La conoscenza diretta del carattere universale

del kamma e della rinascita ha costituito un aspetto

essenziale dell’illuminazione del Buddha. Parte della

sua esperienza di illuminazione fu un viaggio a ritroso

attraverso tutte le sue innumerevoli vite passate. Ben-

ché nel corso della sua ricerca avesse attraversato in-

calcolabili eoni, egli non vide mai un inizio della sua

esistenza. Non trovò né un inizio né una fine. Succes-

sivamente vide nascere, vivere, morire e rinascere in

continuazione e senza fine tutti gli esseri nell’uni-

verso, tutti quanti intrappolati in una rete prodotta

dalle loro azioni passate. Come risultato di questa co-

noscenza le leggi universali del kamma e della rina-

scita divennero punti cardine dell’insegnamento del

Buddha. Infatti, la comprensione e accettazione del

principio del kamma e dei suoi frutti è un aspetto fon-

damentale della Retta Visione.

La qualità delle nascite future dipende dalla qua-

lità morale delle nostre azioni nel presente. Parlando

in termini relativi, noi siamo i creatori di noi stessi.

Kamma significa che noi diventiamo ciò che facciamo.

Lo diventiamo perché abbiamo agito in modo da pre-

disporre quelle condizioni. Quindi le nostre azioni

creano il nostro futuro. Se desideriamo un futuro

buono dobbiamo dedicare molta attenzione al kamma

che facciamo ora.

È a questo punto che entra in gioco la consape-

volezza: la chiara comprensione di ciò che è corretto

e di ciò che è sbagliato, del bene e del male. Praticando

in modo corretto e compiendo le azioni giuste pos-

siamo prepararci un futuro abbastanza buono. La pre-

valenza di kamma negativo potrebbe portare a un

futuro disastroso. Il kamma è dunque molto impor-

tante.

Dove c’è kamma deve esserci rinascita. Noi

usiamo il termine rinascita, ma in realtà si tratta di

nascita futura dipendente da condizioni precedente-

mente create. Il termine agevola la comunicazione ma

non è corretto in senso stretto. Non vi è alcuna ri-na-

scita in quanto non vi è nulla che possa ri-nascere.
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Facciamo un esempio: immaginate di avere una

scatola di candele. Accendete la prima e poi, con la

fiamma della prima candela, ne accendete una se-

conda, spegnendo la prima. La seconda fiamma è

parte della prima o no? La seconda fiamma proviene

dalla prima? Non potete dirlo, perché la prima è stata

spenta ed è scomparsa completamente. D’altra parte

non potete dire che siano totalmente separate, dato

che l’esistenza della seconda fiamma dipende dalla

fiamma della prima candela.

Ecco che cosa succede: noi facciamo kamma, sia

kamma positivo che kamma negativo. Uno dei più po-

tenti inquinanti mentali è il desiderio di esistere. Que-

sto desiderio ci induce a compiere azioni che

supportano un’esistenza futura. Il termine “esistenza”

qui designa una qualsiasi forma di vita, non importa

se sperimentata come mera sensazione o dotata di un

qualche tipo di intelligenza. Quando optiamo per de-

terminate azioni, queste per forza porteranno a dei

risultati. Quindi sono le azioni stesse a produrre la vita

successiva. Quando moriamo, la brama di esistere ri-

mane.

È il kamma generato dalla brama che fa passare

la fiamma da questa vita a quella successiva. È il

kamma della brama di esistere che crea una nuova

connessione con la coscienza. Veniamo poi gettati in

una situazione che trae origine da qualcosa che ab-

biamo fatto in passato. In questo modo l’attaccamento

alla vita associato al kamma, determina la destina-

zione esatta della nostra prossima nascita. Una volta

connesso allo stato nuovo, il kamma dirige il gioco. A

quel punto siamo alla mercé delle azioni moralmente

positive o negative accumulate.

La ricerca della felicità di molte persone è intral-

ciata dal loro kamma precedente. La conseguenza di

aver ucciso, per esempio, consiste nell’esperienza di

molta sofferenza. Le conseguenze karmiche di solito

cambiano il carattere di chi commette l’azione. Fare

kamma negativo rende peggiore il carattere di una

persona. Magari pensa: “Quando arriverà il momento

giusto, compierò delle azioni buone”. Il problema è

che continua a scivolare sempre più in basso, e quindi,

quando arriva il momento, non si ricorda di compiere

azioni buone. Questa è solitamente la piega che pren-

dono le cose.

Quando si scivola giù, risalire è faticoso. È facile

la discesa, ma la risalita è difficile. Per questa ragione

è meglio evitare azioni karmicamente negative anche

se di poco conto. È facile che diventino abitudini che

entrano a far parte del nostro carattere. In tal caso il

proprio carattere si altera, a volte in modo irreversi-

bile.

Nei sutta è riportato il caso di un macellaio di

maiali. All’età di sessant’anni smise di parlare e assu-

mere il cibo in modo normale. Doveva mangiare

stando inginocchiato per terra. Non usava più le mani,

bensì semplicemente allungava il collo e mangiava da

terra. Ho sentito di un caso analogo ma molto più re-

cente nell’India settentrionale: un uomo che era stato

un macellaio di maiali ebbe lo stesso comportamento

non più di quarant’anni fa. Uccidendo un animale, una

persona contrae un debito che può portarlo ad assu-

mere le caratteristiche di quella creatura. Quindi una

delle conseguenze dell’uccisione di animali è la ten-

denza del perpetratore di sviluppare tratti animale-

schi.

Le persone creano il proprio futuro in ogni mo-

mento. Creano ora ciò che diventeranno più tardi. So-

litamente il futuro che creano è qualcosa che non

vorrebbero. È proprio a causa del loro non volerlo che

lo creano. Si preoccupano costantemente per delle

cose che non vorrebbero si verificassero e sono pro-

prio quei pensieri a farle accadere. Il reame degli spi-

riti affamati, per esempio, viene creato in questo

modo. I pensieri delle persone creano quel reame di

esistenza e poi là rinascono.

Le azioni più grossolane, quelle compiute per

mezzo del corpo, comportano i risultati karmici più

evidenti. Le parole sono a metà strada. Le azioni più

sottili sono i pensieri. Perciò l’intensità del kamma

che si manifesta varia a secondo del modo in cui è

stato creato. Prendiamo la rabbia. Se si cede a pensieri

di rabbia, questi pensieri sono kamma, supportati da

tanhā ovvero brama. Tanhā è in questo caso il deside-

rio di liberarsi da sensazioni spiacevoli che fanno ge-

nerare la rabbia. Di solito si cerca di liberarsi da quelle

sensazioni spiacevoli biasimando o criticando qual-

cuno o qualcosa. Quei pensieri di rabbia costituiscono

un genere di kamma mentale che ritornerà a noi cau-

sando ulteriori pensieri nocivi.

Tanhā crea una situazione di attaccamento. Nel

caso della rabbia è l’attaccamento alla situazione che

ha causato la reazione di rabbia. Siccome l’attacca-

mento è ancora lì, la rabbia può facilmente sorgere di

nuovo. Quando si innesca il meccanismo che porta al

ripresentarsi di quel genere di situazione – magari ve-
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dete passare quel tizio e di colpo tutto torna a galla –

allora siete nuovamente alle prese con quel problema

e con la tendenza di fare un kamma simile, parlando

e agendo.

Comprendendo che ogni nostra esperienza pre-

sente è il risultato di cause create nel passato, noi co-

minciamo a dare un assetto nuovo alle nostre priorità.

Ovviamente non è possibile modificare il passato. Di

conseguenza, il modo di rispondere a quanto ci accade

diventa la questione importante, perché le nostre

azioni nel presente determineranno il nostro futuro.

Cominciamo ad assumerci la responsabilità della no-

stra situazione dal momento in cui ci rendiamo conto

che in questa vita sperimentiamo i risultati di cause

che noi stessi abbiamo creato nel passato. Invece di

sentirci come vittime inermi di un sistema ingiusto,

la smettiamo con l’abitudine di addossare ad altri la

colpa di ogni cosa che va storta nella nostra vita. In

altre parole, assumiamo noi il pieno controllo della

nostra vita e del nostro destino.

Il Buddha diceva che dovremmo usare la sag-

gezza in ogni cosa che facciamo. Ciò significa guardare

ed esaminare le intenzioni sottostanti al nostro com-

portamento. Le nostre azioni si basano su degli inqui-

nanti o sul Dhamma? Nella vita quotidiana dovremmo

agire con grande prudenza per evitare di commettere

azioni negative che ci causeranno futura sofferenza.

Qualunque sia la strada che stiamo per imboccare,

dobbiamo prima accertarci che ci porti nella giusta di-

rezione. Dovremmo cercare di vedere con chiarezza

in cosa stiamo per essere coinvolti, in cosa stiamo per

coinvolgere gli altri e quale impatto tutto questo avrà

in seguito su di noi. Perché, alla fin fine, tutto ciò che

facciamo avrà delle conseguenze karmiche. Do-

vremmo aver cura di non accumulare con leggerezza

risultati indesiderati. Quindi le nostre scelte devono

essere guidate da saggezza e prudenza.

L’importante è come rispondiamo alle situazioni

quando si presentano. Reagendo abilmente, possiamo

trasformare la nostra risposta da negativa a positiva.

Avere una scelta è il lato positivo del kamma. Come

esseri umani siamo in grado di operare delle scelte ba-

sate sulla nostra naturale intelligenza. È questa una

delle ragioni per cui la nascita nel reame umano è così

preziosa. Gli animali, essendo creature sostanzial-

mente istintive, difficilmente possono fare delle

scelte. Non posseggono gli strumenti per poter arri-

vare ad una visione d’insieme della loro situazione. Le

persone invece possono scegliere. Non sono obbligate

a seguire i loro istinti più bassi e reagire con negatività

quando devono affrontare gli inevitabili dispiaceri

della vita.

La rinascita come essere umano è il risultato di

un kamma del passato prevalentemente positivo.

Questo kamma può essere stato creato molte vite ad-

dietro, ma è più probabile che risalga alla vita imme-

diatamente precedente. Lo stato della mente di una

persona morente è il fattore fondamentale nel pro-

cesso di rinascita. Nel momento del trapasso tendono

ad affiorare nella mente del morente azioni rilevanti,

buone o cattive, compiute durante quella vita. Oppure

saranno le tendenze abituali o le azioni compiute in

vicinanza della morte a essere ricordate. Lo stato della

mente in quel momento cruciale determinerà in larga

misura la direzione della mente nell’afferrare una fu-

tura nascita.

Vale la pena ogni tanto contemplare la morte.

L’aspetto più interessante della morte è che dopo la

morte non rimane nulla di ciò che si considera essere

se stessi. Il corpo va a pezzi, si disintegra. Non ne ri-

mane alcuna essenza. Anche i sentimenti, pensieri e

ricordi si dissolvono. Rimane solamente il nostro

kamma.

In fin dei conti, che cos’è la morte? Innanzitutto

è la dissoluzione di un corpo. Se vediamo il corpo

come parte integrante della nostra identità è la disso-

luzione di noi stessi. Il nostro kamma forgia un am-

biente conforme alle nostre azioni passate, e noi

afferriamo questo ambiente quale terreno di rinascita.

Ma chi nasce non è identico a chi è morto. Fanno en-

trambi parte dello stesso continuum, ma non sono la

stessa persona. D’altra parte non possiamo nemmeno

dire che siano diversi, perché condividono lo stesso

lascito karmico.

Che cosa accade quando giunge il momento della

morte? Cercate di visualizzarlo. Pensate al corpo. Che

cosa succede quando il corpo muore? Quando il corpo

muore se ne vanno tutte le sensazioni – siano esse vi-

sive, uditive, olfattive, gustative o tattili – svaniscono

tutte quante. Scompare quindi la consueta percezione

del mondo. Tutti gli averi vi lasciano – non avete più

alcun controllo neanche su una parte minima di essi.

Siete completamente soli. Dovreste ponderare questi

fatti e riflettere sul loro significato. Perché attribuite

tanta importanza ai vostri averi? Perché vi preoccu-

pate tanto di come vi vedono gli altri? Perché vi sta
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tanto a cuore il vostro status sociale? O la vostra po-

sizione in ambito lavorativo? Se tenete ben presente

la morte, se la contemplate spesso e con una tale in-

tensità da sentirla e vederla con chiarezza, tutte que-

ste cose perdono la loro importanza. E pertanto non

vi sentirete più colpiti quando infine cambiano o

scompaiono.

L’unico avere che vi rimane dopo la morte è il vo-

stro kamma. E il modo migliore per avere la certezza

di coltivare un kamma buono è la pratica buddhista.

Essa è retto kamma. Essendo l’addestramento finaliz-

zato direttamente al raggiungimento del Nibbāna, il

kamma della pratica è il migliore che possiate fare.

Benché il nostro kamma ci vincoli a una migra-

zione senza fine che di vita in vita attraversa il

saṁsāra, ciò non significa che la ricerca di vera felicità

e sicurezza sia futile e senza fine. Il Buddha stesso è

colui che ha trovato il sentiero e l’ha percorso fino alla

fine della sofferenza, trascendendo in questo modo il

mondo ed il ciclo di rinascite. Dato che la natura degli

esseri non è mai determinata definitivamente, chiun-

que può seguire il nobile sentiero del Buddha e rag-

giungere il Nibbāna. Quindi tutti noi abbiamo il

potenziale di diventare nobili discepoli del Buddha.

Esattamente come il Buddha prima della sua il-

luminazione, noi tutti abbiamo vissuto innumerevoli

vite prima di raggiungere il punto attuale. Fondamen-

talmente, condividiamo tutti lo stesso potenziale di il-

luminazione che aveva il Buddha. Anche noi possiamo

percorrere il sentiero del Buddha che porta alla fine

della sofferenza. Questo obiettivo è sicuramente rea-

lizzabile, perché è stato indicato da qualcuno che l’ha

realizzato personalmente, qualcuno che ne conosceva

le difficoltà. La difficoltà che noi ci troviamo davanti

in questo momento è che il nostro potenziale rimane

latente e non sviluppato. È compito nostro farlo emer-

gere. Secondo l’insegnamento del Buddha noi siamo

responsabili sia di ciò che ci accade, sia di come ri-

spondiamo. Quanto ci accade è il risultato di cause che

noi stessi abbiamo messe in moto. La nostra risposta

determinerà il nostro futuro. Non ci resta altro che

accettare la sfida e assumerci la piena responsabilità

del nostro potenziale.
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