
Il processo della dipendenza e dell’assuefazione

è connesso a ciò che facciamo quando incontriamo

dukkha. È strano il modo in cui funziona. Quando ab-

biamo seguito fino in fondo un desiderio (che sia un

oggetto dei sensi, fare una bella sfuriata, cercare ap-

provazione o affetto, essere un

bravo meditante o qualsiasi altra

cosa), allora facciamo esperienza

di questa qualità difficile e dolo-

rosa che è dukkha: infelicità, ram-

marico, un senso di

incompletezza e di biasimo.

Allora la mente razionale

può pensare: “Perché dovresti

volerlo fare ancora?”. Quando ar-

riviamo a sperimentare questa

esperienza di dukkha potremmo

anche provare: “Questo è terri-

bile, è senza senso, è veramente dannoso e nocivo: fi-

sicamente, emotivamente, socialmente; ecco perché

mi dico che non lo farò di nuovo; detesto questa cosa,

me ne devo liberare, non la farò mai più”. Questa è la

mente razionale che parla, la voce della ragione e

della chiarezza. E quindi com’è che ci ritroviamo in-

vece a seguire lo stesso schema, la stessa forma di de-

siderio, spesso anche solo dopo poco tempo?

Sembra che le cose funzionino così perché non

ci è del tutto chiara l’esperienza di dukkha. È dolorosa.

Ci sentiamo irritati, scombussolati, alla deriva, siamo

soli, insicuri, frammentati e feriti. Ma c’è un sacco di

“me” e di “mio” in tutto questo, che non viene visto

chiaramente.

La voce della ragione non è una voce che ha po-

tere in tutte le situazioni. Questa voce della ragione,

la voce della saggezza, è la voce della neo-corteccia, il

super-io, il puro pensatore razionale. Ma quello che

guida le forze della bramosia e della compulsione è il

cervello rettile, reattivo, non-concettuale, il sistema

limbico - “Io. Lo voglio. Via di qui. È mio” - è questo

impulso non-verbale, ormonale, reattivo, volto verso

la gratificazione sessuale, la proprietà di beni, la paura

di minacce, l’aggressione, la competizione o il vendi-

carsi di coloro che ci hanno fatto

del male. Questo aspetto istin-

tuale del nostro essere è ciò che

fa girare la ruota del divenire e

ciò che fa sì che gli stessi schemi

e modelli si ripetano. La mente

pensante può essere portata a

fornire un qualche tipo di back-

up, di sostegno per giustificare le

nostre azioni, ma l’impulso, la

forza trainante di tutto ciò è so-

prattutto questo elemento non-

concettuale e reattivo della

nostra natura.

La ragione per cui ci facciamo trascinare nel ri-

petere gli stessi schemi, più e più volte, è perché ci

troviamo in questo stato di dukkha. Ci sentiamo insi-

curi, soli, incompleti, c’è un senso dell’io che non è

soddisfatto, che cerca qualcosa che lo faccia stare

bene, sicuro, felice, protetto, completo, e in questo

mix di volere qualcosa che “mi faccia sentire bene” la

mente è propensa a pensare: “Che cos’è la cosa che mi

ha fatto sentire bene l’ultima volta?”. E quando ab-

biamo provato l’ultima volta quel senso di gratifica-

zione è stato quando abbiamo fatto l’ultima bevuta, o

mangiato l’ultimo dolce, o ci siamo lanciati in un’in-

vettiva… E così, contro tutte le ragioni, l’attenzione si

volge verso il ricreare quella particolare situazione,

per ottenere quella sensazione di gratificazione di

nuovo. E trova il modo di farlo.

Siamo spinti a tornare non solo ai nostri amori e

odi, ma anche a ciò che ci è più familiare, perché sono
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i solchi e le tracce che seguiamo, le cose cui la mente

è condizionata, sia che si tratti di cose salutari, non

salutari o neutre. Questi solchi, queste tracce, possono

essere qualcosa che è direttamente distruttivo, op-

pure possono essere qualcosa di più sottile: l’assuefa-

zione ad essere una donna, o ad essere francese,

inglese, italiano… la nostra adesione all’essere un bud-

dhista del Theravada, il nostro identificarci con i no-

stri ruoli sociali, con la nostra posizione nella società.

Come ha detto il Buddha:

Qualsiasi cosa a cui uno pensa frequentemente e su cui ri-

flette,

questa diventerà l’inclinazione della sua mente.

Dvedhāvitakka Sutta, “Discorso sui due tipi di pen-

siero”, M 19.6

Anche se le cose a cui la mente è assuefatta sono

potenti e durature, è importante riconoscere che ab-

biamo la capacità di liberare il cuore da queste cose,

non importa quanto forti o profondamente radicate

possano essere, perché queste assuefazioni, queste

identità, queste dipendenze non sono chi e che cosa

siamo.

È importante considerare gli insegnamenti su

anicca, dukkha e anattā come modi per esplorare que-

sto, e vedere da noi stessi se ciò è vero. Quando svi-

luppiamo la comprensione diretta di anattā ci stiamo

risvegliando a questa realizzazione, questo vedere

chiaramente, all’interno del cuore che conosce, che

non c’è nessuna cosa che possa veramente e realisti-

camente essere chi e che cosa siamo.

L’esperienza ci dice che non possiamo fare andar

via un’abitudine o una dipendenza semplicemente

ascoltando l’insegnamento che “Ogni cosa è non-sé”.

Questa è solo la mente pensante e razionale che sta

constatando ciò. Piuttosto, ci vuole invece un’appli-

cazione momento per momento di genuina presenza

mentale e saggezza, un addestrare la mente a guar-

dare direttamente e chiaramente l’esperienza, più e

più volte, risvegliandosi a questa intuizione che la di-

pendenza, questa dipendenza, non è chi e che cosa

siamo, ma semplicemente un impulso potente, una

potente abitudine di identificazione.

Non proviamo a credere questo solamente ag-

grappandoci a una speranza, ma invece cercando di

rafforzare e rendere più vitale la chiara compren-

sione, il vedere direttamente le cose come sono. Pos-

siamo scegliere di lasciare che questa comprensione

diretta faccia sentire la propria voce, invece che cre-

dere ai giudizi abituali della mente che dice: “Sono

una vittima senza speranza, non c’è modo di uscire da

questa situazione”. In quanto esseri umani non siamo

mai delle vittime. Abbiamo incredibili risorse, ab-

biamo delle capacità, possiamo fare delle scelte. Ma a

una parte di noi piace essere trascinati, piace perfino

essere una vittima.

Fino a che non conosciamo veramente la soffe-

renza dell’attaccamento, non lasceremo andare. La ra-

gione non ci aiuterà a lasciare andare. E nemmeno i

buoni consigli degli amici.

Il Buddha dice che la sofferenza matura in uno di

questi due modi: o producendo ulteriore sofferenza,

oppure conducendo alla ricerca: “Ci deve essere una

via d’uscita da questa” (A 6.63). Inoltre, se si riflette

su dukkha in questo modo, ciò può far sorgere la fede

– la fiducia e la confidenza nel fatto che ci deve essere

un’alternativa, che il cuore può essere liberato. In un

discorso chiamato “La causa prossima”, conosciuto

anche come “L’originazione dipendente trascenden-

tale” (S 12.23), il Buddha chiede: “… e quale è la causa

prossima della fede? Si dovrebbe rispondere: la soffe-

renza”, e continua descrivendo come la fede dia poi

origine alla gioia, alla beatitudine, alla tranquillità,

alla contentezza, alla concentrazione, alla visione

delle cose come sono, e infine alla liberazione.

Così come quando la pioggia cade a grosse gocce sulla cima

di una montagna, l’acqua scende giù lungo le pendici e

riempie le fenditure, le profonde vallate e i ruscelli, e questi

riempiendosi riempiono le pozze, e poi queste riempiono i

laghi, e quando i laghi sono pieni riempiono i torrenti e

poi i fiumi, e i fiumi in piena riempiono il grande mare,

allo stesso modo, con l’ignoranza come causa prossima si

producono le formazioni mentali, con le formazioni come

causa prossima si produce… la sofferenza… la fede… la

gioia… la contentezza… la concentrazione… la visione delle

cose come sono… e con la liberazione come causa prossima,

la conoscenza della trascendenza.

Quando proviamo una sensazione di irrequie-

tezza, di stress, di solitudine, di incompletezza, piut-

tosto che cercare di scappare da questa o riempire

questo spazio con qualcosa di piacevole, l’incoraggia-

mento è invece quello di permettere alla sensazione

di entrare, di lasciare che i risultati di quell’azione o

di quel comportamento siano pienamente conosciuti.

Questo aprirsi alla spiacevolezza della sensazione, si

rivela essere ciò che ci aiuta a rompere la catena del-
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l’abitudine, ciò che fa sì che le cause delle abitudini si

dissolvano, e ciò che rafforza la facoltà della saggezza

– quella chiarezza della mente che intuisce che “non

è necessario che mi faccia prendere e coinvolgere da

questo”.

Le abitudini, le dipendenze, sono difficili da spez-

zare. Magari siamo capaci di vedere che “sì, questo è

distruttivo, è doloroso, e c’è un modo per uscirne, rie-

sco a vedere che è possibile”, ma poi c’è un forte im-

pulso che entra in gioco. Può anche essere che non

siamo capaci di riconoscere come funzionano questi

schemi. Ma ciò che possiamo fare è sostituire un’os-

sessione più distruttiva con un’altra ossessione più in-

nocua o salutare. Questo non è un segno di debolezza,

ma è piuttosto un modo pragmatico di liberare gra-

dualmente il cuore da ogni genere di compulsività. 

Grazie a questo sostituto meno dannoso pos-

siamo trovare un qualche senso di appagamento.

Semplicemente dandoci la possibilità e lo spazio di la-

sciare da parte la nostra ossessione abituale, e sosti-

tuendola con qualcosa di più benigno, possiamo

imparare e notare: “Ma guarda… in effetti così va

bene, sono abbastanza soddisfatto con questa cosa al

posto dell’altra. Non ho veramente bisogno di quel-

l’altra roba. Non mi manca niente”. Possiamo trovare

vari modi per creare una sorta di diversivo, in modo

che stiamo ancora dando al desiderio impulsivo qual-

cosa da masticare, ma rendendo al tempo stesso i no-

stri “bocconi” sempre meno nocivi.

Il Buddha, nel trattare una situazione simile, ri-

guardo il sostituire un oggetto non salutare con uno

più salutare, la compara ad “un falegname che spinge

fuori un cavicchio più grande con uno più piccolo” (M

20.3) e nello stesso discorso dice:

Così come un uomo camminando veloce potrebbe consi-

derare: “Perché sto camminando così veloce? e se cammi-

nassi più lentamente?”... e poi: “Perché sto camminando

lentamente? e se mi fermassi?” … “Perché sto in piedi? e

se mi sedessi?” … “Perché sto seduto? e se mi sdraiassi?”

… Facendo così, egli sostituirebbe via via ad ogni postura

più grossolana una più sottile. 

Vitakkasanthāna Sutta, “Discorso sulla pacificazione

dei pensieri distraenti”, M 20.6

Alcuni nostri amici di “Alcolisti Anonimi” mi

hanno detto che bevono un sacco di caffè e che spesso

fumano molto; è riconosciuto che la caffeina e la ni-

cotina sono dannose, tuttavia, da un punto di vista

comportamentale, non hanno gli stessi effetti pesan-

temente distruttivi che provoca l’alcol.

C’è una storia che mi ha raccontato Peter Cook

di quando stava a Cambridge e invitò in Inghilterra

Lenny Bruce  per conto della “Cambridge University

Footlights Revue”. All’arrivo dell’ospite, ansioso di

compiacerlo, gli chiese se ci fosse qualcosa che gli po-

teva procurare che potesse rendere il suo soggiorno

più confortevole. E con grande orrore di Peter Cook,

con noncuranza lui rispose: “Un po’ di eroina an-

drebbe bene”. Dopo una disperata ricerca entro una

gamma molto limitata di possibilità, dopo un po’ Peter

Cook gli disse desolato: “Mi dispiace Mr. Bruce, ab-

biamo fatto di tutto, ma…”. “Non importa – lo rassi-

curò laconicamente il suo ospite – un po’ di dolce al

cioccolato va bene lo stesso”.

È una storia carina, ma nel raccontarla non vo-

glio banalizzare il tema delle dipendenze: è ampia-

mente riconosciuto che qualche volta queste

sostituzioni sono facili da fare, mentre altre volte è

molto difficile.
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