
Possiamo riflettere sul principio di causa ed ef-

fetto morale, kamma-vipāka, esprimibile con la consta-

tazione che “tutti gli esseri sono responsabili delle

loro azioni e ne ereditano i risultati”.

Così possiamo sviluppare l’equanimità in situa-

zioni stressanti e proble-

matiche contemplando

questo principio di causa

ed effetto, azione e risul-

tato. Invece di essere ar-

rabbiati con qualcuno,

possiamo contemplare

come le loro azioni porte-

ranno a dei risultati com-

patibili. Se volete

assumere un tono da ‘giu-

sti’, potreste per esempio

dirvi: “Be’, mi hanno insultato, anche a loro toccherà

di essere insultati”. Ma questa non è ancora vera

equanimità. Tuttavia, possiamo almeno iniziare a con-

templare il fatto che tutti siamo responsabili delle no-

stre azioni. La complicazione da tener presente in

questo modo di riflettere è anche che non c’è un

tempo stabilito per questi risultati; essi maturano a

tempo debito…

Dobbiamo in qualche modo aprire le nostre

menti a questa idea, a questo principio universale. Se

siamo arrabbiati con qualcuno, di solito reagiamo in

un modo riduttivo e personalistico: “Sono arrabbiato

con questa persona perché mi ha fatto questo”. Ma

per sviluppare l’equanimità è meglio considerare un

quadro più ampio. Comprendiamo che il principio

universale di azione-risultato è più inclusivo ed onni-

comprensivo rispetto alle nostre proprie reazioni per-

sonali (ed anche eticamente più neutrale). Siamo tutti

soggetti a questo principio, non solo quella partico-

lare persona; anche noi siamo responsabili sulla base

di esso, e se noi soccombiamo alla rabbia anche noi

sperimenteremo (prima o poi) i suoi risultati; pos-

siamo, ad esempio, anche ammalarci per la rabbia. 

Se possiamo contemplare il principio di causa ed

effetto, che tutte le azioni intenzionali avranno i loro

risultati in un modo o

nell’altro, allora possiamo

fare un passo indietro dal

personale per abbracciare

l’universale. Quando vi

rendete conto che la rab-

bia sta sorgendo, com-

prendete anche che ciò

che fate con quella rabbia

è vostra responsabilità. Po-

tete mantenere la rabbia

se volete, oppure potete ri-

conoscere che “C’è il principio di causa-effetto, e se

posso fare un passo indietro dal personale, un princi-

pio universale si occuperà di questo in un modo molto

più saggio”. Non abbiamo bisogno di essere così per-

sonalmente coinvolti: possiamo dimorare con impar-

zialità, contemplando questo principio universale e

senza tempo. Forse non vedremo i risultati delle

azioni di qualcuno immediatamente, ma in una pro-

spettiva più ampia, nel corso del tempo, questi risul-

tati alla fine accadranno. C’è bisogno di avere una

certa dose di fiducia in questo. Potete lavorare sul-

l’equanimità dimorando di più in questa sorta di im-

parzialità: “Non c’è bisogno di reagire ai su e giù della

vita, queste cose si risolveranno da sole”. Quante volte

vi siete agitati o turbati per qualcosa e poi, anche

mentre eravate ancora in questo stato, la cosa si è ri-

solta semplicemente da sola? 

Man mano che diventiamo più vecchi o spiritual-

mente più saggi impariamo che siamo tutti parte di

un processo più grande e impersonale, ed acquisiamo
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più esperienza del come le situazioni spesso si risol-

vano da sole con i loro propri tempi. Talvolta non ab-

biamo nemmeno bisogno di fare nulla per

‘aggiustarle’. Allora possiamo renderci conto del va-

lore e dell’intento dell’equanimità, ed accettare l’idea

che queste cose, queste situazioni, si appianeranno at-

traverso il principio di causa ed effetto. Questo pen-

siero non ci fa sentire più imparziali, più rilassati e

sollevati, e forse un po’ più equanimi?

L’equanimità qualche volta è intesa come rasse-

gnazione o come accettazione del fato. Ma questo non

è un modo spiritualmente molto evoluto di compren-

derla. Piuttosto che semplicemente accettare il nostro

destino, riconosciamo che funzioniamo all’interno di

un principio causale universale e che possiamo cam-

biare il nostro stesso destino attraverso la retta

azione. Nell’insegnamento del Buddha, ‘kamma’ lette-

ralmente significa ‘azione intenzionale’; abbiamo il

potere di agire dentro i confini di un processo causale

etico. Per esempio, se facciamo qualcosa di sbagliato

questo potrebbe portare un certo risultato potenziale,

ma noi possiamo correggere questo – possiamo chie-

dere scusa, possiamo fare ammenda – e cambiare il ri-

sultato potenziale. Le azioni mettono in moto risultati

potenziali, ma il processo non è così deterministico

come il fato. Possiamo cambiare i risultati possibili,

potremmo anche cancellare o eliminare alcuni di essi.

Infatti stiamo continuamente cambiando i risultati,

perché stiamo agendo in continuazione.
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Altrimenti tutti i diritti sono riservati.

http://forestsanghapublications.org/assets/book/Contemplations%20on%20the%20Seven%20Factors%20of%20Awakening%20-%20Ajahn%20Thiradhammo.pdf
http://forestsanghapublications.org/assets/book/Contemplations%20on%20the%20Seven%20Factors%20of%20Awakening%20-%20Ajahn%20Thiradhammo.pdf
http://forestsanghapublications.org/assets/book/Contemplations%20on%20the%20Seven%20Factors%20of%20Awakening%20-%20Ajahn%20Thiradhammo.pdf

