
La brama è la causa ultima dell’attaccamento. Per

questo motivo, per liberare la mente dall’attacca-

mento dovete prendere di mira tanhā, ovvero la

brama, ed eliminare proprio quella. Se vincete la

brama, vincerete gli attaccamenti. Ma non potete af-

frontare gli attaccamenti diretta-

mente. Cercare di vincerli con la sola

determinazione o forza di volontà

non funzionerà. L’unico modo per

superare gli attaccamenti è disfarsi

della loro causa, la brama appunto.

Questo è affermato inequivocabil-

mente nel Paṭiccasamuppāda o Origi-

nazione Dipendente: “In dipendenza

dalle sensazioni sorge la brama; in

dipendenza dalla brama sorge l’at-

taccamento”. Essendo la brama il presupposto per

l’attaccamento, la sua eliminazione annulla la possi-

bilità che l’attaccamento sorga.

Dato che la brama dipende dalle sensazioni, per

eliminarla dovete innanzitutto focalizzare l’atten-

zione sulle sensazioni. È un punto cruciale questo,

perché è precisamente qui, tra la sensazione e la

brama, che potete mettere una barriera. Una sensa-

zione è solo una sensazione. È il risultato di kamma

passato, mentre la brama è kamma nuovo. Perciò, per-

mettendo che nasca una connessione tra questi due

elementi, creiamo ulteriore kamma. Ma se da questo

punto cruciale riuscite a staccarvi e a evitare la for-

mazione di quel kamma nuovo, la situazione miglio-

rerà gradualmente. Il Paṭiccasamuppāda non dà però

istruzioni sul modo di farlo. Rivela il dispiegarsi del

processo, ma non indica il metodo per sciogliere il

nodo. Per riuscirvi dovete imparare a individuare la

sensazione. Esaminate la sensazione e vedete come

dalla sensazione si origini la brama.

Il Paṭiccasamuppāda presenta la sequenza di cause

che portano al manifestarsi e, in ordine inverso, alla

cessazione della sofferenza. Il Buddha insegnava l’Ori-

ginazione Dipendente per illustrare lo schema gene-

rale delle condizioni che costringono gli esseri a

vagare perpetuamente nel samsāra e per dimostrare

come quella sequenza causale possa essere fermata.

Egli rimarcava il fatto che aveva po-

tuto raggiungere l’illuminazione

perché era riuscito a interrompere

l’Originazione Dipendente nella pro-

pria mente.

Siccome il Paṭiccasamuppāda è

una realizzazione che il Buddha rag-

giunse nella notte della sua illumina-

zione, saper comprendere questo

insegnamento con chiarezza può es-

sere difficile. Per questo motivo i fat-

tori condizionanti elencati nel Paṭiccasamuppāda

andrebbero usati con grande oculatezza come temi di

meditazione. Il Buddha diede insegnamenti pratici. Il

Paṭiccasamuppāda spiega il processo di come si genera

dukkha, ma non fornisce il metodo per curare dukkha.

Per scoprire il metodo di cura di dukkha si deve prati-

care il Nobile Ottuplice Sentiero fino ad arrivare alla

comprensione delle Quattro Nobili Verità. Cionono-

stante, nella pratica meditativa può essere di grande

aiuto una comprensione basilare del processo esposto

nel Paṭiccasamuppāda. È la descrizione dettagliata di

un processo che può essere compreso a diversi livelli

di sottigliezza.

Nel Paṭiccasamuppāda sono dovute a queste sotti-

gliezze le difficoltà di un’interpretazione dei fattori

basata sul linguaggio convenzionale. Personalmente

li interpreto grosso modo così: “avijjā paccaya

sankhāra” vuol dire che avijjā è la fondamentale igno-

ranza dentro di noi: la visione ingannevole, una nu-

vola estremamente densa e onnipervadente.

L’ignoranza produce il kamma che comporta tutte le

condizioni per la nascita. In dipendenza dalla pre-
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senza di queste condizioni o sankhāra sorge viññāṇa.

Questi tre primi fattori: avijjā, sankhāra e viññāṇa, non

dipendono da un’esistenza in un corpo fisico umano.

Sono senza alcun dubbio stati mentali.

Il fattore di viññāṇa nel Paṭiccasamuppāda viene

sempre chiamato “paṭisandhi viññāṇa”. Non si tratta

del normale tipo di viññāṇa cui ci riferiamo come co-

scienza. È piuttosto la coscienza che congiunge una

nascita a quella successiva. Questa coscienza riunitiva

crea la connessione tra passato e futuro che porta al-

l’afferrarsi nell’attimo del concepimento. Paṭisandhi

viññāṇa è detta “libera da porte”, ovverosia libera

dalle porte dei sensi.

Al fine di comprendere paṭisandhi viññāṇa dovre-

ste mettere da parte la parola “coscienza”, la quale

può essere una traduzione piuttosto fuorviante. La

mia interpretazione della parola viññāṇa in questo

contesto è che il prefisso “vi” dal significato “diviso”

è combinato con “ñāṇa” che significa “conoscere”.

Quindi: “conoscere diviso”. La mente si scinde in due,

soggetto e oggetto, e invece di essere pura conoscenza

illimitata, essa, sotto l’influsso di avijjā e kamma, è in-

dotta a discriminare, in modo da diventare “questo”

che conosce “quello”.

In questa maniera si stabilisce una dualità nella

quale “questo” diventa nāma e “quello” diventa rūpa.

Quindi viññāṇa è la condizione per il sorgere di nāma-

rūpa. Pur essendo fattori condizionanti, avijjā,

sankhāra e viññāṇa sorgono simultaneamente con la

scissione dualistica. Non vi è alcun intervallo tempo-

rale. È come quando una locomotiva tira un treno: la

locomotiva è la causa, ma nessuno dei vagoni si

muove indipendentemente.

Viññāṇa è dunque la condizione perché possa

sorgere nāma-rūpa. Nāma-rūpa è un fattore difficile da

interpretare. Il significato letterale di nāma è nome,

ovvero, siamo nell’ambito dell’assegnare nomi alle

cose, del designare e definire. E rūpa è la forma, cioè

la cosa cui conferiamo concretezza dandole un nome.

Rendendo concrete delle forme nominandole, le se-

pariamo dalla totalità. Nella foresta vediamo foglie,

alberi e fiori. Li chiamiamo foglie, alberi e fiori sola-

mente per definire certi aspetti di ciò che vediamo.

Ma si tratta dei nostri aspetti soltanto, non esistono

come tali là nella foresta. La foresta è una totalità,

siamo noi a differenziarne i vari aspetti.

In realtà, le nostre percezioni non esistono af-

fatto come entità separate. Noi separiamo la foresta

in diverse parti per riuscire a mettere un po’ di ordine

nelle nostre percezioni. È in questo modo che opera

nāma-rūpa. Isola certi aspetti di come percepiamo la

natura che si accordano con i sankhāra già esistenti.

In altre parole, noi definiamo il nostro mondo basan-

doci sulle tendenze sviluppate in passato. Creiamo

dunque nel presente un mondo basato su dati del pas-

sato. Così si ritorna ad avijjā paccaya sankhāra, e

sankhāra sono le condizioni karmiche provenienti dal

passato che determinano la rinascita.

Nāma-rūpa è a sua volta il presupposto per

l’emergere di salāyatana, i campi sensoriali. I sensi

comprendono i campi della vista, dell’udito, dell’ol-

fatto, del gusto e del tatto, ai quali si aggiunge la

mente quale campo di cognizione. Non è tanto che i

sensi siano facoltà che vengono acquisite con la rina-

scita, ma piuttosto sono i sensi stessi che influenzano

il sentire. Infatti i campi sensoriali producono forme,

suoni, odori, sapori e sensazioni tattili come fenomeni

interni, il che significa che hanno un ruolo molto at-

tivo nel generare queste sensazioni.

Secondo la formula del Paṭiccasamuppāda,

salāyatana è il presupposto di phassa cioè del contatto

sensoriale. I campi sensoriali permettono il contatto

tra gli oggetti sensoriali e le corrispondenti basi sen-

soriali. Quindi le basi sensoriali sono una condizione

necessaria perché possa stabilirsi un contatto tra la

mente e le sue percezioni.

Da phassa si origina vedanā, ovvero il contatto

sensoriale fa sorgere la sensazione. Nel contesto del

Paṭiccasamuppāda il sorgere di una sensazione è un

processo causato dalle conseguenze di azioni passate

che si manifestano nel presente. La sensazione può es-

sere piacevole, spiacevole o neutra.

La sensazione è la condizione perché sorga tanhā,

ovvero la brama. Sulla base della sensazione si forma

un giudizio emotivo soggettivo circa il suo carattere

piacevole, spiacevole o neutro, il che porta diretta-

mente alla brama per la sensazione piacevole, all’av-

versione per quella spiacevole e a un’opaca

indifferenza verso il neutro. In altre parole, c’è la ten-

denza a reagire con avidità, avversione o confusione.

Tutte queste reazioni sono aspetti dei kilesa che a loro

volta dipendono dalle sensazioni. Sorge una sensa-

zione ed ecco che si fanno vivi i kilesa.

Per esempio udite un suono che non gradite.

Sulla base di questo stimolo sorge una sensazione

spiacevole. E tale sensazione diventa una sensazione
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di avversione. Perciò, l’avversione sorge in dipen-

denza dalle circostanze. Prima viene l’esperienza della

sensazione e, se non ci piace, la sensazione induce

l’avversione. Siccome questa sensazione è dukkha,

sorge il desiderio di reprimerla. Qui si attiva la ten-

denza di cercare capri espiatori: una cosa qualunque,

un’altra persona oppure un suono, il caldo, qualsiasi

cosa. Immediatamente si dà la colpa della sensazione

spiacevole a qualcosa del genere, che poi diventa il

bersaglio della rabbia. È una reazione assai malac-

corta, poiché questa rabbia genera molti pensieri, e

quei pensieri sono kamma. Questo kamma tornerà a voi

più avanti e produrrà di nuovo quella sensazione.

Ma la sensazione spiacevole non è necessaria-

mente la stessa cosa dell’emozione di avversione. Non

c’è alcuna avversione nella mera sensazione. Diventa

avversione quando cominciate a pensare, criticare, in-

colpare e così via. È qui che sta la fonte dei guai, nei

pensieri. La sensazione è un risultato kammico, ma

con la proliferazione mentale create kamma. Sono

dunque i pensieri che alimentano la rabbia. Il

Paṭiccasamuppāda lo dice chiaramente. In dipendenza

da phassa, il contatto sensoriale, sorge la sensazione.

Il sorgere della sensazione è la causa per il sorgere

della brama. Quindi la brama sorge in dipendenza

dalla sensazione. Ma la sensazione è un risultato del

passato, perciò non resta altro che accettarla. I pen-

sieri invece sono tanhā, la brama di disfarsi di questa

sensazione spiacevole, e quindi la creazione di ulte-

riore kamma.

Tanhā ha due aspetti: la brama di provare sensa-

zioni piacevoli e la brama di non provare sensazioni

spiacevoli. La brama a sua volta fa sorgere o l’attacca-

mento alle esperienze piacevoli, oppure la repulsione

nei confronti di quelle spiacevoli, che è il lato opposto

dell’attaccamento. A causa di radicati meccanismi

emotivi veniamo intrappolati dalla sensazione mentre

sorge, e immediatamente sorge anche tanhā, la brama.

L’unico modo di affrancarsi da questo processo è ap-

prendere il metodo introspettivo per investigare le

sensazioni.

Supponiamo che nel passato abbiate provato

rabbia e quella rabbia provochi il sorgere di una sen-

sazione nel presente. Questa sensazione è di man-

canza di equilibrio, la vostra mente ha perso

l’equilibrio. Di conseguenza, voi cercate di ristabilire

un senso di equilibrio interiore. Se la causa è la rabbia,

la reazione abituale è di dare la colpa a qualcosa o a

qualcuno. Se la causa è l’avidità, la reazione è di an-

dare in cerca di gratificazione attraverso i sensi. Que-

sto è il modo usuale dei kilesa di cercare l’equilibrio.

Invece di ristabilire l’equilibrio i kilesa diventano

la causa di ulteriori azioni contaminate. I risultati di

queste azioni costituiscono un terreno fertile per altri

inquinanti ancora. Ovvero, se cercate l’equilibrio com-

piendo azioni contaminate, create ulteriore kamma

che a sua volta aggrava lo squilibrio, perché le conse-

guenze ricadranno in seguito su di voi. In questo

modo il ciclo di rinascite continua all’infinito. Finché

l’ignoranza e gli inquinanti sono al comando, il kamma

continuerà a dare risultati e la sofferenza continuerà

ad aumentare. Soltanto quando vengono eliminate

l’ignoranza e la brama sarà spezzata la catena dell’Ori-

ginazione Dipendente e sarà raggiunta la fine della

sofferenza.

Riassumendo in ordine inverso: l’attaccamento

dipende dalla brama, la brama dipende dalla sensa-

zione, la sensazione dipende da un contatto, il con-

tatto dipende dalle basi sensoriali che a loro volta

dipendono da una mente e un corpo. La mente e il

corpo dipendono da viññāṇa, la coscienza senza porte,

la quale sorge a causa dell’ignoranza che ha prodotto

il kamma, generando tutte le condizioni per la nascita,

l’invecchiamento, la malattia e la morte.

Il punto in cui il nostro sforzo di interrompere

questo ciclo di nascita e morte può avere il massimo

impatto è la connessione tra la sensazione, la brama

e l’attaccamento. È lì che possiamo iniziare a invertire

la dinamica del Paṭiccasamuppāda. La sensazione è un

anello cruciale nella catena dell’Originazione Dipen-

dente, perché è tra la sensazione e la brama che po-

tete erigere una barriera per prevenire lo svolgimento

del processo. È in questo frangente, tra la sensazione

e la brama, che possiamo scegliere di accettare o re-

spingere i kilesa.

La reazione di brama al sorgere della sensazione

non è inevitabile. Il sorgere di una sensazione significa

semplicemente che sono presenti le condizioni per

l’attivazione dei kilesa. Se a questo punto si attivano o

meno, dipende dal nostro stato mentale. La loro atti-

vazione non è ineluttabile. Possiamo scegliere di ac-

cettarli o respingerli. È qui che entra in scena il libero

arbitrio, nel frangente in cui la sensazione costituisce

il presupposto per la brama. Se scegliamo di respin-

gere gli inquinanti, cominciamo a scardinare il mec-
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canismo del Paṭiccasamuppāda fino a raggiungere la

cessazione della sofferenza.

Esaminiamo dunque le sensazioni. Le sensazioni

sono il risultato di kamma creato in passato. Una sen-

sazione si basa su qualcosa che abbiamo visto, udito,

odorato, gustato, toccato o pensato nel passato. Esa-

minandola vedremo che alla base della sensazione c’è

semplicemente una forma, un suono, un odore un sa-

pore, uno stimolo tattile o un pensiero. È tutto qui. Ma

a causa della memoria associamo questa sensazione a

una qualche esperienza passata. Se l’esperienza era

piacevole, ci va a genio. Se era spiacevole, non ci va. E

associandola a un contenuto della memoria, si innesca

una reazione. La vogliamo, se è piacevole. Non la vo-

gliamo, se è spiacevole.

Quindi, quando attraverso uno qualsiasi dei sensi

ci viene presentato un qualche oggetto che ci piace o

che non ci piace, dovremmo cercare di far caso alla

sensazione associatavi – la sensazione di attrazione o

di repulsione – e a come la tendenza sia di reagire o

con l’avidità o con l’avversione. La reazione è la cosa

importante. La sensazione sorge giù dentro la sfera

del cuore e anche la reazione sorge lì. Ma spesso la

reazione è alimentata da tutta una serie di pensieri,

un’intensa attività mentale che si svolge su, nella

testa. Le sensazioni sono il risultato di kamma passato,

che avvertiamo come piacevole o spiacevole, buono o

cattivo. Quando affiora kamma piacevole, induce una

sensazione di “lo voglio” provocata dall’avidità.

Quando affiora l’avversione, provoca una reazione di

“non voglio questa sensazione, voglio respingerla.”

Tentando di respingere la sensazione, potremmo

pensare: “Oh, è colpa di quella persona. È stato lui a

farlo, lui ha causato questo fastidio”. Così tiriamo fuori

delle scuse e generiamo pensieri di biasimo e di rab-

bia. Questi pensieri di rabbia sono la reazione alla sen-

sazione. Quando sorgono pensieri rabbiosi si tratta di

una forma di kamma che stiamo creando nel presente

e che tendenzialmente indurrà la stessa sensazione

nel futuro, quando ci sarà qualcosa a provocarlo. Per-

ciò, osservando una sensazione, è importante fare

molta attenzione alla reazione indotta da questa sen-

sazione in presenza di una causa scatenante. Questo

è il punto in cui corriamo il forte rischio di perderci.

Per esempio, una sensazione potrebbe essere in-

dotta attraverso i sensi: udiamo un suono o vediamo

una forma oppure odoriamo qualcosa e questa cosa

evoca un ricordo dal passato. La situazione passata si

presenta ora come una sensazione simile a quella del

passato. A questa reagiamo poi alla stessa maniera

dell’altra volta, creando così lo stesso genere di kamma

che aveva causato la sensazione originariamente. In

questo modo la ruota rimane in movimento, giro dopo

giro.

Di solito, il contatto e la sensazione sorgono così

velocemente che facciamo molta fatica a distinguerli.

Il contatto e la sensazione che provoca avvengono

istantaneamente ed è quasi impossibile separarli.

Quindi è difficile tenerli disgiunti. Ma la sensazione è

il fattore importante da osservare. Noi sappiamo che

la sensazione è causata dal contatto. Normalmente il

contatto è automatico; avviene spontaneamente. Que-

sto contatto è seguito dalla sensazione. È un processo

causato dalle conseguenze di azioni compiute nel pas-

sato che affiorano nel presente. Quando accade que-

sto, la consapevolezza dovrebbe focalizzarsi sulla

sensazione per evitare che vi sia una reazione nega-

tiva. In altre parole, se si tratta di una sensazione spia-

cevole, diciamo a noi stessi: “Questa spiacevolezza è

dovuta a me, è un risultato del mio kamma. Devo ac-

cettarla”, in modo da evitare sempre di incolpare

qualcun altro.

L’avversione è una sensazione spiacevole. Dob-

biamo imparare a portare l’attenzione dentro di noi e

guardare a quella sensazione. Se riusciamo a stare nel

nostro intimo e a osservarla, non le permetteremo di

scappare e di degenerare in emozioni e pensieri ne-

gativi. Così sconfiggiamo i kilesa proprio in quel punto.

Sia chiaro però che li sconfiggiamo solo un po’ alla

volta. Per liberarci completamente dell’avversione,

dovremo probabilmente farlo tante volte, finché,

molto gradualmente, se ne va.

Per riuscirci dobbiamo guardarci dentro in modo

da scoprire dove stiano queste sensazioni e per capire

che tipo di sensazioni provochino quali stati mentali.

È molto importante nella pratica meditativa cercare

le sensazioni, imparare a conoscerle, specialmente le

sensazioni nella zona del plesso solare. Perché qual-

siasi tipo di turbamento si fa sempre sentire laggiù.

Ed è sempre da lì che partono i kilesa, gli inquinanti.

Pensieri, parole o azioni motivate dagli inqui-

nanti creano kamma. Il risultato kammico tornerà a

noi nel futuro sotto forma di sensazioni, dando un

nuovo impulso a questo ciclo. Se interrompiamo l’in-

tero processo nel punto di connessione tra la sensa-

zione e la brama, la dinamica pian piano perderà
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slancio e i colpevoli, gli inquinanti, gradualmente, un

po’ alla volta, svaniranno.

I benefici non saranno immediatamente evidenti;

le vecchie abitudini non muoiono facilmente. Ma con

la perseveranza possono col tempo essere riformate.

La cosa importante è sviluppare la buona abitudine di

essere consapevoli delle sensazioni mentre sorgono e

di valutare la loro potenziale pericolosità per noi. È

quasi come vedere apparire un segnale rosso che ci ri-

corda di stare all’erta. Allora all’istante dirigiamo l’at-

tenzione verso l’interno con il pensiero: “Non devo

lasciarmi sfuggire di mano la situazione”. Questa è

una parte fondamentale dell’addestramento al conte-

nimento dei sensi.

Il modo corretto di affrontare le sensazioni non

è dunque una questione di deliberatamente non rea-

gire a esse, bensì, piuttosto, di esserne consapevoli.

Quando siamo consapevoli, automaticamente non

reagiremo. La consapevolezza è una specie di monitor

che verifica ciò che sta accadendo senza interferire.

In uno stato di consapevolezza, a volte ci sembra di

tenerci a distanza e di osservare le sensazioni come

da un posto nell’ultima fila da qualche parte dentro

di noi. Osservando da questa posizione defilata ve-

diamo chiaramente che cosa sta succedendo, ma non

interveniamo in alcun modo. Le sensazioni piacevoli

e dolorose semplicemente arrivano, tutto qui. È que-

sto il tipo di attenzione che ci vuole.

State quindi estremamente attenti alle sensa-

zioni. Quando sorgono sensazioni spiacevoli, esami-

natele nel punto in cui si presentano. Non permettete

che si trasformino in pensieri che incolpano altre per-

sone. Pensate solo alle sensazioni, non agli altri. Ov-

verosia, se trattenete la mente all’interno, non si

produrrà alcun danno. I problemi nascono soltanto se

lasciate che si sfoghino in pensieri, parole o azioni.

Permettendo che la mente si volga verso l’esterno con

delle accuse, voi create kamma, e quel kamma tornerà

a voi nel futuro sotto forma del medesimo genere di

sensazione. E così la ruota continua a girare. Se non

imparate a correggere questo ciclo ricorrente, non ve

ne libererete mai.

Per correggerlo dovete agire in modo appro-

priato impedendo che la mente si volga verso

l’esterno. Dovete focalizzarla all’interno, ogni volta, a

osservare quelle sensazioni spiacevoli. E accettarle.

Accettate il fatto che la responsabilità è vostra. Poiché

avete commesso delle azioni nocive, come risultato

sorgono sensazioni spiacevoli. Il risultato è dovuto a

voi. Se ammettete che è una vostra mancanza e non

lasciate sfuggire l’attenzione fuori da voi, allora quel

debito è pagato e le vostre difficoltà cominceranno a

diminuire. Ogni volta che lo fate si riducono. Grazie a

questa evoluzione sentite sorgere nel vostro intimo

una certa gioia e contentezza. Vi sentite felici. Questa

felicità è un risultato del lavoro svolto, perché avete

imparato in qualche misura a curare gli inquinanti.

Più procedete in questo modo e più positivi e leggeri

vi sentite. Un tale risultato indica la corretta dire-

zione. È la prova che state percorrendo il sentiero giu-

sto. Più felicità provate e più siete sicuri di andare

nella direzione giusta.

Gli inquinanti affiorano a causa delle sensazioni,

le sensazioni sono il pungolo che li risveglia. Quindi,

se riuscite a mettere una barriera tra la sensazione e

la brama, voi fermate i kilesa ed essi non possono atti-

varsi. Essendo consapevoli dei kilesa riuscite a vederli

quando emergono senza dover reagire. Dato che

emergono in connessione con determinate sensa-

zioni, voi sapete che particolari kilesa sono legati a

particolari sensazioni. Quando si presenta una certa

sensazione, voi sapete che i relativi kilesa sono in ag-

guato nella penombra. Perciò mettetevi in guardia.

Mantenete una consapevolezza vigile. Se tenete d’oc-

chio quel processo, i kilesa rimangono senza appiglio

e la mente si calma in modo spontaneo, trovando la

pace.

Ringraziamenti a Maria Barzoi per la

traduzione dall’inglese

L’originale è all’indirizzo
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Disclaimer

Saddha autorizza a ripubblicare il proprio materiale
e a distribuirlo attraverso qualunque mezzo, purché: 

1) questo venga offerto gratuitamente;

2) sia indicata chiaramente la fonte (sia della tradu-
zione che dell’originale);

3) sia incluso per intero questo testo di autorizza-
zione.

Altrimenti tutti i diritti sono riservati.
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