
La nostra situazione – non solo in questo mondo,

bensì in tutti i reami dell’esistenza – è quella di essere

sempre governata dall’ignoranza fondamentale

dell’avijjā. Avijjā è un’essenziale mancanza di com-

prensione che annebbia la mente e ci inganna, facen-

doci credere di comprendere.

Pensiamo di conoscere le cose, ma in

realtà non è così. C’è un velo di igno-

ranza che ci impedisce di vederne la

vera natura. L’ ignoranza ci fa cre-

dere che non ci sia nulla al di là di ciò

che percepiscono i nostri sensi,

nient’altro che il mondo in cui vi-

viamo. Per la verità, c’è molto di più.

Abbiamo l’intuizione che debba

esistere qualcosa che è migliore di

questo mondo, ma non sappiamo che cosa sia. E allora

lo cerchiamo. Essendo dotati di una serie di strumenti

quali la gamma dei sensi, tendiamo a dirigere la nostra

attenzione nella direzione in cui i sensi ci conducono

e lì cercare la felicità. Naturalmente, quella è la dire-

zione sbagliata, la vera felicità non esiste affatto là

fuori. Questo equivoco nasce perché abbiamo i cinque

sensi esterni e i sensi interni delle sensazioni, della

memoria, dei pensieri e della coscienza. La nostra con-

sueta tendenza è di mischiarli, e usare le condizioni

interiori per occuparci degli oggetti esterni che ve-

diamo, udiamo, odoriamo, assaporiamo e tocchiamo,

i quali rappresentano invece il mondo esterno. Così il

centro dell’attenzione si sposta verso l’esterno. E an-

dando verso l’esterno, non troveremo mai la verità.

Siccome non conosciamo la verità, l’attenzione

della mente viene attirata dalle percezioni relative al

mondo. Focalizzandosi sull’esterno, nella direzione

indicata dai sensi, la mente sviluppa un attaccamento

all’esperienza sensoriale e crea talmente tante fissa-

zioni legate al mondo da rimanerne totalmente invi-

schiata. Rimane talmente intrappolata nella propria

visione ingannevole da non riuscire a vedere altro.

Le persone facilmente si fanno prendere dalla

brama di fare esperienza del mondo attraverso i con-

tatti sensoriali. Se succede questo, non c’è la pur mi-

nima speranza di raggiungere la fine

della sofferenza, a meno che non im-

parino a superare il desiderio che

pervade la loro mente. Domando il

desiderio, si superano gli attacca-

menti. Una volta liberata dagli attac-

camenti, nulla può impedire alla

mente di dirigersi verso la libertà

dalla sofferenza.

La questione è: come possiamo

andare al di là della nostra brama di

esperienze sensoriali? La mente è impegnata nella ri-

cezione continua degli stimoli che giungono attra-

verso la vista, l’udito, l’olfatto, il gusto e il tatto. Perciò

è sempre in agitazione e a caccia di gratificazione tra-

mite i sensi. Ma che cosa sono i sensi e come funzio-

nano? E perché gli diamo così tanto credito?

In realtà le nostre percezioni sensoriali ci ingan-

nano. Grosso modo funziona così: i nostri sensi ci pre-

sentano informazioni relative al mondo intorno a noi,

che la mente riceve e interpreta secondo le sue parti-

colari modalità. In altre parole, impressioni che arri-

vano attraverso i sensi sono soggette a

un’interpretazione individuale. Le nostre esperienze

di immagini, suoni, odori, sapori e sensazioni tattili si

basano sulle interpretazioni da parte della mente dei

dati sensoriali ricevuti. Potremmo dire che tutto viene

filtrato dalla “scatola nera” della mente. Questo signi-

fica che tutto ciò che conosciamo tramite i sensi passa

dalla mente, la quale riconosce e interpreta poi tutti

questi dati nel proprio modo peculiare.

Noi conosciamo l’interpretazione. Non cono-

sciamo l’effettiva realtà delle cose là fuori. Abbiamo
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la nostra modalità di interpretazione, e non dispo-

niamo di ulteriori informazioni. Conosciamo quelle

immagazzinate nella scatola nera, ma non cono-

sciamo realmente la vera natura di ciò che si trova

dall’altra parte della scatola nera. Dovendo usarla

come intermediario per accedere al mondo, non sap-

piamo quale sia la vera natura delle cose là fuori.

Tutto ci raggiunge filtrato dalla scatola nera della

mente.

Stando così la situazione, non conosciamo real-

mente la vera natura dell’ambiente esterno a noi. Se

ci riflettiamo, dobbiamo ammettere che il mondo è un

luogo assai misterioso. Non è proprio come pensa-

vamo che fosse. Le persone presumono che il mondo

funzioni in un certo modo perché imparano a ricon-

durre determinati effetti a determinate cause. Nell’os-

servare che qualcosa succede là, notano che certi

risultati appaiono qua. Avendo elaborato una teoria

per spiegarlo, prevedono che facendo questo, dovreb-

bero ottenere quello. Dato che funziona quasi sempre

in questo modo, si convincono della correttezza di

questa teoria. Ma non è detto che sia davvero così.

Sanno soltanto che, applicando la teoria, riescono a

ottenere determinati risultati da quelle cause. Sic-

come sembra che funzioni, credono che la teoria sia

corretta. In realtà è corretta soltanto nell’ambito del

metodo usato.

Oggigiorno la gente crede nelle spiegazioni for-

nite dalla scienza, perciò pensa di sapere tutto del

mondo. Uno dei fondamentali assunti della scienza è

che i sensi ci parlino di cose reali, che i sensi ci diano

una rappresentazione veritiera di quello che c’è. In re-

altà è impossibile comprendere davvero il mondo

esterno, perché i nostri sensi non sono in grado di

contattarlo direttamente. Dopotutto, come cono-

sciamo il mondo esterno? Lo conosciamo attraverso

le immagini, i suoni, gli odori, i sapori e le impressioni

tattili, tutte cose sperimentate internamente. Presu-

miamo che la materia fisica sia costituita da atomi,

perché questa teoria sembra funzionare, ma nem-

meno così sappiamo davvero con certezza che cosa ci

sia là fuori.

L’intera scienza si basa su un’interpretazione del-

l’esperienza. Gli scienziati riescono piuttosto abil-

mente a spiegare le cose in termini di relazioni di

causa ed effetto. Ma, a dire il vero, possono affermare

soltanto che, facendo una certa cosa, si producono de-

terminati effetti. Non sanno precisamente perché.

Non tengono conto del fatto che ogni fenomeno che

conosciamo si manifesta dentro di noi. Tutto quanto

dipende dalla mente.

Basandosi solo su prove di natura fisiologica, gli

scienziati sanno che la mente funziona come una spe-

cie di scatola nera, dove mentalmente confluiscono

tutti i dati sensoriali e le loro interpretazioni. Per

esempio, persone diverse possono avere modi diversi

di percepire i colori. Non tutte condividono un’unica,

identica interpretazione dei colori. In altre parole,

l’esperienza di un colore varia da una persona all’al-

tra. Questa tendenza naturale è nota agli scienziati.

Ma il quadro scientifico è molto più complicato,

perché gli scienziati cercano soltanto dati imperso-

nali, oggettivi che possono essere misurati e organiz-

zati in teorie generali. La pratica buddhista invece

cerca di penetrare direttamente la natura dei feno-

meni specifici mentre si presentano nella mente del-

l’individuo, ovvero, di comprendere come la mente

stessa influenzi l’interpretazione delle impressioni

sensoriali. Siccome gli scienziati non sono in grado di

misurare le interpretazioni che la mente sovrappone

alle sensazioni in arrivo, non dispongono dei mezzi

per analizzarle. Ma le nostre supposizioni soggettive

relative alle sensazioni sono fattori determinanti per

come percepiamo il mondo.

Usando semplicemente le basilari capacità di ra-

gionare, possiamo arrivare molto vicini a una com-

prensione più chiara di come funzioni la nostra

mente. Questa possibilità esiste, purché ci sia la nostra

disponibilità ad accettare o, per lo meno, a prendere

in considerazione seriamente la conclusione, qualun-

que essa sia, alla quale ci portano i nostri ragiona-

menti. Se abbiamo idee, opinioni o credenze radicate

e rigide, potrebbe essere quasi impossibile per noi

mettere in discussione quel “mondo di supposizioni”.

La maniera più efficace per analizzare la nostra

situazione è di cominciare con la nostra visione del

mondo esterno che siamo convinti di conoscere molto

bene. Dunque, in che modo conosciamo il mondo?

L’unica via accessibile a noi è per il tramite dei sensi:

immagini, suoni, odori, sapori e sensazioni tattili.

Questo ci indica il punto di partenza della nostra in-

dagine.

Tutti e cinque i sensi operano in modo molto si-

mile, in quanto sono recettori sensibili che reagiscono

alla stimolazione causata dal contatto con gli oggetti

esterni. Questo contatto a sua volta genera una se-
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quenza di impulsi elettro-chimici che percorre i nervi

sensoriali e termina nel cervello. Questa, in breve, è

la visione scientifica generalmente accettata. Quindi

a noi conviene adottarla come punto di partenza ap-

propriato.

Analizziamo una facoltà sensoriale, la vista, come

rappresentativa di tutte le facoltà. Supponiamo che

un oggetto, per esempio un albero, venga visto. La

luce viene riflessa da tutte le parti rilevanti dell’al-

bero, e una piccola parte di questa luce entra nei no-

stri occhi. Per via delle leggi geometriche dell’ottica,

questa luce proietta una piccola immagine rovesciata

dell’albero sulla retina, in modo simile al funziona-

mento di una macchina fotografica in azione.

L’immagine stimola selettivamente le cellule re-

tiniche, le quali trasmettono impulsi nervosi lungo il

nervo ottico fino al cervello. Ciò che poi succede nel

cervello è compreso solo parzialmente oppure non è

ancora stato compreso. Quel che conta è che come ri-

sultato di tutti questi passaggi noi sperimentiamo

l’immagine di un albero. Ma dov’è che ha luogo l’espe-

rienza di vedere un albero? È effettivamente là fuori

nel mondo l’albero che vediamo? O vediamo l’imma-

gine sulla retina? Oppure esiste una qualche imma-

gine cifrata nel cervello e vediamo quella? In realtà,

dato che la nostra esperienza visiva complessiva è

analoga al modo in cui vediamo l’albero, le nostre per-

cezioni visive di spazio e ubicazione possono essere

definite solamente in termini di confluenza di oggetti

visivi, contatto con l’occhio e coscienza visiva. Perciò,

possiamo affermare tutt’al più che l’albero viene visto

nel regno del vedere, e non ha molto senso chiedersi

dove si trovi il regno del vedere.

Nell’atto del vedere sono coinvolti tre fattori: gli

oggetti visivi, l’organo dell’occhio e la coscienza vi-

siva, che confluiscono nel contatto con l’occhio. Que-

sti tre fattori non costituiscono una sequenza,

piuttosto essi rappresentano un momento visivo, ov-

vero, tutt’e tre operano simultaneamente nell’istante

del contatto. La loro funzione congiunta genera la co-

scienza visiva. Si potrebbe dire che un momento di co-

scienza visiva è simile a un singolo pixel sullo schermo

di un computer, e ce ne vogliono centinaia e centinaia

per formare un’immagine. Questo per farci un’idea

della velocità con cui opera la coscienza visiva. Il con-

tatto con l’occhio è infatti la confluenza di tutt’e tre i

fattori, grazie alla quale il processo complessivo è in

grado di produrre immagini.

Questo processo culmina nel cervello, che tra-

sforma gli impulsi nervosi in immagini, anche se non

sappiamo esattamente come. E da questo processo

scaturisce la visione. Tuttavia, essendo la visione un

processo interno basato sull’interpretazione dei dati

sensoriali da parte della mente, non conosciamo mai

davvero la natura intrinseca dell’oggetto che ve-

diamo. Facciamo fatica a prenderne atto, perché da

tempo immemore siamo abituati a pensare che le per-

sone e le cose nel mondo siano “là fuori”. In realtà, il

mondo che conosciamo, assieme a tutto ciò che ne fa

parte, è dentro di noi. In questo senso, il mondo intero

è un mondo fatto dalla mente.

Diventa più chiaro, se ci rendiamo conto che gli

stimoli esterni ricevuti dall’occhio non sono in effetti

ciò che “vediamo”. La lente dell’occhio è sensibile alla

radiazione elettromagnetica. Ma l’occhio, pur rice-

vendo radiazioni elettromagnetiche, non le trasmette

al cervello. Invia invece una corrente nervosa, la quale

induce un processo biochimico, trasformato poi dal

cervello in ciò che interpretiamo come luce e colore.

Da quel processo scaturiscono dentro di noi delle im-

magini. Sono queste immagini mentali che vediamo.

Per questo motivo, la visione è costituita interamente

ed esclusivamente da immagini mentali.

Vediamo dunque internamente gli oggetti visivi,

non esternamente. Nel mondo esterno non esistono

infatti né luce né colore, ci sono soltanto radiazioni.

Noi parliamo di luce e colore, ma questi riferimenti

sono semplicemente delle analogie, usate per spiegare

la nostra esperienza. In realtà, anche luce e colore

sono fenomeni interni, non esterni. Non sappiamo ve-

ramente cosa ci sia là fuori. Conosciamo soltanto ciò

che appare internamente.

Gli altri sensi funzionano in maniera pressoché

identica, ognuno secondo le proprie modalità. Pren-

diamo l’udito. L’esperienza dei suoni avviene interna-

mente. Là fuori esistono soltanto vibrazioni di varie

frequenze. Quando queste vibrazioni vengono in con-

tatto con l’orecchio eccitano i nervi acustici all’in-

terno, i quali trasformano questi stimoli in impulsi

nervosi. Gli impulsi nervosi vengono trasmessi al cer-

vello, che li converte in modo misterioso, generando

dei suoni… dentro di noi. La verità è che tutti i suoni

si formano dentro di noi e nient’affatto all’esterno.

Quello che c’è là fuori sono solo vibrazioni, non si

tratta veramente di suoni. Si trasformano in suoni dal

momento che entrano dentro di noi.
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Lo stesso vale per l’olfatto. Là fuori in natura esi-

stono solo delle sostanze chimiche, non già degli

odori. Quando delle sostanze chimiche vengono a con-

tatto con il naso, impulsi nervosi vengono trasmessi

al cervello. È solo quando la sensazione entra dentro

di noi che si verifica l’esperienza olfattiva. Le nostre

esperienze sensoriali rappresentano quindi l’interpre-

tazione di dati immessi dall’ambiente esterno, non

l’ambiente esterno stesso. Noi conosciamo soltanto

una versione interiorizzata basata sul nostro punto di

vista personale: la prospettiva di colui che conosce.

Ma ciò che dentro di noi conosce non potrà mai con-

tattare davvero il mondo esterno, perché il contatto

avviene tra elementi materiali, come sostanze chimi-

che e tessuti corporei. L’impressione sensoriale inte-

riorizzata è il massimo della vicinanza con il mondo

fisico cui possiamo giungere.

Il senso del gusto funziona in modo simile. Am-

mettiamo che stiate mangiando manzo arrosto con

una salsa piccante: non vi è alcun sapore nel manzo

né nella salsa. Sono fatti di sostanze chimiche, non di

sapori. Queste sostanze chimiche, toccando la lingua,

inducono una reazione. È da questa reazione che ar-

riva il sapore. Quindi i sapori si formano soltanto dopo

l’elaborazione al nostro interno delle reazioni chimi-

che indotte dal contatto con la lingua. Noi diciamo che

il sapore si trova nel cibo, ma non è così: il sapore sta

dentro di noi.

Il senso del tatto consiste semplicemente nel

contatto causato da pressioni o variazioni di tempe-

ratura e si trasforma in sensazioni tattili solo dopo es-

sere stato elaborato al nostro interno. Questo senso

funziona inviando informazioni al midollo spinale, dal

quale partono messaggi al cervello, dove la sensazione

viene riconosciuta e interpretata. Ma la sensazione

non è presente negli oggetti stessi coinvolti nel con-

tatto.

Riassumendo, conosciamo il mondo in cui vi-

viamo mediante i campi sensoriali: vista, udito, ol-

fatto, gusto e tatto. La mente assimila poi quelle

informazioni sensoriali relative al mondo, organiz-

zandole in modo da farcelo sperimentare come

esterno a noi. In altre parole, vediamo il mondo come

là fuori rispetto a noi, perché così ci appare. E noi, che

conosciamo il mondo, sembriamo essere all’interno.

Ma investigando con attenzione i sensi, ci rendiamo

conto che in realtà il mondo intero sorge all’interno

della mente.

Benché questo non sia difficile da comprendere

a livello di intelletto, non sono sicuro che saperlo fac-

cia molta differenza per quanto riguarda la vita pra-

tica di tutti i giorni, dato che la maggior parte delle

persone continuerà a comportarsi come se il mondo

là fuori fosse reale. A loro appare in quel modo, perché

sono stati educati a pensarla così. Ma dal punto di

vista dell’indagine e dalla conoscenza di noi stessi, sa-

perlo è importante. Possiamo arrivare a comprendere

che in effetti il nostro modo di pensare e quello delle

altre persone non sono identici. Noi vediamo le cose

in una certa maniera, ma qualcun altro le vede in ma-

niera completamente diversa. Non è che per forza uno

dei due abbia torto: possiamo aver ragione entrambi.

È solo che le esperienze su cui si basano le nostre in-

terpretazioni sono diverse.

Se vogliamo comprendere i sensi a un livello più

profondo, più personale, dobbiamo analizzare l’intero

processo ancora più attentamente. Tuttavia, contem-

plare i sensi è una pratica impegnativa. Il problema è

il nostro forte condizionamento a vedere il mondo

come esistente fuori da noi e con una sua propria re-

altà intrinseca. Cominciando a investigare i sensi, ar-

riviamo alla comprensione a livello di intelletto che

la realtà esterna è un’illusione, che di fatto tutto è in-

terno. Però si tratta di una comprensione ancora teo-

rica. Pur avendo una sua validità intellettuale,

dobbiamo trascenderla e realizzarla effettivamente in

noi stessi. Dobbiamo arrivare alla certezza assoluta

che i reami dei sensi non esistono se non nella nostra

mente.

Vedendo le cose in questo modo, ci rendiamo

conto che il mondo non è proprio come pensavamo

che fosse. Quando questa realizzazione ci folgora, il

nostro interesse per il mondo dei sensi inizia a sce-

mare. Cominciamo a vedere il mondo là fuori come

una sorta di spettacolo di magia privo di reale so-

stanza. Il valore di questa realizzazione sta nella ridu-

zione dell’attaccamento alle cose esterne. Non ci

appaiono più così desiderabili. Avendo penetrato per-

sonalmente la vera natura dell’esperienza sensoriale,

sappiamo che tutto ciò che percepiamo nel mondo in

realtà sorge internamente. Dato che le percezioni sor-

gono dentro di noi, sono effettivamente parte di noi,

perché dovremmo dunque desiderare di possederle?

Questo modo di vedere comincia a erodere il nostro

attaccamento agli oggetti esterni.
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Questa visione profonda è di un valore inestima-

bile, perché vediamo con grande lucidità che cos’è in

realtà il mondo. Non riceviamo più le sensazioni nel

solito modo abituale. Normalmente presumiamo di

avere una tale dimestichezza con il mondo da non

pensarci un granché. Con una comprensione profonda

invece lo vediamo molto chiaramente. Vedendolo con

chiarezza impariamo molte cose. Il valore risiede nelle

lezioni che impariamo riguardo al mondo. E quando

abbiamo imparato abbastanza riguardo al mondo, lo

lasciamo andare. Comprendiamo che l’attaccamento

è una delle cause principali della sofferenza.

La pratica della saggezza ha questo scopo: com-

prendere la vera natura del mondo innanzitutto per

estirpare il nostro attaccamento alle cose mondane.

Comprendendo a fondo la natura del mondo, ci ren-

diamo conto: “Oh, è tutto quanto nella mente”. Grazie

a questa comprensione il nostro attaccamento al

mondo si indebolisce. Quando avviene questo, ciò che

succede nel mondo non ci colpisce più così tanto, è di

minore impatto. È come se ci dessimo una scrollata di

spalle, dicendo, senza scomporci: “Questo è il modo di

essere del mondo”. Ne prendiamo le distanze. Man

mano che la mente si distacca dalle cose esterne, il

centro dell’attenzione si sposta sempre più verso l’in-

terno, e sempre più vediamo quanto siano influenzate

dalla coscienza sensoriale le nostre percezioni del

mondo. È un processo complicato.

Come esempio riflettete sulle considerazioni se-

guenti: la saggezza ci induce a vedere il passato e il fu-

turo dalla prospettiva del momento presente.

Possiamo essere coscienti di un oggetto visivo solo

dopo che i dati visivi abbiano contattato la base sen-

soriale. E tra l’istante della visione e quello del rico-

noscimento c’è uno scarto temporale. Vi è un

brevissimo intervallo tra l’istante in cui sorge e cessa

l’una e quello in cui sorge l’altro. Per questa ragione,

l’istante passato della visione esiste soltanto nella me-

moria. Le nostre esperienze di immagini, suoni ecc. si

riferiscono sempre al passato e sono filtrate attra-

verso la memoria. La mente cerca simboli nella banca

dati di esperienze precedenti per riconoscere e inter-

pretare le impressioni sensoriali in arrivo e quindi

“comprenderle”. In questo modo, con la pratica della

saggezza si chiarisce l’intero processo dell’esperienza

sensoriale.

C’è anche un approccio alternativo per investi-

gare questo processo. Quando percepiamo le cose, c’è

colui che percepisce e ciò che viene percepito. Nel ve-

dere, c’è la cosa vista e colui che la vede. Da qui ci de-

riva l’idea che “io vedo questo”. Così,

immediatamente, si presume un sé. Questo sé sorge

in maniera analoga per l’attività di tutti i sensi. Ma si

tratta ogni volta di un “sé” diverso. Il sé legato alla

vista non è identico a quello legato all’udito. Quello

legato ai sensi esterni non è identico a quello legato

al pensiero o alla memoria. Ogni volta si tratta di un

sé diverso. Ma alla fine, seguendo la via del Dhamma,

dobbiamo rinunciare a ogni attaccamento all’idea di

un qualsiasi sé.

Questo problema di una propria identità sorge

perché abbiamo un’idea fissa della nostra realtà. A

causa dell’attaccamento all’idea fissa di una realtà

personale non riusciamo a vedere la relatività del

mondo. Non ci rendiamo conto di quanto sia relativa

e mutevole la nostra esistenza. Non ci piace questa in-

certezza, perciò come rifugio creiamo l’immagine di

un sé e la facciamo sembrare molto reale e impor-

tante. Così si rafforza l’attaccamento all’idea fissa di

un sé. E siamo riluttanti a rinunciarvi per il timore che

possa essere spazzata via nel turbinio dei fenomeni

cangianti.

Ma in ultima analisi, la via del Dhamma ci porta

a vedere tutte le percezioni come immaginarie, come

finzioni della mente. Questo significa che si conosce

un’altra persona soltanto nella propria mente. Perciò

quella persona è in realtà parte della nostra mente.

Quindi arrabbiandoci con essa, in effetti siamo arrab-

biati con la nostra mente. Le cose che la persona dice

si odono internamente. Dato che le sentiamo interna-

mente, esse appartengono a noi. È solo un’illusione la

credenza che provengano da un’altra persona.

La via del Dhamma è realizzare a un livello pro-

fondo che la responsabilità è interamente nostra; la

pecca sta in noi stessi, ogni volta. Non è che gli altri

non siano causa di problemi, visti con occhi mondani

lo sono. Ma ci sbagliamo, se crediamo che stiano cau-

sando i nostri problemi e se reagiamo di conseguenza.

Noi siamo i responsabili perché la nostra mente è

stata ingannata dalla sua interpretazione delle perce-

zioni sensoriali, ingannata perché in preda a una vi-

sione distorta.

Quello che effettivamente conosciamo sono sol-

tanto immagini, suoni, odori, sapori, sensazioni tattili

e pensieri. Grazie a questa comprensione ci rendiamo

conto che ciò che vediamo è solo forma, luce e colore;

5



i suoni sono solo vibrazioni; gli odori e i sapori sono

solo delle sostanze chimiche e le sensazioni tattili,

siano esse piacevoli, sgradevoli o neutre, sono sempli-

cemente delle sensazioni. Ciò che conosciamo è tutto

qua. Le esperienze sensoriali possono variare entro

certi limiti, non possiamo dire altro. Il nostro mondo

è composto interamente da questi dati sensoriali. Sa-

pendo questo, sappiamo tutto. Si pensa che il mondo

e l’universo siano incommensurabilmente vasti, ma

non è così. In realtà condividono i limiti dei nostri

sensi. L’universo veramente grande sta dentro di noi,

ma la maggioranza delle persone non ha la minima

idea della vastità del suo potenziale.

La perseveranza nel mettere in discussione ogni

cosa prima o poi vi riporterà alla mente, perché essa

è il centro. Dovreste interrogarvi a proposito di qual-

siasi sensazione che sorga attraverso gli occhi, le orec-

chie, il naso, la lingua, il corpo, la mente, le sensazioni,

la memoria, il pensiero e la coscienza o qualunque

altra cosa. Esiste qualcosa che possa prescindere dalla

mente? Abbiamo bisogno della mente per qualsiasi

esperienza. Per questa ragione la mente è l’elemento

davvero essenziale. Ogni cosa affrontata nella pratica

della saggezza prima o poi confermerà questa verità

fondamentale.

Ringraziamenti a Maria Barzoi per la

traduzione dall’inglese

L’originale è all’indirizzo

http://www.forestdhamma.org/books/english

6

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.

http://www.forestdhamma.org/books/english/

