
Ciascuno di noi si porta dentro una sua visione

del mondo, formatasi sin dalla propria nascita e fonte

di informazioni circa la natura delle cose. Questa vi-

sione è come una mappa interiore che ci indica dove

esse sono collocate. Ci dà sicurezza, perché ci fornisce

le coordinate della nostra posizione

nel mondo e le indicazioni per come

comportarci. Questa visione è sor-

retta dalla credenza che rappresenti

qualcosa di reale. Al centro di tutto

ciò si colloca la nostra identità per-

sonale. Inoltre non abbiamo solo

delle idee riguardanti la situazione

presente, bensì ne abbiamo anche a

proposito del modo in cui si è creata,

in altre parole, abbiamo idee riguar-

danti sia il presente che il passato. E ne abbiamo anche

di quelle che, proiettate nel futuro, ci suggeriscono

cosa aspettarci.

Le nostre idee circa il mondo e la nostra colloca-

zione rispetto ad esse, in realtà sono errate. La natura

stessa della nostra identità personale le rende tali. Per

questo motivo, l’abbaglio è dovuto principalmente a

queste idee. E il problema che ci crea l’abbaglio è che

impedisce di vedere cosa è reale e cosa invece non lo

è. Continuiamo quindi a vedere il mondo nella ma-

niera abituale, per quanto sbagliata.

È questa illusione a creare la nostra visione del

mondo, comprese tutte le nostre credenze, idee e opi-

nioni a proposito di qualunque cosa. Queste informa-

zioni vengono memorizzate. Ricordiamo le cose e le

situazioni perché desideriamo sentirci al sicuro. Per

esempio, quando arriviamo in un posto nuovo, lo

esploriamo per localizzare le cose di cui abbiamo bi-

sogno. Trovate quelle cose, ricordiamo la loro ubica-

zione. Quando ci servono, sappiamo dove cercarle. E

teniamo costantemente d’occhio l’ambiente circo-

stante per essere sicuri che ogni cosa sia al posto giu-

sto. In questo modo aggiorniamo continuamente la

nostra memoria. Se c’è qualche cambiamento, inda-

ghiamo l’assetto nuovo, e poi aggiustiamo la memoria

di conseguenza. Vogliamo sempre sentirci rassicurati

che le cose siano più o meno permanenti.

Continuiamo a cercare la stabi-

lità, nel senso di affermazioni rassi-

curanti da parte della memoria che

le cose siano rimaste come erano

precedentemente. Abbiamo svilup-

pato un’idea di stabilità, che sovrap-

poniamo al mondo. Poi, quando il

nostro mondo cambia radicalmente,

rimaniamo davvero sconvolti. Il

mondo sembra essere mutato all’im-

provviso, ma in realtà stava cam-

biando tutto il tempo. La nostra mente gli conferiva

una parvenza di stabilità, tutto qui.

Pertanto, il nostro modo di vedere e compren-

dere è inficiato dalla visione ingannevole. Indulgiamo

in questa interpretazione fallace, perché desideriamo

sentirci al sicuro. Senza quel senso di sicurezza, per

quanto fasullo, ci sentiremmo obbligati a essere pe-

rennemente all’erta e in guardia nei confronti di ogni

aspetto del nostro ambiente, e ciò ci metterebbe a di-

sagio. Quindi cerchiamo sempre di sistemare il mondo

intorno a noi, in modo da conoscere il posto di ogni

cosa e non doverci sentire minacciati. Ci culliamo in

un senso di sicurezza fittizio, perché ingannati dal

pensiero che il mondo rimanga sempre uguale,

quando in realtà non è così. Ogni cosa sta mutando in-

cessantemente. Anche se non riusciamo a vederlo, i

cambiamenti avvengono.

Dobbiamo renderci conto che i cambiamenti non

riguardano solo il mondo esterno. Si verificano anche

dentro di noi. Quando osserviamo una cosa da un’an-

golatura nuova o in un momento diverso, vediamo

l’oggetto mutato. Ma il cambiamento riguarda in larga
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misura proprio noi che lo vediamo. È questo il vero si-

gnificato di anicca: ogni cosa in noi sta continuamente

cambiando. Ricordiamo di aver visto un oggetto, ma

quando lo rivediamo, è invecchiato. Inoltre, nel frat-

tempo, abbiamo approfondito la nostra conoscenza di

vari altri aspetti delle cose, perciò dall’interno l’og-

getto stesso non viene più visto nella solita maniera.

Sembra essere cambiato, quando in realtà siamo cam-

biati soprattutto noi. I cambiamenti al nostro interno

hanno per noi una rilevanza molto maggiore di quelli

esterni. Essi riguardano la nostra mente, i nostri at-

teggiamenti, il nostro modo di comprendere e così via.

I cambiamenti avvengono anche nel sé che cre-

diamo essere così permanente e stabile. È un campo

questo in cui l’abbaglio arriva ad accecarci. Diversa-

mente da ciò che pensano molti buddhisti, non è vero

che il sé non esista. In realtà, ognuno di noi ha

un’identità personale, ma essa continua a cambiare e

non è per niente stabile. Stando così le cose, l’idea di

un sé non è sbagliata, purché sia chiaro che non si

tratta di un’entità permanente. Infatti, ci deve essere

un sé, ed è un’esperienza che abbiamo tutti quanti, ma

se lo esaminiamo, constatiamo che non rimane uguale

per due istanti consecutivi. Cambia incessantemente.

Il Buddha non ha mai affermato che non ci sia un

sé. Diceva che non esiste alcuna entità permanente

che potremmo chiamare “sé”. Nei sutta egli afferma:

“Tutte le cose sono anicca. Ciò che è anicca è dukkha.

Ciò che è anicca e dukkha è anattā”. Questa formula-

zione indica che ai tempi del Buddha doveva essere

evidente per tutti che la vera natura del “sé” deve es-

sere la felicità assoluta. In altre parole, se non era fe-

licità permanente, allora non poteva trattarsi di un

“sé”. Questa formula ricorre molte volte nei sutta. È

ovvio che, diversamente dalle persone di oggi, la per-

sona media all’epoca del Buddha lo dava per scontato.

La relazione tra la felicità e la credenza in un sé deve

dunque essere stata di dominio pubblico. Era a questa

credenza che il Buddha rispondeva con la dottrina di

anattā.

Tutto quello che è anicca è dukkha, ed è inconce-

pibile che ciò che è anicca e dukkha possa essere la fe-

licità indistruttibile cui si riferisce il concetto di sé.

Pertanto, non-sé significa che non esiste un sé perma-

nente che sia l’equivalente della felicità indistrutti-

bile. Siccome tutto sta cambiando, niente può dare

soddisfazione. E siccome tutto cambia ed è insoddi-

sfacente, da nessuna parte nell’universo può esistere

l’entità di un sé permanente. Il Buddha non diceva che

non ci fosse la prospettiva di un sé nel turbinio di fe-

nomeni cangianti. Diceva invece che non può essere

trovato un permanente, immutabile sé. E diceva che

il sé può essere il corpo, una sensazione, la memoria,

un pensiero, può essere la coscienza sensoriale. L’idea

che abbiamo del nostro sé salta continuamente da uno

ad un altro di questi cinque aggregati della persona-

lità. È in perenne movimento.

La visione ingannevole non consiste tanto nel-

l’esperienza di una prospettiva personale di un sé,

bensì nel diniego del cambiamento e nell’attacca-

mento a questo senso di un sé come a qualcosa di reale

e permanente. Il senso di un sé è talmente radicato in

noi che non serve a nulla negare la sua esistenza. D’al-

tro canto, finché continuiamo a negare il cambia-

mento, non riusciremo mai a discernere la verità del

non-sé. L’illusione di un sé è indissolubilmente legata

all’illusione riguardante la permanenza.

L’illusione fondamentale di un sé ha le radici

assai profonde e perciò è cruciale nel nostro intera-

gire con il mondo. Il Buddha chiamava questo abba-

glio “māna diṭṭhi”, l’idea di “io sono”: io ho opinioni,

idee, pensieri e così via. Effettivamente, nelle normali

relazioni con il mondo l’idea di un sé è necessaria, per-

ché abbiamo bisogno di un punto di riferimento per

confrontarci con altre persone e con gli oggetti in-

torno a noi. Ci serve un punto di riferimento per poter

funzionare a livello mondano. Così la mente concepi-

sce la prospettiva di un sé. Questo va bene, è necessa-

rio. Ma poi ci ostiniamo a credere molto fermamente

nella realtà di questo sé, considerandolo un’entità sta-

bile.

L’illusione diventa effettivamente operante

quando crediamo nella realtà permanente di questo

sé e reagiamo da un punto di vista egocentrico. Allora

coviamo opinioni in merito a noi stessi come più o

meno importanti, come di chi ha ragione, di chi è

buono, a cui spetta… A che cosa sono attaccate queste

idee? Sono attaccate alla nostra visione del sé, un sé

che è essenzialmente un impostore. Nella migliore

delle ipotesi possiamo dire che questo impostore è un

male necessario. Ma non è comunque un’entità vera.

Quindi tutta la nostra attività mentale si basa su un

abbaglio.

Ignoranza e brama sono i fattori che creano l’il-

lusione di un’identità personale. Esse creano l’abba-

glio che noi esistiamo in relazione a qualcos’altro, nel
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senso che un sé deve esistere in relazione a ciò che

non è il sé. I kilesa ci convincono che ciò che conta è il

vantaggio per il sé e fanno tutto il possibile per raf-

forzare l’immagine del sé. In ultima analisi, tutti i no-

stri guai sono causati dalla credenza in quel sé.

Quando c’è un sé, c’è anche ciò che non è il sé, e

tra i due esiste una relazione. In questa relazione ciò

che non è il sé definisce il sé e viceversa. Le due parti

sono complementari. Senza il non-sé il sé semplice-

mente scompare, non ha alcun significato. Occorre

sempre un non-sé che costantemente indica il sé, in-

dica “io sono”.

La credenza in un’entità immutabile è sullo

sfondo dell’idea di un sé, l’idea che il sé abbia un’esi-

stenza invariabile, indipendente. Il sé esiste, tutti

hanno un’identità personale, ma il sé è un succedersi

interminabile di fenomeni cangianti in un continuo

turbinio, cambia incessantemente aspetto, come un

camaleonte. Non è che non esista il sé, ma è un agglo-

merato di cambiamento dinamico. Non possiamo

quindi bloccare il sé, dicendo è questo o quello, perché

non appena lo fermiamo, cambia aspetto.

Per questo motivo, la credenza eternalista in

un’entità immutabile è totalmente sbagliata. Se qual-

cosa è assolutamente immutabile, deve essere il

Nibbāna. Il Nibbāna certamente non è un’entità. Dove

abbiamo delle entità, abbiamo anche il confronto tra

entità diverse. Quando c’è un confronto tra entità, per

poter esistere esse devono essere impermanenti.

La natura dell’esistenza può essere espressa

come un paradosso. Possiamo dire che la caratteri-

stica fondamentale dell’esistenza è l’incessante cam-

biamento. L’esistenza dipende dal cambiamento. Allo

stesso tempo, qualsiasi cosa soggetta a cambiamento

non è reale, perché non è duratura. La caratteristica

fondamentale della realtà è la stabilità. Da qui il para-

dosso: ciò che esiste non è reale e ciò che è reale non

esiste. Perciò realtà ed esistenza si escludono a vi-

cenda. Il mondo delle nostre esperienze sensoriali è

un aspetto dell’esistenza, perché nulla rimane immu-

tato da un istante all’altro. Non vi è alcun elemento

nell’esperienza che rimanga stabile e immutabile,

tutto è cangiante e in continuo fluire. Il Nibbāna è

l’unica realtà permanente che non cambia.

Possiamo quindi dire che il sé esiste, perché sta

continuamente cambiando. La maggior parte delle

persone travisa l’insegnamento fondamentale del

Buddha riguardante anattā. Secondo la saggezza con-

venzionale buddhista non c’è un sé. Ma, a dire il vero,

non possiamo asserire di non avere un sé, dato che

l’abbiamo ormai creato. C’è. Vi facciamo riferimento.

Infatti, è quel farci riferimento che lo crea e lo so-

stiene. La prospettiva di un sé esiste. Ma di sicuro non

c’è alcun sé come entità, alcun sé permanente. Il sé

personale è un mero prodotto della visione inganne-

vole.

M’immagino il sé come un turbinio, un tornado.

Arriva, spazzando le pianure, roteando violente-

mente, portando distruzione, devastando ogni cosa

lungo la propria traiettoria. Ma esaminandolo da vi-

cino, scopriamo che è solamente aria e nient’altro. E

quando l’aria smette di turbinare, dov’è? Non la tro-

viamo. È scomparsa. In altre parole, non vi è alcuna

sostanza. Non vi si trova alcuna entità. La sua esi-

stenza consiste in quel turbinio, in quel movimento

dinamico. Il sé gli assomiglia parecchio: un tornado di

fenomeni cangianti, alimentato dalle impurità della

mente.

Il sé è un punto di riferimento creato dai kilesa.

Infatti, parliamo del sé in termini di soggetto e og-

getto. Quando percepiamo qualcosa, c’è chi percepisce

e la cosa percepita. Quando vediamo qualcosa, c’è chi

vede e la cosa vista. Diciamo “io vedo questo” e l’as-

sunto sottostante è che ci sia un qualche sé che lo

vede. “Io lo odo” oppure “io lo penso”: facciamo con-

tinuamente esperienza di una prospettiva personale.

Ma ogni volta è un sé diverso che sorge. Il sé collegato

alla vista non è quello collegato all’udito; quello col-

legato agli organi sensoriali esterni non è quello col-

legato al pensiero o alla memoria, eccetera. Con ogni

nuovo stato della mente sorge un sé diverso, un punto

di riferimento diverso. E ogni punto di riferimento è

connesso ai kilesa.

Gli stati mentali negativi ovviamente coinvol-

gono i kilesa, ma lo fanno anche quelli positivi. Come

pesci nell’acqua, siamo talmente immersi nei kilesa

che non conosciamo alcun’altra prospettiva. Proprio

come i pesci conoscono soltanto l’esperienza dell’ac-

qua, noi non abbiamo la minima idea di come sia la

vita senza i kilesa. Essendo essi sempre presenti, co-

nosciamo soltanto la loro versione della storia. E la

loro versione è quella inventata di una personalità in-

dividuale, l’impostore che chiamiamo sé.

Il sé è una cosa molto elusiva. Siccome si sposta

continuamente, cerchiamo la conferma della sua re-

altà oggettiva. Molti dei nostri pensieri hanno questo
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scopo. Infatti, è la ragione per cui facciamo tante cose,

la ragione per cui vengono coinvolti tanti kilesa. Il sé

è un’illusione con la quale i kilesa ci ingannano per

farci stare ai loro ordini. Dato che ho un sé, dovrei sa-

pere chi sono. Per sapere chi sono ho bisogno di og-

getti e persone intorno a me che me lo dicano. Anche

le opinioni, gli atteggiamenti e le emozioni contribui-

scono a definirmi. Sono questo tipo di persona, ov-

vero, il tipo di persona che credo di essere. Potrei

apparire molto diverso ad altre persone, ma mi ostino

a credere “io sono questo tipo di persona”. Desidero

rafforzare questa convinzione e quindi agisco nei

modi in cui, secondo me, agirebbe questo tipo di per-

sona, e spesso in questa maniera mi rendo ridicolo.

Se solo potessimo lasciar andare l’idea di un sé,

saremmo a posto. Con questo non sto dicendo che

possiamo lasciarla andare così, all’improvviso, non

possiamo. Le persone non riescono a lasciar andare il

sé come niente fosse. Se lasciassero andare il sé in un

modo, lo recupererebbero in un altro. L’unica possi-

bilità che abbiamo di un’azione positiva è l’impegno

nella pratica meditativa. Coltivate sīla, samādhi e paññā

fino a quando la mente sviluppa la saggezza. Quando

la mente porta la saggezza a un livello adeguato,

l’identità personale sarà abbandonata automatica-

mente. Non ci sarà bisogno di cercare attivamente di

lasciar andare. Quando l’inganno del sé viene com-

preso lucidamente, il desiderio di rimanere attaccati

a un’identità personale svanirà da solo.

Lasciar andare l’identità personale non è come

aver smesso di fumare ma aver continuamente voglia

di una sigaretta. In realtà, qualcuno che smette di fu-

mare in questo modo non ha smesso davvero. Finché

rimane il desiderio, non abbiamo veramente smesso.

Abbandonare i kilesa invece non lascia alcun residuo

di desiderio. Può succedere che determinati desideri

scompaiano in maniera talmente radicale che un bel

giorno vi rendete conto: “Oh, i kilesa non si fanno più

vivi, come invece facevano prima. Non mi interessano

più”. L’interesse è svanito. È così che dovrebbe essere

la stroncatura dell’attaccamento, dovrebbe essere

spontanea e definitiva.

Il punto non è che la via della pratica meditativa

sia molto ardua in se stessa. È il superamento degli

ostacoli che la bloccano a essere veramente difficile.

Nella meditazione siamo in effetti proprio noi stessi i

nostri peggiori nemici. Tendiamo a farci prendere da

cose totalmente fuorvianti. Non è solo una questione

di fare le cose giuste, ma piuttosto di andare nella giu-

sta direzione. Andando nella giusta direzione comin-

ciamo a mettere a nudo le cose sbagliate che facciamo

e a poterle correggere. In tal modo intacchiamo gra-

dualmente l’illusione. E allora impariamo a non com-

mettere più le azioni nocive.

La barriera che ce lo impedisce è, naturalmente,

l’attaccamento alla nostra identità personale. Per

sfondare quella barriera psicologica dobbiamo rinun-

ciare a una parte del nostro prezioso sé. Dobbiamo ac-

cettare che, a un certo livello, non possiamo più fare

una distinzione tra noi stessi e gli altri. La maggior

parte di noi non è pronta a spingersi fino a quel punto.

Altrimenti saremmo costretti ad abbandonare molte

delle nostre motivazioni personali e dei nostri com-

portamenti. Non potremmo, per esempio, vedere

altre persone quali nemici, perché in assenza di di-

stinzioni, odiare altri equivale a odiare noi stessi.

Inoltre non è che attraverso la meditazione di-

struggiamo il sé, arriviamo piuttosto a comprendere

che il sé è un inganno. Non si distrugge il sé perché

non c’è niente da distruggere. È un po’ come cercare

di distruggere un’ombra. Penetrare l’inganno rivela

invece la vera natura della mente. Fondamental-

mente, l’elemento del Nibbāna è già qui, dentro di noi.

Deve esserci. Se non fosse già qui, non sarebbe asso-

lutamente possibile raggiungerlo, perché il Nibbāna

non è soggetto al sorgere. Il Buddha ha affermato in

modo inequivocabile che qualunque cosa che sorga

deve cessare. Ciò significa che il Nibbāna deve sempre

essere qui, dentro di noi. Altrimenti dovrebbe sorgere

a un certo punto, il che è incompatibile con la sua na-

tura immutabile.

Questa è la vera natura del Dhamma, del

Dhamma nel cuore. Il cuore sperimenta un costante

richiamo nella direzione del Dhamma, ma questo ri-

chiamo non assomiglia all’allettamento da parte dei

kilesa. Non è come l’insistenza del bambino che deve

avere subito una caramella, immediatamente. Quella

è una strattonata ad opera dei kilesa. Il richiamo del

Dhamma è il desiderio di ritornare a qualcosa che sap-

piamo essere reale. È l’anelito di tornare a casa, vera-

mente a casa, dove tutto è proprio come deve essere.

In ultima analisi, seguire la via buddhista del ri-

torno alla nostra vera casa significa abbandonare ogni

attaccamento alle nostre idee di un sé. Il nostro viag-

gio di ritorno a casa inizia esaminando tutti i nostri

attaccamenti alla luce delle tre caratteristiche dell’esi-
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stenza: anicca, dukkha e anattā. Anicca è l’imperma-

nenza, il continuo cambiamento, la tendenza all’in-

stabilità di tutte le cose. Dukkha è scontento e

insoddisfazione. Vediamo che tutto continuamente

cambia, nulla rimane stabile. Otteniamo qualcosa che

sembra molto buono e poco dopo scompare. Questa

non è una base adeguata per un appagamento dura-

turo. E ciò che cambia ed è insoddisfacente è anattā,

perché non può essere il fondamento per un vero sé.

Come potrebbe esserci un sé in qualcosa di cangiante

e insoddisfacente? Se tutto sta cambiando, il sé non

rimane stabile per due attimi consecutivi.

La via del Dhamma è comprendere che è così, che

ogni aspetto dell’esistenza è caratterizzato da questi

tre aspetti: anicca, dukkha e anattā. Vederli in modo

profondo tronca i nostri attaccamenti. Vedendo chia-

ramente questi aspetti, non sperimenteremo attacca-

mento ad alcunché: come potremmo essere attaccati

a qualcosa che non dura? Non appena ci si aggrappa,

ecco che istantaneamente svanisce. È come cercare di

attingere dell’acqua con un setaccio: l’acqua sempli-

cemente passa, scorre via.

Ciò che noi chiamiamo sé e pensiamo sia il sé è

legato all’illusione di esistere come individui in questo

mondo. Mentre il Dhamma sembra essere qualcos’al-

tro, qualcosa al di fuori della sfera del sé, qualcosa che

può venire in nostro aiuto. Come la visione inganne-

vole, anche il Dhamma risiede nella mente; si trovano

lì, l’una accanto all’altro, nella mente. La visione in-

gannevole è il fattore che crea un senso di dualità e

poi cerca di puntellare questa prospettiva. È per que-

sto motivo che sperimentiamo solo dolore e soffe-

renza. Non importa quanto stabilmente sistemate

possano sembrare le cose, sono tutte soggette al cam-

biamento, perché sono anicca. Così soffriamo, perché

ciò che pensiamo sia il sé cerca perennemente di op-

porsi all’inevitabile.

Questa cosa, il sé che crediamo di essere, non

potrà mai conoscere la verità. Quello che appare come

“l’altro” è la verità. Mentre il sé non può aiutarci a co-

noscerla, l’altro, che è la verità, in realtà non è affatto

separato da noi. Dobbiamo imparare a riconoscere che

dentro di noi c’è la verità del Dhamma, che ci indi-

cherà sempre la giusta via, sia per discernere tra

azioni moralmente corrette o sbagliate sia per indivi-

duare le tecniche meditative più idonee a contrastare

la visione ingannevole. Dobbiamo imparare a fidarci

della voce del Dhamma dentro di noi. Più ci fidiamo,

più crescerà in noi il suo potere, e più ci avvicineremo

alla nostra vera casa.
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