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Andare al di là del kamma non pare cosa credibile 
alla maggior parte delle persone,  

lo considerano un inganno o un trucco da venditori ambulanti.  
Non di meno, si tratta di una cosa davvero possibile se scegliamo il 

Buddha come nostro Vero e Nobile Amico. 
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In quanto buddhisti dobbiamo comprendere che cosa sia il 
kamma (l’azione e il risultato dell’azione) così come spiegato 
nel buddhismo. Non dovremmo seguire ciecamente gli inse-
gnamenti sul kamma impartiti in altre religioni. Se lo facciamo, 
continueremo a vorticare in modo penoso in base al nostro 
kamma senza essere in grado di andare al di là del suo potere né 
riuscire a porre fine ad esso. 

Perché abbiamo bisogno di conoscere l’essenza del 
kamma? Perché non è possibile separarlo dalle nostre vite e 
queste ultime si dispiegano in accordo con esso. Se vogliamo 
essere più precisi, possiamo dire che la vita è in realtà una cor-
rente di kamma. Quando una persona vuol fare qualcosa (kam-
ma, azione) compie delle azioni e in seguito riceve i risultati di 
tali stesse azioni. Desidera poi compiere ulteriori azioni, di 
nuovo, incessantemente. Per questa ragione, la vita è solo un 
insieme di schemi di kamma. Se comprendiamo il kamma in 
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modo corretto possiamo vivere con serenità la nostra vita, sen-
za alcun problema e senza soffrire. 

Due sono le principali dottrine sul kamma. Una di esse è 
stata insegnata ancor prima del Buddha e lo è tuttora al di fuori 
del buddhismo; l’altra è il principio buddhista del kamma. La 
prima dottrina racconta solo metà della storia. In essa si affer-
ma che il kamma non può essere vinto e che si rimane sempre 
sotto il suo dominio. In realtà si desidera essere in suo potere e 
si chiede a esso aiuto, senza mai cercare di combattere per la 
propria Liberazione. Si continua così a generare kamma per ac-
cumulare meriti al fine di ottenere più soddisfacenti rinascite. 
Non si pensa mai a porre fine al kamma. Si fa affidamento sul 
kamma invece di cercare di porvi fine. Nel buddhismo possiamo 
comprendere il kamma con maggior pienezza in modo da vin-
cerlo e liberarci di esso, ossia non dover più portare il fardello 
del kamma. Né ci sediamo aspettando che le cose succedano né 
lasciamo il nostro destino nelle mani degli déi, e nemmeno se-
guiamo superstizioni come quella di purificare il nostro kamma 
con lavacri in fiumi ritenuti sacri. 

Andare al di là del kamma non pare cosa credibile alla 
maggior parte delle persone, lo considerano un inganno o un 
trucco da venditori ambulanti. Non di meno, si tratta di una 
cosa davvero possibile se scegliamo il Buddha come nostro Ve-
ro e Nobile Amico. Questo ci aiuterà a praticare tutti e dieci gli 
aspetti della rettitudine (sammatta)1: il Nobile Ottuplice Sentie-
ro più la retta visione profonda e la retta liberazione in accordo 
con la legge della condizionalità specifica (idappaccayatā). In 

                                                        
1 Sutta della Grande Quarantina (Majjhima Nikāya 117). 
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questo tipo di pratica, non ci sono tendenze folli che ci induco-
no a desiderare i vari effetti del kamma (azioni). 

Un maestro dell’India meridionale contemporaneo del 
Buddha sentì dire che il Buddha insegnava la cessazione del 
kamma. Inviò allora i suoi discepoli a porre delle domande al 
Buddha e chiedergli degli insegnamenti. Questa storia, ben no-
ta, è narrata in Soḷasapañhā (Le Sedici Domande), l’ultimo capi-
tolo del Sutta Nipāta. Come nella tradizione, molti hanno me-
morizzato la risposte del Buddha a queste domande e le assu-
mono come guida nel loro studio e nella loro pratica. 

Attualmente, insegnamenti errati a riguardo del kamma 
sono pubblicati in libri e articoli scritti da vari autori dell’India 
e dell’Occidente, che recano titoli quali « Kamma e rinascita ». 
Benché presentati come buddhisti, in realtà questi insegna-
menti riguardano il kamma e la rinascita così come questi sono 
intesi in altre religioni. Così, il retto insegnamento del buddhi-
smo è travisato. Ciò dovrebbe essere riconosciuto e corretto in 
modo tale che il principio buddhista del kamma possa essere 
preservato nella sua essenza, senza distorsioni. 

Il Buddha accettò come corretto – ossia come non erra-
ta comprensione del kamma – l’insegnamento, completo solo 
per metà, concernente le buone e le cattive azioni e i loro risul-
tati così come erano presentati prima di lui e al di fuori del suo 
insegnamento. Egli vi aggiunse però un aspetto finale, ossia la 
fine del kamma, che è un principio essenziale buddhista che 
completa l’insegnamento sul kamma.  

La cessazione del kamma è chiamata in due modi. Può 
essere detta “il terzo tipo di kamma” perché ci sono buone a-
zioni, cattive azioni e il kamma che conduce alla fine sia delle 
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buone che della cattive azioni. Altre volte si distinguono quat-
tro generi di kamma: buone azioni, cattive azioni, azioni miste e 
il kamma che è la fine di ogni kamma. Quando si segue questa 
quadruplice enumerazione, il kamma aggiuntivo insegnato nel 
buddhismo diventa il quarto genere di kamma. Se consideriamo 
il kamma misto come costituito da buone azioni e da cattive a-
zioni, basilarmente tre sono i tipi di kamma, e di nuovo il kam-
ma che pone fine a tutti i kamma è il terzo. Questa triplice for-
mulazione è semplice, utile e concisa. Se si tralascia questo ter-
zo genere di kamma, l’insegnamento è privo dell’essenza del 
kamma in senso propriamente buddhista. 

Kamma e rinascita 

La rinascita avviene ogni volta che si compie un’azione, e quel-
la rinascita accade spontaneamente nel momento dell’azione. 
Non c’è bisogno di attendere che la rinascita avvenga dopo la 
morte, in base a un diffuso modo d’intendere. Quando si pensa 
e si agisce, la mente si modifica spontaneamente mediante il 
potere del desiderio e dell’attaccamento, che immediatamente 
conduce al divenire e alla nascita in accordo con la legge della 
genesi interdipendente (paṭiccasamuppāda). Non c’è bisogno di 
attendere la morte fisica affinché avvenga una rinascita. Que-
sta verità dovrebbe essere compresa come il genuino insegna-
mento del buddhismo, come principio centrale dell’incontami-
nato e originario buddhismo, il quale afferma che non c’è alcun 
sé (attā) che possa rinascere. È difficile spiegare come il concet-
to della rinascita dopo la morte si sia insinuato nel buddhismo, 
e in questa sede non dobbiamo occuparci di questo. Per essere 
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liberi è sufficiente prevenire la rinascita all’interno della cor-
rente della genesi interdipendente. 

Bloccare la rinascita dell’io è davvero in accordo con il 
buddhismo e questo tipo di azione sarà il genere di kamma che 
può essere assunto come rifugio. Quando si compie una buona 
azione, il bene sorge spontaneamente; quando si compie una 
cattiva azione, il male sorge spontaneamente. Non c’è bisogno 
di attendere un qualsiasi altro risultato. Se ci sarà una qualche 
nascita dopo la morte, quella rinascita avverrà solo per mezzo 
del kamma accumulato nel corso di questa stessa vita e i cui ri-
sultati si sono già manifestati. Non c’è bisogno di preoccuparsi 
di rinascite come queste, sono solo d’impedimento per la no-
stra pratica. 

Ricevere i frutti del kamma 

Dovremmo vedere questa verità: la mente che compie 
un’azione è il kamma stesso e la mente successiva è il risultato 
(vipāka) di quel kamma. Altri risultati seguenti sono solo incerti 
prodotti collaterali, poiché possono verificarsi o non verificar-
si, oppure non essere in linea con le nostre aspettative in ra-
gione di altri fattori che interferiscono. Che il risultato delle a-
zioni avvenga per la mente che le compie è la cosa più sicura e 
coerente con il principio buddhista che non c’è alcun “io” o “a-
nima” a rinascere, come il Buddha affermò in numerose occa-
sioni. Aderire al punto di vista che un’anima o un qualcuno ri-
nasca devia dalla verità del non-sé (anattā). Ogni volta che si 
compie una buona o una cattiva azione, il bene o il male sorgo-
no spontaneamente di conseguenza, senza che ci sia bisogno di 
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attendere risultati successivi. Non di meno, la maggior parte 
delle persone si attendono dei risultati che siano in linea con i 
loro desideri e provano delusione quando interferiscono altri 
fattori. Queste circostanze collaterali possono condurre a rite-
nere erroneamente che le buone azioni portino cattivi risultati 
e quelle malvagie a buoni risultati. Dovremmo fare attenzione 
affinché non sorga questa errata visione e dovremmo invece 
sviluppare retta comprensione a riguardo dei frutti del kamma. 

La nostra comprensione a proposito di come i risultati 
del kamma vengono ricevuti o sperimentati è sempre evidente, 
immediata e induce all’investigazione, e non contraddice mai 
la verità che i cinque aggregati della vita umana sono non-sé. 
La mente ordinaria è solo un fenomeno che è spinto qua e là 
dalle condizioni e che è stimolata a fare cose dai fattori am-
bientali. Le reazioni risultanti sono ineludibili e sono conside-
rate buone o cattive in base ai sentimenti di soddisfazione o 
d’insoddisfazione di ognuno. Entrambe ci spingono verso la 
sofferenza: per questa ragione dovremmo mirare a por fine al 
kamma e ad andare al di là di esso. Sarà allora del tutto sboccia-
ta la visione vera, risvegliata e profonda, che rappresenta la 
genuina buddhità. 

C’è un insegnamento moralistico del kamma il quale 
conserva l’illusione che il sé possieda questo o quello. Ciò con-
traddice il principio del non-sé sottolineato dal Buddha. Questa 
prospettiva dovremmo comprenderla con chiarezza, altrimenti 
non potremo trarre alcun beneficio dalla pratica degli inse-
gnamenti sul kamma, poiché non saremo in grado di andare al 
di là del kamma. Restare per sempre in potere del kamma non è 
l’insegnamento sul kamma del buddhismo. Lo è, invece, prati-
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care sinceramente il kamma che pone fine a ogni kamma. Que-
sto ci consentirà di non andare involontariamente fuori strada.  

Azione e reazione 

Le azioni o i movimenti degli esseri senzienti, soprattutto se 
compiuti per brama e se indotti dalle contaminazioni, sono 
detti kamma. Un’azione che non è causata dalle contaminazio-
ni, ad esempio quella legata all’intenzione di un arahant, con 
un’intenzione libera da bramosia, odio e illusione non è detta 
kamma, è detta kiriya (attività). Il risultato di kiriya è paṭikirya 
(reazione), la naturale conseguenza dell’attività, mentre il ri-
sultato del kamma è detto vipāka (frutto dell’azione). Questi ri-
sultati avvengono opportunamente in accordo con la legge di 
natura. Le persone ordinarie hanno volizioni ordinarie (cetāna) 
quali cause delle loro azioni, che di conseguenza sono kamma. 
Volizioni buone conducono a buone azioni, volizioni cattive 
conducono ad azioni malvagie. Per mezzo della morale e 
dell’addestramento culturale, a ognuno di noi è insegnato di 
non causare problemi agli altri e di produrre buone conse-
guenze per gli altri. Il kamma perciò riguarda la legge di natura 
e può essere indagato scientificamente. 

Tipi di kamma 

Ci sono molti tipi di kamma che dipendono dalle caratteristiche 
delle azioni e di chi le compie. Alcuni agiscono con l’egoismo 
che caratterizza il sé che loro desiderano essere. Altri compio-
no azioni che conducono alla fine dell’illusione del sé e alla rea-
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lizzazione del Nibbāna. Ad alcuni piace la prosperità mondana, 
ad altri la prosperità celeste e ad altri ancora la realizzazione 
del Nibbāna, scopi che paiono essere in eterna contraddizione. 
Ad alcuni piace fare bella mostra delle loro buone azioni, men-
tre altri le compiono in segreto. Alcuni proclamano le loro a-
zioni meritorie, mentre altri non hanno bisogno di ostentarle. 
Alcuni compiono le loro azioni con un eccessivo ritualismo, 
mentre altri agiscono senza alcuna cerimonia. Alcuni le com-
piono per fini magici o per timori di genere superstizioso, men-
tre altri agiscono opportunamente per la pratica buddhista. Ci 
sono ovviamente molti tipi di kamma. Non di meno, possono 
essere tutti quanti fatti rientrare in due categorie: quelli dotati 
di un sé e legati all’amore del sé e altri che mirano a porre fine 
all’attaccamento al sé e all’egoismo. Alcuni compiono le loro 
azioni come se facessero affari, attendendosi dei profitti. La 
gente ordinaria compie buone azioni solo per realizzare guada-
gni sostanziosi. Altri desiderano la fine del circolo vizioso della 
vita e della morte. 

Kamma e non-sé 

La questione del kamma e del non-sé può indurre confusione ed 
è difficile da comprendere per varie ragioni. Una volta un mo-
naco chiese al Buddha: « Come mai il kamma prodotto dal non-
sé conduce a risultati per il sé? ». Questa domanda sorge a cau-
sa dell’insegnamento del non-sé, che sottolinea come l’“attore” 
sia solo un processo di mente-corpo vuoto di un sé. Dopo che 
un’azione (kamma) è compiuta da una mente-corpo privo di un 
sé, come può essa avere un qualsiasi risultato per un sé, che è 
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l’“agente” che ha agito intenzionalmente? Il nuovo concetto 
del non-sé contraddice il vecchio concetto del sé. C’è una co-
scienza del sé che pretende di essere non-sé e che fa cose in 
nome del non-sé, ma il senso del sé esiste ancora per ricevere i 
risultati delle azioni. Da tutto questo deriva la domanda del 
monaco. 

Se consideriamo la cosa dal giusto punto di vista, com-
prenderemo che se la mente-corpo è non-sé, il risultato delle 
sue azioni avviene pure in una mente-corpo priva di un sé. Se 
quella mente-corpo è ovviamente piena di un senso del sé, i ri-
sultati delle sue azioni avvengono in questo sé che si manifesta. 
Se il kamma è non-sé, i suoi risultati saranno non-sé, e quel che 
avviene in accordo con il kamma è non-sé. I fenomeni, tanto 
quelli del regno umano che quelli del regno animale, che noi 
convenzionalmente designiamo come “attori” o come “agenti 
del kamma” sono pure non-sé. I fatti del kamma e del non-sé 
non sono mai separati e non si oppongono mai gli uni agli altri. 

La fine del kamma è uguale al Nibbāna. In altre parole è 
un sinonimo del Nibbāna. Da dove vengono allora i maestri che 
insegnano alla gente che la morte è la fine del kamma? Quando 
qualcuno muore, la gente mormora: « Oh, il suo kamma è fini-
to ». Per di più, essa spesso afferma che si muore in accordo 
con i propri meriti e con il proprio kamma, senza comprendere 
che quello che succede a loro quando parlano è pure in accordo 
con il loro buon e cattivo kamma, e che ciò continuerà fino a 
quando non avranno davvero raggiunto la fine del kamma, os-
sia il Nibbāna. 
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Nibbāna è libertà dal kamma  
e dai suoi risultati 

Inoltre, il Nibbāna è libertà dal circolo vizioso dell’esistenza 
(saṃsāra) che continua a girare in base al kamma. Il Nibbāna, 
perciò, è dolce e desiderabile, per nulla spaventoso. Nonostan-
te questo, la gente preferisce restare intrappolata all’interno 
del circolo vizioso della nascita e della morte in accordo con il 
loro kamma, in particolare del kamma che loro desiderano in 
base alle loro contaminazioni, benché in realtà non ottengano 
mai quel che desiderano. Le persone con un grande ego hanno 
di solito paura e odiano la fine del kamma, perché l’io cerca i ri-
sultati del kamma che sembrano compiacerlo. 

Il kamma è un fardello (upadhi) 

Quando si agisce in base al kamma, la vita scorre in base al kam-
ma, ossia si è legati al kamma indipendentemente dal fatto che si 
tratti di kamma buono o cattivo. Il kamma buono fa essere con-
tenti e il kamma cattivo fa piangere, ma entrambi ci stancano a 
morte. Nonostante questo, alla gente piace ridere, poiché essi 
credono erroneamente che il buon kamma sia una grande virtù. 
Quando il kamma non imprigiona la nostra vita, è come se non 
avessimo catene che ci bloccano le gambe, non conta se le cate-
ne siano di ferro o d’oro tempestate di diamanti. La vita diventa 
un fardello quando è appesantita dal kamma e noi siamo co-
stretti a trascinarlo e sorreggerlo. La fine del kamma rende la 
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nostra vita leggera e libera, ma solo poche persone riescono ad 
apprezzarla poiché essa è oscurata dai veli di attā (il sé). 

Per concludere, in quanto buddhisti dobbiamo cercare 
solo il kamma che conduce alla fine del kamma. Quando com-
prenderemo che il kamma ha occupato e condizionato la nostra 
vita, ci sforzeremo di praticare, di migliorare noi stessi e di 
combattere in ogni modo possibile per trionfare sia sul buon 
kamma sia sul cattivo kamma, così che nessuno dei due oppri-
merà la nostra mente. Sviluppiamo una mente che sia pulita, 
chiara e calma, poiché essa non sarà più disturbata dal kamma e 
dai suoi risultati. Nei giorni nostri la maggior parte delle per-
sone ritiene che il kamma sia un qualcosa di cattivo e indeside-
rabile. Questo è giusto poiché sia il buon kamma sia il kamma 
cattivo sono riprovevoli visto che fanno andare avanti senza 
fine il ciclo vizioso della nascita e della morte. 

Il kamma nel buddhismo è quel kamma, quell’azione, che con-
duce alla fine di ogni kamma, così che la vita possa essere al di 
sopra e al di là del kamma. Tutt’altro che riprovevole, è un 
qualcosa che deve essere capito e che deve entrare a far parte 
della nostra vita. “Vivere al di là del kamma” è una cosa che de-
ve essere compresa e attuata. 
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