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« Di che cosa è pieno il mondo? 
È pieno di cose che sorgono, persistono e cessano. 

Aggrappatevi e attaccatevi a esse, e causeranno sofferenza. 
Non aggrappatevi e non attaccatevi a esse, 

e non causeranno sofferenza ». 
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ibbāna per tutti. Molti di voi, quando mi sentono pro-
nunciare questa frase scuotono la testa. Pensano che io 
stia cercando di “tingere gatti per venderli”1 e, forse, 

non sono affatto interessati all’argomento. Ciò avviene solo 
perché intendono questa frase alla lettera e non in linea con la 
verità. 

Nelle scuole thailandesi i bambini imparano che il 
Nibbāna è la morte di un arahant2. All’uomo comune, una per-
sona qualsiasi che possiamo incontrare per strada, è stato inse-
gnato che si tratta di una città particolare, priva di dolore e 
stracolma della felicità che proviene dall’esaudimento di ogni 
desiderio, una città si presume possa essere raggiunta dopo la 

                                                        
1 “Tingere gatti per venderli” è un’espressione thailandese che significa ab-
bellire un qualcosa di squallido e di ordinario per indurre i clienti all’ac-
quisto [Tutte le note sono di chi ha tradotto questo testo dal thailandese 
all’inglese, Santikaro]. 
2 Gli arahant hanno attraversato l’ignoranza, trasceso l’io e si sono liberati 
da ogni sofferenza. Nirvāna è in sanscrito l’equivalente di Nibbāna. 
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morte da chi ha accumulato perfezioni spirituali (pāramī) nel 
corso di migliaia di vite. Gli studiosi dello sviluppo della società 
contemporanea considerano il Nibbāna alla stregua di un impe-
dimento per il progresso, un impedimento dal quale non ci si 
dovrebbe lasciar coinvolgere e di cui non si dovrebbe nemme-
no parlare. La maggior parte degli studiosi lo considera solo un 
argomento per anziani al tempio, privo di rilievo per i giovani. 
I ragazzi e le ragazze pensano che sia noioso, non eccitante, or-
ribile e spaventoso. Tutti i candidati alla vita monastica si limi-
tano a pronunciare il voto « Che io possa abbracciare la vita re-
ligiosa al fine di risvegliarmi al Nibbāna » senza comprenderlo. I 
monaci anziani dicono che oggigiorno il Nibbāna non può più 
essere realizzato né può esistere un arahant. Il Nibbāna è diven-
tato un segreto di cui nessuno si occupa. Lo abbiamo trasfor-
mato in un qualcosa di sterile, silenzioso e sepolto nelle Scrit-
ture, al quale si presta solo occasionalmente un rispetto pura-
mente verbale durante i sermoni, mentre nessuno sa che cosa 
realmente sia. 

i fatto, senza il Nibbāna il buddhismo sarebbe bell’e mor-
to. Se nessuno è interessato al Nibbāna, allora nessuno 
può essere genuinamente interessato al buddhismo. Se 

del Nibbāna non ci importa nulla, non possiamo trarre alcun be-
neficio dal buddhismo. Penso che sia giunto il momento di inte-
ressarsi al Nibbāna e di portare a compimento questo che è il più 
alto  beneficio, come ben afferma la frase « Il Nibbāna è la Cosa 
Suprema », ossia la meta più alta degli esseri viventi, un fine 
sempre inseparabile dalla nostra vita quotidiana.  

Il Nibbāna non ha assolutamente nulla a che fare con la 
morte. “Nibbāna” significa frescura. Significava “frescura” 

D 
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quando era solo una parola che la gente usava quotidianamen-
te e significa pur sempre “frescura” quando viene utilizzata nel 
linguaggio del Dhamma, in un contesto religioso. Nel linguag-
gio del Dhamma si riferisce al raffreddarsi o all’estinguersi del 
fuoco delle contaminazioni (i kilesa, le reazioni emotive), men-
tre nell’uso comune significa il raffreddarsi del fuoco fisico. 

In tutto il Canone in pāli la parola “Nibbāna” non è mai 
utilizzata per indicare la morte. Quando si parla della morte vie-
ne usato “marana”. Ricorre anche il termine “Parinibbāna” (com-
pleto raffreddamento), come quando il Buddha afferma: « Il 
Parinibbāna (del Beato) avverrà fra tre mesi a partire da ora »3. 

Il Nibbāna è uno dei dhātu (elementi naturali). È la fre-
scura, la calma che rimane quando le contaminazioni – la bra-
ma, la rabbia, la paura, l’illusione – hanno termine. Si possono 
distinguere due tipi di tale elemento. Nel primo caso le conta-
minazioni sono esaurite e raffreddate, ma gli organi che rice-
vono gli stimoli sensoriali non sono ancora freddi. Nel secondo 
caso, anche il sistema sensoriale è raffreddato. Pensare a un 
pezzo di carbone incandescente può essere utile per compren-
dere la differenza: appena estratto dal fuoco è ancora troppo 
caldo per poterlo afferrare; dobbiamo attendere un po’ più a 
lungo fino a che non diventi abbastanza freddo da poterlo toc-
care. 

 causa delle trasformazioni e delle decadenze tipiche di 
questo mondo, le successive tradizioni buddhiste han-
no modificato il senso di “Nibbāna”, trasformandolo in 

“morte”. Ora noi thailandesi utilizziamo questo significato, 

                                                        
3 Mahāparinibbāna Sutta, Digha Nikāya 16. 
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successivo e distorto. Quando ero bambino fu insegnato così 
anche a me. Appena divenni bhikkhu, continuai a intenderlo in 
questo modo e trasmisi questa interpretazione ai miei amici e 
allievi. Solo quando potei studiare i testi originali in lingua pāli 
scoprii che “Nibbāna” era una cosa totalmente diversa dalla 
morte. È invece un tipo di vita che non conosce la morte. Il 
Nibbāna è ciò che sostiene la vita e dunque impedisce la morte. 
Esso stesso non può mai morire, benché il corpo debba infine 
morire. 

Pure altre religioni dell’India contemporanee del bud-
dhismo utilizzavano il termine Nibbāna. Nei testi in pāli vi è un 
passo che tratta di un insegnante brāhmaṇa di nome Bāvari, 
nella zona del fiume Godhāvari, nell’India meridionale. Egli in-
viò sedici suoi studenti, anche loro dei rinomati insegnanti, a 
chiedere al Buddha della sua esperienza del Nibbāna. Alcuni di 
loro potrebbero aver inteso “Nibbāna” nel senso di morte. Nei 
paesi in cui è diffuso il buddhismo theravādin questa storia è 
nota come « Le Sedici Domande »4. Il dato di fatto è che il 
Nibbāna era l’argomento più importante per le religioni india-
ne contemporanee del buddhismo. Inoltre, almeno un gruppo 
di asceti che lo intendeva nel senso di “morte” dovette aver 
diffuso il suo insegnamento in prossimità della Suvaṇṇabhumī – 
la “Terra d’Oro”, l’antico nome del Siam – prima che il buddhi-
smo vi giungesse. Questa interpretazione perdurò come gene-

                                                        
4 Il Solasapañhā è il capitolo finale, Pārāyana-vagga, del Sutta-Nipāta, Khudda-
ka Nikāya. In molti versetti il Buddha pone l’accento sulla vittoria sulla mor-
te e sull’andare al di là di essa. Egli non dice mai che vada cercata come 
forma di salvezza o per porre fine alla sofferenza.  
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rale modo d’intendere il Nibbāna tra la gente comune, come 
avvenne pure con attā (io) e ātman (anima). 

orniamo al nostro esame del Nibbāna così come esso è 
insegnato nel buddhismo. Quando il principe Siddhat-
tha (il futuro Buddha) intraprese la vita religiosa, egli 

vagò andando alla ricerca del Nibbāna, che è la totale estinzione 
di dukkha. Non andava alla ricerca della morte! Dai famosi mae-
stri dell’India di allora egli non aveva imparato a sperimentare 
nulla di più eccelso della “né-percezione-né-non-percezione” 
(neva saññānāsaññāyatana), un grado di tranquillità mentale a 
tal punto profonda da non poter essere descritta né come mor-
te né come non-morte. Egli non volle accettarla come supremo 
Nibbāna, perciò iniziò la ricerca per conto suo finché non scoprì 
quel Nibbāna che è la frescura risultante dall’esaurimento fina-
le di tutte le contaminazioni. Egli chiamò questa condizione 
« la fine di dukkha », che significa il termine di tutto il calore 
prodotto dalle contaminazioni. 

Quanto più le contaminazioni sono esaurite, tanto mag-
giore è la frescura, fino a quando la frescura è perfetta al com-
pleto superamento di tutte le contaminazioni. Per dirla in bre-
ve, a seconda del grado di esaurimento delle contaminazioni ci 
sarà altrettanta frescura, o Nibbāna. Il Nibbāna è la frescura ri-
sultante dal raffreddamento delle contaminazioni, sia che si e-
stinguano da sole sia che ciò accada mediante la pratica del 
Dhamma. Quando le contaminazioni sono raffreddate, allora 
c’è il Nibbāna, che ha pur sempre lo stesso significato, frescura. 

Vi è poi da notare che le contaminazioni sono cose 
composte (saṅkhāradhamma) che sorgono e svaniscono. Come si 
dice in pāli: 

T 
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Yaṃ kiñci samudayadhammaṃ 
sabbaṃ taṃ nirodha-dhamman’ti. 

Le cose che hanno origine, 
devono tutte quante cessare. 

Ogni emozione reattiva che sorge, cessa quando sono 
terminate le sue cause e condizioni. Benché possa trattarsi di 
un raffreddamento momentaneo, di una frescura solo tempo-
ranea, si tratta pur sempre di nibbāna, benché momentaneo. 
Così, per chi non riesce ancora a eliminare alcune contamina-
zioni c’è un nibbāna temporaneo. È questo nibbāna temporaneo 
che sostiene la vita degli esseri che continuano a tenere strette 
le contaminazioni. Tutti possono riuscire a comprendere che se 
le emozioni egoistiche persistessero giorno e notte, senza pau-
sa alcuna o riposo, non ci sarebbe essere vivente in grado di 
sopportarlo. Seppur quest’essere non dovesse morire, impazzi-
rebbe, e infine morirebbe. Dovete considerare con attenzione il 
dato di fatto che la vita può perdurare solo perché ci sono pe-
riodi nei quali le contaminazioni non la arrostiscono. Questi 
periodi sono superiori a quelli durante i quali le contaminazio-
ni fiammeggiano. 

Questi nibbāna periodici sostengono la vita di tutti noi e, 
senza eccezione alcuna, pure quella degli animali, che hanno 
anch’essi i loro livelli di nibbāna. Possiamo sopravvivere perché 
questo genere di nibbāna ci nutre, fino a quando esso diviene il 
più normale modo di essere della vita e della mente. Tutte le 
volte che c’è libertà dalle contaminazioni, allora c’è il valore e 
il significato del nibbāna. Ciò deve avvenire piuttosto di sovente 
affinché gli esseri possano sopravvivere. È la possibilità di ri-
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lassarci sia con il corpo sia con la mente che ci fornisce la fre-
scura e la vitalità di cui necessitiamo per vivere. 

Perché non comprendiamo e non proviamo almeno un 
po’ di gratitudine per questo genere di nibbāna? Fortunatamen-
te, l’istinto è in grado di convogliarci da sé verso il nibbāna. Gli 
esseri consapevoli vanno naturalmente alla ricerca di periodi 
liberi dalla brama, dalla sete e dall’egoismo. Potremmo definire 
questo naturale bisogno l’“istinto nibbānico”. Se c’è sete inces-
sante, la vita deve soccombere. Così gli infanti sanno come 
suggere il seno materno e le zanzare che ci ronzano attorno 
sanno come succhiare il sangue per mantenersi in vita. Il no-
stro istinto reca in sé questa virtù: cerca periodi sufficiente-
mente lunghi di libertà dalle contaminazioni o dalla brama per 
conservare la vita. 

gni volta che c’è libertà e vacuità, c’è questo piccolo 
nibbāna, fino a quando sappiamo come fare per trasfor-
marlo nel durevole e perfetto Nibbāna degli arahant. Es-

so non è morte, ma assenza di morte e, in particolare, assenza di 
morte spirituale. Chiunque comprenda questo dato di fatto spe-
rimenterà personalmente che si può sopravvivere solo grazie a 
questi momenti nibbānici. Non sopravviviamo solo in virtù del 
riso e del cibo del quale così tanto s’infatua la gente. Cerchiamo 
di capire che tutti devono avere questa cosa chiamata “nibbāna” 
e che è grazie ad essa che la vita si sostiene. Chi può allora solle-
vare obiezioni al fatto che si possa parlare di “nibbāna per tutti”? 

Al fine di comprendere meglio il senso della parola 
“nibbāna” dobbiamo osservarla dal punto di vista linguistico. 
Un significato materiale di questo termine può essere rintrac-
ciato nella frase pajjotasseva nibbānaṃ. Questo “nibbāna” rinvia 

O 
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al normale spegnimento di una lampada e, in senso più lato, al-
lo smorzamento di qualsiasi fonte di calore o fuoco. Quando 
una zuppa di riso è ancora bollente, dalla cucina il cuoco grida: 
« Aspettate un attimo, lasciate prima che si “nibbāni”. 

Quando l’orafo fonde l’oro e lo versa in uno stampo, ci 
spruzza sopra dell’acqua per raffreddarlo. In questo caso la pa-
rola usata in pāli è nibbāpeyya, renderlo prima “nibbāna”, o 
freddo, prima di sagomarlo o di dargli una forma. 

erfino degli animali catturati nella giungla e poi addo-
mesticati, come i gatti selvatici, si dice che siano stati 
prima “nibbāna-ti”. Allo stesso modo i piaceri sensoriali 

raffreddano i desideri delle persone stolte nei modi a loro con-
geniali. Un’incrollabile concentrazione sulle forme materiali 
(rūpa-jhāna) conduce a una freddezza, a una quiete che non è 
turbata dal fuoco della sensorialità. Benché temporanei, anche 
questi assorbimenti (jhāna) rappresentano dei livelli di 
“nibbāna”. L’esperienza del “nulla-è” (ākiñcaññāyatana) e gli al-
tri assorbimenti privi di forma conducono a livelli di frescura 
affrancati dal fuoco che sorge dalle cose materiali attraenti. Il 
Nibbāna dovuto alla fine di tutte le contaminazioni conduce a 
una frescura che è definitiva da ogni punto di vista. 

Alcuni gruppi d’insegnanti hanno coniato il termine 
sivamokkhamahānibbāna, che viene da loro spiegato come se 
fosse una specie di città. Nonostante che nessuno riesca a capi-
re questa parola né a sapere dove tale città si trovi, la conti-
nuano a far circolare affinché la gente si prostri quando questo 
strano termine è declamato dal pulpito nei loro templi fatti di 
convenzioni. 

P 
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Troviamo anche la parola nibbuti, che indica un livello 
morale di nibbāna. Fa riferimento a un cuore e a una vita ac-
quietati come quelli che colpirono l’attenzione d’una giovane 
donna che vedendo il principe Siddhattha esclamò: « Di chiun-
que sia il figlio questo gentiluomo, sua madre e suo padre sono 
nibbuta; di chiunque egli sia il marito, quella donna è nibbuta ». 
Anche questi esempi rinviano a un significato di nibbāna. Oggi-
giorno, quando intonano i benefici di un comportamento etico, 
i monaci thailandesi cantano: Sīlena nibbutiṃ yanti, un’espres–
sione la quale significa che nibbuti è raggiunto per mezzo di un 
sano comportamento morale (sīla). Ciò sopravviene dopo i mi-
nori benefici ottenuti da una vita morale, quali l’acquisizione di 
ricchezza e l’ottenimento di nascite felici (sugati). L’obiettivo è 
di dare al nibbāna un ruolo nella vita di tutti i giorni. 

Questo acquietamento del cuore e questa pace della 
mente alla quale tutti aspirano è il significato di Nibbāna. Molte 
persone lo fraintendono e mirano solo al sesso, che è roba in-
candescente. Ottengono così un ingannevole nibbāna. La gente 
si è attaccata a un’interpretazione di questo genere fin dai 
tempi del Buddha, e forse anche prima, ed è possibile trovarla 
fra i sessantadue modi errati di pensare elencati nel Brahmajāla 
Sutta5. Prendete per favore in considerazione il significato sto-
rico e basilare della parola Nibbāna. In tutti i casi indica un cuo-
re e una mente raffreddati, acquietati, in accordo con la mag-
giore o minore consapevolezza di ogni persona. Il significato 
essenziale, ovviamente, è sempre quello connesso al nutrimen-
to e al sostegno della vita. Esso riduce il tempo durante il quale 

                                                        
5 Digha Nikāya 1. 
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il fuoco brucia la mente, permettendoci così di sopravvivere, e 
infine si sviluppa fino al suo più alto livello, nel quale ogni fuo-
co è del tutto spento. Il più alto grado di realizzazione nel bud-
dhismo, secondo quanto dice il Buddha stesso, è la fine della 
brama, dell’odio e dell’illusione, il che significa l’estinzione fi-
nale di ogni fuoco e la quiete e l’agio più rinfrescanti che la vita 
possa offrire. 

Il Nibbāna non è la mente, ma un qualcosa di cui la men-
te può fare esperienza. Oppure, secondo la spiegazione del 
Buddha, è un certo āyatana che la saggezza può sperimentare. 
Forme, suoni, odori, sapori e sensazioni tattili sono āyatana fi-
sici o materiali, cose di cui si può fare esperienza mediante il 
corpo. Gli assorbimenti meditativi come quelli privi di forma – 
dall’esperienza dello “spazio infinito” (ākāsāññancāyatana) fino 
all’esperienza della “né-percezione-né-non-percezione” (neva 
sāññānāsaññāyatana) – sono āyatana mentali sperimentabili dal-
la mente6. Il Nibbāna è un āyatana spirituale che la consapevo-
lezza e la saggezza possono sperimentare e realizzare. Do-
vremmo considerarlo un qualcosa che la Natura ha messo a no-
stra disposizione per realizzare il più alto livello di umanità. 
Dovremmo saperlo per evitare che il Nibbāna e le nostre vite 
siano sciupate invano. Ognuno di noi ha consapevolezza e sag- 

                                                        
6 Qui Buddhadāsa non vuole dire che il raggiungimento di questi stati men-
tali così sottili sia necessario. Egli sta invece usando la terminologia tradi-
zionale per illustrare come il “sapore” del Nibbāna pervada tutti gli Inse-
gnamenti di Dhamma è sia perciò subito a disposizione per tutti noi. 
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gezza per sperimentare il Nibbāna. Non consentite che vada 
sprecato! 

’elemento-Nibbāna esiste in natura affinché il Nibbāna 
possa essere realizzato, come una medicina che pone fi-
ne a ogni dukkha. C’è dukkha, una malattia che la norma-

le medicina non può curare. Questa malattia delle contamina-
zioni deve essere curata mediante la loro estinzione. È così che 
si realizza il Nibbāna-dhātu. La più importante malattia spiritua-
le giace nascosta in profondità dentro di noi e ci tormenta di 
nascosto. Chiunque riesca a spegnerla raggiunge la vetta delle 
possibilità umane. 

Dire « il Nibbāna non esiste » è l’errore più grande che 
si possa fare, poiché l’elemento Nibbāna esiste nella natura, 
sempre e ovunque. È che nessuno è sufficientemente interessa-
to a trovarlo. Il Buddha lo scoprì e lo rivelò a noi grazie alla sua 
enorme compassione, ma noi tagliamo corto pensando che ai 
nostri giorni il Nibbāna non c’è più, mentre dovremmo dire, in-
vece, che nessuno lo comprende o è interessato ad esso. Basta 
diventare degli onesti seguaci del Buddha per far comparire il 
Nibbāna. È già pronto, lì, per essere trovato dalla gente. 

Nessuno può creare il Nibbāna poiché esso è al di là di 
tutte le cause e condizioni. Non di meno, possiamo creare le 
condizioni per la realizzazione del Nibbāna mediante delle a-
zioni che conducono all’abbandono delle contaminazioni. Non 
pretendiamo, come qualcuno, che fare il bene sia una condi-
zione del Nibbāna. Una condizione (paccaya) implica una neces-
sità causale, e non c’è nulla che abbia un tal potere sul Nibbāna. 
L’espressione giusta è: « Fare il bene è una condizione per la 
realizzazione del Nibbāna », e ciò può essere fatto in qualsiasi 
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epoca e momento. Agli anziani piace la frase “scala per il 
Nibbāna” perché ritengono, come è stato loro insegnato, che si 
tratti di un luogo o di una città. La frase può diventare abba-
stanza accettabile qualora sia intesa semplicemente come 
“supporto per le condizioni di realizzazione del Nibbāna”. 

ibbāna ha dozzine di sinonimi. Ad esempio, “Ciò Che 
Non Muore”, “Permanenza”, “Pace”, “Sicurezza”, “Sa-
lute”, “Assenza di Malattia”, “Libertà”, “Emancipazio-

ne”, “Riparo”, “Rifugio”, “Immunità”, “Isola” (per chi è caduto 
in acqua), “Il Più Alto Beneficio”, “Gioia Suprema”, “Altra-
Sponda”, “Quel Che Dev’Essere Raggiunto” e “La Fine Della-
Proliferazione Mentale”. Sono tutte espressioni che indicano la 
frescura, perché non c’è nulla che le renda roventi. Il loro si-
gnificato è una serena frescura, questo è il loro valore: sfortu-
natamente, però, si tratta di un valore troppo sottile per inte-
ressare la gente, che è troppo avviluppata nell’egoismo. Quan-
do avrete messo da parte le contaminazioni per la prima volta, 
certamente il Nibbāna vi delizierà più di qualsiasi altra cosa da 
voi sperimentata in precedenza. È a disposizione di tutti, è pos-
sibile per tutti. L’auspicio e che noi si possa riuscire ad assume-
re questa frescura quale valore supremo. 

L’espressione che meglio trasmette il significato di 
Nibbāna è “la fine di dukkha”. Benché il Buddha l’abbia usata, es-
sa non è di alcun interesse per le persone che ritengono di non 
provare alcun dukkha, alcuna sofferenza. Pensano di non avere 
dukkha, vogliono solo quel che vogliono e pensano che non ci sia 
alcun dukkha da estinguere. Di conseguenza non si preoccupano 
di estinguere dukkha o di porre fine a dukkha. È così che pensano 
pure molti stranieri che vengono a Suan Mokkh. Quando però 
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diciamo loro che c’è una nuova vita, oppure uno spegnimento 
della brama, o una vita che va al di là del positivo e del negativo, 
allora iniziano ad essere interessati. Si tratta di una difficoltà di 
linguaggio, un linguaggio che non di meno dobbiamo usare af-
finché la gente s’interessi al Nibbāna. Per ogni persona è neces-
saria una particolare traduzione di Nibbāna, adatta a quella per-
sona specifica. Non si tratta di una difficoltà di poco conto. Tut-
tavia, nel profondo del nostro essere, pur senza esserne consci o 
senza averne l’intenzione, tutti vogliamo il Nibbāna anche se in 
modo solo istintivo. 

possibile coltivare le studio del Nibbāna nella vita quoti-
diana in modo da raggiungere una migliore compren-
sione del suo significato e un maggior interesse per es-

so. Quando vedete un fuoco che si spegne o qualcosa di rovente 
che si raffredda, cercate di scoprirvi il senso di Nibbāna. Quan-
do fate un bagno o bevete dell’acqua fresca, quando spira la 
brezza oppure cade la pioggia, prendete nota del significato di 
Nibbāna. Quando una febbre cala, un’infiammazione svanisce, o 
un mal di testa se ne va, riconoscete in tutto questo la valenza 
di Nibbāna. Quando la pelle si rinfresca, dormite con agio, o 
mangiate a sufficienza, osservate il significato di Nibbāna. 
Quando vedete un animale domato nella sua ferocia e nella sua 
pericolosità, vedeteci il senso di Nibbāna. Queste sono lezioni 
che ci aiutano a comprendere in ogni momento la natura del 
Nibbāna. La mente inclinerà regolarmente ad appagarsi del 
Nibbāna e ciò l’aiuterà a fluire più facilmente lungo il sentiero 
del Nibbāna. 

Tutte le volte che provate frescura in una vostra espe-
rienza, annotatela con saldezza nel vostro cuore, ed espirate e 

È 



 20 

inspirate. Inspirare è frescura, espirare è frescura. Dentro... 
calma, fuori... calma: fatelo per un po’. È un’eccellente lezione 
che vi aiuterà a diventare degli « amanti del Nibbāna » 
(Nibbānakāmo) più velocemente. L’istinto si svilupperà in un 
modo più illuminato (bodhi) se praticherete in questo modo. Il 
nibbāna naturale – l’inconscio smorzamento delle contamina-
zioni – avverrà più spesso e più facilmente. Questo è il modo 
migliore per aiutare la natura. 

oncludendo, il Nibbāna non è la morte. È invece quella 
frescura e quell’assenza di morte che è piena di vita. 
Nelle Scritture in pāli la parola Nibbāna non è mai usata 

in riferimento alla morte. Il Nibbāna è un elemento naturale 
sempre pronto per entrare in contatto con la mente nel senso 
che è un tipo di āyatana (base). Se il Nibbāna non esistesse, il 
buddhismo non avrebbe alcun senso. 

Il Nibbāna genuino, differente dal “nibbāna” di altre set-
te, fu scoperto dal Buddha. Il Nibbāna naturale può verificarsi 
semplicemente perché le contaminazioni sorgono e scompaio-
no naturalmente, perché sono solo una modalità della natura 
condizionata. Tutte le volte che le contaminazioni non com-
paiono, il nibbāna si evidenzia nella mente. Questo nibbāna tem-
poraneo nutre la vita degli esseri in modo tale da farli sopravvi-
vere senza impazzire. Quanto meno, la notte ci consente di 
dormire. 

Il Nibbāna non è affatto una città speciale che si trova da 
qualche parte. Esso si realizza nella mente libera dalle conta-
minazioni che la assediano. Per la moralità della gente comune, 
nella vita quotidiana si chiama nibbuti. Il Nibbāna non è la men-
te ma compare in essa come un āyatana. Possiamo sperimentar-
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lo qui e ora mentre inspiriamo ed espiriamo una calma rinfre-
scante. 

È uno smorzamento automatico del calore, della sete, di 
dukkha nella vita quotidiana, perfino quando non ne siamo co-
scienti. È l’eterno nutrimento della vita e il suo sostegno. 

Spero che tutti voi possiate iniziare a comprendere che 
quando parliamo di « Nibbāna per tutti » non stiamo “tingendo 
gatti per venderli”, ma si tratta, invece, di un vero gatto che 
serve per catturare i topi, ossia per porre fine a dukkha, al disa-
gio, all’ansia e alla sofferenza, secondo la consapevolezza e la 
saggezza di ogni persona! 
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Credere immediatamente è follia; 
credere dopo aver compreso con chiarezza è buon senso. 

Questo è l’atteggiamento buddhista nei riguardi del credere: 
non credere stupidamente, non fare affidamento su quel che dice la gente, 

sui libri di testo, sulle congetture, sulle argomentazioni, 
o comunque su ciò a cui la maggior parte delle persone crede,  

bensì credere a ciò che noi stessi comprendiamo con chiarezza. 
Così è nel buddhismo. 

 
Ajahn Buddhadasa 
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