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Quando il tempo della fine si avvicina davvero, 
è come essere dei pugili su un ring. 

Prima di salire sul ring l’allenatore può insegnarvi, istruirvi,  
ma quando siete sul ring non c’è più modo di insegnare alcunché.  

Giusto o sbagliato, bene o male, vivi o morti,  
allora dovrete far affidamento su voi stessi e aiutarvi meglio che potete.  

Sarà troppo tardi 
per imparare una nuova tecnica di combattimento. 
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Per questo libro è prevista la libera diffusione. 
È possibile donarlo, 

fotocopiarlo e farlo circolare 
sempre, comunque e solo 

gratuitamente. 
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Prefazione 

_______________________________________________ 

 
Questo libro contiene due gruppi di Insegnamenti di Dhamma nuo-
vamente corretti. L’edizione del 1980 di Amata Dhamma è stata com-
pletamente rivista e ha alcune aggiunte, incluso il nuovo titolo, Fino 
all’ultimo respiro. 

Come Ajahn Paññavaddho spiegò nell’introduzione da lui 
scritta per l’edizione del 1980, « sei di questi sette Insegnamenti fu-
rono offerti a beneficio della signora Pow-Panga Vathanakul, che re-
stò al Wat Pah Bahn Tahd di Udon-thani, in Thailandia, dal novembre 
del 1975. L’altro Insegnamento, La Via di Mezzo, fu pronunciato per 
una riunione di monaci nel Wat avvenuta nel 1962, e fu uno degli in-
segnamenti che la signora Pow trovò utile. (...) Rimase al Wat Pah 
Bahn Tahd per quasi quattro mesi e il venerabile Ajahn Maha Boowa 
durante questo periodo offrì circa 130 Insegnamenti. » 

La prima traduzione inglese di Fino all’ultimo respiro – o di A-
mata Dhamma, come prima si intitolava il libro – fu per lo più frutto 
del lavoro del venerabile bhikkhu A.J. L’attuale curatore, che allora lo 
aiutò, ha ora completamente rivisto l’intera traduzione e si assume 
perciò la responsabilità di ogni errore in essa contenuto. 

Ogni merito legato al lavoro per questo libro è dedicato a mia 
madre, affinché possa trovare pace e felicità. 

Ariyesako Bhikkhu 
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Questa traduzione italiana è basata sul testo inglese rintracciabile in 
Internet in varie pagine web.1 Rispetto all’edizione inglese, sono stati 
scorporati i sei Insegnamenti di Dhamma della Upasika Kee Nanayon, 
raggruppati sotto il titolo Istruzioni per la Visione profonda: ciò ha ri-
chiesto qualche lieve modifica dell’Introduzione. Sono inoltre stati 
ridotti i titoli dei capitoli. Nei termini in lingua pāli sono stati aggiun-
ti i segni diacritici. Il traduttore auspica che quanti avranno tra le 
mani questi Insegnamenti del Venerabile Maha Boowa non si limite-
ranno a leggerli, bensì si sforzeranno di applicarli con tutto il cuore e 
senza compromessi nella loro pratica quotidiana. 

Dhammarato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
1 Ad esempio http://www.accesstoinsight.org/lib/thai/boowa/tolastbr.html 
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Introduzione 

_______________________________________________ 

 
Chi abbia visitato i monasteri della Tradizione Thailandese della Foresta 
non avrà bisogno di leggere questa introduzione. Ha visto gli Ajahn2 
che insegnano in modo spontaneo e diretto, e che vivono quello che 
insegnano. Questo è il Dhamma della Foresta, vigoroso ma senza prete-
se, che ispira le persone a vivere e praticare il Sentiero del Buddha 
piuttosto che leggerlo. Tuttavia questo è un libro – anzi la traduzione 
di un libro – che può solo tentare di offrire una parziale visione di al-
cuni aspetti di quell’Insegnamento. 

Questa raccolta di Insegnamenti di Dhamma, Fino all’ultimo re-
spiro, fu offerta in circostanze del tutto particolari: una persona, mol-
to ben informata sul Buddhismo, sta morendo di cancro. Per questa 
ragione è fortemente sottolineato il rapporto con il dolore, con la sof-
ferenza e infine con la morte mentre, d’altro canto, si indica ciò che è 
al di là della sofferenza e della morte. 

Tali circostanze significano che la conoscenza dei rudimenti 
fondamentali della pratica del Dhamma è data per scontata. La signo-
ra Pow e gli altri ascoltatori avevano già una buona esperienza nella 
pratica dello sviluppo del Dhamma che si rifletteva nelle loro azioni e 
nelle loro parole.3 Per chi è meno addentro nel Dhamma, è ovviamen-
te importante ricordare questo speciale contesto e prendere in consi-
derazione altre qualità del Dhamma che rappresentano un fondamen-
to essenziale, il quale necessita di essere coltivato. Il Buddha offrì in 

                                                        
2 Maestri di meditazione. Si veda il Glossario. 
3 Si veda l’Epilogo. 
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proposito un importante esempio quando iniziò il suo Insegnamento 
del Dhamma con il Discorso Progressivo o Graduale (anupubbikathā): 

Allora il Maestro offrì un Insegnamento graduale a Kudanta sulla ge-
nerosità, sulla moralità e sul paradiso, mostrandogli il pericolo, il de-
grado e la corruzione dei desideri sensoriali, e il vantaggio della rinun-
cia. E quando il Maestro intuì che la mente di Kudanta era pronta, ela-
stica, libera dagli impedimenti, gioiosa e calma, allora offrì un discorso 
di Dhamma in breve sulla sofferenza, sull’origine della sofferenza, sul-
la cessazione della sofferenza e sul Sentiero.4 

È questa mente « pronta, elastica, libera dagli impedimenti, 
gioiosa e calma », già fondata sulla generosità e sulla moralità, che è 
recettiva alle potenti Verità riguardanti il dolore, la sofferenza e la 
morte. È a questo punto che l’enfasi cambia e s’indirizza allo sforzo 
energico mirante a vincere gli ostacoli che impediscono la Visione 
Profonda e che ci fissano ciecamente alla ruota della nascita e della 
morte. 

Allora il Maestro disse ai monaci: « Adesso, o monaci, vi dico: 
tutti i fenomeni condizionati sono soggetti a svanire, sforzatevi in-
stancabilmente. »5 Queste furono le ultime parole del Tathāgata. 

In questo libro sono presenti entrambi gli aspetti. Ci sono 
numerosi riferimenti alla “gradualità”, alla “costanza”, si parla di 
“passo dopo passo” e di “livello in livello” (dell’Insegnamento Gradua-
le). Ciò conduce a una crescente sottolineatura dell’onestà e della di-
ligenza nella pratica. 

Ogni traduzione è l’impossibile ricerca della giusta parola, 
dell’espressione che convoglia sia il senso sia l’accuratezza con un 
fraseggiare piacevole e, inoltre, reca con sé lo spirito del testo origi-
nale. Questa traduzione brancola alla cieca. In primo luogo vi è un 

                                                        
4 Cfr. Kudanta Sutta (DN 5). 
5 Mahā-parinibbāna Sutta (DN 16). 
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ampio divario linguistico e culturale tra il thailandese e l’inglese. Poi 
vi è il cambiamento riguardante il mezzo di trasmissione, dalla parola 
viva alla pagina stampata, nella quale va necessariamente perduto il 
dinamismo dell’esperienza originaria.6 Infine, e questo è forse il pun-
to più importante, c’è la grande profondità del Dhamma, che è vera-
mente al di là del livello di comprensione dei traduttori. Per questi 
motivi il lettore dovrà tenere debitamente conto delle manchevolez-
ze di questo sforzo di traduzione. L’unico vero modo per comprende-
re è quello di tradurre a ritroso, nella vostra vita, usando la vostra e-
sperienza e la vostra pratica. 

Anche con tutti i suoi errori e mancanze, questo libro è il ri-
sultato del grande sforzo di molte persone. Esso avrà un senso pure se 
una sola persona troverà una qualche verità che possa aiutarla ad af-
frontare la situazione che sta vivendo, la sua malattia e il suo dolore. 
La visione profonda in quella sofferenza possa farla andare dalla mera 
descrizione libresca alla Vera Liberazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
6 Per queste ragioni, i termini in lingua pāli non sono moltissimi, oppure so-
no stati inseriti nel Glossario. Le ripetizioni, sulle quali la musicalità della lin-
gua thailandese indugia anche per rafforzare i temi di Dhamma, sono state 
talora eliminate. 
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Nota biografica 
_______________________________________________ 

 
Il Venerabile Ajahn Maha Boowa nacque nel 1913 a Udon-Thani, nel 
nord-est della Thailandia. Divenne monaco secondo le regole della 
consuetudine theravādin in un monastero locale e andò a studiare i 
testi e la lingua pāli. Allora iniziò anche a praticare la meditazione, 
ma non aveva ancora trovato un Maestro che gli si confacesse. Incon-
trò il Venerabile Ajahn Mun ed ebbe immediatamente la sensazione 
che si trattasse di una persona davvero speciale, che aveva indubbia-
mente ottenuto una qualche realizzazione dalla sua pratica del 
Dhamma.7 

Dopo aver conseguito il Terzo Grado degli studi in pāli8 lasciò il 
monastero nel quale studiava e seguì il Venerabile Ajahn Mun nelle 
foreste del nord-est della Thailandia. Quando raggiunse il venerabile 
maestro, questi gli disse di mettere da parte le sue conoscenze acca-
demiche e di concentrarsi sulla meditazione. Questo fu ciò che egli 
fece. Spesso si recava in solitario ritiro sulle montagne e nella giun-
gla, ma tornava sempre a chiedere aiuto e consiglio al Venerabile A-
jahn Mun. Rimase con il suo Maestro per sette anni, fino alla scom-
parsa di quest’ultimo. 

Il vigore e la determinazione senza compromessi della pratica 
del Dhamma di Maha Boowa attrasse altri monaci dediti alla medita-
zione e questo, infine, sfociò nella fondazione del Wat Pah Bahn Tahd, 

                                                        
7 Nella traduzione si è scelto di lasciare “Mun” e “Boowa”, come di solito si 
rinviene nei testi inglesi. Si avverte il lettore italiano che, però, l’esatta pro-
nuncia thailandese è, rispettivamente, “Màn” e “Bùa”.  
8 Il titolo di Mahā viene attribuito dopo il completamento di tale Terzo Grado; 
i Gradi sono in tutto nove. 
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nella foresta vicina al villaggio in cui egli era nato. Questo consentì a 
sua madre di recarsi lì e di vivere come “monaca” presso il monastero. 

Il Venerabile Ajahn Maha Boowa è ben noto per la fluidità e 
per l’abilità dei suoi Insegnamenti di Dhamma, e per il loro approccio 
diretto e dinamico. Ovviamente tutto questo rifletteva le sue attitu-
dini e il modo in cui egli praticava personalmente il Dhamma. Al me-
glio, di ciò sono un esempio gli Insegnamenti di Dhamma da lui offer-
ti a chi andava a meditare al Wat Pah Bahn Tahd. Questi Discorsi di 
solito avevano luogo durante la frescura serale, alla luce delle lampa-
de, quando gli unici rumori erano i suoni prodotti dagli insetti e dalle 
cicale nella giungla circostante. Prima di cominciare tranquillamente 
con l’esposizione degli Insegnamenti di Dhamma, spesso vi erano al-
cuni momenti di silenzio: era l’unica preparazione di cui aveva biso-
gno. Quando il tema si sviluppava con naturalezza, il ritmo accelerava 
e quanti ascoltavano percepivano sempre più la forza e la profondità 
dell’esposizione. 

I formali Insegnamenti di Dhamma potevano durare da tren-
tacinque a sessanta minuti. Poi, dopo un discorso più generale, gli a-
scoltatori tornavano nella giungla, nelle loro solitarie capanne, per 
continuare la loro pratica e per cercare di trovare dentro se stessi il 
Dhamma che avevano ascoltato. 

Ajahn Maha Boowa morì nel 2011 a Bahn Tahd. 
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I 
Pronti ad andare, pronti a morire 

_______________________________________________ 

 
Questo nostro cuore9 somiglia molto a un bambino. I bambini non so-
no in grado di prendersi cura di se stessi e devono per questo dipen-
dere dalla madre e dal padre, da tutori e balie, devono fare affida-
mento su varie persone. I bambini, però, hanno almeno dei genitori e 
dei tutori che li controllino, per essere sicuri che non vadano incon-
tro a pericoli. Il cuore che invece si aggrappa e si attacca in continua-
zione a cose di vario genere, non ha nessuno su cui fare affidamento. 

Il cuore non riesce a fare affidamento su se stesso e per questa 
ragione si attacca alle cose. La maggior parte delle volte ha la tenden-
za a raggiungere cose sbagliate, che gli fanno del male. La ragione per 
cui al cuore piace andare alla ricerca di cose alle quali aggrapparsi è 
che vuole sentirsi al sicuro e a proprio agio. Ovviamente, le cose alle 
quali si aggrappa non sono affidabili e queste perciò rappresentano 
un continuo pericolo per il cuore. Bambini o adulti, la nostra mente 
tende a essere in questo modo. 

Invece di cercare di far affidamento su noi stessi, riponiamo 
sempre le nostre speranze in altre cose, in altre persone. Non riuscia-
mo a reggerci in piedi sulle nostre gambe. Ciò avviene perché il nostro 
cuore non è abbastanza saggio da verificare se gli oggetti che afferra 
sono giusti o sbagliati, buoni o cattivi. Non sa come prendersi cura di 
se stesso, come aiutare se stesso, perché non c’è nessuno ad inse-
gnarglielo. Non c’è nessuno a consigliargli come sapere quali cose so-

                                                        
9 In thailandese จิต (jít), จิตใจ (jít jai), un termine centrale che indica la men-
te-cuore, qui usualmente tradotto con “cuore” (in lingua pāli citta). 
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no pericolose e quali benefiche, a quali reggersi e a quali no. Per que-
sta ragione continua ad aggrapparsi indiscriminatamente a qualcosa, 
buono o cattivo che sia, basta che gli piaccia l’aspetto che ha. Perché 
dovrebbe essere così? 

Di norma, non si dovrebbe pensare che valga la pena attaccarsi 
a uno stato mentale o una cosa spiacevole. Il cuore tuttavia continua 
ad aggrapparsi a questo genere di cose. Si attacca alla rabbia, all’illu-
sione e alla brama, all’odio e al disgusto, perché si lascia coinvolgere e 
catturare da essi. Non possiamo mai dire che il cuore semplicemente 
conosce un oggetto solo perché esso ne resta catturato e ci si attacca. 
Nella maggior parte dei casi, in queste cose non c’è nulla di buono. 

Perché il cuore deve andare ad attaccarsi alle cose? Perché ne è 
attratto, senza che comprenda le ripercussioni del suo attaccamento. 
Sebbene si possa desiderare di staccarsene, non ci si riesce, perché c’è 
qualcos’altro che è abbastanza potente da costringere il cuore ad ag-
grapparsi e ad attaccarsi. L’oggetto si mescola poi a emozioni che vi 
rannuvolano e oscurano. Stiamo parlando di emozioni e stati mentali. 

Parliamo ora di oggetti materiali. Il cuore si aggrappa e attacca 
a ogni oggetto presente. Non importa quanto insignificante o impor-
tante, né che sia di grande o nullo valore: il cuore può e vuole attac-
carsi. Non sbaglieremmo se dicessimo che il cuore è un “parassita” 
esperto. Ciò avviene perché non è in grado di fare affidamento su se 
stesso e, così, deve dipendere da cose esteriori, fino alla fine del corpo 
che ci ha condotto attraverso le situazioni in trasformazione. Può 
perfino dimenticarsi di se stesso, arrendendosi al potere degli oggetti 
esteriori, sebbene il controllo che questi esercitano sul cuore sia pri-
vo di fondamento e conduca in una direzione sbagliata. 

Il Buddha disse: « Ognuno protegga se stesso. »10 Cercate di cu-
rare il cuore dalle sue dipendenze, dalla tendenza che esso sempre ha 
di far affidamento su altre cose. Staccatevi da questi oggetti e rivolge-

                                                        
10 « In verità è su di noi che possiamo contare; come contare su qualcun al-
tro? » Dhp. v. 160: attā hi attano nātho, ko hi nātho paro siyā? 
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tevi verso l’interiorità per far affidamento sulle vostre stesse risorse e 
abilità. Non siate dipendenti dai vostri genitori, dai vostri amici e da 
altri, fino al punto di dimenticarvi di voi stessi. Quella nostra caratte-
ristica di esseri umani che ci spinge a cercare in continuazione il sup-
porto di altre persone diviene alla fine un’abitudine. Succede così in 
tutto il mondo, e da questo punto di vista reggiamo a mala pena il 
confronto con alcuni animali. È per questa ragione, allora, che il Bud-
dha ci insegnò a far affidamento su noi stessi. 

Nella nostra vita quotidiana e nelle cose di tutti i giorni, come il 
lavoro e altre responsabilità di questo genere, dovremmo cercare di 
far più affidamento su noi stessi. Per quanto concerne il Dhamma – la 
pratica meditativa del cuore – dobbiamo prima addestrarci a suffi-
cienza con un Maestro per conoscere la giusta direzione nella quale 
procedere. La vera pratica, tuttavia, è il compito di ognuno di noi, al 
fine di  trovare la sicurezza di far affidamento su noi stessi nel seguire 
i principi del Dhamma. Ad esempio, il Buddha insegnò a coltivare la 
bontà e la virtù mediante la generosità, i Precetti morali11 e la medi-
tazione. In questo modo riusciamo a sviluppare la fiducia in noi stessi, 
il che significa che il cuore aderisce strettamente al bene e agli ogget-
ti salutari. Allora c’è pace e felicità sia nella vita presente sia in quelle 
future, perché si tratta di cose benefiche che hanno la loro origine 
nelle azioni salutari. Sono degli oggetti sottili o un cibo di qualità su-
periore per il cuore. 

Ci è stato insegnato a praticare la meditazione, che rappresenta 
un passo più avanti nell’affinamento del cuore. Questo sforzo di adde-
strare noi stessi nella meditazione è un modo di far affidamento su noi 
stessi che si pone su un livello più stabile e saldo. Usiamo una “parola 
per la meditazione” (pari-kamma) quale mezzo per indirizzare e con-
trollare il cuore. Siccome la mente non è in grado di sostenersi da sola, 
dobbiamo avvalerci di una parola per la meditazione quale oggetto 
per calmarci, per portare calma e tranquillità. Comporre la mente con 

                                                        
11 Si veda il Glossario. 
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buddho, buddho, buddho è un esempio. È un oggetto di cui il cuore si de-
ve occupare, appropriato e giusto per trovare rifugio nel Dhamma. 

All’inizio la pratica del cuore è agitata e distratta, non è ancora 
in grado di assestarsi nei principi del Dhamma e di diventare autosuf-
ficiente. Deve dipendere ed essere indirizzata dalla parola per la me-
ditazione fino a quando il cuore è assorbito da essa e si acquieta. 
Quando entra nella calma, anche la parola per la meditazione cessa di 
essere un appiglio. Si tratta di un passo in avanti verso l’auto-
sufficienza, giacché la parola per la meditazione a questo punto può 
essere abbandonata, quando il cuore ben dimora nella calma. Questo 
è un fondamento e un rifugio per il cuore: lo si può notare con chia-
rezza. Anche solo così, vi è sufficiente calma e agio in un cuore che 
solitamente era invece inquieto e distratto, incapace di trovare pace. 
Ciò avviene perché in genere il cuore non conosce la pace, ma solo i 
problemi e l’agitazione, la fame e la sete, le preoccupazioni e l’ansia 
per questioni del tutto inutili. Per la maggior parte tali questioni sono 
frutto di pensieri e immaginazioni del cuore stesso, che avvelenano e 
bruciano ognuno di noi, senza che nessuno ne sia responsabile. 

Il Buddha scoprì il modo corretto di praticare e ottenne risulta-
ti che appagarono il suo cuore. Per questo motivo fu in grado di par-
lare delle cause, o del modo di praticare, come pure della loro attua-
zione e dei loro frutti. Ci insegnò che la maniera di fare affidamento 
su noi stessi si realizza per mezzo della meditazione e che questa è la 
giusta direzione per una stabile autosufficienza e fiducia in se stessi, 
senza che sia necessario chiedere qualcosa a qualcuno. Conoscerete 
dall’interno di voi stessi. Questo si definisce paccattaṃ, o sandiṭṭhiko. 
La conoscenza del bene e del male, di ciò che ha bisogno di essere 
corretto, rimosso o sviluppato, sorgerà allora nel cuore. Ciò sarà 
compreso in prima persona, man mano che il cuore si sarà rinsaldato. 

Quando si è raggiunto il livello di concentrazione, questo è di 
per sé sufficiente per diventare un fondamento per il cuore, una di-
mora nella quale il cuore può trovare pace e rifugio. Quando pensia-
mo talmente tanto da sentirci indeboliti e stanchi, possiamo rivolger-
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ci all’interno di noi stessi e meditare. Il cuore può così riposare e ac-
quietarsi rispetto a tutte le sue preoccupazioni, trovando pace e sere-
nità. È quel che si chiama andare verso l’interiorità per trovare rifu-
gio, per trovare un luogo in cui vi è agio e benessere. Questo è un li-
vello di rifugio per il cuore. 

I passi successivi, benché riguardino pur sempre il samādhi, 
coinvolgono aspetti più sottili e affinati del cuore. I livelli della con-
centrazione momentanea (khanika samādhi), della concentrazione di acces-
so (upacāra samādhi) e del conseguimento della concentrazione (appāna 
samādhi) indicano l’affinamento del samādhi. Il tutto culmina nel con-
seguimento della concentrazione. Il samādhi non può andare oltre. 

Quando il cuore raggiunge un certo grado di calma, in accordo 
con il livello di samādhi raggiunto, è sereno e affinato. Ovviamente, se 
non sviluppa la consapevolezza (sati) e la saggezza (paññā), resterà a 
quel livello, mancando le condizioni necessarie a sradicare comple-
tamente le contaminazioni (kilesa). Se paragoniamo le contaminazioni 
a un albero, è come se potassimo i rami senza tagliare il tronco, che è 
ancora in grado di produrre nuovi rami. 

È per questa ragione che ci è stato insegnato a investigare per 
mezzo della saggezza. La saggezza è abile intelligenza e inventiva. È in 
grado di investigare fino alla fine senza alcun limite. Il Buddha de-
scrisse la saggezza-e-conoscenza – che è ancor più sottile della saggezza 
– nel Discorso della Messa in Moto della Ruota del Dhamma. Ascoltate: 

Ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi 
Sorge la conoscenza, sorge la saggezza, sorge l’alta conoscenza, sorge la luce. 

La conoscenza o vijjā si riferisce fondamentalmente alla Tripli-
ce Conoscenza.12 Sorge la saggezza e, con maggior affinamento, sorge 
l’alta conoscenza, sorge proprio da questo stesso cuore. La saggezza è 

                                                        
12 Il ricordo delle vite passate, la conoscenza della morte e della rinascita de-
gli esseri, e la conoscenza dell’estinzione di tutte le contaminazioni. 
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ciò che rimuove le contaminazioni che offuscano il cuore, mentre il 
samādhi è semplicemente ciò che tiene a freno le contaminazioni pre-
senti all’interno del cuore. Non è in grado di eliminare le contamina-
zioni. L’attaccamento del cuore lo fa restare invischiato con varie co-
se, ma seppur indebolito, il cuore resta intatto. Quando il cuore ottie-
ne un po’ di calma e di pace, la saggezza sorge da sé al suo interno: è 
quell’arma importante che abbatte e sradica tutte le varie contami-
nazioni presenti nel cuore, un po’ alla volta. 

Samādhi-paribhāvitā paññā mahapphalā hoti mahānisaṃsā. 
La saggezza supportata e nutrita dal samādhi reca  

grandi frutti e grandi vantaggi.  

Ecco! L’analisi condotta dalla saggezza diviene abile, lo scruti-
nio agile e coraggioso, al punto da essere in grado di eliminare le con-
taminazioni una dopo l’altra. 

Paññā-paribhāvitāṃ cittaṃ sammadeva āsavehi vimuccati. 
Il cuore nutrito dalla saggezza si libera dalle contaminazioni. 

Ascoltate! Solo la saggezza può sradicare le contaminazioni. 
Non importa che siano grossolane, medie o sottili, non vi è contami-
nazione che sia fuori della portata della saggezza. Questo è un princi-
pio di primaria importanza che mette al sicuro la qualità e il valore 
della nostra pratica, che consiste nella completa eliminazione delle 
contaminazioni dal cuore. È la stessa pratica che il Buddha e i suoi 
Nobili Discepoli hanno portato a compimento prima di noi. 

È per questo motivo che samādhi e saggezza non possono essere 
separati. Quali che siano il nostro temperamento e le nostre tenden-
ze, del samādhi c’è sempre bisogno quale luogo per far riposare il cuo-
re. Il cuore si riposa, acquietando pensieri e preoccupazioni. Anche 
nel mondo, quando si lavora, c’è bisogno di un periodo di riposo e di 
recupero, farne a meno è impossibile. Bisogna che si utilizzi il tempo 
che si sarebbe potuto usare per lavorare, proprio come mangiare 
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consuma il cibo e il denaro necessario per acquistare quel cibo, ma è 
necessario che il corpo rinnovi le proprie energie per continuare il 
suo lavoro. Riposare e dormire può far sprecare del tempo ma, d’altro 
canto, ciò dà alla costituzione nuova forza per assolvere ai suoi com-
piti e doveri. Altrimenti non sarebbe in  grado di continuare. 

Questo impiego di tempo e di risorse per provvedere al corpo e 
rafforzarlo nuovamente non è certo uno spreco. È invece come il car-
burante per un’automobile, non si può andare da nessuna parte senza 
di esso. Samādhi e saggezza hanno lo stesso tipo di rapporto. La mente 
ha bisogno di tempo per essere ferma e serena in samādhi e, dopo che 
si è riposata, può continuare a investigare usando la saggezza, in linea 
con le sue abilità. 

La parola “saggezza” indica una cosa davvero sottile e di ampio 
significato, da adattare al carattere e alle tendenze della persona che 
la utilizza. Ogni investigazione che abbia il fine di sradicare le conta-
minazioni è definita retta saggezza. 

Non è necessario stare sempre a leggere le Scritture per sapere 
come il nostro comportamento debba affrontare le contaminazioni e 
se esso sia in linea con il Dhamma. Questi testi provengono dal cuore 
che è Dhamma, che è davvero riuscito a sradicare le contaminazioni e 
a vedere con chiarezza i frutti della pratica. Solamente allora fu mes-
so per iscritto. Non è perciò che i testi precedano la Verità, che pro-
viene dalla pratica concreta. 

Il Buddha fu il primo a praticare e, perciò, le Scritture non sono 
state realizzate perché Lui le utilizzasse. Quando Egli insegnò ai suoi 
discepoli le Nobili Verità, non le scrisse su foglie di palma. Le insegnò 
con parole che provenivano dalle sue labbra, e i suoi stessi discepoli 
proseguirono l’Insegnamento per mezzo di parole che provenivano 
dalle loro labbra. Dove presero i loro Insegnamenti? Dalla realtà pre-
sente nei loro cuori, che avevano  visto con chiarezza quale risultato 
della loro stessa pratica. 

È per questa ragione che le tecniche e le strategie della consa-
pevolezza e della saggezza sono in primo luogo individuali. Ognuno di 
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noi ha bisogno di pensare, di esaminare, di investigare e di elaborare 
strategie utilizzando la propria intelligenza e le proprie abilità, a se-
conda dei casi. Per questa ragione non c’è bisogno di tornare sempre 
a recuperare le autorità scritturali per problemi di questo genere: 
« Questo l’ho pensato da me e perciò non può assolutamente essere in 
grado di affrontare le contaminazioni. » Questo modo di pensare non 
concorda con i principi del Dhamma e non può essere chiamato retta 
saggezza. Ci può essere retta saggezza nelle Scritture, ma può essere 
sbagliato il modo di usarla. 

Il Dhamma è solo in parte spiegato nelle Scritture. Non sta dav-
vero tutto lì. Se lo paragoniamo a una medicina, si tratta di un rime-
dio generale e non specifico, non di una cura per una specifica malat-
tia. Siamo noi che integriamo e formuliamo un approccio specifico, 
definito medicina, in grado di affrontare ogni particolare contamina-
zione. È un rimedio che ha lo scopo costante di sradicare specifiche 
contaminazioni. Per questa ragione chi pratica con successo sulla via 
della saggezza ha il Dhamma, ha con sé la consapevolezza e la saggez-
za ovunque si trovi. 

Il venerabile Ajahn Mun una volta disse che « ascoltava il 
Dhamma giorno e notte. » Basta riflettere su questo! Le cose conti-
nuano a entrare in contatto con i nostri sensi, con la vista, con 
l’udito, con il gusto e con il tatto, sempre. Se la conoscenza di questo 
contatto non sorge nel cuore, che sta lì ad attendere con discerni-
mento, in quale altro posto sorgerà? Di quale conoscenza si tratta? Il 
discernimento del cuore sollecita la consapevolezza e la saggezza, che 
devono giungere per esaminare il coinvolgimento che sta avvenendo 
con uno scrutinio ben fondato, che sia in accordo con causa ed effet-
to. Controlla il contatto e, quando conosce, è sempre più in grado di 
ritrarsi, o di lasciar andare. Questo è ciò che si dice « ascoltare il 
Dhamma giorno e notte », ascoltare il Dhamma nei primari principi 
della natura. Le contaminazioni sono principi naturali fusi insieme 
con il cuore. Il Dhamma, la sua virtù, il suo samādhi e la sua saggezza 
sono principi naturali presenti all’interno del cuore. Tutto dipende da 
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come li utilizziamo nella nostra investigazione; usarli con il massimo 
profitto dipende dall’abilità della consapevolezza e della saggezza, gli 
strumenti ideali da utilizzare. 

Il corpo. Ascoltate! Elementi, aggregati, corpo. Il Buddha li ave-
va, come pure tutti i suoi discepoli. A un certo punto ne entrarono in 
possesso e si attaccarono a quegli aggregati, proprio come facciamo 
ora noi. Le contaminazioni erano le stesse per loro e per noi. Aggrap-
pandoci e attaccandoci, però, diamo fondamento alle condizioni e alle 
cause per l’accumulo delle contaminazioni nel nostro cuore. 

Il Buddha e i suoi discepoli arahant avevano delle contamina-
zioni, proprio come noi ora: come riuscirono a sradicarle? Il corpo è 
lo stesso, i cinque aggregati sono gli stessi, tuttavia furono in grado di 
liberarsi dall’attaccamento, mentre noi non ci riusciamo. Perché? 
Non sembriamo in grado di comprendere come furono capaci di ot-
tenere la Liberazione. Perché anche noi non riusciamo a capire? Il 
cuore è presente, la consapevolezza e la saggezza possono essere svi-
luppate in ogni aspetto, da qualsiasi punto di vista si desideri impie-
garle per esaminare. 

Questo corpo, che esiste proprio con noi in questo momento, è 
una cosa che deve essere conosciuta e compresa. Quando diciamo che 
il cuore non riesce a fare affidamento su se stesso, significa che ha bi-
sogno di fare affidamento sul corpo. Per di più, non solo si pone in re-
lazione con gli aggregati, ma si aggrappa a essi come se fossero un sé. 
Ecco! Dipendiamo da essi, sono il nostro svergognato sostegno, come 
se fossero un sé. E allora? Pure solo con un po’ di vergogna, ci dob-
biamo inevitabilmente aggrappare a essi perché la nostra compren-
sione è ancora insufficiente, e senza la comprensione non c’è alcuna 
possibilità di lasciar andare. Così, è del tutto esatto dire che siamo 
privi di pudore e che abbiamo bisogno di ammettere la nostra stupi-
dità. Partendo da questo punto dobbiamo cercare di sviluppare quel 
po’ d’intelligenza che vedrà queste cose e le lascerà andare mediante i 
nostri stessi sforzi. 
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Così, una volta tanto, limitiamoci ai dati di fatto. Queste cose 
seguono i principi della natura e sono così come sono, mentre noi ci 
sforziamo a trattenerle come se ci appartenessero. Ora, avviene che 
ciò costituisce un problema, perché va in senso contrario rispetto alla 
verità delle cose. Per essere in linea con i fatti dovete investigare se-
condo verità. Esaminate in continuazione, continuate a investigare 
finché non comprendete. Quando avrete capito, non dovrete ordinare 
alla mente di lasciar andare. Lascerà andare da sé, perché queste cose 
sono per noi velenose e dannose, a causa del nostro attaccamento. In 
quest’attaccamento non ci sono certo dei benefici. Se ci fosse un 
qualche merito o vantaggio, il Buddha ci avrebbe detto di aggrappar-
ci. Del resto, di questo consiglio non ci sarebbe stato bisogno, perché 
il cuore era già soggetto all’attaccamento. È quest’attaccamento che è 
davvero velenoso e pericoloso. 

Benché queste cose per noi possano essere dannose, conti-
nuiamo ad afferrarle e a tenerle strette. Le tratteniamo supponendo: 
« Io sono così » o « Io sono queste cose » oppure « Queste cose mi ap-
partengono ». Il problema nasce proprio con queste supposizioni e 
nozioni fondate sull’illusione. Nessuno di questi aggregati ha di per sé 
alcun significato. In verità, esistono allo stesso modo degli alberi, del-
le montagne e delle cose di questo genere. Sono supposizioni e no-
zioni che li fanno diventare un problema, una preoccupazione del 
cuore. Quando si è morti non possiamo essere consapevoli di essi, e 
questo mostra che nel cuore tutto è mescolato. Se stiamo qui, non 
siamo felici, se andiamo là non siamo appagati, se ci aggrappiamo non 
c’è pace. E si va avanti in continuazione. Quant’è esasperante e assil-
lante tutto questo! 

Questo cuore è del tutto pieno d’illusioni. Quale che sia l’aspet-
to che si svela, non c’è nient’altro che illusione e attaccamento dan-
noso. Mormoriamo « il cuore non può far affidamento su se stesso » e 
così andiamo ad aggrapparci a questa o quell’altra cosa. La nostra in-
vestigazione mediante la saggezza deve andare avanti in modo tale 
che si riesca a comprendere questa situazione. Allora possiamo spin-
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gere via, allontanarci, districarci e far stabilmente affidamento su noi 
stessi. 

Esaminiamo completamente le altre cose e siamo in grado di 
affrontarle e di capirle. Guardiamo gli edifici, le case, le donne, gli 
uomini, gli animali, le cose materiali. Possiamo dire se sono bene o 
male, di valore o meno, se sia il caso di conservarle oppure no: allora 
perché non possiamo comprendere tutto questo in relazione al no-
stro corpo? Non solo non riusciamo a comprendere, ma giungiamo ad 
amarlo e ad attaccarci a esso. Non oseremmo amare cose esteriori o 
aggrapparci a esse in questo stesso modo, soprattutto se sapessimo 
che in esse non c’è nulla di buono. Non vorremmo aver nulla a che 
fare con queste cose. In questo caso, però, prendiamo tutto assieme, 
buono e cattivo. Che cosa si può dire? È qui che si rivela davvero la 
nostra stupidità. Questi occhi nella nostra testa vedono com’è il cor-
po, il nostro cuore lo sa, ma il tutto è al livello superficiale della gente 
comune. Si va avanti così, in modo caparbio, inesorabilmente, senza 
vera conoscenza, seguendo il modo di intendere mondano, fatto di 
luoghi comuni. Questo è davvero il luogo comune dell’ignoranza, il 
genere ordinario d’illusione nel cerchio della conoscenza. Non è in 
linea con la verità, e questa è la ragione per cui dobbiamo trovare un 
modo per introdurre la verità nel cuore: a questo serve la saggezza. 
Quando c’è la saggezza, possiamo comprendere la verità – non è più 
nascosta – su di noi, incorporati in questo corpo fisico. 

Ispezionatelo con attenzione. Questo corpo non è poi così 
grande: lungo un braccio, largo un cubito, spesso una sola spanna. 
Dovremmo essere in grado di guardarlo tutto. Esteriormente ci vor-
rebbe un solo momento. Internamente, guardatelo mediante 
un’esame sincero, seguendo il suo stato e le sue condizioni attuali fi-
no alla sua dissoluzione finale. Non va da nessuna parte, non fa 
nient’altro che avanzare verso la disintegrazione e tornare ai suoi e-
lementi originari. Tutto qui. Usando la saggezza investigate a fondo e 
sinceramente questa verità. Quando la verità va dritta al cuore in un 
modo che è al di là delle discussioni, l’aggrapparsi, l’attaccamento si 
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ritraggono immediatamente. Se la verità non è ancora stata penetra-
ta, investigate con saggezza fino a quando non ci riuscite. 

Questa verità non proviene da nessun altro. Questa visione pro-
fonda nel corpo – che è proprio qui, con noi – è una cosa che sorge 
dalla vostra stessa investigazione, dalla vostra stessa comprensione. 
Quando questa comprensione sarà completa, lascerete completamen-
te andare. Siete voi che vi state attaccando e nessun altro può lasciar 
andare per voi: perciò investigate e liberatevi. 

Guardate il corpo come una cosa su cui contare e nella quale 
dimorare. Se, a causa della vostra stupidità e mancanza di saggezza, lo 
vedete come se fosse il vostro sé o come se vi appartenesse, questo vi 
causerà sofferenze a non finire. Questo vale soprattutto per quando, 
alla fine, gli aggregati si disgregheranno. Le vostre preoccupazioni e i 
vostri rimpianti, gli amori e gli attaccamenti, tutto uscirà dal vostro 
controllo. Ancor più di quanto avviene con “un aquilone in cielo con 
la corda spezzata”, il vento vi porterà via. Nessuno sa dove atterrerete, 
e tutto questo nonostante che il corpo non sia degno di una tale con-
siderazione e rammarico. È tutto fatto di cose destinate a dissolversi. 

Avete intenzione di continuare a resistere alla verità? Quando 
arriverà il momento, non si potrà impedire agli aggregati di separar-
si. Questa è la verità. Volete opporvi a tutto questo continuando a 
amare e curare il vostro corpo, non volendo che si decomponga e va-
da in pezzi? Con quest’opposizione alla verità accumulate solo soffe-
renza per voi stessi, fino a che non ci sarà più alcuna via d’uscita. Ov-
viamente, salvo che non utilizziate il momento presente per liquidare 
velocemente la cosa con saggezza. Se ci riuscirete, otterrete la Grande 
Conquista: la suprema felicità del Nibbāna: Nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ! 
Ovviamente, se si va contro il Dhamma, allora è molto probabile che in 
quel momento perderete le vostre facoltà e il vostro ingegno. 

La saggezza è l’arma più potente per penetrare la verità me-
diante l’investigazione. Liberate e lasciate andare tutti gli attacca-
menti in accordo con la verità, sia ora che siete ancora in vita sia al 
momento della disintegrazione. La saggezza avrà allora chiaramente 
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valutato la situazione attuale e quella del futuro: ora niente può più 
causare problemi. 

I piaceri e i dolori sono ancora presenti perché gli aggregati 
sono ancora in funzione. Queste cose sorgono in dipendenza una 
dall’altra. Ed è il cuore che riconosce e se ne assume la responsabilità. 
Conosce ma non si aggrappa. Dovreste comprendere che ci sono due 
possibili modi in cui esso può conoscere: conoscere in linea con la verità 
oppure conoscere attaccandosi. 

Le sensazioni (vedanā) di qualsiasi genere o livello sono presen-
ti con gli aggregati, ma non nel cuore purificato. Gli arahant non de-
vono aver a che fare con le sensazioni sia degli aggregati che del cuo-
re, mentre tutti noi nel mondo diamo vita al ciclo delle rinascite (vaṭṭa 
cakka). Quando questa condizione dei vari aggregati si piega e storce, 
noi la seguiamo. Quando crolla e viene meno, cadiamo con essa in 
modo scomposto. Ciò avviene perché facciamo affidamento sugli ag-
gregati. Ci fanno piegare e noi ci pieghiamo, cadono e anche noi ca-
diamo. Quando ci consentono di restare in piedi, dovremmo essere in 
grado di sorreggerci, anche se loro non vogliono stare fermi. Anche 
se continuano a durare e non hanno ancora raggiunto la morte, sia-
mo noi, ben più dei nostri aggregati, ad aver paura di morire. 

È per questa ragione che dobbiamo investigare, vedere chiara-
mente con saggezza che queste cose servono solo per dimorarvi tem-
poraneamente. Giorni ... minuti ... il tempo consuma costantemente 
ogni cosa. Se guardiamo al modo in cui il tempo e la natura divorano, 
rosicchiano tutte queste cose, vedremo che è come un cane che rosic-
chia un osso con un po’ di carne attorno. Non c’è nessuna differenza. 
Continua a rosicchiare, a mordere e lacerare fino a che non c’è più 
nulla in cui i suoi denti possano infilarsi. Così è il corrodersi degli ag-
gregati. Continuano a disgregarsi un po’ per volta, fino a quando rag-
giungono la verità finale. 

Che si stia seduti, in piedi, o che si cammini, che si sia distesi 
oppure che si dorma tranquilli, il tempo continua a mangiare e man-
giare. Disintegrazione, diminuzione e declino. Un continuo mangiare 
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e consumarsi. Pensate di potervi opporre e fermare tutto questo? No. 
Non c’è nulla che possa fermarlo. È l’inevitabile corso della natura, 
una cosa imponente. Le nostre supposizioni sono errate, e quel che è 
sbagliato non va d’accordo con quel che è giusto e retto. La disinte-
grazione è la direzione corretta, essa segue il principio della natura. 
Opporre resistenza a questa natura essenziale è l’errore del cuore che 
ha come necessaria conseguenza la sofferenza. 

Iniziate fin d’ora con un’investigazione a tutto tondo di queste 
cose. Quando alla fine arriverà il tempo di andare, non ci saranno 
tremori perché la vostra investigazione e comprensione saranno 
complete e saprete che è l’inevitabile via che le cose seguono. Non c’è 
alcuna alternativa. 

Così, lasciate che ogni cosa vada per la sua strada. Qualsiasi co-
sa succeda, lasciate che accada senza cercare di resistere alla verità. 
Le sensazioni dolorose bruciano il corpo ed esso, gradualmente, di-
viene fragile e affaticato. Declina in continuazione fino a che non si 
spezza e disintegra. Ovviamente, un cuore circondato da consapevo-
lezza e saggezza non si romperà, non si estinguerà e non si aggrappe-
rà. Sta di per sé, fa affidamento su se stesso, non ha bisogno di dipen-
dere da nessuna cosa ed è infinitamente a proprio agio. 

È proprio qui che possiamo notare l’importanza dell’inve-
stigazione, il valore che essa ha per il cuore. Per questa ragione i sag-
gi, a cominciare dal Buddha, insegnano che la consapevolezza e la 
saggezza sono le cose più importanti, in modo che noi si possa pren-
dere la mente e trascinarla fuori dall’incendio e liberarla dai pericoli. 

Gli Insegnamenti di ogni Buddha sono offerti nello stesso mo-
do. Questo è perché i principi naturali sono gli stessi, e anche le con-
taminazioni sono sempre le stesse. Nessun Buddha insegnerà in modo 
differente, nessun Buddha si discosterà da tutto questo. La pratica 
consiste sempre nel rimuovere le contaminazioni – grandi o piccole 
che siano – dal cuore. Questo procede dai principi basilari del Dham-
ma, che tutti noi insegniamo. Se deviamo da questi principi, saremo 
lo zimbello delle contaminazioni. 
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Per questa ragione investigate. Non conta se guardate lontano 
o vicino, prendete pure l’intero universo o gli elementi del mondo. 
C’è qualcosa lì, da cui il cuore possa dipendere, in cui possa trovare 
rifugio? Prestate attenzione a questo termine, “rifugio”. Perfino quel-
le cose che sono strettamente legate a noi stessi non sono sicure. An-
che più lontano rispetto al corpo, non vi è speranza di poter prendere 
rifugio in nulla. Perfino le cose più vicine, più legate a noi, non sono 
affidabili. Se non riusciamo a cogliere la minaccia che esse rappresen-
tano, dov’è mai che saremo in grado di vederlo? È qui che il pericolo 
deve essere visto e che il cuore deve ritrarsi dalle insidie. La qualità 
che allora sorge in piena misura è chiamata: 

atthā hi attano nātho, 
il cuore protegge se stesso.13 

Non dipende da nessun’altra cosa. Allo stadio finale della Li-
berazione non c’è più bisogno di parole quali virtù, samādhi o saggez-
za. Perché un rifugio dovrebbe essere trovato in mezzi e strumenti 
che hanno svolto con successo la funzione di aver eliminato le con-
taminazioni? Degli strumenti si fa uso in accordo con le condizioni. 
Un coltello utilizzato per tagliare delle verdure o per sbucciare della 
frutta è messo da parte quando prendiamo il cibo e lo mangiamo. È 
ovvio che non mangiamo anche il coltello. 

Virtù, samādhi e saggezza sono strumenti che servono ad af-
frontare le contaminazioni. Quando le contaminazioni sono elimina-
te, se ne vanno anche tutti i problemi del cuore. Fino a quando si è 
ancora in vita, questi strumenti possono essere utilizzati per scopi 
mondani, in linea con le nozioni convenzionali. Naturalmente, di essi 
non si ha più bisogno per eliminare nuovamente le contaminazioni. 
In particolare, quando alla fine avrà luogo il passaggio degli elementi 
e aggregati, non ci sarà assolutamente più bisogno di nulla. La consa-

                                                        
13 Dhp 160; Ajahn Munindo traduce: « È su di noi che possiamo contare. » 
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pevolezza e la saggezza non sono più un problema e neanche il corpo 
pone più problemi, perché sono già finiti tutti i problemi nel cuore. 
Nulla può più causare preoccupazioni. Per questo dovreste dirigervi 
nella direzione di porre fine ai problemi, perché è qui che tutte le 
preoccupazioni cessano. 

Se avete ancora dei problemi, questo è un problema. Sentia-
mo di problemi che riguardano sofferenza e disagio, nascita, invec-
chiamento, malattia e morte. Procedono da quelli che chiamiamo 
“problemi”. 

Con la fine dei problemi tutte le questioni cessano. Investiga-
te e comprendete. Tutte le cose da me menzionate si trovano nel vo-
stro stesso corpo o nel cuore. Analizzatele mediante il potere della 
vostra consapevolezza e saggezza. Esaminatele giorno dopo giorno. 
Non siate compiacenti. Non è che la consapevolezza e la saggezza sia-
no cose che possano essere cucinate e mangiate, ma possono essere 
usate per affrontare le contaminazioni. Utilizzandole in questo modo, 
la rimozione può andare avanti per tutto il giorno. Ovviamente, la 
compiacenza vi condurrà solo ad affondare, e non c’è proprio nulla da 
guadagnare in questo. Il risultato finale sarà che quando vi troverete 
bloccati in un angolo, non saprete neanche in quale momento la vo-
stra saggezza è scomparsa. Finirete per picchiare la testa contro il 
muro. Una cosa che certamente non va bene. 

Chi picchia la testa contro il muro non è discepolo di un 
Tathāgata, non è discepolo del Buddha. Egli non lo fece, e nemmeno 
gli Esseri Nobili che noi veneriamo dicendo « Saṅghaṃ saranaṃ 
gacchāmi ». Com’è che finiamo per picchiare la testa contro il muro 
in questo modo? Dovete tentare, usando ogni mezzo e strategia, per 
trovare una via d’uscita. Cercate di fare del vostro meglio, le vostre 
migliori abilità. Raggiungete il limite delle vostre attuali capacità, si 
può fare. Quale che sia la condizione o il livello che raggiungiamo, lo 
accettiamo, perché è tutto quello che siamo in grado di fare. Finché si 
tratta di cose che non sono al di là delle nostre capacità, possiamo 
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sforzarci di andare oltre, lottando, avanzando a carponi, cercando 
una via d’uscita. 

Affondare nel ciclo della nascita e della morte è come quando 
una nave si capovolge e tutto quello che è a bordo viene sommerso. 
La nave, i beni e tutto il carico affonda e la gente muore. Affondiamo 
con gli elementi e gli aggregati a causa dell’illusione e dell’ignoranza. 
Il corpo cessa in accordo con la sua natura, ma il nostro cuore affonda 
a causa della sua stessa stupidità. È una cosa che approvate? Non c’è 
niente di buono in questa caduta. Il cuore va direttamente a fondo 
nell’oscurità a causa della forza compulsiva dell’illusione, e certamen-
te non si tratta di una cosa positiva. Nei fatti, è disastrosamente nega-
tiva e indesiderabile. È per questa ragione che dobbiamo essere certi 
che stiamo continuamente cercando una via d’uscita. 

Investigate per vedere la verità, soprattutto la verità delle 
sensazioni dolorose e spiacevoli del corpo e del cuore. È una cosa di 
grande importanza. Il cuore va avanti e afferra le cose a tal punto che 
ciò, più di qualsiasi altra cosa, diviene una malattia mentale. Com-
prendete che questi cinque fenomeni condizionati, corpo, sensazioni, 
memoria o percezione, formazioni mentali e coscienza, non sono un 
“io”: sono condizioni particolari interdipendenti all’interno degli e-
lementi e degli aggregati. Il cuore è una cosa a sé. Analizzando e dis-
sezionando correttamente, usando la vostra consapevolezza e la vo-
stra saggezza, raggiungerete la salvezza da qualsiasi pericolo. 

La morte: limitatevi a lasciarla andare per la sua strada. Tutte 
le cose di questo mondo muoiono, la morte è incorporata in esse. 
Come potete attendervi che siano costanti e durevoli: quando per es-
se arriva il tempo di morire, devono morire. Nulla può forzare questo 
dato di fatto, né contraddirlo. Anche gli arahant devono morire. Per 
loro, ovviamente, c’è una differenza: muoiono senza ansie e preoccu-
pazioni. Per quanto ci riguarda, siamo preoccupati anche prima di ar-
rivare alla morte, siamo turbati e possessivi. Al momento della morte, 
le preoccupazioni e la possessività si intensificano fino ad accumular-
si e a crescere per divenire una minaccia più grande di una monta-
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gna. Fate attenzione, non consentite che vi succeda. Fate in modo da 
essere certi di riuscir ad andare oltre queste ansie. 

Come dico sempre, preparatevi e costruite interiormente suf-
ficienti qualità salutari (kusalā dhammā), “una bastevole abilità e in-
telligenza”. Questo è ciò che per noi è kusalā. Tutte le volte che c’è 
akusalā – mancanza di abilità o stupidità – scacciatela con abilità 
kusalā, con la vostra consapevolezza, con la vostra saggezza. Questo è 
quel che si dice “cantare kusalā per se stessi”. È una cosa che dovete 
fare da voi. 

Dipendere da altri per radunare dei monaci che dopo la vo-
stra morte cantino ... kusalā dhammā ... causa fastidi e trambusto, una 
cosa che non vogliamo.14 Kusalā dhammā: preparatevi con un’abilità 
sufficiente, completa e onnicomprensiva, e non ci sarà bisogno di 
nient’altro. Morirete senza agitazioni e confusioni come un sugato. 
Ecco, questo è tutto per ora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
14 È il canto prescritto in ogni cerimonia thailandese di cremazione. 
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II 
Ciò che non muore 

_______________________________________________ 

 
Mentre ascoltate questo discorso di Dhamma, per favore siate certi di 
non consentire alla vostra mente di allontanarsi. Tenetela all’interno 
di voi stessi, invece di mandarla all’esterno a seguire fantasticherie di 
vario genere e stati mentali. Non voltatevi indietro per seguire pen-
sieri e idee del passato, perché ora non potranno esservi di alcun be-
neficio. Adesso dovreste cercare di cospargere il cuore con il Dham-
ma, la cui lunga mancanza l’ha fatto diventare arido. 

È come una foresta priva di umidità, in preda alla siccità, nella 
quale la vegetazione secca prende fuoco con facilità. Sia gli alberi an-
cora in vita sia quelli morti sono riarsi e consumati. Gli incendi sono 
rari nella stagione delle piogge, ma durante quella calda, quando la 
vegetazione diviene secca, vi è il pericolo d’incendio. Quando il clima 
è molto secco ciò può avvenire anche in un monastero della Tradi-
zione Thailandese della Foresta. Il Wat Pah Bahn Tahd, infatti, è stato 
preda d’incendi varie volte. Questo è dovuto al fatto che la vegetazio-
ne è diventata secca e riarsa. 

Quando il cuore diviene riarso a causa della mancanza del 
Dhamma che lo rinfreschi e nutra, il fuoco delle contaminazioni può 
rapidamente prendere piede. Ciò brucerà tutto quello che entrerà nel 
campo dell’esperienza. Il fuoco arreca danni e, così, quando le conta-
minazioni vanno in fiamme dentro il cuore, come può il cuore stesso 
sfuggire al pericolo? Indipendentemente dal suo valore, si appannerà 
e alla fine ne diverrà privo. Così è il cuore che è stato continuamente 
bruciato e consumato dal fuoco. 

Un incendio danneggerà i nostri possedimenti secondo la sua 
intensità ed estensione. Salvo che, ovviamente, essi non siano stati 
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riposti in un luogo sicuro, come la cassetta di sicurezza che le banche 
usano per proteggere i loro valori. All’interno dei nostri cuori, però, 
abbiamo o no un luogo sicuro, una cassetta di sicurezza? Oppure sia-
mo continuamente esposti al pericolo, sempre vulnerabili e privi di 
precauzioni per il nostro buon cuore? Possiamo utilizzare quest’ap-
proccio quando prendiamo in considerazione la nostra situazione e 
impariamo una lezione. 

Il cuore non riesce a trovare alcuna felicità perché è continua-
mente in fiamme. Questo fuoco è la vampa della bramosia (rāga), 
dell’odio (dosa) e dell’illusione (moha) descritta nel Sermone del fuoco.15 
Non ci sono dubbi o incertezze al riguardo. È una verità senza tempo. 
Abbiamo bisogno di considerare questi problemi di Dhamma a livello 
personale, paragonando con cura e ben valutando la loro correttezza 
e verità: poi, saremo nella posizione di sfuggire al calore. Avremo 
trovato un luogo in cui riposare, sicuro, dove c’è frescura e non sare-
mo più in continuazione vittime dell’incendio. 

Ognuno di voi ha fatto lo sforzo di venire qua per praticare. 
Dovete considerarlo come uno sforzo per cercare un luogo sicuro per 
le vostre ricchezze, che sono la virtù e il merito16 che siete riusciti a 
raggiungere, e la protezione dalla devastazione che proviene dalle tre 
grandi fiamme della bramosia, dell’odio e dell’illusione. 

Combattere il normale fuoco esteriore è già abbastanza diffici-
le, soprattutto quando l’incendio si è talmente diffuso che l’acqua 
non riesce a domarlo. Gli idranti del villaggio sembrano sempre inta-
sati e, se non possono essere sistemati, della casa non resterà che 
carbone e cenere. Per quanto concerne le fiamme interiori, poterle 
spegnere dipende dall’assidua coltivazione della virtù. La meditazio-
ne sulla gentilezza amorevole (mettā bhavanā), ad esempio. Allora il cuo-

                                                        
15 Cfr. Ādittapariyāya Sutta (SN 35.28). 
16 puñña (in lingua pāli) o, in thailandese, บุญ (buun). 



 32 

re è calmo e concentrato, rinfrescato e rafforzato al punto di riuscire 
a placare il nocivo fuoco interiore.  

Per definizione il fuoco brucia. Perfino le scintille bruciano e 
scottano se, quando volano, ci troviamo nel loro tragitto. Se andiamo 
avanti consentendo a noi stessi di essere bruciati, giorno dopo giorno, 
che cosa resterà? Il cuore sarà del tutto bruciato. Il corpo potrà resta-
re, ma il cuore sopravviverà con un povero e insignificante tipo di cono-
scenza, privo di aspetti salutari poiché completamente votato alle 
contaminazioni, che consumano tutto. Si tratta di una conoscenza 
pregna di sofferenza, priva di agio e di benessere. Manca di lucidità e 
di saggezza, è del tutto sopraffatta dalla sofferenza. Fino al punto che 
il cuore sembra privo di valore. Sarà necessario un sostenuto sforzo 
nel coltivare la meditazione per estinguere il fuoco presente all’inter-
no del cuore. Facendolo costantemente, ciò porterà pace e felicità. 

Tutti gli insegnamenti del Buddha sono alla nostra portata e 
nel nostro raggio d’azione. Non ha mai offerto cose impossibili né in-
segnato ciecamente o a vanvera. Quanti di noi praticano dovrebbero 
vedere questi insegnamenti di Dhamma come di vitale importanza e 
prenderli profondamente a cuore. Proprio perché tutti noi rifuggia-
mo il dolore e la sofferenza – nessuno li vuole – dobbiamo tendere 
verso il rimedio e l’antidoto. Il Dhamma. 

Analizzando la situazione, vedremo che svolgendo la pratica, il 
problema della facilità o della difficoltà non è poi così importante. Ci 
abbiamo già ragionato su e siamo soddisfatti e convinti della sua effi-
cacia. È questo che ci ha obbligati a intraprendere la pratica. Possia-
mo solo fare del nostro meglio. Chi non è pigro quando le contamina-
zioni spadroneggiano?  

Questa pigrizia, che detesta le azioni benefiche e utili, è con 
tutti noi. Le piace sempre tenerci al guinzaglio, ma non ci libererà 
certamente dalla sofferenza. Restiamo compiacenti e negligenti, sia-
mo continuamente trascinati verso il basso a causa degli inganni e 
della forza delle contaminazioni. Il Buddha stesso attraversò queste 
oppressioni del cuore, ma le superò. Si tratta di una cosa che do-
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vremmo utilizzare per riflettere sulla nostra stessa situazione. Allora, 
quando la pigrizia e lo scoraggiamento ci sovrastano, possiamo inco-
raggiarci e risvegliarci con questo esempio ideale. Apparirà una stra-
da di resistenza e impegno, senza dover sempre cedere e sottomet-
terci. È vero, è difficile, ma andate avanti e fatelo. 

Il cammino per superare e trascendere la sofferenza assume 
un’importanza cruciale se riconosciamo la verità della sofferenza. Al-
trimenti questa situazione che detestiamo e temiamo ce la troveremo 
sempre di fronte. Limitarsi a intellettualizzare le vie di fuga, senza in-
traprendere un’azione che vi ponga rimedio nei fatti, non ci farà an-
dare da nessuna parte. Non importa se una tecnica sia facile o diffici-
le, se è efficace per liberare il cuore dai suoi tormenti deve essere ap-
plicata. 

Nei vari regni dell’esistenza siamo tutti compagni, uguali nella 
sofferenza, nella nascita e nella morte. Anche dopo tutto questo tem-
po, ancora siamo alla pari, non siamo primi rispetto a nessuno. Ognuno 
di noi ha attraversato ripetute nascite e morti, confrontandosi con la 
sofferenza connessa. In questo senso non c’è posto per competizioni o 
rivalità, perché siamo alla pari, siamo tutti nella stessa barca. Invece di 
ottenere i massimi voti con il cuore e con il Dhamma, siamo tutti 
primi nella sofferenza, dietro la guida e la direzione delle contamina-
zioni. Se non ci liberiamo da questo guinzaglio non ci sarà mai fine 
alla sofferenza. 

Il Dhamma si occupa di resistere all’influsso delle contamina-
zioni. Si avvale di un’attenta analisi e della ragione, comprendendo 
che all’origine della sofferenza e del pericolo si deve porre rimedio in 
questo o quel modo. Sistemare le cose può essere difficile o facile, ma 
il punto non è questo. Quando un artigiano lavora, per il lavoro che 
sta svolgendo sceglie lo strumento adeguato. Quando lo sceglie il suo 
peso non è un problema, quel che conta è portare a termine con co-
stanza il lavoro. 

Gli strumenti selezionati per essere utilizzati contro le conta-
minazioni e per instaurare nel cuore un benessere e un’integrità ge-
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nuini provengono dal Dhamma. Questi strumenti del Dhamma sono 
vari e richiedono una scelta affinché si adattino alle circostanze. Se il 
cuore è solo lievemente disturbato dalle contaminazioni, possiamo 
applicare un controllo più leggero. Il livello di consapevolezza e di 
saggezza, lo sforzo dell’impegno, la durata delle nostre meditazioni 
sedute e camminate o della nostra investigazione non è di grande im-
portanza perché il lavoro non è giunto al punto critico. Ovviamente, 
quando le contaminazioni sorgono per disturbare e ossessionare il 
cuore, ed esso non riesce a sgravarsi o a liberarsi, non possiamo più 
restare inattivi e indifferenti. 

È giunto il momento di agire. Si usa tutto ciò che abbiamo a di-
sposizione, senza compromessi e senza pensare a una resa o a una 
sconfitta: « o si agisce o si muore ». Se la morte arriva davvero, vuol 
dire che quello che bisogna fare è al di là delle nostre possibilità. La 
nostra risposta deve consistere in una mobilitazione di tutte le nostre 
risorse, con una volontaria sopportazione della situazione dolorosa. 
La nostra resistenza può portare con sé della sofferenza, ma essa non 
è nulla al confronto con gli effetti aberranti della sofferenza che na-
sce dalle contaminazioni stesse. È quest’ultima che fa affondare fino 
al punto che non è possibile dire quando si potrà riemergere. 

Tutti noi conosciamo il disagio e il dolore che porta lo stare a 
lungo seduti in meditazione o a fare la meditazione camminata. Ab-
biamo sperimentato le difficoltà connesse al rintracciare strategie e 
mezzi abili da opporre alle contaminazioni. Queste cose le conoscia-
mo. Quando però sorgono i frutti del nostro esercizio, si farà espe-
rienza di un qualcosa di veramente notevole. Sorgono felicità e mera-
viglia! Una nuova prospettiva di visione profonda coronata da inge-
gno e pienezza di risorse. Esattamente quello che speravamo succe-
desse. 

Quando i risultati arrivano e si congiungono con le cause, sa-
remo in grado di affrontare ogni ostacolo, tutte le difficoltà che po-
trebbero sorgere. Se ci fossero solo i disagi e le battaglie, senza la ri-
compensa della pace e dell’appagamento finali, nessuno in questo 
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mondo sarebbe in grado di continuare. Non alludo solo a noi, persone 
ordinarie, ma neanche il Buddha sarebbe potuto giungere al Risve-
glio, e nemmeno i suoi discepoli illuminati, che noi celebriamo con 
queste parole: 

Buddhaṃ, Dhammaṃ, Saṅghaṃ saranaṃ gacchāmi, 
prendo rifugio nel Buddha, nel Dhamma e nel Saṅgha. 

Il tempo giusto e l’opportunità alla fine giungeranno sempre, 
ed è allora che saremo in grado di fronteggiare l’ostacolo. Per questo 
motivo la perseveranza è di cruciale importanza, come lo è pure un 
costante e sistematico uso di un chiaro ragionamento. Non appena 
queste cose si indeboliranno, le contaminazioni diverranno subito più 
minacciose e incisive. Con uno sforzo netto, con consapevolezza e 
saggezza acute e abili, le contaminazioni gradualmente scompariran-
no. Le contaminazioni temono solo il Dhamma, perché nient’altro 
può sottometterle. Il Dhamma è fiducia (saddhā), sforzo diligente (vi-
riya), consapevolezza (sati), concentrazione (samādhi) e saggezza 
(paññā). 

Avere fiducia significa confidare nei frutti della Realizzazione 
del Buddha. Che il Dhamma da Lui offerto al mondo conduce certa-
mente alla fine della sofferenza, che è il Niyyānika Dhamma. Se pure 
noi pratichiamo seguendo gli insegnamenti del Buddha, senza dubbio 
progressivamente otterremo quegli stessi frutti. 

Uno sforzo diligente condurrà sempre al risultato giusto e oppor-
tuno per ogni azione. Che si tratti di un compito interiore o esteriore, 
esso sarà ben condotto a termine se supportato da uno sforzo diligen-
te. Ciò sarà evidente nei suoi risultati, rilevanti e appropriati. 

La consapevolezza è il fattore vitale che sovrintende a ogni com-
pito, che previene ogni negligenza ed errore. 

Il samādhi è l’impegno fermo ed esente da distrazioni nei ri-
guardi del compito che ci si è prefissi, fino alla sua realizzazione. Que-
sto è l’aspetto causale, mentre il risultante samādhi si manifesta in 
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una mente fondata e concentrata. Il cuore sereno e appagato. Il 
samādhi causale si concentra sull’azione senza vacillare e privo di pre-
giudizi, e il samādhi che ne deriva è la serenità. Ciò conduce a 
ekaggatā, che il Buddha descrisse come “la mente che ha un solo og-
getto”, che non dipende da nient’altro. 

La saggezza è un penetrante discernimento, necessario per con-
trollare ogni situazione. Questa situazione sarà dannosa o appagante 
ed effettiva? Dobbiamo far affidamento sulla saggezza per investigare 
e analizzare. 

Questi sono i fattori del Dhamma che costantemente ci condu-
cono fuori dalla sofferenza, compiendo il lavoro che ci siamo prefissi 
di svolgere. Il Buddha descrisse le Quattro Vie per il Successo Spirituale 
(iddhipāda) come tutte di ugual importanza. Esse sono: 

La soddisfazione, lo zelo (chanda). Cos’è che ci reca soddisfazione? 
Se le contaminazioni ci appagano, quel che a esse è legato sarà allora 
quel che si presenterà. Tutto quello che ci gratifica diviene l’oggetto 
della nostra ricerca. Vogliamo quello ed è quello che sorge. Ovviamen-
te, le Quattro Vie per il Successo Spirituale non riguardano queste grati-
ficazioni di bassa lega, ma sono dirette all’adempimento delle nostre 
aspirazioni alte e virtuose. Sono i quattro mezzi per raggiungere que-
gli scopi che noi esseri umani possiamo raggiungere. 

Oltre alla soddisfazione c’è lo sforzo diligente (viriya), l’attenzione 
e applicazione al compito e l’investigazione a tutto tondo (vīmaṃsā). 
Tutto ciò si combina per dare forma a una singola ed effettiva forza 
mirante a realizzare un solo obiettivo. 

Questo è il Dhamma che sviluppa un essere umano completo. Il 
cuore ottiene una solida base. Gli sforzi per compiere il lavoro si con-
solidano mediante eccellenti principi e metodi, con opportune con-
suetudini e tradizioni. Tutto ciò assicura a quanti intraprendono la 
pratica che non andranno contro i basilari principi del Dhamma. 
Quando il cuore è entrato in sintonia con il Dhamma in questo modo, 
è salvaguardato dalla protezione del Dhamma e progredirà costante-
mente. I fattori nocivi svaniranno, perché indipendentemente da 
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quanto a lungo il cuore sia caduto in uno stato di disgrazia, esso non 
si deteriora mai senza che vi sia una speranza di rinnovamento. 
Quando il cuore sarà purificato per mezzo dell’esercizio, sarà lumino-
so, sereno e felice. Questa è la chiave, lo strumento vitale per tra-
sformare la nostra aspirazione in piena realtà. Un’aspirazione passiva 
o la tendenza a scoraggiarsi facilmente faranno fallire questi obiettivi. 

Qualsiasi cosa stiate facendo o pensando, non dimenticate mai 
il nostro grande Maestro, il Buddha. Quando lo scoraggiamento vi 
opprime, rammentate il suo esempio, il suo impegno persistente e il 
suo Risveglio usando i fattori del Dhamma – fiducia, sforzo, consapevo-
lezza, samādhi e saggezza. È così che raggiunse l’Illuminazione. 

Quale direzione si dovrebbe prendere per sviluppare e nutrire 
la pace della mente? Almeno in modo da poter affermare che state 
seguendo il Sentiero, che avete una guida e un maestro? Il Buddha 
spiegò la sua fruttuosa pratica in modo ordinato e metodico, così che 
in verità non c’è bisogno di cercare una via alternativa. 

Dhammaṃ saranaṃ gacchāmi, 
prendo rifugio nel Dhamma. 

Questa frase ha la sua fonte nei cinque fattori della fiducia, dello 
sforzo, della consapevolezza, del samādhi e della saggezza. Sono questi 
cinque fattori che sorsero con il Buddha stesso. 

Saṅghaṃ saranaṃ gacchāmi. Prendere rifugio nel Saṅgha è la 
stessa cosa. Tra i Nobili Discepoli, indipendentemente dalla loro pre-
cedente condizione, nessuno era poco determinato o si scoraggiava 
facilmente. Quando intrapresero il Sentiero del Dhamma, lo fecero ca-
ratterizzati dalla loro energia e dallo sforzo diligente. Quest’aspetto 
dell’addestramento è un fattore vitale per migliorare costantemente 
le qualità del cuore. Questi Cinque Fattori e queste Quattro Vie per il Suc-
cesso Spirituale lavorano insieme per elevare il cuore, liberandolo dalla 
condizione di oppressione, dal mondano sprofondare nella sofferenza. 
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Alcuni discepoli camminavano sul loro sentiero per la medita-
zione fino a quando nei loro piedi non comparivano delle vesciche. 
Questo sì che è combattere. Alcuni di loro non si sdraiavano per tre 
mesi. Il venerabile Cakkhupala si sforzò fino a che i suoi occhi non si 
lacerarono e divenne cieco. Questo è o non è essere costanti nello 
sforzo? 

Per quanto ci riguarda, non c’è bisogno di danneggiare il no-
stro corpo, ma sarebbe bene che facessimo soffrire almeno un po’ le 
contaminazioni, in modo che scappino via e si nascondano. Non con-
sentite che sciamino attorno agli occhi, alle orecchie, al naso, alla lin-
gua, al corpo e alla mente. Quando si è infestati dalle contaminazioni 
non è possibile trovare il Dhamma né niente di essenziale all’interno 
del cuore. Dove mai sulla terra potrete trovare un po’ di pace? 

Dobbiamo contare su questi fattori del Dhamma per sconfigge-
re quelle contaminazioni che dominano il cuore. Questi principi del 
Dhamma devono essere presi profondamente a cuore, non abbiate 
caro nient’altro. Si tratta degli strumenti che costantemente conse-
gneranno il cuore a quella libertà che tutti noi tanto apprezziamo. 
Dovete scegliere tra un cuore libero e un cuore dominato dalle con-
taminazioni. Che cos’è meglio, allora, lo schiavo del tutto privo di li-
bertà o un essere libero? 

Siamo stati a lungo passivamente sottomessi alle contamina-
zioni e alla brama. Solo quando ci stancheremo del loro dominio e i-
nizieremo a riconoscere che sono una maledizione, solo allora saremo 
in grado di resistere in tutti i modi possibili. Alla fine, dovremo con-
tare su questi cinque essenziali strumenti del Dhamma per terminare 
il lavoro ed eliminare le contaminazioni. 

Qual è l’arena, il campo di battaglia per chi si applica nella pra-
tica del Dhamma? Che cosa fanno coloro che instancabilmente si ap-
plicano nella meditazione camminata o siedono a gambe incrociate 
notte e giorno e fanno divenire queste attività il loro campo di batta-
glia e la loro zona d’investigazione? Il Buddha estrasse le Quattro Nobi-
li Verità dai principi del Dhamma. Queste Quattro Nobili Verità sono qui, 
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all’interno del corpo e della mente degli esseri umani. Voi lo siete, 
perciò quando fate la meditazione camminata o quella seduta cercan-
do la verità e il Dhamma, è ovvio che dovete cercare le Nobili Verità. 

Siamo consapevoli della sofferenza che sorge nel corpo e nella 
mente degli esseri umani e degli animali. A differenza degli animali, 
noi conosciamo un modo per porre rimedio a questa situazione. 
Com’è che questa sofferenza può essere benvenuta e desiderabile? 
Quando essa compare nel corpo è chiaramente indesiderata, eppure 
anche quando il corpo sta bene ed è a proprio agio ogni sofferenza 
che sorge porta con sé sia ansia sia un comportamento negativo e 
sgradevole. E il crescente disagio si manifesta in un modo ancor meno 
attraente. 

Il cuore tormentato si esporrà a situazioni dannose, e invece di 
alleviare la sofferenza e liberarsene, renderà la situazione ancor peg-
giore. L’idea che ci si possa liberare dalla sofferenza – “togliersi il pe-
so dallo stomaco” – con parole dure e offensive è del tutto errata. In 
realtà, chi si comporta in questo modo non solo ferisce gli altri con 
uno sfogo che proviene da un cuore inquinato, ma aumenta la sua 
stessa sofferenza. Diffonde e moltiplica i suoi problemi, non li espelle. 

Un punto delle Nobili Verità riguarda la ricerca di come sorga 
la sofferenza. Possiamo essere consapevoli della sofferenza, ma per 
fare qualcosa dobbiamo conoscerne la causa-radice. Questa è 
l’origine, quel che produce la sofferenza, o samudaya. Il Buddha di so-
lito spiegò tutto questo come bramosia per i piaceri sensoriali 
(kāmataṇhā), bramosia per l’esistenza (bhavataṇhā) e bramosia per la non-
esistenza (vibhavataṇhā). 

Il desiderio per le cose che io amo e l’avversione per quello che a 
me non piace è sofferenza. Quelle costruzioni mentali basate sulle con-
taminazioni producono sofferenza e possono perciò essere classificate 
come un’origine della sofferenza. Tutti queste diramazioni, queste ra-
mificazioni provengono da un tronco principale, che è il cuore. Il cuore 
è incastrato nelle radici dell’avidità, dell’odio e dell’illusione. 
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Esaminate il vostro corpo e poi rivolgete l’attenzione all’inter-
no del cuore. Controllate i pensieri e le costruzioni mentali man ma-
no che si presentano. Che cosa vedete? L’infinita proliferazione di 
pensieri che escogita sofferenza per voi stessi e per gli altri. Il Buddha 
insegnò l’applicazione della consapevolezza e della saggezza per con-
trollare quel che avviene dentro di noi. Il cuore si manifesta ansioso e 
preoccupato a causa di questi aggregati. Qual è il punto? Gli aggregati 
mentali trovano qui il loro posto, e perciò in seguito ci sarà spazio 
sufficiente in un cimitero o in un campo per la cremazione, come 
succede per tutti nel mondo. Dove conducono tutta questa preoccu-
pazione e tutto questo desiderio di possedere? Qual è il vantaggio? Il 
risultato non sarà altro che quello di « desideri inappagati che gene-
rano sofferenza » – yampiccaṃ na labhati tampi dukkhaṃ – per il cuore. 
Per questo motivo il Buddha ci mise in guardia dall’indulgere nei ri-
guardi di questi desideri e di volgerci all’interno per esaminare la si-
tuazione reale. 

L’aggregato del corpo è modellato e messo assieme, ed è perciò 
destinato alla disgregazione finale. Tutto qui. Ciò può essere visto in 
modo indiscutibile quando la saggezza è esercitata, e allora ogni pos-
sessività sembra del tutto priva di senso. Allora possiamo lasciar an-
dare il nostro attaccamento e consentire al corpo di seguire il suo 
corso naturale, tanto che si tenga ancora assieme oppure che sia en-
trato nella inevitabile fase finale di dissoluzione. 

Questo mondo è pieno di cimiteri che attendono ogni persona e 
ogni animale. Esaminando la verità non possiamo più dubitare la re-
altà di quel che ci attende o dell’inevitabilità della nostra morte futu-
ra. Riconoscere con chiarezza questa mortalità significa che possiamo 
lasciar andare le nostre preoccupazioni. La morte è una parte fonda-
mentale della legge di natura che non può essere né negata né sfida-
ta. Lasciate che la natura segua il suo corso, e la terra, l’acqua, l’aria e 
il fuoco andranno per la loro strada essenziale e naturale. Quel che co-
nosce dovrebbe conoscere in modo genuino e non scambiare la terra, 
l’acqua, l’aria e il fuoco per un “se stesso”. L’io agisce come un paras-
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sita che aggancia il cuore e lo fa restare intrappolato nell’agitazione. 
Noi li scambiamo per un sé e perciò cadiamo nella sofferenza. 

L’aggregato della sensazione (vedanā) è molto simile. Abbiamo 
sperimentato piacere (sukhavedanā) e dolore (dukkhavedanā) dal giorno 
della nostra nascita fino ad ora. Che si tratti di una sensazione del 
corpo o del cuore, si tratta sempre di impermanenza, sofferenza e non-sé. 
Sorge così come scompare ... quando questo mondo fatto d’ipotesi e 
supposizioni (sammuti) si è fatto avanti, nulla è in grado di mantenersi 
stabile e immutabile. 

Nelle sensazioni dov’è esattamente la sofferenza? I dolori del 
corpo non sono troppo difficili da esaminare quando la saggezza li 
penetra. Le sensazioni dolorose nel cuore, queste sì che sono impor-
tanti. Quando c’è dolore nel corpo, c’è anche dolore e sofferenza nel 
cuore a causa dell’origine (samudaya) della sofferenza. È in questo mo-
do che le contaminazioni imbrogliano tutti gli esseri del mondo con i 
loro inganni. L’illusione di ritenere che il corpo sia un sé deve essere 
smantellata con un’accurata analisi della vera natura del corpo. L’in-
vestigazione delle sensazioni piacevoli e di quelle spiacevoli mira a 
cancellare dal cuore la nozione che questa sensazione sono io. 

Lasciate essere le cose quello che veramente sono: la sensazione è 
sensazione, mentre questo sono io è un’altra cosa, un atto di conoscenza. 
Non mescolatele. Ad ogni modo, comunque, non è possibile farlo per-
ché esse sono intrinsecamente differenti. Come possono mescolarsi 
fino a diventare una cosa sola? Due individui possono unirsi fino a di-
ventare uno solo? Doversi accollare il fardello di una persona è già ab-
bastanza pesante, ma doverne portare il peso di due, tre, quattro o 
cinque altre ... non portiamo addosso solo il corpo, ma ci accolliamo gli 
altri quattro aggregati, che ci opprimono con il peso dell’attac-
camento. È il cuore che se ne assume la responsabilità, e così è il cuore 
stesso a doverne sopportare le conseguenze. Questa è la sofferenza, e 
per essa non vi è alcun compenso. Tuttavia continuiamo con questo 
aggrapparci. Ciò richiede che si osservi la vera natura del dolore. 
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Vi è poi l’aggregato della percezione o memoria (saññā), che si 
rammenta di qualcosa solo per dimenticarselo di nuovo. Quando 
quella memoria è richiesta, la possiamo richiamare di nuovo e in se-
guito essa svanirà ancora: saññā vāssa vimuyhati. È così che il Buddha 
la descrisse, e chi può metterlo in discussione? La percezione è im-
permanente, la memoria svanisce nella dimenticanza: saññā aniccā. 
Questo “aniccā” fu spiegato dal Buddha ed è questo che ora cantiamo 
per i morti: 

aniccā vata saṅkhārā, 
tutti i fenomeni condizionati sono impermanenti. 

Non c’è canto o incantesimo, però, che sia in grado di evocare 
una persona o un sé. Non troverete alcun sé in tutti i cinque aggrega-
ti, perché essi sono impermanenti, sofferenza e non-sé. 

Investigate e analizzate mediante una comprensione più sotti-
le. Non abbiate paura di morire, perché quel tipo di morte non ri-
guarda il cuore. Con questo genere di paure riuscirete solo a inganna-
re voi stessi e ad accumulare sofferenza. Questo va contro il Dhamma, 
contro la verità insegnata dal Buddha. Se accettate il suo Sentiero, 
dovreste seguirlo e vedere la verità da voi stessi, invece di andare in 
senso contrario. Questo significa davvero prendere rifugio. Buddhaṃ 
saranaṃ gacchāmi. È discernere la realtà del cuore, non un solo muo-
vere le labbra per pronunciare delle parole. Il Buddha offrì questo In-
segnamento a tutti gli esseri del mondo, compresi noi, e allora perché 
non dovremmo essere capaci di comprendere le Quattro Nobili Verità? 
Esse sono dentro ognuno di noi. 

Veniamo ora alle formazioni mentali (saṇkhāra). Queste inven-
zioni e costruzioni di pensiero sono affidabili? Creiamo differenti 
forme di pensiero partendo da varie cose. Ad esempio, una bambola è 
una forma che si rompe facilmente. Le nostre formazioni di pensiero 
sono molto simili. Pensiamo e cose buone o cattive, tutto diviene una 
proliferazione per ingannarci. Questa è la ragione per cui il cuore è il 
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primo dei folli, un ingenuo che è facilmente catturato da ogni ingan-
no. Crede a tutto, è tratto in inganno all’infinito. 

Quando è ovviamente presente anche la saggezza, allora il cuo-
re sarà in grado di controllare e visionare con attenzione queste fab-
bricazioni mentali. Possono comparire cento o mille volte in un se-
condo, ma la saggezza è ogni volta pronta. Che cosa può ingannare la 
saggezza? Essa comprende che le formazioni mentali sono formazioni 
mentali, e questa conoscenza è il cuore. Come possono ancora ingan-
narlo? Perché essere sorpresi? Perché reagire a queste ombre che 
sorgono da ognuno di noi? Sono ombre, ecco cosa sono. 

Lo stesso avviene con la coscienza (viññāṇa) che si accende e 
spegne tutte le volte che qualcosa entra in contatto con i sensi ed è 
conosciuta dal cuore. Il tutto è allora elaborato mediante le forma-
zioni mentali e la memoria e si trasforma in illusioni auto-
congegnate. Cadiamo continuamente nelle fantasie che noi stessi co-
struiamo, ed è l’assunzione di questi errati oggetti che genera soffe-
renza. È qui che il danno avviene ed è qui che deve essere visto. Im-
parerete proprio qui le Quattro Nobili Verità. Seguite e verificate 
questo processo con grande precisione e affinamento, senza preoccu-
parvi di quante volte dovrete farlo. Quel che è importante sta infine 
nella chiara penetrazione della saggezza, che può trafiggere ogni at-
taccamento, anche se esso sembra grande come una montagna. 

Quando la saggezza è applicata strenuamente, la brama dovrà 
ritirarsi nella grande caverna, nel cuore. Proseguite con saggezza, uti-
lizzando l’impermanenza, la sofferenza e il non-sé per mettere in que-
stione e verificare esattamente dove mai sia la reale sostanzialità di 
queste ombre. Penetrate sempre più a fondo e vedrete che si trovano 
solo nel cuore, dove tutte queste ombre si sono riunite assieme. Altro-
ve sarebbero solo ombre dissociate: eccitazione e inganno per la for-
ma, la sensazione, la percezione, le formazioni mentali e la coscienza. 

Una volta che convergono, il cuore deve volgersi verso di esse e 
investigare, proprio lì, nel cuore. A questo punto dobbiamo seguirle 
volontariamente e distruggerle proprio lì, in quel posto del cuore nel 
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quale esse si nascondono. Sono come dei briganti in agguato, che at-
tendono per spararci dritto in testa. Quando questo genere di banditi 
s’impadroniscono di un posto, non conta quanto valore possa avere 
quel posto, dobbiamo usare dell’esplosivo e farli scoppiare. Distrug-
gere tutto, inclusi i banditi. Se tutto deve essere cancellato, che allora 
sia. Siamo ancora in vita e possiamo ricostruirlo, perché siamo riusci-
ti a evitare di morire. 

È in questo modo che dobbiamo comportarci con questo sotti-
lissimo tipo di contaminazioni che si nascondono nel cuore. Colpitele 
a fondo con la verità dell’impermanenza, della sofferenza e del non-
sé, perché queste contaminazioni sono l’essenza di sammuti, di tutte 
le nostre supposizioni a riguardo del mondo. Devono essere frantu-
mate e dissolte all’interno del cuore, e allora vedremo se anche il 
cuore può essere annientato. No, non può essere distrutto. Per il cuo-
re non c’è cimitero. È senza morte (amataṃ) per sua stessa natura, per-
fino quando ha ancora delle contaminazioni. 

Il Buddha questo lo definì come completa dissoluzione delle 
contaminazioni: « la fine del pericolo, l’estinzione del fuoco della 
brama, dell’odio e dell’illusione » per lo sgorgare dell’elisir del Dham-
ma che non muore (amata-dhamma). Quando le contaminazioni se ne 
sono andate, resta solo una purezza immacolata. È qui, in questo cuo-
re del tutto purificato, che si trova la perfetta felicità. Ogni lavoro fi-
nisce qui, ogni progetto termina qui. Il Buddha disse: 

vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karanīyaṃ nāparaṃ itthattā yāti pajānāti, 
il lavoro è compiuto, la santa vita è stata realizzata, non c’è altro da fare. 

Tutta la sofferenza finisce con questa retta comprensione. 
L’apice del Dhamma si trova in questo cuore purificato: il Buddhaṃ, 
Dhammaṃ, Saṅghaṃ saranaṃ gacchāmi che ripetiamo per rammemora-
re con reverenza il Buddha, si riunisce e converge in questa pura na-
tura. Buddho, Dhammo, Saṅgho sono esattamente questa pura natura. 
La preoccupazione per problemi riguardanti il definitivo transito 
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(parinibbāna) del Buddha in India – « Quanti secoli fa? » – ha termine. 
La vera natura del Buddha, del Dhamma e del Saṅgha sarà ora eviden-
te nel cuore purificato di ognuno. Questo è il tesoro senza prezzo del 
cuore, nel quale la vera condizione delle cose è vista e tutte le que-
stioni sono risolte. 

Dove andò il Buddha dopo il suo definitivo transito? Gli aggregati 
del corpo certamente si disintegrarono seguendo la loro natura, per-
ché i corpi sono gli stessi ovunque. Ovviamente, la natura purificata, 
Buddho, non fu distrutta o annientata poiché non è limitata dal tempo 
o dallo spazio. È a questo che facciamo riferimento nel Buddhaṃ, 
Dhammaṃ, Saṅghaṃ saranaṃ gacchāmi. Quando potremo sperimentar-
lo da noi stessi, saremo in grado di verificare con totale certezza che 
questa natura non può essere annientata. 

I suoi discepoli arahant lo comprendono. Ovunque possano es-
sere, sono insieme al Dhamma, con il Buddha, il Dhamma e il Saṅgha, 
continuamente al cospetto del Buddha. Le loro menti sono impertur-
babili perché le fiamme del desiderio sono estinte dall’acqua del 
Dhamma. « L’acquietarsi, la cessazione di tutti i fattori condizionati è 
felicità suprema. » Questi fattori condizionanti sono davvero samuda-
ya, la fonte della sofferenza e, quando si pone fine a essi, tutto quel 
che resta è suprema felicità. 

I mezzi e i risultati, il bene e il male, sono all’interno di tutti noi 
che siamo consapevoli e ci occupiamo di essi. Questa natura che conosce 
è univocamente adatta a tutti i livelli di Dhamma, fino a includere 
quello più alto, lo stato di purezza (visuddhi-dhamma), e oltre questa 
conoscenza non c’è nulla. Vi prego di purificare costantemente questa 
natura che conosce, vincendo tutte le ostruzioni e gli influssi opprimen-
ti. Allora non ci sarà bisogno di fare ricerche sul Nibbāna, perché quan-
do si sperimenta il cuore purificato tutti i problemi si chiariscono. 

È opportuno che mi fermi qui con questo discorso di Dhamma. 
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III 

La più grande benedizione 
_______________________________________________ 

 
Il Dhamma del Buddha è stato rivelato in modo corretto e adeguato. 
Non è stato né nascosto né oscurato, bensì presentato con chiarezza a 
ogni livello, in accordo con la verità. Ad esempio, esso afferma che la 
virtù e le malefatte,17 il paradiso e l’inferno, il Nibbāna, sono tutte cose 
che esistono veramente. Inequivocabilmente continua a sostenere 
che anche le contaminazioni sono cose effettive ed esistenti. Queste 
verità non possono essere negate. Allora perché queste cose rappre-
sentano per noi un problema? 

Il Dhamma è stato presentato in modo chiaro e schietto. Non si 
trattò di nulla di esoterico e di misterioso, perché fu esposto intera-
mente in accordo con la verità: la realtà che è ora presente. Fu offerto 
da ogni punto di vista e livello di verità, e tuttavia non riusciamo a 
capirlo. È come se il Buddha stesse dicendo a uno che è cieco e sordo: 
« Guarda qui! Guarda questa cosa! » A quanto pare siamo come ciechi 
che possono solo brancolare senza riuscire in realtà a vedere nulla. 
Pure se sappiamo che il Buddha ha già spiegato tutto in proposito, 
continuiamo ancora a inciampare sempre nella sofferenza. Ci è stato 
detto che la sofferenza non è una cosa cui dare il benvenuto e nono-
stante ciò siamo costantemente catturati da essa. Questo avviene 
perché quel che ci spinge ad agire – le cause che attuiamo – mirano 
ad accumulare il fuoco della sofferenza che si ammucchia in noi stessi. 

Una qualità del Dhamma che il Maestro ha evidenziato è che 
esso è visibile qui e ora: sandiṭṭhiko. La felicità e la sofferenza possono 

                                                        
17 bene, virtù, meriti, in thailandese บุญ (buun); male, peccato, in thailandese 
บาป (bààp). 
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essere viste e sperimentate entrambe all’interno di noi stessi. La mor-
te è un esempio. Le altre qualità, ehipassiko e opanayiko, rappresentano 
pure principi molto importanti. Ehipassiko significa “chiamare qual-
cuno a venire a vedere” il Dhamma genuino. Questo però non signifi-
ca che dovremmo chiamare altre persone affinché vengano e vedano. 
“Ehi” si riferisce all’insegnamento che viene ascoltato da chi pratica il 
Dhamma, e per questa ragione fate che il vostro cuore guardi 
all’interno, dove si trova la verità. 

Per usare dei termini mondani, possiamo affermare che la veri-
tà proclama continuamente se stessa, ci invita e ci provoca in conti-
nuazione: « Guarda qui! » Questo « ehi! » invita voi a guardare, non 
chiama altre persone affinché vengano a vedere. Come fanno gli altri 
a vedere, se né conoscono la verità né sanno dove andarla a cercare? 
La verità è dentro loro stessi, ma se non la cercano lì, allora certo non 
troveranno la verità. 

Ehipassiko. Il Buddha ci insegnò a guardare la verità, la verità su 
noi stessi che si trova proprio qui. Opanayiko significa “portare all’in-
terno”. Qualsiasi cosa vediamo, sentiamo o tocchiamo ha bisogno di 
essere ricondotta nell’interiorità in modo tale che se ne possa fare 
buon uso. Tutto ciò con cui entriamo in contatto per mezzo degli oc-
chi, degli orecchi, del naso, della lingua e del corpo, o che appare nel 
cuore, deve essere sempre opanayiko, portata all’interno. Che si tratti 
di bontà o di malvagità, di felicità o di sofferenza, di interno o di e-
sterno, di passato o di futuro, tutto – opanayiko – deve tendere verso il 
cuore. Si tratta della fonte principale di tutte le questioni interiori. 

Il cuore è preminente e nulla lo supera per importanza. Il pro-
blema del cuore è perciò pressante e fondamentale. Mano pubbaṃ-
gamā dhammā: « Tutti i dhamma hanno origine nel cuore. » Questa so-
la affermazione è sufficiente per scuotere l’intero mondo fisico. Il 
benché minimo movimento ha la sua origine nella mente e, nei fatti, 
per tutti i dhamma il cuore è la cosa più importante. 

Solo il cuore è in grado di conoscere tutto riguardo alle varie 
cose. Che cosa sono questi vari generi di dhamma? Ci sono dhamma sa-
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lutari (kusalā) e dhamma non salutari (akusalā). Questi possono essere 
rintracciati solo nel cuore. I dhamma salutari provengono dall’inge-
gno e dall’intelligenza del cuore, che lo rendono in grado di risponde-
re con prontezza e in modo appropriato alle situazioni. Nei fatti, i vari 
problemi e le differenti conseguenze che derivano dagli eventi che 
via via si presentano provengono dal nostro stesso cuore. Quando dei 
dhamma non salutari sorgono nel cuore, applicate la saggezza investi-
gativa per esaminare e rettificare le nostre follie – i dhamma non salu-
tari – in modo tale che possano essere smaltite. 

Opanayiko è l’inclinare, il tendere verso l’interiorità di ogni espe-
rienza. Che si tratti di una cosa folle o intelligente, di felicità o di sof-
ferenza, da chiunque provenga, tutto richiede di essere condotto ver-
so l’interno e deve costituire una lezione per il cuore. 

Ehipassiko è l’osservazione del punto che rappresenta la fonte, 
la sorgente di tutti i problemi. È il cuore. Esso è coinvolto in un’attività 
perenne, svolge un macchinoso lavorio fatto di luoghi comuni che co-
minciano e si concludono secondo un programma fisso. Il cuore non si 
ferma mai, va avanti e poi avanti fino all’ultimo giorno della vita. 

Quanto borbottiamo o ci lamentiamo di questo stato di cose 
non fa alcuna differenza. Solo correggere il cuore alla sua causa-
radice avrà valore pratico. Rettificate la causa e la risultante soffe-
renza diminuirà, proporzionalmente all’abilità della nostra circospe-
zione e delle nostre sagge valutazioni. Il Buddha non si allontanò mai 
da questi principi perché ciò avrebbe comportato insegnare a cattu-
rare delle ombre lontane. « Là, da quella parte! » e si trascura il vero 
colpevole, la causa originaria. Questo è di grandissima importanza 
perché è lì che nascono le contaminazioni. 

Che cosa facciamo? Come possiamo tener testa a questa situa-
zione? Qual è l’origine della sofferenza e delle difficoltà che ogni esse-
re deve affrontare? Qual è la fonte della nascita, dell’invecchiamento, 
della malattia e della morte? Le contaminazioni sono la fonte e i mo-
tori primi, ed esse possono sorgere solo nel cuore. Sono proprio lì. 
Per questo il Buddha non insegnò a riguardo di altri posti. Così, quan-
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do ci mettiamo a investigare seriamente la struttura, la causa e 
l’effetto di tutto questo, e gradualmente vediamo la verità e sradi-
chiamo con costanza le contaminazioni, è qui, è nel cuore che dob-
biamo farlo. Questo è il punto in cui la nostra ignoranza e stupidità ci 
lega e ci limita, consentendo alle contaminazioni di accumularsi e di 
crescere. 

Questo è pure il posto in cui la consapevolezza e la saggezza, 
man mano che crescono in portata e discernimento, devono sradicare 
le contaminazioni. La consapevolezza deve essere mantenuta lì con 
attenzione e vigilanza. Questo posto, che è il cuore, ha bisogno di es-
sere protetto da vicino e sostenuto, nutrito con la consapevolezza e 
con la meditazione. La consapevolezza protegge il cuore, non consen-
tendogli di vagare all’esterno, ove sarebbe coinvolto in questioni e-
steriori e alla fine tornerebbe infiammato. Dalla protezione ci si muove 
verso lo sradicamento, analizzando e sondando le ragioni di questa si-
tuazione. Dobbiamo allora cercare di correggere tutto ciò che è dan-
noso esaminandone la natura fondamentale e rettificandola nel suo 
luogo di origine. La questione essenziale sta nel cuore. È il cuore che è 
responsabile della nascita e che vaga senza fine attraverso i continui 
cicli di nascita e morte. I corpi accumulati di anche una sola persona 
sarebbero sufficienti per riempire il mondo intero, eppure l’ignoran-
za acceca a tal punto il “proprietario” che egli non sa nulla della reale 
portata della situazione. Quel che resta è solo inganno e illusione, non 
è possibile rintracciare alcuna essenza della verità. 

È qui che dovreste cercare di far avanzare la vostra consapevo-
lezza, in modo che essa possa fare i conti con i pensieri e le fantasie 
che ribollono nel cuore. Quando vi è presenza mentale, il minimo 
fremito di agitazione farà sorgere “consapevolezza e saggezza”. 
Quando sediamo in meditazione e osserviamo esattamente quel posto 
nel quale si origina qualsiasi sviluppo – proprio nel cuore – iniziere-
mo gradualmente a notare i primi segnali di turbinio. 

Lì è dove comincia a ingannarsi il cuore, che ora abbisogna di 
saggezza per arrivare alla verità. Dobbiamo pure investigare la natura 
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del corpo fino a quando la visione profonda s’impianta nel cuore, in 
modo tale che la verità di ogni parte del corpo sia profondamente per-
cepita dal cuore. Esaminando e percorrendo ripetutamente ciascuna 
parte del corpo il cuore comprenderà sempre di più, e la comprensio-
ne iniziale si approfondirà diventando una radicata convinzione. 

La forma (rūpa). Ascoltate, che cos’è la forma? Capelli, peli, un-
ghie, denti e pelle, carne, tendini e ossa: tutto questo è forma. Ciò in-
clude ogni parte interna del corpo e ogni organo che è fisico e mate-
riale. Il maestro chiamò queste cose aggregato della forma o, più sem-
plicemente, corpo. Bene. Guardate, allora. Mentre esploriamo e veri-
fichiamo, la consapevolezza deve osservare ogni parte o organo del 
corpo. Lasciate che la consapevolezza diriga il lavoro d’investiga-
zione, che sia costantemente presente. Lasciate che la saggezza vagli 
ed elabori le informazioni per giungere a una sempre più sottile com-
prensione. Questo è il nostro lavoro, il nostro compito. 

Le nostre precedenti occupazioni, pensare e immaginare, esse-
re trasportati e vagare, sempre privi di consapevolezza, sono state 
enormemente nocive per il cuore. Quest’altro lavoro, invece, conduce 
direttamente alla fine del pericolo e della sofferenza interiore. La 
consapevolezza tiene fermo ogni pezzo sul quale si lavora. Mentre la 
consapevolezza esplora, la conoscenza segue ogni parte del corpo e 
offre al cuore la direzione da seguire. La consapevolezza e la saggezza 
devono costantemente seguire le cose, come la scrittura le righe sulla 
pagina. Questo è il Viaggio Kammaṭṭhāna,18 il viaggio di meditazione pro-
fonda in quel cimitero che si trova dentro di noi. 

Non dovete permettere che un eccessivo ed entusiasta deside-
rio per la Realizzazione interferisca con l’investigazione. Fate in mo-

                                                        
18 kammaṭṭhāna. Letteralmente, “base di lavoro” o “luogo di lavoro”, metodo 
meditativo. Il termine si riferisce all’“occupazione” di un meditante: più 
precisamente la contemplazione di alcuni temi di meditazione, per mezzo 
della quale si può sradicare il potere esercitato sulla mente dagli inquinanti 
(kilesa), dalla brama (taṇhā) e dall’ignoranza (avijjā). 
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do che la vostra comprensione segua ciò che investigate al momento. 
Continuate ad analizzare, separate e penetrate nella natura di questi 
aggregati del corpo. Esso è coperto da una semplice membrana di pel-
le, che riesce a ingannare gli occhi di tutti noi. È spessa meno di una 
foglia di palma. È la pelle. Quale che sia il modo in cui le vostre inda-
gini procedono, esse devono sempre essere finalizzate al superamen-
to dell’illusione. Non sta tutto qui, perché tali vostre indagini presto 
inizieranno a divenire anche un esercizio affascinante e avvincente. 

Bene! Prendete questo corpo e indagatelo da sopra a sotto, dal-
la cima dei capelli fino ai piedi. Guardatelo fuori e dentro. Immerge-
tevi in questo viaggio, non limitatevi a “fare una passeggiata”, ma con 
la consapevolezza pienamente presente assieme alla saggezza con-
trollate ogni cosa che sperimentate nel vostro cammino. In questo 
modo, ovunque guarderete troverete il vero Dhamma. 

Questo può essere considerato come il lavoro che purifica ed e-
limina il veleno dell’attaccamento (upādāna) che s’infiltra e infetta o-
gni parte del corpo. È in primo luogo a causa dell’attaccamento che la 
sofferenza si diffonde ovunque. Questa “sofferenza universale” si ri-
ferisce alla sofferenza indotta nel cuore dall’attaccamento, piuttosto 
che quella di qualsiasi altro genere. 

Il dolore e la sofferenza che sorgono nel corpo per una malattia 
– gli aggregati devono sempre sottostare alla legge dell’imperma-
nenza – fu sperimentata dal Buddha e dai nobili discepoli. Il cuore che, 
però, ha trasceso queste condizioni, oppure è nella posizione di farlo, 
può osservare senza negligenza queste cose in modo tale da non esse-
re più influenzato da esse. Ciò avviene perché si è verificata una 
comprensione di se stessi che ha consentito di investigare e di coglie-
re la verità. Si tratta di un importante fattore, il quale evita che una 
qualsiasi cosa possa esercitare un influsso sul cuore. In altre parole, la 
sofferenza interiore non può più sorgere, perché il corpo non è più 
immaginato e ritenuto come “io” o “mio”. 

Esaminatelo questo corpo. Sondatelo, dentro, per bene. Allora? 
Com’è la pelle? Che cos’è che nascondono quegli animali che sono 
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trasformati in borse e scarpe? Guardiamolo tutto, questo corpo: la 
carne, i tendini e le ossa. Guardate qui! La carne degli animali e quella 
degli esseri umani somiglia molto. Scavate dentro di essa. Qual è la 
natura delle ossa? Qual è la differenza tra le ossa degli animali e quel-
le degli esseri umani? Guardate per vedere la completa verità che sta 
all’interno di voi stessi. Continuate a farlo! Penetrate questo corpo 
che di per sé rappresenta per noi una sfida. 

Perché non riusciamo a scandagliarlo? Perché il cuore non è 
audace e coraggioso? Quando inizieremo a vedere la verità, questo 
sarà sufficiente per iniziare a sfidare quest’inganno. La verità, com-
presa con saggezza, è potente, è in grado di spazzar gradualmente via 
quei modi di vedere falsi e infidi fino a eliminarli del tutto. 

La verità che appare all’interno del cuore sorge mediante la 
consapevolezza e la saggezza. Questa verità è valida per due aspetti o 
condizioni. Da un lato c’è la verità degli aggregati la cui stessa esisten-
za rappresenta per noi una sfida. Poi, quando la saggezza avrà scan-
dagliato e realizzato la verità di questi aggregati, ci sarà la verità 
all’interno del cuore. Questo è il modo di sradicare le contaminazioni. 
Allorché queste due verità s’incontrano e si connettono, le contami-
nazioni non sono più pericolose, tutto il veleno e tutto il pericolo 
vengono espulsi dal cuore.  

Durante il Viaggio Kammaṭṭhāna all’interno del corpo abbiamo 
esaminato e investigato i suoi vari organi, grandi e piccoli. Dobbiamo 
continuare questo Viaggio Kammaṭṭhāna per vedere come questo cor-
po abbia termine con la trasformazione e con la dissoluzione. Dob-
biamo fissare la nostra attenzione per vedere in quale modo si degra-
derà e andrà in putrefazione, fino a disintegrarsi e dissolversi. Il cor-
po deve necessariamente prendere questa strada, anche se gli aspetti 
sui quali ci concentriamo possono essere scelti in base alle nostre in-
clinazioni e preferenze. Supponiamo di voler fissare la nostra atten-
zione su un particolare oggetto, in modo da vedere con chiarezza 
all’interno del cuore. Quale che sia l’oggetto che scegliamo – ad e-
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sempio la pelle – dobbiamo prenderlo di mira e trattenerlo con fer-
mezza per far sì che appaia come immagine all’interno del cuore. 

Che l’immagine appaia in alto o in basso, non mettetevi a spe-
culare sulla sua posizione. L’oggetto da investigare deve essere assun-
to come obiettivo della nostra presenza mentale, con la consapevo-
lezza che guida senza distrazioni il nostro percorso. Per quanto l’og-
getto sembri espandersi, limitatevi a guardarlo così com’è in quel 
momento. In alto o in basso, lasciate che ci sia solo presenza mentale 
senza chiedervi se sia troppo in alto o troppo in basso, oppure se abbia 
già lasciato il corpo. 

Inizialmente potremmo chiederci perché sia così, in quanto, 
benché abbiamo scelto di investigare dentro il corpo, quella parte 
specifica sembra essere ora esterna a esso. Non consentite a questo 
genere di pensieri di interferire. Non consentendo alla consapevolez-
za di allontanarsi dal suo oggetto – quale che possa essere la posizio-
ne da esso assunta – questo ci offrirà uno spettacolo “straordinario e 
meraviglioso”. Se ad esempio vi concentrate sulla carne o su un’altra 
parte del corpo, guardatela con chiarezza all’interno di voi stessi e 
potrete allora osservare che essa si trasformerà gradualmente. Con la 
consapevolezza saldamente instaurata – questo succede quando la 
nostra indivisa attenzione è stabilmente fissa di fronte a noi – il cuore 
saprà che sta svolgendo il suo lavoro e che la saggezza sta analizzan-
do. In breve tempo l’oggetto inizierà a trasformarsi. Inizierà a degra-
dare e a decomporsi. 

Bene allora. Guardiamo con chiarezza, senza paura della morte. 
Di che cosa dovremmo avere paura, se stiamo vedendo la verità e non 
il nostro stesso essere mortali? Andate avanti, lasciate che si disinte-
gri. Io ho investigato in questo modo. Ogni parte del corpo si disgre-
gò. Questo tipo di investigazione, questa esplorazione del nostro stes-
so corpo, fu una cosa davvero affascinante. Mentre ero riassorbito da 
questa investigazione, fu come se il corpo fosse del tutto scomparso. 
La consapevolezza del corpo non era evidente anche se stavo investi-
gando il corpo. 
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Ecco. Il corpo si disintegra. La testa cade ... un braccio si spezza 
proprio lì ... davanti a voi. Poi tocca all’altro braccio ... poi a un osso, 
tutto dentro si rompe e scoppia. Continuate a guardare. Siate riassor-
biti nell’osservare come il corpo cade in pezzi. 

Alcuni fluidi del corpo colano al suolo e altri evaporano 
nell’aria. Così vanno le cose. Quando tutti i liquidi si dissolvono nella 
terra e nell’atmosfera, le parti del corpo iniziano a seccarsi e a disi-
dratarsi, fino a che si sgretolano e diventano polvere. Poi la polvere 
che proviene dalle ossa e dal corpo diviene tutt’uno con la terra stes-
sa. Lo si vede con chiarezza. 

Una parte più solida, come ad esempio un osso, può essere pre-
sa per vederla bruciata dal fuoco o in una lenta decomposizione e 
polverizzazione. Alla fine tutto diviene una sola cosa con la terra. 

In questa particolare investigazione sia l’elemento terra sia 
l’elemento acqua mi apparvero con grande vividezza, soprattutto 
l’elemento terra. L’elemento acqua sembrò rimanere liquido, mentre 
né l’aria né il fuoco posero problemi. A differenza delle parti più gros-
solane e solide, non sembrarono essere oggetti importanti di questa 
investigazione e, perciò, non apparvero con molta vividezza nel cuo-
re. Quando questa roba si disperse completamente e divenne una cosa 
sola con la terra, il cuore fu vuoto e nudo. In quel momento tutto fu 
vuoto. 

Ovviamente, quando siete voi a compiere l’investigazione, per 
favore non mettetevi a speculare su queste cose. Limitatevi ad acco-
gliere la verità in voi stessi come vostra propria e vivente attestazio-
ne. Non lasciatevi prendere da speculazioni esteriori su testimonian-
ze e modi di praticare, perché si tratta di cose che riguardano altre 
persone e non vi appartengono. Quel che avete capito da soli vi ap-
partiene e, di qualsiasi cosa possa trattarsi, lasciate che appaia dentro 
di voi.  Quel che conta è la vostra comprensione e la vostra esperien-
za. Ricordatevelo, man mano che andate avanti. 

Altre volte i risultati della pratica non erano sempre gli stessi. 
Tuttavia seguivano il corso naturale delle cose. Talvolta il corpo si di-
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sperdeva nella terra, ma alcune parti dello scheletro rimanevano in 
uno stato di parziale decomposizione. Allora un pensiero comparve 
nel cuore, presagendo che « sebbene tutto questo non è ancora suc-
cesso, quel che resta è destinato a tornare di nuovo alla terra. » Que-
sto quando non vi era alcuna coscienza del corpo, ma il cuore era an-
cora in grado di creare questo genere di cose. 

Un momento dopo il terreno sembrava improvvisamente cre-
scere non si sa da dove, e inghiottire quel che rimaneva. E tutto si 
trasformava in terra. Quando ciò accadde, il cuore si voltò da un’altra 
parte e ... tutto scomparve. Perfino il terreno che aveva così improv-
visamente inghiottito quei frammenti di ossa non era più là. 

Questa fu la conoscenza e la comprensione: « Aha! Ogni parte 
del corpo è fatta di terra e alla terra è tornata. » Il cuore poi si voltò e 
tutto scomparve, rimase solo la pura consapevolezza. Sorse un’inde-
scrivibile sensazione di meraviglia e stupore, perché in precedenza la 
mia investigazione non era terminata in questo modo. Questo, però, 
era davvero avvenuto, ed era stato vividamente percepito e speri-
mentato. Adesso il cuore era unificato, senza alcun momento di duali-
smo, perché era saldo e costante in una vera e propria condizione di 
unificazione. 

Di solito, non appena il cuore comincia a muoversi, si divide in 
due con il processo del pensiero, ma in questo caso non c’era assolu-
tamente alcun processo di pensiero. Tutto quel che rimase fu nuda 
consapevolezza, una cosa meravigliosa e stupefacente. In quel mo-
mento non c’era mondo fisico, non c’erano alberi, non c’erano mon-
tagne, non c’era nulla. Era tutto vuoto e vacuo, come se tutto fosse 
spazio e, ovviamente, non c’erano congetture a utilizzare questo ge-
nere di idee. Era presente solo la conoscenza. 

Il cuore rimase immobile in questo modo per ore e poi, riemer-
so da quella condizione, ogni oggetto sul quale mi focalizzavo appari-
va vuoto e vacuo. Un’esperienza del genere probabilmente si verifica 
una sola volta per ogni praticante. A me successe solo quella volta, 
non mi è capitato mai più. Certo, il processo d’investigazione può es-
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sere ripetuto e alla fine avrà sempre successo, secondo l’abilità del 
cuore. 

Il processo di trasformazione in terra, acqua, aria e fuoco sarà 
visto vividamente ogni volta che lo si investiga. Ripetere questa espe-
rienza rafforza il cuore, lo familiarizza con la verità degli elementi e lo 
rende in grado di sradicare costantemente l’opinione che tali elemen-
ti siano “io” o “mio”. Perché è così che le cose stanno in realtà: questo 
corpo è composto di elementi, se si parla in termini di elementi, op-
pure è l’elemento terra. Non è “io” o “mio” come opinioni e fantasie 
amano ritenerlo e raffigurarlo. 

Ripetute investigazioni approfondiranno costantemente la vo-
stra visione profonda, finché sarete in grado di comprendere con 
chiarezza e distaccarvi dal considerare il corpo come “io” e “mio”. Al-
lora resterà semplicemente il corpo, e possiamo anche dire che si trat-
ta solo di un’etichetta. Possiamo chiamarlo anche fenomeno condizio-
nato, se vogliamo. Quando ciò viene compreso con chiarezza, nulla 
più costituisce un problema. Comunque il cuore possa chiamarlo, il 
corpo non costituisce più alcuna difficoltà, perché il problema risiede 
solo all’interno del cuore. 

I nostri problemi devono essere affrontati liberandoci da fanta-
sie e illusioni, ed entrando nella verità del Dhamma. Questa è quella 
“nuda consapevolezza” dei “nudi elementi”. Potremmo chiamarlo 
corpo ma si tratta solamente di nudi elementi. Volgendoci verso il cuo-
re c’è nuda consapevolezza. Allora vediamo che entrambi sono nuda ve-
rità. Va bene, e allora se la sensazione sorge lasciate che prosegua il 
suo cammino, perché essa è “elementale”, ossia è un fenomeno natura-
le (sabhāva dhamma) simile al corpo. Sono connessi in questo modo. 

Le percezioni o nozioni (saññā) hanno a che fare con la conoscen-
za del cuore, quando esso si dedica a proliferazioni mentali. Sappiamo 
che provengono dal cuore e che esso è impegnato in particolari co-
struzioni di pensiero o supposizioni. Essendone consapevoli il cuore 
si ritrarrà e la percezione si fermerà subito. Se però non ne siamo 
consapevoli continuerà ad andare avanti, collegandosi a questo e a 
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quello, in una progressione simile a una catena ... da una connessione 
all’altra. Si fermerà solo nel momento in cui la consapevolezza la 
bloccherà. Allora cesserà di fabbricare concetti e associazioni di idee. 
È questo che si intende con accoppiare la consapevolezza al pensiero: se 
essa non riesce a tenere il passo con il treno dei pensieri, essi an-
dranno avanti all’infinito. 

Investigare il corpo dovrebbe diventare una delle vostre prin-
cipali occupazioni. Per questa ragione il Buddha insegnò i Quattro 
Fondamenti della Presenza Mentale, i quali possono essere tutti rintrac-
ciati all’interno di questo corpo e di questa mente. Ciò include le 
Quattro Nobili Verità. Quale potrebbe mai essere lo scopo di tutte 
queste investigazioni? Hanno lo scopo di rendere il cuore in grado di 
comprendere la verità della situazione in cui ci troviamo e, perciò, di 
lasciar andare i suoi illusori attaccamenti. Arriverà a fronteggiare 
questo “essere un io”. 

Quando le nostre confuse ed errate concezioni riguardanti i 
quattro elementi e i cinque aggregati sono risolte, dobbiamo volgerci 
a investigare l’illusione del cuore. Guardate! Questo è il problema che 
resta da affrontare. 

Questo livello d’illusione è più insidioso, a causa della natura 
sottile delle contaminazioni che lo caratterizzano. Abbiamo bisogno 
di esaminare ancor più da vicino e quindi di decidere cosa utilizzare 
quale fondamento per questa investigazione. Stiamo investigando il 
cuore, e il cuore è nāma-dhamma, ossia incorporeo. Così sono le sensa-
zioni, le contaminazioni e la stessa saggezza, e perciò non si applicano 
solo al cuore. I nāma-dhamma sono in grado di coesistere e di relazio-
narsi gli uni con gli altri, e questo significa che le contaminazioni e il 
cuore possono associarsi. 

È allora la saggezza a dover ispezionare, perché anch’essa è 
nāma-dhamma. Dobbiamo investigare nella stessa maniera in cui ab-
biamo proceduto con gli aggregati, differenziando e analizzando per 
vedere attraverso la vera natura. Dobbiamo poi mettere il cuore sul 
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banco degli accusati e picchiare duro contro il colpevole, l’autore del 
reato.19 

Il cuore ha accolto le sue colpe dentro di sé, ma è presuntuoso, 
pensando di essere del tutto saggio, di conoscere tutto. Pensa di sape-
re tutto a proposito di questo mondo fisico, fatto di impressioni sen-
soriali e di aggregati. Non conosce ancora se stesso, però. È qui che 
resta bloccato. È a questo proposito che è ignorante. 

Un attento e minuzioso scrutinio ed esame delle condizioni che 
si sono infiltrate all’interno del cuore mostreranno che si tratta solo 
di un altro processo naturale (sabhāva dhamma). Il cuore non andrà in 
rovina a causa di questa rigorosa investigazione. Non di meno, l’ana-
lisi non può arretrare per il timore di danneggiare il cuore, perché se 
è in grado di affrontare la verità, esso prevarrà e non sarà distrutto. 
Sarà fedele alla sua natura e, così, non solo sopravvivrà, ma andrà al 
di là di tutte le sue colpe e raggiungerà la purezza. Forza, vediamo se 
il cuore può essere distrutto o no. 

Addentratevi, scavate al suo interno. Non siate esitanti o ecces-
sivamente protettivi nei riguardi di nulla, nemmeno del cuore. Non 
abbiate paura che il cuore vada distrutto o in rovina. Quando la sag-
gezza ha del tutto spazzato via gli intrusi, sparirà ogni genere di con-
taminazione. Perché è questo che tiene insieme tutte le falsità esi-
stenti all’interno del cuore. Quando l’investigazione è condotta in 
modo giusto, quelle cose che sono vulnerabili e possono essere di-
sperse non saranno in grado di resistere e saranno annientate. Quella 
natura che, però, non può essere annientata, ossia il cuore, sopravvi-
verà e resisterà. 

Perciò, per favore, notate che è il cuore a essere dominato dalle 
contaminazioni. Quando la saggezza ha completamente distrutto ed 
eliminato le contaminazioni, il cuore si trasformerà ed entrerà in una 
condizione di purezza. Questa è la vera purezza. Come può svanire? 

                                                        
19 Colpevole, prigioniero: in thailandese นักโทษ (nák toht); colpa: โทษ (toht). 
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Se dovesse scomparire, come potrebbe essere puro? Tutto il resto 
muore, va in rovina, ma questo è il vero senza morte, Ciò Che Non Muo-
re (amataṃ). Non muore grazie alla purezza e non gira (vi-vaṭṭa, vaṭṭa-
cakra) nella ruota del divenire con la nascita e la morte, a differenza 
dell’immortalità, che è invece in essa coinvolta. Questa è l’essenziale 
verità presente nel mezzo dei nostri aggregati. 

Siamo così giunti al principale colpevole, che incita e agita il 
cuore, che lo spinge a cadere nella trappola del mondo, degli elemen-
ti, degli aggregati, del dolore, della malattia e della confusione. In ve-
rità, tutte queste cose non hanno nulla da dire in proposito. Il corpo è 
così com’è. La sensazione sorge come dovrebbe, ed essa non sa se si 
tratta di dolore, di piacere o di una sensazione neutra. È il cuore che 
attribuisce significati, per poi essere ingannato da questi stessi signi-
ficati che lui stesso escogita. Da questo processo porta solo a dolore e 
afflizione. 

Dobbiamo perciò indagare in tutto questo. Che cosa abbiamo da 
perdere se facciamo un vigoroso esame nella realtà delle cose? Se il 
corpo deve andare in pezzi, lasciate che vada in pezzi. Deve sottostare, 
come tutte le cose del mondo, alla legge dell’impermanenza, della sof-
ferenza e del non-sé, proprio come disse il Maestro. Come possiamo 
interferire? Lasciate andare. Se non ce la fa a resistere, allora lasciate 
andare! Tutto in questo mondo fisico si sta rompendo e dissolvendo. 
Ad alcune cose avviene prima, ad altre dopo, ma certamente i nostri 
aggregati non possono durare per eoni ed eoni, perché anch’essi de-
vono sottostare alla stessa legge e agli stessi limiti. Investighiamo allo-
ra per vedere i nostri aggregati secondo verità, prima che vadano in 
pezzi. Questa è saggezza a tutto tondo, onnicomprensiva, pronta a ve-
dere con chiarezza la sensazione dolorosa che entra in scena. 

Bene allora. Oggi saliamo sul ring. Questo è tutto. Oggi stiamo 
per salire sul ring per vedere e comprendere la verità in accordo con 
il Dhamma. Non stiamo certo per cadere o per avere un tracollo. 
Quando sorgono sensazioni dolorose, queste sono faccende che ap-
partengono al dolore, ma la loro analisi riguarda la consapevolezza e 
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la saggezza. Stiamo cercando la verità, ed è per questa ragione che 
non possiamo finire al tappeto. Non lo facciamo per essere sconfitti, 
ma per vincere e per ottenere una penetrante visione profonda. Per 
una totale comprensione della verità, di ogni aspetto della verità pre-
sente nel nostro cuore. La vittoria ci condurrà alla libertà, e questa è 
la più alta benedizione. 

Il Buddha disse: 

Nibbāna sacchikiriyā ca etam maṇgalamuttamaṃ, 
la realizzazione del Nibbāna è la più alta benedizione.20 

Allora potete capire che è questa la strada da percorrere. Il 
Nibbāna è nascosto perché il cuore è coperto e oscurato dalle conta-
minazioni, dalla brama e dall’ignoranza. Ciò deve essere eliminato e 
rimesso a posto per mezzo di un’investigazione e di un’analisi per ot-
tenere la visione profonda nella verità. È il Sentiero per scoprire e ri-
velare tutte le cose che sono state nascoste. È la via per realizzare il 
Nibbāna e vederlo chiaramente all’interno del cuore: questa è la più 
alta benedizione. Cosa ci può essere di meglio? Da quel momento in poi, 
così andranno le cose: 

phuṭṭhassa  lokadhammehi  cittaṃ  yassa  na  kampati 
 Asokaṃ  virajaṃ  khemaṃ  etam  maṇgalamuttamaṃ, 

il cuore non sarà più scosso o agitato, qualsiasi cosa entri in contatto con esso 
nulla può esercitare un influsso o raggiungerlo. 

Questo è il cuore sicuro e beato – khemaṃ – ed è questa la più 
alta benedizione. Le due benedizioni che ho menzionato si trovano nel 
cuore, da nessun’altra parte. È il cuore che rappresenta una benedi-
zione, ma può anche diventare un veleno. 
                                                        
20 Dal Mangala Sutta (Khp 5). 
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Proprio in questo momento stiamo trasformando la maledizio-
ne che si è infiltrata nei nostri cuori nella benedizione Nibbāna sacchi-
kiriyā. Allora chiariamo e spieghiamo il significato di questa frase: 

Tapo ca brahmacariyanca Ariya sacca na dassanaṃ.  

Tapo indica l’ardere delle contaminazioni. Esse bruciano il cuo-
re con il loro calore e noi dobbiamo perciò rivolgere contro di esse la 
fiaccola del Dhamma (tapa Dhamma), la consapevolezza e la saggezza. 
Significa appiccare il fuoco alle contaminazioni e bruciarle del tutto. 

Ariya Sacca e dassanaṃ indicano la realizzazione delle Quattro 
Nobili Verità: ora la Sofferenza è pienamente compresa dal cuore. La 
sua Causa è completamente abbandonata, il Sentiero è sviluppato fi-
no al livello ultimo della più grande consapevolezza (mahā-sati) e sag-
gezza (mahā-paññā). Quel che resta da dire è che la Cessazione della 
sofferenza è ora del tutto evidente. 

È questo che s’intende quando si parla di vedere la Verità del 
Dhamma, che davvero conosce tutto questo, che rivela il Nibbāna: si 
tratta di un cuore che non è più scosso e agitato da tutti i dhamma 
mondani (loka-dhamma). 

Perché allora non dovremmo cercare di giungere all’essenziale, 
al nocciolo della questione? Bene, abbiamo già detto fino a che punto 
riescono a giungere gli aggregati e il corpo. È il cuore che conta davvero. 
Se tutte le cose dovessero andare in pezzi e sfaciarsi, bene, lasciate 
che avvenga. Questo è il modo in cui vanno le cose nel mondo, succe-
de da tempo immemorabile. Abbiamo seguito questa strada così a 
lungo, morire e nascere, sempre di nuovo ... continuando a percorre-
re sempre la solita vecchia autostrada. 

Quella che abbiamo chiamato “autostrada” è davvero il comu-
ne percorso delle cose, la strada che il mondo segue. Nessuno può 
bloccare questo percorso, tutti devono seguirlo. Da questo momento, 
certamente, state cominciando ad avere sentore della verità. Che al-
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tro posso dire ... nient’altro. Prendete quel che vi ho detto ed esami-
natelo con cura. Non siate distratti o compiacenti. 

Nibbāna sacchikiriyā ca etam  maṇgalamuttamaṃ, 
sforzarsi per realizzare il Nibbāna è la benedizione più alta. 

Un giorno il Nibbāna sarà certamente raggiunto dai seguaci del 
Buddha, da coloro che si sforzano con determinazione. Vorrei chiu-
dere così questo insegnamento di Dhamma. 
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IV 

Interiorità ed esteriorità 
_______________________________________________ 

 
Quando il venerabile Ajahn Mun toccava questo specifico argomento 
nei suoi Discorsi di Dhamma o nelle conversazioni, diceva sempre ... 
Penso che si trovi nella raccolta Muttodaya.21 Lì questo insegnamento 
è però formulato in termini generali, mentre io lo rammenterò in 
modo più dettagliato dei compilatori di Muttodaya. Lo stesso Ajahn 
Mun non si soffermò in analisi particolareggiate, ma quel che disse fu 
sufficiente per riuscire a comprenderne le implicazioni. Lui ha pro-
dotto il tronco dell’albero, i rami e i punti più sottili sono conseguen-
ti. Lo disse in questi termini generali: 

Il Dhamma del Buddha è puro per natura, 
quando però alberga in un essere mondano ordinario (puthujjana) 

diviene contraffatto e si corrompe. 
Solo quando è collocato in un Essere Nobile (ariya) è il vero, 

genuino Dhamma. 

Ci sono molti livelli di Esseri Nobili. Al primo c’è Chi è entrato 
nella corrente (sotāpanna), seguito da Chi torna una sola volta (sakadāgā-
min), da Chi è senza ritorno (anāgāmin) e, al quarto posto, l’Arahant. Se 
analizziamo le cose in questo modo, possiamo dire che il Dhamma di 
Chi entra nella corrente è vero e puro, ma in lui il Dhamma di Chi torna 
una sola volta, di Chi è senza ritorno e dell’Arahant è ancora corrotto. Chi 

                                                        
21 Si tratta di una piccola raccolta di Insegnamenti di Dhamma messa 
insieme da discepoli di Ajahn Mun. È tradotta in inglese con il titolo A Heart 
Released.   
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è entrato nella corrente può imparare tutti questi Dhamma a memoria e 
conoscere appieno il modo di raggiungerli, tuttavia questi perman-
gono falsificati nel suo cuore, nonostante la sua consapevolezza. 

In Chi torna una sola volta è falsificato il Dhamma di Chi è senza ri-
torno e quello degli Arahant. Chi è senza ritorno falsifica il Dhamma 
dell’Arahant. Solo quando si raggiunge la condizione di Arahant ogni 
livello del Dhamma è del tutto completo nel cuore, del tutto privo di 
corruzioni. 

Qualcuno potrebbe ritenere che « siccome il Dhamma del Bud-
dha è vero e puro, esso è necessariamente così ovunque si trovi. Può 
essere paragonato all’oro puro che, anche se cade nel fango, resta 
sempre oro puro. Non può diventare fango o letame. » 

Se non analizziamo la cosa più a fondo, può comunque sembra-
re che « l’oro non può essere trasformato in fango. » Chi negherà, pe-
rò, che attorno ad esso c’è più fango? La sporcizia è attaccata all’oro e 
lo contamina, finché essi stanno insieme. Non c’è differenza tra l’oro 
che è caduto nel fango e quello che in esso caduto non è? Certo che ce 
n’è. Come si può ritenere che l’oro puro e incontaminato e quello co-
perto di fango siano puri allo stesso modo? Ci deve indubbiamente 
essere una differenza. 

Con un secondo esempio si può prendere in considerazione il 
cibo, preparato e pronto da mangiare. Se il boccone che stiamo per 
mettere in bocca ci cade di mano e va a finire su qualcosa di sporco, 
allora quel che era commestibile non lo è più, anzi può divenire per-
fino dannoso. Quando è il contenitore a essere sporco, indipenden-
temente da quanto il cibo possa apparire delizioso, esso si contamina, 
se è riposto in un recipiente sporco. Come fa a restare puro se è me-
scolato con la sporcizia? 

Il Dhamma del Buddha è molto simile. In questo caso il reci-
piente è il cuore, che è il solo a poter ricevere il Dhamma. Quando vi 
entrerà in contatto e vi si assocerà, lo sporco che è sul cuore si strofi-
nerà sul Dhamma. È questa impurità che il Maestro descrisse come 
“contraffazione e corruzione”. 
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Inoltre, sebbene le Scritture riportate sulle foglie di palma sia-
no Dhamma, quando le guardiamo e studiamo possiamo solo impa-
rarle a memoria e conservarle nella mente. Quando la mente è già 
colma di contaminazioni, il Dhamma che entra nel cuore è davvero 
più un “Dhamma imparato a memoria” che non una cosa genuina. Se 
è autentico Dhamma, perché le contaminazioni non scompaiono tutte 
dal cuore visto che ognuno di noi l’ha studiato e scolpito nella memo-
ria? Abbiamo imparato ogni aspetto intellettuale del Dhamma – incluso 
il Nibbāna – e tuttavia non riusciamo a evitare che il nostro cuore resti 
colmo di contaminazioni. Per questa ragione il “Dhamma” può essere 
falso. 

Prendete il Dhamma del Buddha, sia la teoria (pariyatti) sia la 
pratica (paṭipatti), e dischiudetelo praticando quel che è correttamen-
te insegnato nel Dhamma stesso. Solamente allora il vero Dhamma 
inizierà a emergere da quel che è stato memorizzato. Lo abbiamo im-
parato a memoria come uno schema e un programma, pronti per es-
sere messi in pratica, non per immagazzinarli da qualche parte. È 
come i progetti per costruire una casa. Non importa quante centinaia 
e migliaia di progetti siano stati disegnati, sono solo descrizioni tec-
niche, non una casa. Non può essere chiamata casa fino a quando la 
costruzione, seguendo il progetto, non è stata condotta a termine. 

Imparare a memoria per un utilizzo pratico è una cosa, ma far-
lo senza alcun interesse per un’applicazione pratica è un’altra cosa. 
Qualsiasi cosa succeda, quel che è stato studiato deve essere messo in 
pratica. Dopo aver praticato senza dubbio sperimenterete i risultati 
della pratica (paṭivedha): costante, penetrante discernimento e com-
prensione. Per l’Insegnamento del Dhamma fondamentale noi bud-
dhisti dovremmo ritenere basilari sia la teoria sia la pratica. In questo 
modo l’Insegnamento (sāsanā) e i suoi seguaci eccelleranno nel Dhamma, 
nella virtù e nella conoscenza e comprensione che conducono alla cal-
ma, alla pace sia degli individui sia della comunità. 

Poi, vi è il caso dell’Insegnamento che è solo ricordato a memo-
ria oppure che resta scritto sulle foglie di palma. La persona prende 
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una strada, quel che è stato memorizzato ne prende un’altra e il modo 
di praticare un’altra ancora. Non si armonizzano e sono in costante 
conflitto all’interno di uno stesso individuo. Inoltre, ciò arreca distur-
bo e infastidisce altre persone, le quali si chiedono come mai i seguaci 
del Buddha possano trovarsi in un tale pasticcio. Una critica fondata e 
innegabile. Quel che è sbagliato deve essere accettato come tale. 

Quando la teoria sarà messa in pratica, i risultati saranno in 
armonia e sarete davvero in grado di comprendere in consonanza con 
la vostra attuale abilità. Qualsiasi cosa la vostra pratica vi abbia con-
sentito di sperimentare nel cuore, la si può descrivere con chiarezza. 
Sarete coraggiosi e fiduciosi quando ne parlerete, senza aver timore 
delle contraddizioni, perché i risultati li avete visti voi stessi. Come ci 
possono essere dubbi? Non ci saranno scrupoli o rimorsi, perché non 
sono in questione congetture o cieche ipotesi. Se parlate della vostra 
stessa esperienza e visione profonda non state plagiando nessuno. 
Come si fa a sbagliarsi, oppure a essere intimiditi o scossi? Ognuno di 
noi sta cercando la verità. Conosciamo la verità per quello che è con-
sentito dalla nostra abilità e possiamo parlarne per quel tanto che la 
conosciamo. Com’è possibile che ci siano diffidenze o dubbi? Non ce 
ne sono, ovviamente. 

Non è mai stato detto che il Buddha fece dei “corsi di Nibbāna” 
presso una qualche istituzione. Nemmeno si recò in una qualche 
scuola per studiare il Nobile Ottuplice Sentiero o la Pratica della Via di 
Mezzo. Al contrario, si trattò di una cosa che Egli insegnò a se stesso 
per mezzo dell’analisi e dell’investigazione che conducono fino 
all’Illuminazione. Egli comprese e sperimentò il Dhamma per appaga-
re il Suo cuore e poi dichiarò questo Dhamma al mondo. Chi può esse-
re più realizzato del Buddha, giacché Egli fu l’Onnisciente (sabbaññū) 
e il fondatore del Sentiero buddhista? 

Se vogliamo aderire all’Insegnamento, trovare il modo di cre-
scere e di trarne beneficio, dobbiamo rendere noi stessi degni seguaci 
di questo Nobile Insegnamento. Allora non si tratterà di trasportare 
invano sulle spalle la pila delle Scritture. Non essere in grado di usar-
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le almeno per scalfire le contaminazioni presenti nel cuore, o per ot-
tenere un qualche risultato pratico, non è all’altezza della reputazio-
ne del Buddha né dello scopo del suo Insegnamento, che consiste nel-
la rimozione e nell’eliminazione delle contaminazioni. Imparando in-
vece il Dhamma a memoria portiamo sulle spalle il peso delle conta-
minazioni. È l’esatto contrario del fine dell’Insegnamento, e spiega 
come il Dhamma possa divenire terreno, mondano. 

Il Dhamma può veramente essere Dhamma praticando quello 
che vi ho già detto. Quando i testi sono stati studiati e ci si volge alla 
pratica, solamente allora s’imparerà la verità. Questo è perché il mo-
do di insegnare del Buddha fu il Dhamma ben proclamato (svākkhāta 
Dhamma). Non prende una strada sbagliata né devia rispetto ai suoi 
principi, sempreché non ci siano errori da parte del praticante. Se 
questo avviene, non si può fare molto, perché si va contro la verità, 
che è il Dhamma. 

Gli Insegnamenti di Dhamma del Buddha sono come una mer-
canzia che sfida arditamente ogni test di validità o di qualità. Questo 
“Dhamma-mercanzia”, indipendentemente dal luogo in cui si trova il 
mercato, scalzerà ogni altro prodotto perché la gente sta sempre di 
vedetta alla ricerca di roba buona e genuina. Quando lo si è visto, co-
me ci si può sbagliare a proposito del suo valore? Anche dei bambini 
possono percepirlo. 

Ovviamente il Dhamma non ha una validità materiale che possa 
essere pubblicizzata per competere con altri prodotti. Può essere ap-
prezzato solamente da chi l’ha sperimentato, e può essere realizzato 
solo a livello individuale. Non ha come scopo l’accumulo delle contami-
nazioni, che si tratti di vanagloria o di presunzione. Ogni stadio di vi-
sione profonda e di realizzazione serve per sradicare le contaminazioni, 
poiché queste sono le nemiche di noi stessi e degli altri. Come potreb-
be mai qualcuno ostentare ed essere presuntuoso, visto che questo si-
gnifica promuovere ed esibire le contaminazioni? Questo serve ad 
ammalarsi di contaminazioni, non è certo il modo per vincerle. 
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È per questa ragione che quanti praticano e comprendono 
qualcosa di Dhamma appaiono sereni e in pace. Il loro linguaggio è 
adatto alle circostanze e, quando non c’è ragione di dire nulla, resta-
no in silenzio. Non si aggrappano né sono avidi, ma vivono come 
samaṇa,22 rispondendo serenamente e in modo appropriato con le pa-
role o con il silenzio. È a questo che si riferiva il Buddha, quando di-
ceva: 

samaṇānañca  dassanaṃ  ...  etam  maṇgalamuttamaṃ,23 
vedere un samaṇa libero dalla corruzione e dalla perversione 

è la più alta benedizione. 

Questi sono i quattro stadi di un samaṇa: il primo è costituito da 
Chi è entrato nella Corrente, il secondo da Chi torna una sola volta, il terzo 
da Chi è senza ritorno e il quarto dall’Arahant. 

Di solito si fa riferimento a chi è diventato samaṇa grazie al 
raggiungimento dei quattro livelli di Dhamma: l’Entrata nella Corrente, 
il Ritorno una volta sola, il Non ritorno e la condizione di Arahant. Costi-
tuiscono tutti quanti una benedizione per chi li guarda con rispetto. 
Questo è il samaṇa esteriore. 

Passiamo al samaṇa interiore. Vediamo il primo, il secondo, il 
terzo e il quarto samaṇa nel cuore, investigando la verità del Dham-
ma. È questo che disvela il Sentiero e il Frutto, in modo tale che essi 
possono essere con chiarezza percepiti all’interno del cuore. E ciò co-
stituisce un’altra delle più alte benedizioni. Dobbiamo volgerci verso 
l’interno a nostro stesso beneficio, altrimenti saremo costantemente 
alla ricerca del samaṇa esteriore, sempre a speculare su chi si trova a 
questo o a quello stadio. Né Chi è entrato nella corrente, né Chi torna una 
sola volta, né Chi non ritorna e nemmeno gli Arahant hanno delle eti-

                                                        
22 Un contemplativo; letteralmente, chi abbandona gli obblighi convenzionali 
della vita sociale per un modo di vivere più in sintonia con la natura. 
23 Dal Mangala Sutta (Khp 5). 
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chette o indossano delle insegne, come gli ufficiali militari: allora, 
com’è che possiamo riconoscerli? Come possiamo sapere dai loro 
comportamenti e dal loro portamento se sono autentici? Loro non o-
stenterebbero mai la realizzazione in quel modo grossolano al quale il 
mondo indulge. Chi è dotato d’impeccabile virtù, chi cerca ed è imbe-
vuto di Verità e di Dhamma non può assolutamente comportarsi in 
questo modo. Cercare questo genere di samaṇa per porgergli omaggio 
è tutt’altro che facile. È davvero difficile sapere quando li incontria-
mo. Dovremmo invece prendere l’Insegnamento che indica questi 
quattro livelli di samaṇa, e con l’impegno saremo in grado di raggiun-
gere quegli stessi stadi all’interno di noi stessi. Questo è di gran lunga 
il modo più opportuno e ci conduce davvero al centro del problema, 
senza che si perda tempo alla caccia di indizi o a rincorrere le ombre. 

Quando incontriamo veramente un insegnante imbevuto di 
Verità e di Dhamma, sereno nel corpo, nel linguaggio e nel cuore – o 
meglio un samaṇa del primo, del secondo, del terzo o del quarto livel-
lo – non dobbiamo farci sfuggire l’opportunità di far comparire 
all’interno del nostro cuore il samaṇa del primo, del secondo, del ter-
zo o del quarto livello. Quando saranno state soddisfatte le necessarie 
condizioni, allora matureremo i frutti della nostra pratica, perché il 
Buddha non riservò tali frutti esclusivamente per sé. Sota significa 
“Corrente”. È l’ingresso nella corrente del Nibbāna. Ovviamente, ab-
biamo invece la tendenza a indulgere alla speculazione, a usare varie 
teorie e modelli per cercare di capire a cosa somigli. « Quanto è larga 
o stretta, sta in profondità o in superficie, quanto è grossolana o sotti-
le questa Corrente? » Ciò conduce solo a idee soggettive o di origine 
emotiva, prive di valore pratico. Nei fatti, la “Corrente” fa riferimen-
to solo alla sfera della certezza, della garanzia di raggiungere senza 
dubbio la libertà dalla sofferenza. 

Non di meno, qualsiasi cosa succeda, corrente o non corrente, 
chi pratica dovrebbe cercare di avere pace interiore. È il cuore stesso 
che, con costante attenzione e salutare diligenza, diverrà Nibbāna. 
Una casa è una casa, la terra è la terra, l’acqua è acqua, l’aria è aria e il 
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fuoco è fuoco. Né la terra, né il cielo e neanche lo spazio possono di-
ventare Nibbāna e neanche condurci al Nibbāna. Nemmeno possono 
svilupparsi fino a diventare Chi è entrato nella Corrente, Chi torna una 
sola volta, Chi è senza ritorno o un Arahant. Com’è mai possibile trasfor-
marli nel Nibbāna? È solo il cuore, tramite la pratica del Dhamma, a 
essere con la costanza in grado di eliminare l’oscurità che vela la vi-
sione del cuore. Pace e felicità arriveranno con naturalezza. Non è 
successo in precedenza a causa di quelle cose buie che cercano conti-
nuamente di causare agitazione in noi. Ci disturbano giorno e notte 
con preoccupazioni, ansietà e confusione ... in ogni posizione, sia che 
stiamo in piedi, che camminiamo, da seduti o da distesi. Queste sono 
le contaminazioni che costantemente ci agitano e ci disturbano, sof-
focando la pace e la serenità. 

Le contaminazioni sono state fonte di problemi senza fine per 
tutti gli esseri del mondo, benché esse non siano state riconosciute 
come tali. Infatti, la gente comune ritiene che siano cose buone, e non 
ci pensano nemmeno lontanamente a lasciarle andare. Se le contami-
nazioni sono davvero così meravigliose, come mai nel mondo pos-
siamo udire tutto questo brontolio? Sono le contaminazioni a causare 
tutti questi nostri lamenti, perché esse portano con sé sofferenze e 
difficoltà. È per questo motivo che il Buddha insegnò che dobbiamo 
sviluppare il samaṇa-dhamma. 

Qui samaṇa significa calma e serenità. Con la calma, lentamente 
ma costantemente, il primo samaṇa, poi il secondo, il terzo e infine il 
quarto appariranno all’interno del nostro cuore. Come pratichiamo 
per raggiungere questi quattro samaṇa? Il Maestro lo spiegò in termi-
ni generali nel suo Primo Insegnamento, la Messa in Moto della Ruota 
del Dhamma.24 Non fu offerto in modo molto dettagliato e, per questo, 
chi si trova agli inizi del Sentiero della pratica può trovarlo di com-
prensione piuttosto difficile. 

                                                        
24 Dhamma-cakka-pavattana Sutta (SN 56.11). 



 71 

Così disse il Maestro: 

dukkhaṃ Ariya Saccaṃ ...  
jātipi dukkhā jarāpi dukkhā maraṇampi dukkhaṃ,  

soka  parideva dukkha domanassa upāyāsa ... 

La Nobile Verità della Sofferenza ... 
la nascita è sofferenza, la vecchiaia è sofferenza, la malattia è sofferenza, 

la separazione da ciò che si ama è sofferenza ...  

Questa è la storia della sofferenza. Ora, com’è che arriva questa 
sofferenza? Sorge dalla nascita. La nascita è la causa del sorgere della 
sofferenza. La “causa effettiva della nascita” ha la sua radice nell’igno-
ranza che condiziona il sorgere delle formazioni (avijjā  paccayā  saṇkhārā). 
Infatti, che cos’altro è se non avijjā  paccayā  saṇkhārā la condizione 
della nascita? Il Maestro cominciò proprio qui, con la causa principale. 

Il modo di analizzare del venerabile Ajahn Mun era davvero in-
teressante. Diceva: thiti bhūtaṃ avijjā paccaya saṇkhārā. Com’è possibi-
le che l’ignoranza sorga e persista se non vi è nulla da cui possa di-
pendere, nessun padre e nessuna madre alle sue origini? Bisogna fare 
riferimento a thiti bhūtaṃ avijjā paccaya saṇkhārā quale base della na-
scita, della vita e dell’esistenza. 

Nandi-rāga sahagata tatra tatra bhinandini, 
seyyathidaṃ kāmataṇhā, bhavataṇhā, vibhavataṇhā. 

Accompagnate dal piacere e dalla brama, traendo piacere da questo e quello, 
in altre parole dal piacere sensoriale, dalla brama per l’esistenza 

e dalla brama per la non esistenza. 

Il Maestro chiamò queste cose Origine della Sofferenza. Questa è 
la Nobile Verità, ma qual è il rimedio? La Nobile Verità dell’Origine 
della Sofferenza riguarda l’oscuramento del cuore, concerne una na-
tura che agita e contamina. Parlando in termini materiali, è come se il 
cuore fosse macchiato di sporcizia e fango. 
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Queste tre bramosie (taṇhā) che rappresentano l’origine della 
sofferenza sono smania e fame, l’impossibilità di stare a proprio agio, 
la perdita della pace e l’incapacità di vivere soli con se stessi. La bra-
mosia è necessariamente affamata e vorace, con un’inquieta pulsione 
che lotta per il piacere sensoriale, per l’essere e il non-essere. Per 
questo essa continuamente perseguita e opprime il cuore. La spiega-
zione è chiara e semplice. 

Il cuore non è in grado di mantenere il suo naturale equilibrio 
perché questi agenti lo agitano e lo disturbano in continuazione, ed 
esso non riesce a trovare mai pace. Qual è il rimedio? Il Maestro inse-
gnò la Nobile Verità del Sentiero (Magga Ariya Saccaṃ), che comincia con 
la Retta Visione e il Retto Pensiero. La descrisse come la Via per superare 
quella natura o condizione responsabile della creazione di ogni agita-
zione e confusione causate dal potere della brama e dell’insoddisfa-
zione. Quando si è consumati dal desiderio per qualcosa – e per gli a-
nimali è la stessa cosa – si inizierà, in modo diretto o tramite sotterfu-
gi, ad aggrapparsi e a dare la caccia a quel che si desidera, utilizzando 
mezzi sia corretti che scorretti. Ciò è dovuto alla brama compulsiva, 
all’ambizione e all’insaziabilità, mentre il cuore combatte tormentan-
dosi e soffrendo mentre insegue i suoi desideri. 

La sofferenza, perché? A causa di samudaya. È questa la causa 
che opprime il cuore di tutti gli esseri. Di giorno e di notte, che si 
cammini o si stia in piedi, che si stia seduti o distesi, gli esseri di tutti 
i reami dell’esistenza sono soggetti a questo giogo. Finché ogni catena 
di pensieri è prodotta solo per finire sotto il suo dominio, com’è pos-
sibile porre termine a questa situazione? I migliori strumenti da usa-
re per combattere e sradicare queste tre bramosie dal cuore sono gli 
Otto Fattori del Nobile Ottuplice Sentiero. Sono Retta Visione, Retto Pen-
siero, Retta Parola, Retta Azione, Retti Modi di Vivere, Retto Sforzo, 
Retta Consapevolezza e Retta Concentrazione. Nient’altro può egua-
gliare la Via di Mezzo. 

Che cosa deve vedere rettamente questa Retta Visione? È che noi, 
qui, ora, vediamo tutto in modo errato e accogliamo le errate visioni 
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che portano al piacere sensoriale, all’essere e al non-essere. Questa è 
la strada che il nostro corpo e il nostro cuore inevitabilmente intra-
prendono. Perché dovremmo provare affetto e amore? Qual è la ra-
gione? Utilizzate la consapevolezza e la saggezza per esaminare il cor-
po, che costituisce il più immediato oggetto di affezione. Cominciamo 
con il prenderci cura di questo corpo, prima di essere attratti da quel-
lo degli altri. Qui troverete la bramosia sensoriale (kāmataṇhā). Dovete 
arrivare al fondo di tutto questo e scoprire la ragione di quest’affetto e 
amore. Allora, si tratta di amore per la pelle, la carne, i muscoli, le os-
sa, i peli e i capelli? Si tratta di questo? Che siano cose nostre o degli 
altri, si somigliano tutte. Che cosa è, dunque, questa passione? 

Quest’analisi o dissezione è chiamata Retta Visione del Sentiero. È 
questo discernimento che scopre gli oggetti dell’attaccamento e la 
ragione sottostante a tale attaccamento. A cosa ci conduce quest’og-
getto dell’attaccamento? In verità, invece di procurarci agio, benefi-
cio e felicità, reca con sé un fuoco ardente che brucia il cuore con la 
sofferenza e il tormento. Sorge dalla falsa idea che tale oggetto appar-
tenga a me e sia mio. È una cosa priva di senso. Dipende perciò dalla 
saggezza seguire e correggere quest’idea errata. 

Per questo il Maestro insegnò l’investigazione mediante la con-
sapevolezza del corpo (kāyagatāsati). Sondatelo. Esaminate questo corpo 
dentro e fuori, sopra e sotto, internamente ed esternamente. Fatelo a 
fondo e con giudizio, in continuazione, fino a quando riuscite a di-
scernerlo con chiarezza. Questa è la via della saggezza che è in grado 
di annullare la brama e la sete delle contaminazioni. Solo la Retta Vi-
sione e il Retto Pensiero, in quanto fattori del Nobile Ottuplice Sen-
tiero, possono farci superare e vincere i nostri desideri. Questo è il 
Sentiero che doma ogni genere di contaminazioni. Questo è il Sentie-
ro che dovremmo percorrere. 

Con la consapevolezza e con la saggezza dovete picchiare duro, 
perché questi sono gli strumenti che riescono a neutralizzare tutti gli 
stratagemmi delle contaminazioni. Senza esitare, sondate con atten-
zione all’interno di tutto ciò che appare buio e oscuro, perché è lì che 
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la vipera si nasconde. Tutte le volte che la saggezza non riesce a farlo 
con sufficiente velocità, proprio quello diviene il posto in cui sorge il 
“sé”, la “persona”, l’“io” o “loro”, il “mio” o il “vostro”. 

La saggezza deve perciò penetrare per vedere in accordo con le 
scritture viventi, che sono il corpo e la mente. La verità allora si rivelerà 
e non ci saranno più nozioni riguardanti una “persona”, un “animale”, 
un “io” o un “loro”. Quando la saggezza ha scandagliato la verità, gli 
incantesimi e le supposizioni saranno viste per quello che sono vera-
mente, una menzogna, in quanto creazioni delle maestre dell’inganno, 
le contaminazioni. La saggezza allora continuerà con costanza il suo 
lavoro di pulizia, fino a quando avrà affrontato ogni cosa. 

Il cuore, per lungo tempo stritolato dal peso dell’attaccamento, 
sarà ora liberato e sollevato per mezzo della consapevolezza e della 
saggezza. I “titoli di proprietà” indicati da “io” e “mio”, come pure le 
pretese territoriali soprattutto a riguardo dei cinque aggregati, sa-
ranno capovolti. Queste pretese hanno resistito fin dalla nascita. La 
carne, i tendini e le ossa, le braccia e le gambe. Ogni parte del corpo è 
stata ritenuta “io”. Sono state dichiarate “io” e “mio”, benché esse 
non sappiano nulla di queste pretese. Disegnamo i confini del nostro 
dominio, e sorge il disagio e il dolore quando altre cose lo violano o vi 
s’intrufolano, sorge la sofferenza dentro il cuore. È la sofferenza del 
cuore, non solo del corpo, che sorge a causa dell’attrazione e della 
possessività, quando definiamo la nostra sfera di dominio. 

Il Maestro descrisse questa disanima del vero stato delle cose 
come « investigare la Verità Ultima (sacca-dhamma) con saggezza e 
retta visione. » Essenzialmente, ciò fa riferimento alla corretta visio-
ne riguardante le Quattro Nobili Verità, la Retta Visione relativa alla 
Sofferenza, ad esempio. 

Retto Pensiero è la riflessione mirante a sradicare le contami-
nazioni. Il Maestro divise in tre parti questo compito. In primo luogo, 
non trattenere i pensieri malevoli d’inimicizia verso gli altri (abyā-
pāda saṇkappo). Ciò riguarda tutte quelle contaminazioni fondate 
sull’ostilità e sul risentimento. Secondo, non nutrire pensieri violenti 
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nei riguardi di se stessi o degli altri (avihiṃsā saṇkappo). Terzo, che il 
pensiero e le decisioni siano libere da ogni condizionamento, ad e-
sempio libere dal piacere sensoriale (nekkhamma saṇkappo). 

C’è un principio naturale, il quale rimarca che, prima di distur-
bare gli altri, una cosa deve infastidire noi stessi. È qui che la Retta 
Visione interviene per rettificare le cose, poiché il problema sorge 
dall’errata visione, che è rafforzata dalle contaminazioni. Retto Pen-
siero e Retta Visione, che arrivano insieme, sono come i singoli fila-
menti che rafforzano una fune. Sono l’attività del cuore, il processo 
del pensiero, e insieme diventano saggezza: la pienezza delle risorse e 
dell’ingegno del cuore che divengono tutt’uno con il cuore stesso. 
Quando tutte e otto le funi si combinano e si fondono insieme come 
se fossero una sola cosa, questa è la Via di Mezzo, o Nobile Ottuplice 
Sentiero. Fin dai tempi del Buddha questo è il Sentiero più adatto per 
combattere le contaminazioni. 

La vostra investigazione deve essere indirizzata su quelle cose 
che ora sono impigliate nel cuore. Devono essere districate utilizzan-
do il Sentiero – il Retto Pensiero, ad esempio – perché solo questo può 
liberare il cuore dalle contaminazioni. Usando la consapevolezza e la 
saggezza possiamo investigare e sfidare le illusioni nell’arena del cor-
po e degli aggregati. Sono queste, le illusioni, il nostro bersaglio, e 
perciò dobbiamo penetrare nella loro vera natura. Personalmente, 
ritengo che insegnare partendo da altre prospettive non sia utile: è 
solo chiarendo questi punti che si va dritti al cuore, perché queste 
sono le cose reali. Sia le contaminazioni sia il Sentiero si trovano en-
trambi qui, nel cuore. Anche le Quattro Nobili Verità esistono proprio 
qui. Quando il Sentiero soffoca costantemente le contaminazioni, so-
praggiunge la Cessazione della Sofferenza, perché essa dipende dalla 
forza del Sentiero, il fattore che fa avanzare le cose. Sono la consape-
volezza e la saggezza che sottomettono e sradicano le contaminazio-
ni, facendo sistematicamente sopraggiungere la Cessazione della Sof-
ferenza. Non è giusto pensare che si possa porre fine alla sofferenza 
senza percorrere il Sentiero. Il Maestro disse che la Cessazione deve 
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essere realizzata con chiarezza, e l’unico modo di farlo è mediante il 
Sentiero. Se concentrate tutti gli sforzi per raggiungere la Cessazione 
senza che ci sia il Sentiero a liberare la strada, non potrete riuscirci, 
perché questo dhamma è il Frutto del Sentiero. 

Fu il Maestro a insegnare tutto questo. Ovviamente, il principio 
importante da ricordare è che la consapevolezza e la saggezza devono 
essere focalizzate su un punto in particolare, e in quel punto risuone-
ranno tutte le Quattro Nobili Verità. Esse lavorano assieme simulta-
neamente come le diverse parti dei meccanismi che compongono un 
orologio. Cercare di distinguere ogni singola funzione separandola 
dalle altre indurrebbe in confusione, come avverrebbe se si provasse 
a seguire le tracce di ogni bue in una stalla. Non è possibile. 

Per questa ragione dovremmo investigare un singolo oggetto 
all’interno di rūpa o nāma dhamma, nel corpo o nella mente. Ad esem-
pio assumendo una delle varie parti del corpo. Sebbene durante que-
sta investigazione possano sorgere anche sensazioni dolorose, non ci 
si dovrebbe agitare o preoccupare perché se il corpo è rūpa, la sensa-
zione è un fenomeno mentale (nāma). Dov’è “questo sé”, “questo es-
sere”, “questa persona”, “questo io” o “questo loro”? Tutte le sensa-
zioni, sia piacevoli sia spiacevoli, hanno caratteristiche simili – non 
c’è alcun sé, alcun essere, non ci sono persone – ed esse non sono al-
tro che fenomeni mentali che sorgono nel cuore. 

Il cuore può essere consapevole di una condizione che sorge. 
Essa ha attributi di dolore o di piacere che scompariranno seguendo 
quelle cause che conducono alla sua cessazione. Bene allora! C’è un 
modo per la saggezza di discernere la situazione, perché queste cose 
sono davvero presenti. Si manifestano apertamente, non sono miste-
riose o nascoste, dipendono interamente dalle loro cause radice. 

L’aggregato del corpo. Stiamo con questo corpo giorno e notte. 
Lo mettiamo a letto, lo culliamo per farlo addormentare, eliminiamo i 
suoi rifiuti, lo mettiamo in piedi e lo facciamo camminare. 
L’aggregato della sensazione (vedanā) si manifesta costantemente, an-
che in questo stesso momento. Se non è piacevole, è doloroso. Le sen-
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sazioni si alternano, cambiano. L’importante è che il cuore non salga 
a bordo di quel dolore o di quella sofferenza. Quando è presente il do-
lore, siate consapevoli che esso fa parte degli aggregati, con la loro 
intrinseca impermanenza, sofferenza e non-sé. Se non consentite al 
cuore di lasciarsi coinvolgere, non ci sarà sofferenza. 

Della sensazione ne parlo ogni giorno, perciò ascoltate con at-
tenzione. Cercate di comprenderla. Le contaminazioni si aggrappano 
tenacemente a questi cinque aggregati, l’hanno fatto giorno dopo 
giorno, per tempo immemorabile. Per questa ragione è inadeguato 
pensare di esaminarle di tanto in tanto. Un occasionale insegnamento 
di Dhamma è insufficiente, perché questo punto richiede di essere ri-
petuto fino a quando non è del tutto compreso. Dovete esaminarlo 
continuamente, fino a quando comprendete e il lasciar andare avvie-
ne da sé. Ecco. Arrivate a capirlo con chiarezza. Dov’è la sensazione, 
dov’è la sensazione dolorosa? Se è presente, non potete negarne 
l’esistenza né trasformarla in qualcos’altro. Deve essere sempre fede-
le al suo stato naturale.  

La percezione (saññā) è rammemorazione. Ci volgiamo a guarda-
re indietro fin dal giorno della nostra nascita. In tutto questo siamo 
riusciti a trovare qualcosa che sia di fondamentale importanza? Se in 
queste cose ci fosse davvero un “sé”, un “io”, una “persona”, proba-
bilmente non saremmo in grado di trovare una cassa abbastanza 
grande per mettercele tutte, visto che stiamo sempre a ricordare, in 
continuazione. In realtà, non appena le cose vengono ricordate, sva-
niscono senza lasciare traccia. Ascoltate, allora, quale essenza può es-
sere rinvenuta nelle rammemorazioni? 

Il processo del pensiero (saṇkhāra) inventa cose dall’alba al tra-
monto e dal tramonto all’alba. Talora si pensa talmente tanto che ac-
cade un surriscaldamento, e il cuore diviene esausto. Questo può con-
tinuare fino all’esaurimento nervoso, e si può perfino arrivare a ucci-
dere qualcuno. Pensate ad esempio a una persona che si strugge tra 
dolori e delusioni. Le contaminazioni assumono il controllo di tale 
aggregato grazie al meccanismo dell’immaginazione, che funge da 
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strumento per tenere sotto pressione la proliferazione mentale e 
l’immaginazione. Solo la consapevolezza e la saggezza possono real-
mente tenere sotto controllo questa proliferazione. 

Quando le contaminazioni assumono il controllo della ramme-
morazione e del processo del pensiero, possono penetrare fino al 
cuore. Ne deriva grande tormento e sofferenza. Quando la situazione 
peggiora, si può giungere fino alla follia. Siamo tormentati a causa dei 
troppi nostri pensieri, e nonostante questo non ci chiediamo se ne 
valga la pena. 

La coscienza (viññāna) è la mera consapevolezza di un oggetto 
presente per mezzo del contatto, che infine muore svanendo con es-
so. In questo dov’è che si può trovare un nucleo, una sostanzialità? È 
qui, è in questi oggetti che siamo preda dell’illusione. A parte questo, 
è solo un prodotto collaterale delle contaminazioni. 

Questi principi sono fondamentali. Questo è il modo di percor-
rere il Sentiero della Pratica, ed è qui che dobbiamo investigare per 
acquisire una chiara visione profonda. In altri termini, questa è la Ve-
rità del Sentiero, è il mezzo di correggere e superare le nostre illusio-
ni. Allora, quale risultato del nostro lasciar andare, il cuore sarà in 
pace e libero da ogni preoccupazione. 

La morte è un principio basilare, va al di là delle sfide e delle 
opposizioni del mondo. Le leggi dell’impermanenza, della sofferenza 
e del non-sé sono come un’autostrada, determinano il modo e il corso 
della natura. Se il nostro diritto di possesso sul corpo non è ancora 
scaduto ed esso non è ancora andato in pezzi, quando giungerà il 
tempo opportuno non ci sarà modo di fermare questo processo, per 
quanto tenacemente ci si possa aggrappare al corpo e tentare di trat-
tenerlo. Si limiterà ad andarsene per la sua strada, lungo l’autostrada, 
la via della natura, che ha la precedenza e non può essere bloccata o 
fermata. La natura deve seguire il suo corso, perché questo è un inne-
gabile principio che dirige le cose in tutto il mondo. Dobbiamo inve-
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stigare in modo da vedere in accordo con la loro vera natura, 
« abbattendo l’albero dal lato esposto al vento », come si dice.25 

Per questa ragione non andate contro il Dhamma del Buddha, 
che è in accordo con il “corso della natura”, piuttosto guadagnate in 
conoscenza seguendo la verità. Il cuore sarà allora in pace. Quando 
però il cuore coesiste con le contaminazioni, dimora nella confusione 
e, di conseguenza, la sofferenza matura. Abbiamo già visto il pericolo 
insito in tutto questo e fate, perciò, in modo di essere certi che il cuo-
re stia con il Dhamma, con la consapevolezza e con la saggezza. Allora 
sarà salvaguardato e in pace. 

Sforzatevi per superare queste cose come “contaminazioni”, 
ovunque le troviate. Dopo aver affrontato quelle esterne, rivolgetevi 
a quelle che interessano il corpo e poi a quelle presenti dentro il cuo-
re. Sviluppate la saggezza per una completa penetrazione a tutto ton-
do di esse, delle contaminazioni, queste autrici dei concetti di “sé”, 
“io” e “persona”. Tutte queste nozioni cesseranno di essere un pro-
blema nel momento in cui le contaminazioni saranno del tutto di-
sperse. Mentre la verità rimarrà quella che è, portando pace alla 
mente e libertà da ogni ansietà. 

Tuttavia, a questa pace non si dovrebbe pensare come se fosse 
la stessa Nobile Verità, perché quest’ultima riguarda la sofferenza. È la 
sofferenza del corpo e del cuore che sono dette Verità della Sofferen-
za. La Verità dell’Origine della Sofferenza riguarda tutte le contamina-
zioni e tutte le macchie del cuore. La Verità del Sentiero, dalla Retta 
Visione fino alla Retta Concentrazione, è lo strumento per correggere e 
sradicare le contaminazioni. La Verità della Cessazione segue la co-
stante estinzione della sofferenza, fino a che si ottiene la totale e pe-
netrante comprensione della natura dell’Origine della Sofferenza. La 
completa eliminazione di questa Origine – che sebbene esista solo all’in-

                                                        
25 È un’espressione idiomatica, che significa « lasciare che la natura segua il 
suo corso. » 
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terno del cuore è il principale colpevole – assieme a quella delle con-
taminazioni è la Verità della Cessazione della Sofferenza. 

Colui che Conosce la fine della sofferenza per mezzo della distru-
zione delle contaminazioni grazie al Nobile Sentiero è Colui che Conosce 
la Libertà (vimutti). Quella era la Nobile Verità e questa è la Libertà. Que-
sta è la purificazione e non le Quattro Nobili Verità, perché queste ul-
time sono i mezzi per raggiungere il punto d’arrivo e quando esso è 
stato raggiunto tali Verità perdono naturalmente la loro ragion 
d’essere, senza che ci sia bisogno di una costrizione o di uno sforzo. Si 
tratta di una naturale conseguenza, proprio come una scalinata perde 
il suo significato quando siamo saliti su, fino alla nostra meta finale: il 
viaggio sul Sentiero è giunto al termine. La consapevolezza e la sag-
gezza hanno svolto il loro compito e il cuore è andato al di là del mon-
do, il loro compito strumentale, disperdere le contaminazioni, è finito. 

È l’arrivo sulla sommità. È il Samaṇa Dhamma, il supremo samaṇa, 
il quarto genere di Essere Nobile. Il primo samaṇa che abbiamo incon-
trato nella nostra pratica è Chi è entrato nella corrente, il secondo Chi tor-
na una sola volta, il terzo Chi è senza ritorno. Il quarto samaṇa è l’Arahant, 
l’Arahatta Dhamma. Questo è l’ultima e finale conquista realizzata me-
diante il Sentiero della Pratica, la via più penetrante e luminosa. 

I quattro samaṇa si trovano ora all’interno del cuore: etam 
maṇgalamuttamaṃ, qui sorge la più alta delle benedizioni. Non c’è bi-
sogno di cercarla da nessun’altra parte, perché quando il cuore supe-
ra qualsiasi oppressivo dominio delle contaminazioni, quando giunge 
alla perfetta purezza, esso stesso diviene la suprema benedizione. 

Tutto ciò di cui abbiamo parlato, dalle Quattro Nobili Verità ai 
quattro samaṇa, si trova tutto all’interno di Colui che conosce, in nessun 
altro posto. È Colui il quale sostiene i quattro samaṇa mediante il la-
voro di emancipazione, e Colui il quale giunge alla libertà. In breve, 
“Ciò che conosce” è l’“assoluta certezza” che consiste nell’essere con-
tinuamente in grado di affrontare tutto quello che entra in contatto 
con la consapevolezza. 
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Le contaminazioni sono in grado di distruggere molte cose, ma 
non possono distruggere il cuore. Per quanto siano in grado di far 
sperimentare al cuore difficoltà e sofferenze, è impossibile che rie-
scano ad annientarlo. Questa è una costante legge di natura. È retta e 
coerente, e sembra che sia altrimenti – assumendo caratteristiche dif-
ferenti – a causa  delle cose che si associano al cuore e lo coinvolgono. 
Quando si è scrollato di dosso ogni macchia e si è ripulito, la sua natu-
ra è equilibrata e del tutto imperturbabile. È quel che la gente chiama 
il “quarto perfetto samaṇa”, mentre in termini di Dhamma è 
l’Arahatta Dhamma all’interno del cuore. 

Questo cuore è ora completamente Dhamma. Il citta26 è Dham-
ma; il Dhamma è citta. In qualsiasi modo vogliate mettere le cose, que-
sta verità è al di là di ogni discussione. Non ci possono essere più con-
traddizioni perché non ci sono più contaminazioni ad agitare il cuore. 

È così che si risolvono tutti i problemi. Cessano proprio qui. La 
sofferenza finisce qui, la nascita e il divenire finiscono qui. Non può 
avvenire da nessun’altra parte. È da qui che sono giunte in essere la 
nascita e l’esistenza, questo era il seme della nascita e dell’esistenza, 
giacché la sua origine era legata alle contaminazioni che si trovavano 
assieme al cuore. Questa è la ragione per cui si vaga attraverso i vari 
regni dell’esistenza. Vi sono state sofferenza infinita, afflizione, agita-
zione e difficoltà: tutto è sorto da questo seme, che genera e perpetua 
queste esperienze. Quando il guscio cancrenoso e il nucleo fecondo so-
no stati del tutto eliminati, saranno rimossi tutti i problemi e difficoltà. 

Per favore prendete quel che vi ho detto e fate in modo di con-
tinuare ad analizzarlo finché comprendete la vostra situazione e ot-
tenete dei risultati. Che siate donne o uomini, monaci o laici, il cuore 
di coloro che praticano può ottenere questa visione profonda e que-
sta comprensione. Tutti possono riuscirci perché non dipende dal 
sesso o dall’età, né da qualsiasi altra cosa di questo tipo. 

Consentitemi di terminare così questo insegnamento di Dhamma. 

                                                        
26 Mente-cuore; stato di coscienza. 
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V 
Lasciar andare 

_______________________________________________ 

 
Oggi è Māgha Pūja.27 È il giorno in cui il Buddha dichiarò la sua inten-
zione di lasciar andare la sua esistenza legata ai fenomeni condiziona-
ti, di offrire il suo saluto al mondo e alla prigione del circolo della na-
scita e della morte. Scelse di lasciare e di abbandonare il suo corpo 
dopo averlo portato per ottant’anni, e per tutto questo periodo si 
trattò sempre di un carico opprimente da sopportare. 

Questa è però la natura del corpo. A differenza delle altre cose, 
che hanno un tempo per essere pesanti e un altro per essere leggere, 
consentendoci di tanto in tanto prendere il respiro. Portare cibo e 
acqua, ad esempio, è all’inizio pesante e poi il carico diviene sempre 
più leggero, man mano che li utilizziamo. Stiamo invece sopportando 
il carico del corpo fin dalla nascita ed esso non sembra mai divenire 
più leggero. È sempre pesante. Nei fatti, man mano che gli anni pas-
sano e la forza diminuisce, sembra anzi sempre più pesante. Per que-
sto motivo il Buddha disse: 

bhārā  have  pañca  khandhā, 
questi cinque aggregati sono un fardello davvero pesante. 

Oltre a portare il gran peso di questa forma o corpo, ci sono an-
che la sensazione dolorosa e gli altri aggregati. Non sono solo pesanti 
e opprimenti, ma hanno pure uncini affilati come rasoi che attraver-

                                                        
27 Māgha Pūja è la festività nazionale thailandese dedicata al Terzo Gioiello, il 
Saṇgha. Visākha Pūja in maggio e Āsālha Pūja in luglio sono le feste per il 
Buddha e il Dhamma. 
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sano il nostro corpo e il nostro cuore. Il Buddha sopportò tutto questo 
fino all’età di ottant’anni. Se avesse voluto affermarlo più semplice-
mente, avrebbe detto così: « Ah! Questo corpo è insopportabile. È 
tempo di lasciarlo. » 

Egli dichiarò perciò che tre mesi dopo avrebbe abbandonato 
questa vita e deposto il fardello. Prese la decisione nel giorno di luna 
piena nel terzo mese del calendario lunare. Quello stesso giorno mil-
leduecentocinquanta nobili discepoli (ariya sāvakā) si riunirono, in mo-
do spontaneo e senza alcun invito, ognuno giunse di sua iniziativa. Il 
Buddha offrì allora questo insegnamento ai suoi discepoli arahant, de-
liziandoli con la beatitudine del Buddha-Dhamma. La riunione diven-
ne perciò l’Assemblea dei Puri (Visuddhi Uposatha). Ecco un breve sche-
ma di ciò che disse quel giorno:28 

Sabba-pāpassa akaraṇaṃ kusalass’ūpasampadā sacitta pariyodapanaṃ 
etaṃ buddhāna sāsanaṃ, 

smettere di fare il male, coltivare il bene, purificare il cuore, 
questo è l’Insegnamento dei Buddha. 

Anūpavādo anūpaghāto pātimokkhe ca saṃvaro mattaññutā ca bhattasmiṃ pantaṃ 
ca sayan’āsanaṃ adhichitte ca āyogo 

etaṃ buddhāna sāsanaṃ. 

Non insultare, non maltrattare, moderazione in accordo con il Patimokkha, 
frugalità nel mangiare, una dimora solitaria, purificare il cuore, 

questo è l’Insegnamento dei Buddha. 

Quel pomeriggio, la cui ricorrenza cade oggi, il Buddha offrì 
questo insegnamento ai milleduecentocinquanta quale diversivo. Per 
quegli arahant fu più un’occasione di gioia che non un’esortazione, 
perché essi erano già puri, non avevano più bisogno di istruzioni per 
eliminare dal loro cuore le contaminazioni. Perciò questa fu chiamata 
l’Assemblea dei Puri. Durante la vita del Buddha questo fu un evento 

                                                        
28 Dhammapada, vv. 183 e 185.  
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unico, non avvenne più che milleduecentocinquanta discepoli si riu-
nissero e che fosse loro offerto un insegnamento di questo genere. 

Celebriamo il Buddha e gli Arahant in ragione della loro prodi-
giosa e brillante natura. Erano figure stupefacenti tra la maggioranza 
della gente, perché il cuore delle persone del mondo è corrotto e 
macchiato dalle contaminazioni, nessuno di loro può essere parago-
nato con gli immacolati Arahant. 

Sabba-pāpassa akaraṇaṃ: astenersi dalle cose non salutari, evita-
re le azioni che fanno sorgere qualsiasi genere di sofferenza. È questo 
lato basilare del cuore a essere di fondamentale importanza. Linguag-
gio e azioni depravate hanno confini naturali, ma la depravazione del 
cuore, che lo schiaccia e lo spinge verso il basso, ha il suo combustibi-
le nel nostro stesso continuo pensare e fantasticare. È questo che por-
ta il cuore nel buio, nell’oscurità e nella cupa depressione, si tratta di 
quelle cose che nel cuore sono già torbide e inquinate. Il Buddha le 
chiamò “contaminazioni”. Sono quei fattori che manovrano e istiga-
no la memoria e il pensiero facendoli diventare azioni. Un altro gene-
re di contaminazioni fa diventare il cuore triste e sconsolato. 

Azioni comunemente errate non sono solo commettere furti e 
saccheggi. Questo è male a un livello grossolano, ma noi riusciamo 
continuamente a generare depravazioni di questo genere a un livello 
intermedio e più sottile. Ciò equivale a deprimere costantemente il 
nostro cuore. Questo cuore pesante continuerà a sentirsi giù ovunque 
si vada, perché siamo noi a generare depressione per il cuore. Cam-
minando, stando in piedi, seduti o distesi, il cuore sta sempre a rimu-
ginare e a fare congetture, ed è perciò triste in ogni postura. Perciò, 
un aspetto dell’insegnamento del Buddha enfatizza che non dovrem-
mo indulgere nel generare malinconia e tristezza per noi stessi. 

Qual è il metodo per evitare questa depressione? 
Kusalass’ūpasampadā: la saggezza deve essere sufficientemente 

sviluppata per porre rimedio a questa depressione, ripulendo gli a-
genti che generano tristezza e il male che sta alla base. Allora avremo 
sacitta pariyodapanaṃ, un cuore luminoso e allegro. Quando la nostra 
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intelligenza, che è fatta di consapevolezza e di saggezza, ha ripulito 
tutta la sporcizia e l’oscurità dal cuore, esso diviene luminoso e chia-
ro: sacitta pariyodapanaṃ. 

Il male, grande o piccolo che sia, inizierà allora a diminuire 
quando il nostro cuore diverrà puro. L’Insegnamento di tutti i Bud-
dha è così. Dicono tutti: « Fa in questo modo. Non c’è alternativa. » 

Una qualsiasi alternativa, una via più facile, il più saggio di tut-
ti, il Buddha, l’avrebbe conosciuta. Avrebbe potuto dirci di tessere 
un’amaca per oziarci dentro, per prendere a colpi le contaminazioni e 
vincerle. Questo potrebbe sembrare in accordo con la sua fama di ma-
estro pieno di amore e compassione, per un mondo pieno di esseri fragili 
e lamentosi. Nei fatti il Buddha aveva già utilizzato tutta la sua abilità 
per istituire il sentiero più corto e diretto.  

Ogni Buddha dovette coltivare le perfezioni (pāramī) prima di 
realizzare la buddhità. Nel loro cuore usarono il Dhamma per scaccia-
re le contaminazioni e, poi, insegnarono tutto questo come la via giu-
sta e vera. Misero alla prova e selezionarono ogni cosa con il massimo 
potere della loro mente, prima di scoprire e di insegnare il Dhamma, 
che è il più adatto per tutti gli esseri viventi. 

Adatto qui non significa essere in linea con le fantasie della gen-
te, ma indica invece una pratica appropriata per vincere le contami-
nazioni. Questo è Dhamma. Null’altro può superare la Via Media della 
Pratica quale ci è stata tramandata dal Buddha. Le contaminazioni 
non hanno paura di altri mezzi, metodi o dhamma. Nessun’altra cosa 
può espellerle dal cuore e neanche scalfirle.  

Anūpavādo: non calunniare gli altri. 
Anūpaghāto: non nuocere o uccidere esseri umani o animali. 
Pātimokkhe ca saṃvaro: mantieni il tuo comportamento nei con-

fini del Dhamma, perché questo è il mezzo per sradicare le contami-
nazioni. 

Mattaññutā ca bhattasmiṃ: conosci la giusta misura a riguardo 
del cibo, vivi con semplicità e in modo frugale. Non indulgere e non 
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eccedere quel che è ragionevole per chi pratica. Conoscere la retta 
misura in qualsiasi cosa che ti riguardi. 

Pantaṃ ca sayan’āsanaṃ: cerca la solitudine, e usala per affron-
tare le contaminazioni. 

Adhichitte ca āyogo: sviluppa il cuore per far in modo che eccella 
nel Dhamma, utilizzando la consapevolezza e la saggezza, passo dopo 
passo. 

Etaṃ buddhāna sāsanaṃ: questa è l’essenza dell’Insegnamento di 
tutti i Buddha. 

Questo fu il Dhamma con cui il Buddha deliziò tutti i Nobili Di-
scepoli. A chi non era ancora Arahant insegnò pure sabba-pāpassa 
akaraṇaṃ. È una pratica essenziale, l’unico mezzo che possiamo spe-
rare di utilizzare gradualmente per scacciare le contaminazioni dal 
cuore. Com’è che tutto questo non si prende davvero sul serio? Oppu-
re è quell’amaca appesa lì a catturare la nostra fantasia? L’essenza del 
puro Dhamma, insegnato da ogni Buddha, proviene dal cuore di o-
gnuno di loro. Noi, però, lo accogliamo nel nostro? Il Buddha lo lasciò 
come nostra eredità con grande compassione. Noi lo riceviamo con 
piena devozione e fiducia? Con tutta la mente e con tutto il cuore? Se 
ci limitiamo a fingere accettazione per il Dhamma e poi arriviamo a 
rifiutarlo, allora tutto è stato inutile. Così si sarebbe andati contro 
l’originaria intenzione del Buddha. 

Il Buddha decise di abbandonare il corpo nel giorno di luna 
piena del sesto mese del calendario lunare, e lo annunciò nella luna 
piena del terzo mese, ossia oggi. Da quel momento in poi, i vincoli e le 
irritazioni degli elementi e degli aggregati sarebbero svaniti. Questo è 
il transito completamente privo di ogni residuo (anupādisesa-Nibbāna), senza 
alcuna preoccupazione o obbligo nei riguardi della condizione monda-
na. Questo è il Dhamma che trascende il mondo. Il Dhamma ultimativo. 

Il “mondo” è l’intera gamma delle supposizioni e delle ipotesi 
che in questo mondo esistono: i tre mondi sono i mondi dell’opinione 
(sammuti) e del cambiamento, i mondi governati dall’impermanenza, 
dalla sofferenza e dal non-sé. Quale che sia la nascita o la condizione, 
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queste tre caratteristiche fanno girare quel mondo con confusione, e 
nessuno può sbarrare il loro corso. Una volta che, però, si è andati al 
di là di esse, tutte le preoccupazioni finiscono. 

Nicchato parinibbuto: la brama cessa del tutto, le supposizioni 
mondane se ne vanno. È grazie a questo Dhamma che risuonano tutte 
le verità insegnate dal Buddha. Se prendiamo questo Dhamma davve-
ro a cuore nella nostra pratica, esso allora squillerà e ruggirà nel nostro 
cuore. Inizialmente risuonerà in una fresca, calma e serena condizio-
ne del cuore, nei vari livelli del samādhi. Poi si riverbererà nella sag-
gezza dei nostri pensieri e delle nostre analisi, così che progressiva-
mente potremo liberare noi stessi. Infine risuonerà nello stato di pu-
rezza (visuddhi), nella condizione di totale libertà. Ecco! 

Nicchato parinibbuto: la brama è del tutto estinta. La fonte di 
quelle bramosie erano le contaminazioni di ogni genere, perché esse 
non si saziano né mai si soddisfano. 

Natthi taṇhā samā nadī: le acque dei fiumi e dell’oceano non pos-
sono eguagliare la brama ispirata dalle contaminazioni. Travolgono 
continuamente il cuore degli esseri senzienti e non si esauriscono 
mai. Come si fa a prosciugare queste acque? Dobbiamo eliminarle u-
sando l’energia della pratica fino a quando, infine, calano e diminui-
scono. Drenando e raccogliendole ogni giorno, esaminando ogni 
giorno, comprendendo e perciò rinunciando ogni giorno. Le acque 
inizieranno poi a non sembrare così ingenti. In realtà sono della stes-
sa dimensione dei nostri aggregati, questo è tutto. 

Per il cuore attaccato agli aggregati, però, si tratta di una cosa 
pesante. Il cuore non si preoccupa di altri posti, è invece proprio qui 
che si attacca, agli aggregati. Questo è il grande problema, la rovente e 
pesante preoccupazione. Qui le contaminazioni infiammano il cuore 
come nessun altro fuoco può fare, e il calore aumenta in continuazione. 

Tutti abbiamo sentito parlare delle inondazioni. Quando i nostri 
polmoni sono pieni d’acqua e congestionati, il dottore può sottoporli 
a un drenaggio. Quando però le contaminazioni, ricolme di brama, 
ingolfano il cuore, che cosa possiamo usare per eliminarle? Possiamo 
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solo avvalerci di fiducia, energia, consapevolezza e saggezza. Così, dob-
biamo sondare, esaminare e investigare per vedere le cose con chia-
rezza, come veramente sono. A che cosa ci stiamo aggrappando? Su 
cosa stiamo facendo errate congetture? E come mai avviene che la 
voce del Dhamma, che ci aiuta a eliminarle, non viene ascoltata? 

Di solito le contaminazioni cercano di fare le furbe con il Bud-
dha. Sono le sue avversarie e devono sempre far valere la loro inge-
gnosità contro il Dhamma, ed entrare in contrasto con Esso. 
L’attaccamento è il sistema delle contaminazioni, mentre la correzio-
ne e lo sradicamento è la via del Dhamma. Sradicare le contaminazio-
ni con la saggezza è Dhamma, e trascenderle è arrivare alla serena fe-
licità del Nibbāna Dhamma, o il Puro Dhamma (Visuddhi Dhamma). Que-
sta rivalità è sempre presente. 

Continuate a provarci! Non cedete il passo a queste cose, per-
ché siete saliti sul ring e dovete combattere per essere i campioni. 
Combattete senza tirarvi indietro. Solo la morte vi deve trasportare 
fuori dal ring. Se siete stati messi al tappeto ma siete ancora in vita, 
potete sempre tornare a combattere. Se non riuscite più a combatte-
re, potete sempre accusarle e imprecare contro di loro proprio lì, sul 
ring. Che male può fare? Siamo combattenti e se non possiamo più 
dar battaglia alle contaminazioni, allora insultiamo ognuno dei loro 
genitori, le loro madri e i loro padri, se ci resta solo quest’arma. Se 
siamo al tappeto e non possiamo restituire i colpi, abbiamo ancora la 
bocca. Possiamo ancora parlare, rimproverare e imprecare pure se 
siamo stati atterrati. 

Ovviamente si tratta solo di una similitudine. Essere un guer-
riero non significa che ce ne andiamo in giro a insultare e a maltrat-
tare qualcuno, ma solo che combattiamo le contaminazioni. Dobbia-
mo combattere per essere definiti dei discepoli del Tathāgata,29 che 
pure apparteneva al ceto dei guerrieri.  

                                                        
29 Tathāgata letteralmente significa “così andato”, “così venuto”. Era un ter-
mine utilizzato nell’antica India per chi aveva realizzato il più alto scopo spi-
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Avete mai notato come i nostri insegnanti e venerabili ajahn 
praticano? Questi maestri della meditazione, che noi rispettiamo tan-
to profondamente, sono guerrieri in questo senso. Se è così che han-
no trionfato, perché dovrebbero insegnarci a prendere una diversa 
direzione? 

Bene, allora. Continuate a utilizzare e variare le vostre indagi-
ni, utilizzando la saggezza per restare nel bel mezzo, ma al di sopra 
degli eventi. Questa saggezza ha un discernimento talmente acuto da 
essere in grado di trovare la via che ci condurrà fuori dal profondo 
pantano degli elementi e degli aggregati nel quale siamo rimasti 
bloccati e sepolti da innumerevoli eoni. Alla fine, ci resterà solo il 
cuore, ed anche allora dovremo tirar fuori tutto. L’io deve essere e-
stratto dalla forma, dal corpo e dagli elementi di terra, acqua, aria e 
fuoco. Dobbiamo tirare fuori il cuore da quella sensazione dolorosa 
che abbiamo pensato fosse da identificare con noi stessi. Il modo per 
ritrarsi da questa forma è semplicemente lasciar andare proprio quel-
la forma alla quale ci siamo aggrappati come se fosse il nostro sé. 
Strappiamo all’attaccamento ogni aggregato che abbiamo ritenuto 
fosse io e mio. Usiamo la saggezza per cercare e per sradicare, proprio 
qui, tenendo il passo con qualsiasi cosa succeda. 

Il cuore è sottile e straordinario. Il corpo, al contrario, per 
quanto a causa della nostra illusione a esso ci si attacchi o aggrappi, 
non è niente di speciale. Può essere solo la nostra estrema stupidità 
che ci induce a farci carico di questa cosa grossolana, senza volerla 
mai poggiare a terra. Se fossimo davvero intelligenti e avveduti nei 
riguardi di quel che si cela dietro tutto questo, lasceremmo andare. 
Perché portarcelo dietro? Esaminate e investigate tali questioni, uti-
lizzando la consapevolezza e la saggezza che avete a disposizione. 

Non c’è bisogno di aver tanta paura della morte. La stessa pau-
ra non è altro che una contaminazione. Perché costruiamo contami-

                                                                                                                         
rituale. Nel buddhismo indica di solito il Buddha, anche se talvolta può esse-
re riferito ai suoi discepoli divenuti Arahant. 
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nazioni con la nostra paura? Dovremmo invece sviluppare il nostro 
coraggio, perché esso è una qualità che contrasta le contaminazioni. 
Tiratelo fuori per combattere le contaminazioni e per scoprire quel 
che in verità muore.  Nei fatti, niente muore. E in proposito le conta-
minazioni ci mentono sempre. Nel momento in cui non stiamo in 
guardia, in un istante s’insinuano e sussurrano: « Quando morirò? 
Oggi? Domani? Morirò in questo o in quell’altro posto? Morirò molto 
presto. » Questi pensieri ci fanno agitare, mentre gli elementi si limi-
tano a esistere, indifferentemente. Così complichiamo le questioni, 
confondiamo noi stessi, pensando di avere una qualche responsabilità 
al riguardo. Quale responsabilità? È più un problema di auto-
confusione che non di auto-responsabilità. 

Se davvero vogliamo fare affidamento su noi stessi ed essere 
responsabili, allora il nostro cuore ha bisogno di usare totale consa-
pevolezza e piena saggezza per investigare e sradicare le contamina-
zioni. Deve essere in grado di investigare e di sradicare tutte le ansie 
e le confusioni concernenti la vita, la morte e la malattia, come pure 
tutte le altre presenti nel cuore. Non si può mollare, consentendo alle 
contaminazioni di imbrogliarci. Investigando ogni cosa, sia nella no-
stra interiorità sia tutt’intorno a noi, si perverrà a comprendere la si-
tuazione reale e si sarà in grado di liberare il cuore. Allora ci sarà ap-
pagamento e sollievo. L’appagamento si trova proprio qui. 

Sentiamo dire che un Arahant è in questo o quel modo – come 
nel caso di quei 1250 Arahant – o che quella persona è entrata nella cor-
rente, oppure che quell’altra tornerà una sola volta o è senza ritorno. E 
per quanto concerne noi stessi? Quel che sappiamo di noi è solo debo-
lezza, scoraggiamento, depressione, stupidità, sconforto e confusione. 
Questo è tutto. Non sono cose che contrastano le notizie che abbiamo 
sugli altri? 

Le notizie che riguardano noi stessi sono esattamente opposte 
rispetto a quelle di coloro che posseggono nel cuore il Tesoro degli Es-
seri Nobili, la Ricchezza del Dhamma. Se le notizie che riguardano noi 
stessi si limitano a questo, ci possono essere solo migliaia di tipi di 



 91 

sofferenza. È come « affondare nel fango. » Le sgradite notizie si ac-
cumulano sul nostro conto e, proprio perché ci raccontiamo queste 
storie, dobbiamo anche sopportarne le conseguenze. 

A chi è destinato il Dhamma? Per chi è insegnato? Per chi fa 
parte della comunità buddhista. Se possiamo essere annoverati tra i 
suoi membri, certamente il Dhamma è stato insegnato per noi, e a noi 
è destinato. Che cosa ci viene insegnato di vincere? Abbiamo i mezzi 
per raggiungere questo scopo? Sì, sono proprio qui, è come se il Bud-
dha fosse proprio qui, davanti ai nostri occhi, e ce li indicasse. Non si 
tratta di una cosa molto lontana nel tempo e nello spazio. È fresca e 
vibrante, proprio qui. Il Dhamma del Buddha esiste qui con noi, ora, e 
allora perché andare da qualche altra parte con tutte le vostre specu-
lazioni prive di senso? 

« Il Buddha realizzò il Nibbāna in un tempo e in un luogo lon-
tani. Insegnò il Dhamma tanto tempo fa ed esso è diventato stantio e 
insipido. Il suo sapore non può durare fino a oggi ». Ecco! Ascoltate! 
Le contaminazioni ci stanno mentendo. Riuscite ad ascoltarle? Fate 
attenzione a Māra,30 le cui invenzioni ci distruggeranno con idee di 
questo genere, schiacciandoci fino a ridurci in poltiglia. La verità è 
senza tempo, è qui, con chiunque la cerchi. Come può mai il Dhamma 
svanire col trascorrere del tempo? Come possiamo uccidere la verità 
con queste idee, contribuendo alla completa rovina di noi stessi senza 
che vi sia alcuna necessità? 

Chi in questo mondo ha una conoscenza migliore di quella del 
Buddha? Il Buddha, il Dhamma e il Saṇgha sono sempre in campo per 
sfidare le contaminazioni nell’arena della verità. È una cosa senza 
tempo (akāliko). Perciò la virtù, la concentrazione e la saggezza non 
sono mai fuori moda o legate al tempo. Non dipendono dal tempo e 
dal luogo, sono con ognuno di noi. Possono essere generate in ogni 

                                                        
30 Māra. Letteralmente, “Colui che fa morire”, divinità che cerca di indurre il 
Buddha e i meditanti alla distrazione. È anche la personificazione del Male, il 
Malvagio, il Tentatore. Qui è usato per indicare i pensieri ingannevoli. 



 92 

momento, e una volta sviluppate possono crescere e prosperare. Que-
sta è la via che conduce al Sentiero, al Frutto e al Nibbāna, che è senza 
tempo e senza luogo, mentre le contaminazioni, da parte loro, riesco-
no a essere continuamente presenti nel cuore degli esseri senzienti. 

Tutti noi, ora come al tempo del Buddha, abbiamo delle conta-
minazioni. Il superamento di queste contaminazioni deve essere rea-
lizzato mediante quelle stesse vecchie virtù, concentrazione, saggezza, 
fiducia e sforzo. Queste cose come possono essere lontane da noi nello 
spazio e nel tempo? Non possono. Saremo in grado di andare al di là 
della sofferenza rettificando la situazione al posto giusto e nel modo 
giusto. Disvelate qualsiasi cosa ammanti il cuore focalizzando con 
saggezza e consapevolezza tutto quel che è oscuro e cupo, assumendo 
quel punto come oggetto d’investigazione. Dov’è esattamente quella 
tristezza, quella malinconia? È una condizione del cuore che possia-
mo percepire, nello stesso modo in cui sappiamo quando la luce o 
l’oscurità entrano in contatto con i nostri occhi. Notiamo che le tene-
bre sono buie, ma Colui che Conosce non è nell’oscurità. La luce la si 
conosce, l’oscurità la si conosce; ogni quantità di oscurità può essere 
conosciuta all’interno del nostro cuore. Anche la tristezza e la de-
pressione possono essere conosciute insieme alla luce e all’allegria. 

Colui che Conosce, conosce in questo modo. Dobbiamo far pe-
netrare più a fondo la saggezza, il bersaglio deve essere o il cuore o 
queste cose. Quando la tristezza o l’oscurità compaiono all’interno del 
cuore, non vi preoccupate, né siate contenti o dispiaciuti. Guardatele 
come condizioni mentali da investigare, come cose che sorgono e ces-
sano. Esse non sono il cuore, per apparire dipendono semplicemente 
da esso e poi si agganciano al suo interno. Perseverate a esaminare, 
ma non lasciatevi agitare o sconvolgere da questi stessi oggetti. Qual-
siasi cosa sorga e lo attraversi, proprio questo dobbiamo conoscere. 
Allora possiamo essere considerati esseri che s’impegnano nello stu-
dio e nella pratica. Dobbiamo studiare fino a che, per mezzo della sag-
gezza, riusciamo a conoscere e a essere in grado di capire quelle cose 
che appaiono dentro noi stessi. Questa vera conoscenza non ha alti e 
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bassi. Non è soggetta a queste cose. Una condizione sorge e chi prati-
ca la riconosce come tale. 

Quando tutte queste condizioni cessano, altrettanto succede 
con qualsiasi preoccupazione che possa riguardarle. Tutto quel che 
resta è un perfetto stato di purezza. Il nostro investigare dipendeva 
dal continuo incontrarsi con queste condizioni del cuore. Se fossero 
ancora nei dintorni avrebbero bisogno di dichiarare la loro esistenza, 
così che è sempre possibile conoscere il vero stato delle cose. Perciò, 
se vogliamo la verità, dobbiamo cercare e investigare le sensazioni 
che sorgono, farlo allo stesso modo con la tristezza e l’allegria, la feli-
cità e la sofferenza che appaiono. Questa è la via di Colui che Conosce 
con saggezza onnicomprensiva, consapevole di ogni condizione che 
alberga nel cuore. Questo, il cuore, è l’unico posto nel quale possiamo 
condurre a termine il nostro studio. 

Si parla di ottenere un diploma o una laurea magistrale, oppure 
un titolo di dottore, oppure di superare vari esami in lingua pāli, in 
base alle convenzioni sociali di ogni epoca. Nel corso del tempo la 
gente con contaminazioni ha sempre dovuto far affidamento sugli usi 
e sui costumi sociali, talmente numerosi che non vi è possibilità di 
descriverli. Tuttavia le vie del Dhamma restano sempre attuali, per-
ché la loro natura è costante e immutabile. 

Potete avere tutti i titoli e gradi accademici che volete, quindi-
cesimo livello, trentesimo o quel che a voi pare31 ... mi chiedo se le 
contaminazioni si preoccupino per queste cose. Si divertono a più 
non posso, se ne stanno a cantare quanto a loro piace in cima al cuore 
della gente. Da quand’è che sono più docili e umili delle persone? 
Hanno un potere maggiore di quello che la gente ha, è gente sciocca, 
questo è tutto. Le persone intelligenti sono in grado di schiacciare e 
di distruggere le contaminazioni, questo è il modo di ottenere la no-
stra conoscenza, il nostro titolo di studio. 

                                                        
31 Gli esami in lingua pāli hanno nove livelli. 
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Il nostro diploma in virtù, samādhi e saggezza è tutt’intorno a 
noi, meglio prendere questo diploma. Per poi passare alla laurea magi-
strale e al primo livello di Ek per avere “un cuore, Un Dhamma”. Questa 
però non è la preminenza di chi ha un solo occhio, che è già quasi cie-
co. Non siate eminenti in quest’ultimo modo.32 

La vera preminenza del Buddha sta in “un cuore, Un Dhamma”. 
Studiate fino a questo titolo per ottenere una conoscenza onnicom-
prensiva al più alto grado, rimpiazzando la nostra ignoranza con la 
conoscenza di noi stessi. Ispezionate utilizzando la saggezza per 
scandagliare e ripulire, fino a che raggiungete il Più Alto Livello di 
Dhamma, o il Dhamma genuino, il che è la stessa cosa. « Il cuore e il 
Dhamma sono una sola e una stessa cosa! » 

Buddhaṃ, Dhammaṃ, Saṅghaṃ saranaṃ gacchāmi: cercare rifugio 
nel Buddha, nel Dhamma e nel Saṅgha rientra completamente in que-
sto “Un Dhamma”. Dhammo padīpo: lo splendore del Dhamma risplen-
de sempre con brillantezza. È senza tempo, è incondizionato ... è il ve-
ro Dhamma. 

Bene, allora. Sviluppate il Buddha, il Dhamma e il Saṅgha pro-
prio qui, all’interno del cuore: Buddhaṃ, Dhammaṃ, Saṅghaṃ saranaṃ 
gacchāmi. Prendiamo rifugio nel Buddha, nel Dhamma, nel Saṅgha. Più 
precisamente, arriviamo al Buddha, al Dhamma e al Saṅgha nella pu-
rezza che si trova all’interno del cuore, perché essa è l’incontro dei Tre 
Rifugi. Vedeteli con chiarezza all’interno del cuore e prendete rifugio in 
essi. Questo è il completo attāhi attano nātho: « Noi siamo il nostro stes-
so rifugio, non abbiamo bisogno di dipendere da nessun altra cosa. » 

Come è il Buddha, così sono il Dhamma e il Saṅgha. Il Buddha, il 
Dhamma e il Saṅgha sono la stessa cosa. Quando abbiamo raggiunto 
quel livello non c’è bisogno di uscire per andare a offrire omaggio al 

                                                        
32 È un gioco di parole: in thailandese ek o eka (เอก) può significare “il più 

alto” o “primo” (come per il titolo di dottore, PhD) oppure “uno” o “singola-
re” (come in “un occhio”, “Un Dhamma”): eka-titolo, eka-occhio, eka-cuore, 
Eka Dhamma. 
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Buddha, perché è ora possibile questa purezza del cuore – l’intero 
Dhamma di questa purezza – come la puja che offriamo a Lui. 
Nient’altro interferisce e, nello stesso tempo, tutto combacia. Come è 
il Buddha del Buddha, così è il Buddha che sta in noi. Come è quel 
Dhamma, così è questo Dhamma che sta qui. Non c’è dubbio, sono tutti 
una sola e una stessa cosa. 

Il transito finale del Buddha, il parinibbāna, avvenne davvero 
tanto tempo fa? Non chiediamocelo più, perché ciò riguarda lo stato 
condizionato degli elementi, il corpo e gli aggregati. Il Buddha si limi-
tò a lasciar andare questi aggregati, in un certo tempo, in un certo 
anno e luogo. Altrettanto avvenne ai Nobili Discepoli. Dopo il loro tran-
sito, svanirono completamente? È davvero così? Questo è il modo di 
vedere degli insensati, uomini e donne. La verità è differente. Il vero 
Dhamma è quello della suprema felicità (paramaṃ sukhaṃ), che avalla e 
conferma il frutto di quella purezza. 

Che cosa è Saṅgho? Sostiene lo stato di purezza. Questo è il vero 
Saṅgho, che si trova all’interno di noi stessi. Attāhi attano nātho. 
« Ognuno protegga se stesso. » Il punto centrale è rendere questo ri-
fugio sufficientemente sicuro, perché è fondamentale che il cuore si 
liberi da tutti i pericoli e raggiunga la libertà. Val la pena di sforzarsi 
per tutto ciò che val la pena ottenere. Andate avanti. 

Non agitatevi per nessuna cosa. Nulla conta davvero in questo 
mondo. È solo che il nostro cuore resta coinvolto nelle cose. In realtà 
andiamo alla ricerca di questioni verso le quali indulgere, ed è proprio 
questo che richiede d’essere eliminato con consapevolezza e saggezza. 

Ovunque siamo, siamo sempre soli. Nasciamo soli. Quando ar-
riva la malattia, non sono i nostri familiari che ci stanno attorno a 
provare il nostro dolore. Quando si muore, si muore soli. Nessun altro 
può morire al nostro posto o sostituirsi al nostro disagio. Per questo 
motivo dobbiamo aiutare noi stessi – attāhi attano nātho – usando la 
nostra consapevolezza e la nostra saggezza. 

Il Buddha decise di lasciar andare la sua vita durante questo 
stesso giorno di luna piena. Noi, oggi, dovremmo deciderci ad abban-
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donare la bramosia e le contaminazioni. Queste sono le cose essenzia-
li che si dovrebbero vincere. 

Il Buddha disse che non è importante il giorno in cui si muore. 
Quando che sia, allorché il respiro termina, quello è il giorno. L’unico 
criterio è il nostro ultimo respiro. Se c’è ancora respiro, non siamo 
ancora morti. Perciò, continuiamo a respirare ... un fatto che di per sé 
non costituisce un problema. Si tratta solo di un po’ di aria. 

Quel che è importante è trovare un fondamento e restare vigili: 
tutto per il bene del nostro cuore. Attāhi attano nātho: « ognuno pro-
tegga se stesso. » Quando ciò avviene, allora c’è appagamento nel vi-
vere e nel morire, indipendentemente da quando e dove ciò possa av-
venire. Non ci sono altri problemi, perché tutto questo riguarda solo i 
fenomeni condizionati di questo mondo. 

Tutto qui, per quanto concerne questo Insegnamento di 
Dhamma. Penso che sia opportuno fermarsi. 
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VI 

L’ultima notte: un addio 
_______________________________________________ 

 
Nessuno può superare il Buddha nell’aspirazione che la gente sia vir-
tuosa e buona. Il suo Insegnamento fu offerto affinché le persone del 
mondo potessero trovare bontà e felicità. Egli non voleva che il mon-
do fosse travagliato e ferito dalle malefatte che sorgono dall’igno-
ranza del giusto modo di comportarsi. L’edificazione delle perfezioni 
(pāramī) per diventare un Buddha, pieno di compassione per tutti gli 
esseri senzienti, era un compito impegnativo, molto diverso da tutte 
le altre forme di realizzazione. La sua maestria procedeva mano nella 
mano con la compassione. 

Ascoltando gli Insegnamenti del Buddha – dalla sua stessa voce 
o dalle scritture – e facendo affidamento su quei principi di verità, 
ognuno dovrebbe cercare di correggere e di migliorare se stesso, per 
essere una persona virtuosa. Uno comincia, e poi un altro e, infine, 
ogni membro della famiglia, per quanti ce ne possano essere, tutti 
cambiano in meglio. Una persona virtuosa ma, quando si vive insieme 
con persone di questo genere, tutta la famiglia diviene virtuosa, poi 
ciò accade a un villaggio o a una città, a una nazione. Non c’è bisogno 
di farsi domande a proposito della pace e della stabilità di tutta la na-
zione, poiché esse sono senza dubbio la conseguenza della bontà in-
dividuale di tutti i suoi cittadini. 

D’altra parte, difficoltà e malcontento possono sorgere solo a 
causa di cattive azioni e bassezze. Il numero degli individui corrotti 
corrisponde alla misura in cui il corpo della società è bloccato da 
“schegge e spine”. Più sono, più il mondo diviene infernale. Allora è 
buio sia di notte sia di giorno, è in uno stato costantemente perturba-
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to. Non c’è bisogno di andare a cercare l’inferno, è già proprio qui, nel 
cuore della gente. Da lì si diffonde e si estende ovunque, infiamman-
do tutto. Ciò avviene solo a causa di quelle azioni errate, non a causa 
di ciò che è abile e retto. 

Quando le cose sono in armonia con il Buddha-Dhamma, una 
situazione del genere non può sorgere. Allora non ci sarebbe bisogno 
di giudici, corti d’appello e corti supreme. Non ci sarebbero casi da 
giudicare perché ognuno sarebbe intento a vivere virtuosamente, 
mentre tutti cercherebbero insieme di seguire una via giusta e sensa-
ta. Nelle discussioni ci sarebbe comprensione reciproca, non importa 
che queste avvengano tra giovani e anziani, uomini e donne, monaci 
e laici. Deriverebbe tutto da una profonda comprensione della natura 
e dei motivi che traggono origine dalla bontà e dalla bassezza presen-
ti nel cuore di ognuno di noi. Ci sarebbe solo l’aspirazione e l’inten-
zione di vedere dal punto di vista della ragione, della verità e della 
virtù. Ognuno ascolterebbe l’altro con benevolenza, e tutti si compor-
terebbero in modo equo e corretto, senza alcun bisogno di segretezza. 

Il mondo, ovviamente, non pare seguire le aspirazioni del cuo-
re. Ovunque si vada, ci sono solo lamenti di sofferenza e sfortuna. 
Tutto il pianeta pare essere in uno stato di confusione e di agitazione, 
benché ognuno studi e cerchi la conoscenza. Questa conoscenza non 
pare essere molto utile – sembra invece far pervenire solo alle fiam-
me – perché non è una conoscenza imbevuta di Dhamma. Non c’è il 
Dhamma ad aggiungere uno strato protettivo o ad agire come sup-
porto, come un freno, un acceleratore o uno sterzo. Fa rotolare in a-
vanti verso tutte le vecchie solite direzioni, senza limiti né confini. 

Se esaminiamo le cose sotto questa luce, il valore e l’importan-
za del Dhamma del Buddha si erge con chiarezza. Gli sforzi individuali 
per modificarsi in meglio, benché ognuno non possa fare lo stesso per 
gli altri, gli offriranno pace e appagamento ovunque si trovi. Tale fe-
licità sarà il risultato delle vostre rette azioni e del giusto modo di vi-
vere, e ciò avverrà per chiunque pratichi nello stesso modo. 
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Questa retta via e appagamento hanno una serie di stadi: ognuno 
è in grado di salire a un livello generale mediante la retta intenzione 
e il retto sforzo. Fate in modo che ciò non vi sfugga, perché può vale-
re la pena di vivere in questo mondo, nel quale vi può essere felicità, 
pace e gioia. Al di là di questa gioia mondana vi è la prospettiva di un 
progresso e di una felicità interne al cuore stesso. Ovviamente sono 
richiesti impegno ed energia per raggiungere questo sottile e più raf-
finato genere di felicità. 

Chi è particolarmente interessato alla via della meditazione 
(citta-bhāvanā) sta davvero in prima linea, se vogliamo utilizzare il 
gergo militare. Chi si decide per quest’approccio non può permettersi 
di essere debole e pusillanime. Qualsiasi cosa intraprenda richiede vi-
gilanza, e questo esercizio si svilupperà costantemente in una solida e 
stabile consapevolezza. Qualora ciò manchi, non si sarà forti a suffi-
cienza per vincere questa battaglia. 

Tale resistenza dipende da uno sforzo vigile, accoppiato alla 
consapevolezza e alla saggezza che controllano il comportamento per 
vedere se esso sia indirizzato bene o male. Man mano che tutto que-
sto diviene maggiormente sottile e partecipato, è sempre più neces-
sario fare affidamento sulla protezione della consapevolezza e della 
saggezza. La corrente del cuore con le sue varie immaginazioni e proli-
ferazioni non farà allora ammassare idee velenose e oggetti emotivi 
con i quali bruciare e tormentare il cuore stesso. Quando il cuore ha 
ricevuto le opportune attenzioni e il giusto nutrimento, gradualmen-
te arriverà alla pace, e sarà radioso e felice senza cadere nel grigio 
sconforto, come prima gli succedeva. 

Tutti voi vi state addestrando da lungo tempo e perciò, per fa-
vore, tracciate nel vostro cuore il Dhamma del Buddha. Non pensate 
che vi state lasciando alle spalle il vostro maestro e il vostro mona-
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stero.33 La vostra partenza è solo un’attività, un movimento fisico. 
Quel che è importante è ricordare le parole del Buddha: 

chiunque pratichi il Dhamma in accordo con la via del Dhamma, 
rende davvero omaggio al Tathāgata. 

Questa pratica è la via della consapevolezza, della saggezza, della 
fiducia e dello sforzo diligente. Devono essere presenti sempre, in ogni 
postura. Questa retta condotta all’interno del cuore, insieme con una 
continua vigilanza, è quel che s’intende con praticare il Dhamma seguendo 
il Sentiero e rendendo costantemente omaggio al Tathāgata, il Buddha. 

Così continuò il Buddha: 

chiunque vede il Dhamma, vede il Tathāgata. 

Com’è che si vede, si conosce e si pratica in modo tale da vede-
re questo Dhamma? Avviene praticando come stiamo facendo ora, 
soprattutto per quanto concerne la meditazione. Questo è il modo di 
praticare il Dhamma. Vedere il Dhamma significa vedere gli impedi-
menti che stanno dentro di noi, ai quali si dovrebbe guardare come al 
“nemico”. Queste sono le prime due Nobili Verità, quella della Soffe-
renza e della sua Causa. 

Investighiamo queste cose per penetrare la loro vera natura, 
esistente in ogni essere umano e in ogni animale, l’unica eccezione è 
costituita dagli Arahant, che sono andati al di là di tutto questo. Gli 
altri hanno in qualche misura dentro di sé tale Causa, e ciò che viene 
chiamata Nobile Verità. Esaminando e vedendo il Dhamma nel vero 
stato di cose, è possibile volgersi al lasciar andare e allo sradicamento 
delle contaminazioni. Questo conduce alla serenità e alla pace inte-
riore. Questo lasciar andare e questo sradicamento sono anche detti 
“vedere il Dhamma”. Si tratta di una comprensione radicale, livello 

                                                        
33 Il giorno seguente la signora Pow fu costretta a tornare a casa e a recarsi 
in ospedale (si veda l’Epilogo). 
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dopo livello, passo dopo passo, fino a che non si percepisce il 
Tathāgata nella sua interezza. 

Possiamo parlare di questi livelli di realizzazione in questo mo-
do: si può dire che colui il quale ha praticato fino al livello di Chi è en-
trato nella Corrente (sotāpatti-magga e sotāpatti–phala) ha visto, entran-
do nella corrente del Dhamma, il Buddha a un livello. È l’inizio della 
comprensione, è come stare in piedi in un campo ed essere in grado 
di vedere il Buddha da lontano. Il livello di Chi torna una sola volta 
(sakadāgāmī) conduce a vedere il Buddha un po’ più da vicino e quello 
di Chi è senza ritorno (anāgāmī) ancora un po’ più da vicino. Fino a che, 
finalmente, con il livello di Arahant (arahatta-phala), il Buddha lo si 
vede completamente. Il Dhamma che consente il raggiungimento di 
ognuno di questi stadi si trova all’interno di ognuno di noi. 

Tenersi saldamente alla pratica è come seguire da dietro, veden-
dolo, il Tathāgata. Lo si vede mediante la causa, che è la nostra pratica, e 
mediante i risultati, che sono i frutti costantemente ottenuti grazie a 
questa stessa pratica. Il Buddha seguì questa strada prima di noi, ve-
dendo e ottenendo costantemente dei risultati, e lasciandoli andare. 

Per questo motivo il cuore di chi pratica non è mai separato dal 
Buddha, dal Dhamma e dal Saṇgha. Grazie a questa pratica, si offre 
omaggio al Tathāgata, al Dhamma e al Saṇgha. Questa è vera reveren-
za ed è anche il modo – per mezzo dello sforzo diligente – di essere 
continuamente al cospetto del Buddha. 

Partire e andare via è solo un’attività. Una partenza c’è, ad e-
sempio, quando dopo essere stati seduti qui ve ne andate a sedere là. 
Da là poi tornate a sedervi qui. Le partenze sono continue. Non do-
vreste preoccuparvi di lasciare questo posto per un altro, questa città 
per quell’altra, questa casa per un’altra. Partite da qui per andare lon-
tano o vicino, le partenze sono continue in questo mondo dell’imper-
manenza, nel quale le cose sono in continuo cambiamento. 

Usando le Tre Caratteristiche (ti-lakkhaṇa) possiamo riflettere su 
queste cose, in modo che divenga una lezione di Dhamma. Quanti co-
noscono davvero e davvero vedono faranno sempre affidamento su 
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questo principio quale modo per andare avanti. Mentre siamo qui 
pratichiamo il Dhamma e quando siamo là pratichiamo il Dhamma, 
perché la pratica è finalizzata al lasciar andare, allo sradicamento del-
le contaminazioni e a porre fine a tutta la sofferenza del cuore. Prati-
chiamo ovunque ci troviamo per sradicare le contaminazioni e per 
liberare il cuore: per questi scopi la nostra attuale ubicazione non è 
importante. 

Per tale ragione il Buddha insegnò questo ai Nobili Discepoli: 

Andate, bhikkhu, e cercate dei posti isolati. Lì siate saldi e risoluti.  Questo è il 
modo per essere sempre al cospetto del Tathāgata.  Per nessuno di voi è ne-
cessario venire qui per riunirvi attorno al Tathāgata. Non è questa la strada. 
Piuttosto, chiunque sia consapevole e diligente in tutte le posture tributa 
immediatamente la sua reverenza al Tathāgata, e si trova al suo cospetto.  
Sedersi con disinvoltura qui intorno non è il modo di incontrare, né di vede-
re il Tathāgata né di essere ricevuti da Lui. Il Tathāgata non considera il fatto 
che veniate qui o che ve ne andiate come se foste ricevuti o prendiate com-
miato dal Tathāgata. Il Tathāgata considera la diligenza nella pratica dello 
sradicamento delle contaminazioni dal cuore, piccole o grandi che siano, 
come essere sempre al cospetto del Tathāgata. 

In questo modo si può vedere sempre più il Tathāgata. Nell’Inse-
gnamento è il principio più importante che consente di vederlo con 
chiarezza, invece di stare a scrutare con occhi velati che non riescono 
a mettere a fuoco, senza consapevolezza. Fate in modo di vincere 
completamente i veleni che stanno nel cuore, e poi paragonate lo sta-
to da voi conquistato: c’è qualche differenza tra quella natura e il 
Tathāgata? Evidentemente, senza dubbio, una natura così purificata è 
identica al Tathāgata. Ascoltate! Questa è l’essenza dell’insegnamento 
del Buddha. 

Addestrare il vostro cuore e trasformarvi in una brava persona 
è il modo per accumulare felicità. Il progressivo sviluppo del cuore 
avrà come ovvio risultato la felicità. Non essere in grado di trovare la 
felicità o di realizzarla completamente dipende dalle ostruzioni pre-
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senti nel cuore, dalle contaminazioni. Nient’altro riesce a ostruire e a 
trafiggere il cuore di tutti gli esseri senzienti, impedendo loro di tro-
vare la felicità e appagamento. Sofferenza e difficoltà, sia interiori sia 
esteriori, sono causate solo dalle contaminazioni. Ad esempio, quan-
do il corpo è febbricitante o malato, le contaminazioni entrano in a-
zione lamentandosi di questo dolore qui o di quell’altro là, un fatto 
che arreca disturbo e preoccupazioni, un fatto che aggiunge un ulte-
riore carico di sofferenza per il cuore, che si accompagna alla malat-
tia del corpo. 

Comuni agitazioni corporee o malattie furono sperimentate sia 
dal Buddha sia dai Nobili Discepoli. È la natura degli aggregati che è 
regolata dalla convenzione (sammuti) delle Tre caratteristiche universa-
li. Chiunque abbia elementi e aggregati è necessariamente soggetto a 
questa norma mondana, con le inevitabili conseguenze del cambia-
mento e dell’impermanenza. Il loro cuore, ovviamente, non vacillava 
perché aveva già raggiunto la totale comprensione dello stato delle 
cose. Per noi, però, non è così. Quando proviamo dolori nel corpo, 
grandi o piccoli che siano, essi si palesano anche nel cuore, nel quale 
si accumula così sofferenza addizionale. La quantità non può essere 
stimata, ma a volte la sofferenza del cuore diventa maggiore di quella 
del corpo. 

Quando si parla di una “infiltrazione completa delle contami-
nazioni” è questo che si intende: avviene quando siamo mentalmente 
assenti e distratti. Quando non ci sono consapevolezza e saggezza a 
conoscere quel che le contaminazioni possono riuscire a fare, queste 
possono penetrare in ogni modo possibile, indipendentemente dal 
tempo, dal luogo e dalla nostra postura. Basta che il cuore si muova e 
si mostri privo di consapevolezza, e la saggezza diviene più simile ad 
una memoria percettiva.34 È come se il cuore, senza volerlo, divenisse 
un aiutante delle contaminazioni. In questa situazione il Dhamma 
non può sorgere e il tutto prende la strada delle contaminazioni, che 

                                                        
34 Paññā diviene ossia simile a saññā. 
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si rafforzano costantemente. Perciò è necessario impiegare al massi-
mo la consapevolezza e la saggezza, la fiducia e l’energia, per tenere il 
passo con gli avvenimenti che avvengono all’interno del cuore. 

La ricerca all’interno di questi elementi e aggregati ci renderà 
una persona d’eccezione, ma un titolo di studio di qualsiasi altro ge-
nere non sarà sufficiente. Ci sarà invece una sete maggiore, come 
sempre avviene in questo mondo. Quando invece il vostro studio su-
gli elementi, sugli aggregati e sul cuore saranno completi, quella sete 
avrà allora fine. Troverete un appagamento totale. 

Al momento siete manchevoli nella teoria dell’Aggregatologia e 
nell’applicazione e pratica di essa. Sono in questione la consapevolez-
za e la saggezza, e una penetrante visione profonda nella vera natura 
degli elementi e degli aggregati. Si tratta di un’analisi che separa il 
vero dal falso. Fino a quando, però, lo studio non sarà concluso o ben 
compreso, negli elementi, negli aggregati e nel cuore resterà 
un’infinita confusione e un’infinita agitazione. 

Non c’è confusione e agitazione peggiore di quella che risiede 
negli elementi, negli aggregati e nel cuore. È qui che tutti i generi di 
complicazioni emergono costantemente, perché non abbiamo ancora 
chiarito le cose. Questa imputazione d’accusa può essere cancellata 
per mezzo dello studio del caso proprio qui, nel cuore, con la consa-
pevolezza e la saggezza che liberano la verità e giungono a un giudi-
zio dopo attenta considerazione. 

Bene! Dedichiamoci a questi studi. Che cosa c’è in questi ele-
menti e aggregati? Come vi dico sempre, sono: 

Aggregato della forma: tutto quel c’è in questo nostro corpo. 
Aggregato della sensazione: che comprende le sensazioni doloro-

se, piacevoli e neutre che sorgono nel corpo e nel cuore. 
Aggregato della percezione: la memoria e la presunta conoscenza 

di varie cose. 
Aggregato del pensiero: è la facile creazione, la proliferazione 

senza fine del cuore che pensa su virtù e immoralità, passato e futuro. 
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Aggregato della coscienza: che riconosce forme, suoni, odori, sa-
pori, oggetti tattili, quando essi entrano in contatto con i sensi. In 
quel momento li conduce al cuore come conosciuti. Allorché l’oggetto 
passa, quando il contatto finisce la coscienza si estingue. Questa è 
chiamata coscienza dei cinque aggregati (viññāṇa khandha). 

La coscienza dei cinque aggregati è diversa dalla coscienza della riu-
nione (paṭisandhi-viññāna). Quest’ultima si riferisce alla mente (mano) 
e, in particolare, al cuore. È il cuore che sta per entrare nella coscienza 
della riunione, per rinascere in una delle varie forme di esistenza. La 
coscienza dei cinque aggregati sorge e cessa con le cose che entrano in 
contatto con essa. Il riconoscimento cessa con lo svanire di quelle co-
se. La coscienza della riunione si riferisce al cuore che possiede la facol-
tà di conoscere, da solo, da sé. Anche se nulla entra in contatto con 
esso, il riconoscimento non cessa. 

Studiate questi cinque aggregati, fatelo fino in fondo. Conti-
nuate a farlo, ripassando e ricercando fino a quando non capite. Que-
sto è l’ambito di lavoro per chiunque voglia vincere le contaminazio-
ni e la brama, con la demolizione del ciclo della nascita e della morte 
(vaṭṭa). Il cuore vortica mediante la nascita in varie forme di esisten-
za, itinerando senza fine e prenotandosi ovunque un posto nei cimi-
teri. Questa prenotazione è effettuata perfino prima della morte. 
Questo è tutto dovuto all’illusione, all’ignoranza al riguardo della ve-
ra natura degli aggregati. Ci aggrappiamo a molti di essi, anche se ne 
abbiamo già un sacco. Non ne abbiamo mai abbastanza, per questo 
cadiamo, e ci aggrappiamo senza limite, salvo che, ovviamente, non 
possiamo avvalerci della saggezza per investigare. 

Analizzate e investigate al fine di pervenire alla vera conoscen-
za e di riuscire, in questo modo, a eliminare l’attaccamento. Impegna-
tevi nello studio degli elementi e degli aggregati, oppure fatelo con 
questo corpo, perché in esso si trova la “sostanza” delle Nobili Verità e 
dei Quattro Fondamenti della Consapevolezza. Elementi, aggregati, corpo 
significano tutti la stessa cosa e possono, in realtà, sostituire qualsiasi 
altra nostra investigazione. 



 106 

Scopriremo che essenzialmente tutti riguardano le Nobili Verità 
e i Quattro Fondamenti della Consapevolezza. Normalmente, in assenza di 
malattie, il corpo esiste semplicemente come corpo, e la forma è anco-
ra solo forma. Quando ovviamente il corpo cambia, non è più nella 
norma, entra in una condizione di disordine, esso poi segue il suo 
nuovo corso naturale. La sensazione dolorosa che sorge, dovuta a 
questa irregolarità, non permane a lungo e dovreste solo consentire 
al cuore di conoscerla per quello che è. Così si studia l’Aggregatologia. 
Non vi allarmate, non vi spaventate, né siate depressi per tutto que-
sto, perché nel mondo queste sono cose inevitabili e normali. Ele-
menti, aggregati, corpo devono seguire una progressiva trasforma-
zione fatta di cambiamenti sia sottili e non palesi sia evidenti. Cam-
biano in accordo con la loro natura, ogni secondo. Forse anche un se-
condo è un lasso di tempo troppo lungo, perché ciò avviene ogni i-
stante, in continuazione. Cambiano semplicemente, sempre. Non c’è 
pausa, non ci sono momenti di pausa, di riposo, di sonno, come per gli 
animali e per le persone. 

Per quanto riguarda la sofferenza, essa si manifesta costante-
mente, senza fermarsi per riposare o dormire. La gente si può pren-
dere una pausa per provare piacere e recuperare, ma ciò non intacca 
le Nobili Verità e le Tre Caratteristiche, che non si fermano mai, non 
mollano mai con nessuno. Vanno per la loro strada di giorno e di not-
te, sia che si stia in piedi o si cammini sia che si stia seduti o distesi.  

La condizione delle cose è di trasformarsi attraverso i loro 
cambiamenti. Anche questo corpo si modifica quando il suo stato e la 
sua posizione cambiano. Stiamo seduti per un po’ ed ecco che compa-
re un dolore. Le cose sono mutate? Bene, se non lo sono che cosa ci fa 
lì quel dolore? 

Quel dolore è chiamato sensazione dolorosa. È un tipo di condi-
zione che sorge nella nostra consapevolezza, un aspetto delle Nobili 
Verità. Esaminatela e vedetela per quello che realmente è, perché in 
fin dei conti non abbiamo scelta. Pensare di poter far affidamento su 
qualcun altro significa travisare la situazione: è solo una cosa che 
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prosciuga la vostra determinazione, lasciandovi indeboliti e scorag-
giati riguardo al compito di salvare voi stessi. Una tal errata com-
prensione o equivoco proviene dal sovversivo insinuarsi delle conta-
minazioni, che v’ingannano in continuazione. Con i loro trucchi vi 
tolgono il terreno da sotto i piedi, una cosa che avviene sia in occa-
sioni normali sia in tempo di malattia o in situazioni di emergenza. 

Quando il tempo della fine si avvicina davvero, è come essere 
dei pugili su un ring. Prima di salire sul ring l’allenatore può inse-
gnarvi, istruirvi, ma quando siete sul ring non c’è più modo di inse-
gnare alcunché. Giusto o sbagliato, bene o male, vivi o morti, allora 
dovrete far affidamento su voi stessi e aiutarvi meglio che potete. Sa-
rà troppo tardi per imparare una nuova tecnica di combattimento. 

Il tempo di andare a combattere è quello del momento finale, 
quando gli aggregati e il cuore stanno per prendere strade diverse. È 
il tempo della disgregazione. Somiglia a quando i corvi e gli avvoltoi 
scendono dal cielo e si appollaiano sui rami di un albero. Quando si 
posano, difficilmente i rami si scuotono, ma quando volano via tutti 
insieme essi si scuotono, e tutto l’albero vibra. I rami morti e secchi si 
rompono e cadono. 

Allora, quando il corpo starà per andar via, con quale durezza 
ci scuoterà? Come resisteremo a questo scossone? Con la consapevo-
lezza e con la saggezza, ecco come. Senza di esse non saremo assolu-
tamente in grado di sopportarlo e perderemo l’equilibrio e il control-
lo. Per questo motivo dobbiamo combattere con tutta la forza della 
nostra consapevolezza e della nostra saggezza. Non dovete nemmeno 
provare a pensare di poter essere sconfitti in battaglia. Il nostro vigo-
roso interrogarci sulla verità della natura del corpo mira a ottenere la 
libertà, non alla distruzione. Questa è la principale via per aiutarsi in 
una situazione critica, usando tutta la nostra forza: è il retto percorso 
raccomandato dai saggi. 

Quando arriverà il momento dell’emergenza tutto sarà dolore, 
un dolore che si manifesterà in ogni parte del corpo, come se ogni 
pezzo di esso stesse bruciando. Dentro, il corpo sarà come una forna-
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ce rovente e fiammeggiante. Che cosa faremo allora? Con chiaro di-
scernimento potremo volgerci a osservare il nostro cuore. Anche il 
cuore è rovente? Oppure sono solo il corpo e gli aggregati a essere in 
fiamme? Se avete già ben praticato usando la consapevolezza e la 
saggezza, vedrete che il cuore è fresco e impassibile anche nel mezzo 
di una tal esplosione. Sarà il corpo a bruciare nelle fiamme della sof-
ferenza. È così che noi praticanti dovremmo vedere le cose. 

Questo è il modo di aiutarsi da soli, senza appoggiarsi a nessuno, 
perché già siete saliti sul ring, pronti al combattimento. Quando siete 
determinati a combattere, fatelo usando la ragione al massimo. « Che 
arrivi quel che deve arrivare! O la vita o la morte! Che importanza ha 
chi dovrà trasportarmi fuori dal ring? » È battaglia fino alla fine, ma 
combattete con intelligenza, non limitatevi a chiudere gli occhi, non 
consentitevi di essere così stupidi da accettare la punizione senza 
bloccare i colpi o restituirli. Questo non serve a nulla! Combattete con 
energia, mettendo a repentaglio la vostra vita. Se si deve morire, che 
sia. Non ci sarà alcuna ritirata. Usate la vostra consapevolezza e la vo-
stra saggezza, che rappresentano le vostre armi più avanzate. 

Combattere con le sensazioni significa penetrare nella loro ve-
ra natura. Non forzatele a scomparire, perché questo significa andare 
contro il loro corso naturale. L’unico modo consiste nell’esaminarle 
per quel che realmente sono e lasciare che scompaiano da sé. Se poi 
indugiano, allora comprendete che è così che stanno le cose e non 
andate ad afferrarle. 

La forma è forma (rūpa), non fate nulla per contraddire questa 
affermazione o per farla diventare qualcos’altro. La forma è la forma, 
il corpo è corpo, ed è solo un corpo, solo una forma. La sensazione 
(vedanā) è sensazione, che sia dolorosa, piacevole o neutrale, è davve-
ro solo una sensazione. Che cos’è che conosce il corpo, che conosce la 
sensazione? È il cuore ovviamente. Il cuore non ha la loro stessa na-
tura e deve essere separato e visto chiaramente con saggezza. Questo 
significa davvero vedere la Nobile Verità e non si vacillerà, anche se il 
corpo non ce la fa più a resistere. Bene allora. Voltiamoci e affron-
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tiamo la battaglia. Vediamo che cosa arriverà prima e che cosa so-
pravviverà. Con la nostra fiducia in sella alla consapevolezza e alla 
saggezza conosceremo la verità: il cuore non è una cosa che muore, 
ma è ciò che è lì per riconoscere qualsiasi cosa si presenti. 

Bene. Tutto quello che è impermanente che se ne vada pure 
per la sua strada. Il corpo non può continuare a esistere? Allora la-
sciate che vada in pezzi. La sensazione non dura, bene, lasciate che si 
dissolva. Se è impermanente, consentite che si disperda del tutto. 
Quel che resiste durerà e prevarrà. Che cos’è che prevarrà? È Ciò che 
Conosce, il cuore. Ecco! Spicca sempre in modo netto. 

Questi saranno i risultati quando avrete addestrato con succes-
so voi stessi sulla via della consapevolezza e della saggezza. Se però la 
vostra consapevolezza e la vostra saggezza sono manchevoli, il cuore 
continuerà a essere debole e si scoraggerà facilmente. Tutti i tipi di 
sofferenza convergeranno allora nel cuore, perché è il cuore stesso 
che accumula sofferenza a causa della sua stessa stupidità. La debo-
lezza non fa certo parte del Sentiero che porta lontani dai mali e dal 
pericolo. Deve essere percorso per mezzo della diligenza e di un duro 
lavoro, con uno spirito da guerriero armato di consapevolezza e sag-
gezza. Nient’altro può portare alla vittoria e alla preminenza, alla 
bontà e alla virtù, all’eccellenza e alla distinzione. Nient’altro fa sì che 
il cuore diventi coraggioso e intrepido. 

Per favore, riflettete in questo modo. Supponiamo di tornare a 
casa senza un maestro, senza una persona che ci possa istruire. Bene, 
quale insegnamento abbiamo già ricevuto, e che cosa ci manca, in re-
altà? Il maestro è ancora presente nel suo insegnamento, ed è qui che 
troverete il Tathāgata e il Dhamma. Siamo sempre con il Dhamma, con 
il Buddha e con il Saṇgha a causa dell’Insegnamento che portiamo 
con noi. Non ci manca un maestro, non siamo privi di chi possa i-
struirci. Viviamo in un rifugio poiché possediamo consapevolezza, 
saggezza, fiducia ed energia per combattere quelle cose che sono i 
nostri nemici. Come possiamo dire di non avere un maestro quando 
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coesistiamo con il nostro maestro? Per questo dobbiamo sforzarci per 
ottenere la conoscenza insieme a questo maestro. 

Questo è il modo di praticare, senza sentirsi soli e senza vacilla-
re, dotati di fermezza e tenacia nella verità del Dhamma. Le istruzioni 
del maestro sono costantemente con noi, all’interno del nostro cuore, 
per guidarci. Ovunque ci troviamo possiamo dire di avere un maestro, 
di essere con chi ci istruisce, con il Buddha, con il Dhamma e con il 
Saṇgha, perché i veri Buddha, Dhamma e Saṇgha sono all’interno del 
cuore. Solo il cuore può essere con il Buddha, il Dhamma e il Saṇgha, 
con la completa essenza del Dhamma. 

Il corpo non sa nulla. Come fa a sapere qualcosa del Buddha, del 
Dhamma e del Saṇgha? Anche la sensazione non conosce nulla. La per-
cezione invece ricorda solamente, e poi scompare. Il processo del pensie-
ro immagina, e poi si vanifica. Come possono queste cose costituire 
una base sufficiente per ospitare il Buddha? Ciò che può davvero ri-
ceverlo è quel che realmente comprende il Buddha. Il vero Buddho è 
solo questo cuore. 

Investigate perciò il cuore più che potete. Non siate deboli, non 
vi scoraggiate. Ad ogni modo, alla fine ognuno di noi deve affrontare 
questa battaglia. È inevitabile. Tutto quel che possiamo fare è aiutare 
noi stessi, ed è assolutamente certo che avremo bisogno di aiutare noi 
stessi. Quando arriverà il momento della necessità, nessuno potrà 
aiutarci. Che si tratti della madre o del padre, di un figlio o di una fi-
glia, di un marito o di una moglie, tutti possono solo stare lì a strug-
gersi con affetto e partecipazione. Tutti quanti desiderano di aiutarci, 
ma quando arriva il momento, sono impotenti. 

Le sole cose che possono aiutarci a trascendere la sofferenza e 
il tormento, e a essere liberi da ogni catena, sono la consapevolezza, 
la saggezza e i nostri sforzi. Non c’è nient’altro. Perciò dobbiamo es-
sere severi con noi stessi, tenerci stretti al cuore, anche se il corpo è 
prossimo alla fine. Da questo momento in poi, è solo questo che davve-
ro deve contare per voi. In questo modo non sarete sconfitti. 
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Comunque gli aggregati possano rivelarsi, l’unica cosa certa è 
che non sono al di sopra della morte. Che compaiano spesso o meno, 
arriverà il momento in cui moriranno. Ciò che Conosce conosce fino 
alla morte, fino a quando il corpo si dissolve e Ciò che Conosce è libe-
ro da tutti i problemi e da tutti gli obblighi. Arriviamo al punto cru-
ciale. Dritti all’essenza della verità, della causa e dell’effetto. Allora 
arriveremo al reale e genuino Dhamma all’interno del cuore. 

Mi sembra abbastanza per questo discorso di Dhamma. Mi fer-
mo qui. 
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VII 

La Via di Mezzo 
_______________________________________________ 

 
Ascoltando un insegnamento di Dhamma tenete ferma l’attenzione 
sul presente.35 Con la vostra mente non volgetevi all’esterno, ma foca-
lizzatela all’interno, così potrete sperimentare il vero sapore del 
Dhamma proprio nel vostro cuore. È stato insegnato che si possono 
ottenere cinque benefici dall’ascolto di un insegnamento di Dhamma. 
Ci sono anche quei benefici che possono essere fruiti in futuro, sono 
ulteriori guadagni. Questa è la ragione per cui sono così tanti i segua-
ci che divennero Illuminati ascoltando un insegnamento di Dhamma 
dal Buddha. Loro sintonizzarono il loro cuore sul presente, senza pre-
occuparsi del passato o del futuro, del tutto ricettivi e pronti a speri-
mentare il sapore del Dhamma che il Maestro stava trasmettendo. 

Il Buddha lasciò la sua casa36 e si diede alla vita da monaco pri-
vo di dimora perché fortemente attratto dal Dhamma. Anche in pre-
cedenza vi era stata in lui una crescente fascinazione e interesse, che 
fu all’origine che suoi successivi incontri con quattro devaduta, quat-
tro messaggeri divini: la vista/visione di un uomo vecchio, di un ma-
lato, di un defunto e di un asceta. Fin dal primo giorno della sua vita 
ascetica s’impegnò con grande sforzo e determinazione mediante 

                                                        
35 Questo è un discorso di Dhamma precedente, del 1962, offerto ai monaci al 
Wat Pah Bahn Tahd. Era il preferito della signora Pow. 
36 Nei testi buddhisti in lingua pāli è il termine pabbajā a indicare il passaggio 
dalla vita laica a quella di monaco privo di dimora, e può essere reso con 
l’“abbandono” della vita laica. Pabbajjā è, appunto, il termine utilizzato nella 
prima ordinazione d’ingresso nel Saṅgha, tramite la quale si diventa novizi o 
sāmaṇera. 
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pratiche austere, sempre dedicandosi appieno a questo compito, fino 
al giorno della sua Illuminazione. Non pensò mai di abbandonare la 
sua impresa né di allentare l’impegno per raggiungere il suo scopo. La 
pigrizia, lo scoraggiamento e la debolezza prevalenti nel cuore di tutti 
gli esseri senzienti non lo sopraffacevano. 

Seguendo l’esempio del Maestro, i Nobili Discepoli lasciarono la 
loro casa con l’intenzione e coscienti di andar a cercare la libertà dal-
la sofferenza. Furono partecipi di ogni parola del Dhamma del Mae-
stro e misero quelle parole in pratica con devozione. Il loro restare, 
andare o venire era sempre accompagnato dalla consapevolezza. O-
gni aspetto del loro sforzo era unito alla riflessione e all’applicazione 
dei principi della verità. I risultati e le ricompense della loro solleci-
tudine e del loro impegno sembrano essere in contrasto con quelli 
degli uomini del nostro tempo. Ciò è dovuto all’immensa differenza 
nell’apprezzamento del Dhamma e all’intensità della pratica. È ovvio 
che i risultati non possano essere assolutamente gli stessi. 

Fin dal primo giorno dei suoi tentativi fino al momento dell’Il-
luminazione, Il Buddha non cedette né si rilassò durante la sua ricer-
ca. Quando alla fine realizzò il suo scopo divenne il Grande Maestro 
del mondo. Portò poi il Dhamma alla comunità buddhista, insegnando 
e sollecitando le persone a seguire il Sentiero del Dhamma, che Egli 
stesso era riuscito a percorrere con successo. Quanti ricevettero quel 
che era stato rivelato dal Buddha si deliziarono nell’essenza del 
Dhamma. Prendendo con sé il Dhamma e applicandolo alla loro prati-
ca, a tempo debito tutti ottennero dei risultati e acquisirono l’Occhio 
del Dhamma come prima di loro aveva fatto il Buddha. 

Il Maestro divenne il modello e l’ideale della comunità Buddhi-
sta fin dall’inizio. Ciò avvenne per il modo in cui Egli praticò, trascor-
rendo sempre il suo tempo in solitudine nella foresta. Quando rinun-
ciò alla vita da laico, lasciò la sua casa per andare nella foresta e non 
ebbe più alcun interesse per le persone, compresi coloro che aveva 
governato nel suo regno, provvedendo alla loro pace e sicurezza. Non 
più interessato al suo status principesco, si erse con coraggio e senza 
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batter ciglio si dedicò ai suoi sforzi, mettendosi a dura prova. Da que-
sto punto di vista nessuno può superare il Maestro, perché ogni a-
spetto della sua pratica trascese il mondo. La sua rinuncia e 
l’abbandono della sua abitazione erano differenti dalle usuali vie del 
mondo, ed è per questo motivo che pure i risultati furono diversi. 
Appartenevano a due “mondi” separati, perché il suo cuore si era tra-
sformato nel cuore purificato di un Buddha. Quel che Lui realizzò era 
in contrasto con il resto del mondo. 

Questo è vero anche per i Nobili Discepoli che lasciarono la loro 
casa per seguire il Buddha. Gioivano e si deliziavano quando il Mae-
stro presentava le fondamentali, basilari istruzioni: 

rukkhamūlasenāsanaṃ nissāya pabbajjā tatthavo yāvajivaṃ ussahokaranīyo. 

« Guardate laggiù! Una montagna con una giungla profonda, 
pendii e gole, ruscelli e torrenti, dirupi e picchi. C’è l’acqua nei fiumi 
di montagna, con il suo fluire entro gli argini. Sono posti di agio e di 
quiete, liberi da ogni forma di condizionamento. Cercate posti di que-
sto genere e sforzatevi nella cornice di questi paesaggi. » 

Il Tathāgata ottenne la buddhità stando in posti così, in questi 
ambienti, non socializzando né mescolandosi con gli altri. Non diven-
ne Illuminato indulgendo alle frivolezze e alla baldoria, lasciandosi 
trascinare dal flusso del desiderio, nutrendo l’io mediante le ambizioni 
e le ossessioni, e acconsentendo a farsi trasportare dalla forza delle 
contaminazioni e dei desideri. Al contrario, il Tathāgata giunse alla sua 
Illuminazione in luoghi solitari e deserti. In questi luoghi si sforzò al 
massimo, dopo aver abbandonato il suo palazzo, la sua città e ogni ge-
nere di persone. Il Tathāgata attraversò le difficoltà, le avversità nate e 
derivate dal suo impegno in quei luoghi solitari e remoti. L’Illumina-
zione non la ottenne nel lusso e nella magnificenza dei palazzi o tra la 
folla, nelle strade o nei mercati. L’Illuminazione lo raggiunse nella so-
litudine e nell’isolamento, quando si ritirò completamente dal mondo. 
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Il Tathāgata riuscì a ottenere e a raggiungere lo stato di purezza di un 
Buddha in queste località fuori mano. 

Che tutti voi possiate volgervi verso i posti descritti in questo 
modo dal Tathāgata. I monti, le colline, le caverne, all’ombra degli al-
beri, le foreste profonde e quei posti lontani e aperti dove l’aria è 
chiara e luminosa. Questi posti sono deserti e quieti, liberi dalle con-
fusioni e dai problemi, abbandonati dalla gente. Se aspirate a essere 
liberi dalla sofferenza, dovete seguire la via percorsa dal Tathāgata, 
che si recò in luoghi come questi. Anche voi, allora, un giorno, rag-
giungerete la fine delle vite e delle esistenze, lo spegnersi dei carboni 
ardenti nella fossa delle ripetute morti e rinascite. 

Quanto vi ho appena spiegato è, nei fatti, la seconda delle istru-
zioni basilari. La prima era questa: Paṃsakūla cīvaraṃ ... « Tutti voi che 
avete lasciato la vostra casa dovreste cercare panni scartati dalla gen-
te e lasciati nei cimiteri o sul ciglio delle strade. Imbastiteli e cuciteli 
assieme per farli diventare la parte inferiore, quella superiore e quel-
la esterna dell’abito monastico,37 in modo che possano essere usati 
per coprire e proteggere il vostro corpo, a sostegno della santa vita 
giorno dopo giorno. » 

Questa è la terza: Piṇdiyālopabhojana ... « Siccome siete entrati 
nella vita religiosa (sāsanā) non potete permettervi di essere pigri. 
Andate a fare il giro per l’elemosina (piṇdapāta), nutrendovi per mez-
zo del vostro stesso sforzo e reggendovi sui vostri due piedi con cuore 
puro e onesto. I devoti fiduciosi vi offriranno spontaneamente e feli-
cemente in dono del cibo seguendo la tradizione dei samaṇa, evitando 
le normali mondane contrattazioni col denaro. Andare a chiedere 
l’elemosina per sostenere se stessi è un modo di vivere puro e impec-
cabile per chi ha lasciato la propria casa per la vita religiosa. Dovreste 
cercare di conservare questa prassi per il resto della vostra vita. Qual-
siasi occasione di abbondanza e di eccesso dovrebbe essere considera-
ta legata a circostanze eccezionali, ad esempio quando dovete fare 

                                                        
37 Nel Glossario, si veda la voce veste monastica. 
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una cortesia ai laici. Ogni tipo di dono, ovviamente, non deve essere 
accettato con distrazione, pensando in modo compiacente che esso è 
indice della vostra dignità e del vostro onore. I doni si trasformereb-
bero allora in doni e offerte che uccidono l’indegno, come l’esca fa pren-
dere all’amo i pesci. » 

Ora la quarta istruzione: Gilānabhesajja ... Essa fa riferimento al-
le malattie che possono, secondo le condizioni, colpire sia i monaci 
sia i laici. La cura deve essere appropriata e commisurata alla situa-
zione particolare, come se fosse la sua ombra. Ovviamente, conoscen-
do e applicando moderazione nel richiedere assistenza dai familiari o 
dai propri sostenitori che offrono spontaneamente il loro aiuto. È ne-
cessario che vi atteniate ai limiti della decenza. 

Conoscere la moderazione è una qualità necessaria che deve 
essere tenuta a mente da chi ha lasciato la propria casa per la vita re-
ligiosa. È allora che egli diviene un saṇgha sobhana, un aggraziato a-
sceta che adorna la religione in modo raffinato e bello, ovunque ben 
accolto dagli altri membri della comunità buddhista e dalla gente. La 
cosa importante per un monaco consiste nel ricordarsi di essere sem-
pre prudente e cauto a proposito della mancanza di moderazione, sol-
lecitando una qualsiasi cosa. Andare in cerca d’elemosina è particolar-
mente importante in relazione a quest’ultimo punto, ed è un’appro-
priata osservanza quotidiana per monaci e novizi. Che non si prenda 
mai l’abitudine, però, di andare a trovare i laici e di cercare il loro a-
iuto. Si pratichi piuttosto la moderazione quale risposta a una data 
situazione. 

Dopo aver ascoltato e accettato queste fondamentali istruzioni 
di Dhamma dal Buddha, tutti i Nobili Discepoli praticarono lieti e ze-
lanti. Ognuno prese la propria strada di solitudine e d’isolamento nel-
le foreste e sulle montagne, senza gli impedimenti derivanti dalle 
preoccupazioni per la vita e il benessere. Quali che fossero le loro ori-
gini familiari – alcuni erano perfino re e principi – nessuno rivendicò 
il proprio status e la propria posizione sociale. Ciò avrebbe attivato 
solo l’orgoglio e la presunzione, e il disprezzo per quei generi di so-
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stentamento che i più semplici sostenitori laici erano in grado di pro-
curare per loro. I Nobili Discepoli accettavano di buon grado qualsiasi 
genere di cibo – sempreché questo rispettasse le regole imposte dal 
Vinaya – a sostegno dei loro processi vitali e di una costante pratica 
del Dhamma. Erano consapevoli del loro sforzo, dei loro doveri pratici 
e delle regole alle quali dovevano sottostare. Erano attratti dalla quie-
te e dagli ambienti solitari, lontani dal rumore, dalla confusione e 
dall’influsso di quanto avrebbe arrecato disturbo. Continuavano con 
la loro ricerca costante giorno e notte, in tutte le posture. Per loro 
nulla valeva di più della pratica che li avrebbe condotti a vincere la 
sofferenza. 

Tutti i Nobili Discepoli consideravano la libertà dalla sofferenza 
come il Dhamma inestimabile. Andava al di là di ogni possibile van-
taggio che ripetute nascite e morti avrebbe potuto offrire loro, per-
ché tutto ciò era legato all’inganno dell’ignoranza (avijjā), che è la fon-
te radice della costante sofferenza di tutti gli esseri senzienti. La tota-
le dedicazione dei Nobili Discepoli significa che né l’orgoglio prove-
niente dal sangue nobile o dalla ricchezza, come pure dall’istruzione e 
dall’erudizione, poteva infiltrarsi nei loro cuori. Per questo motivo, 
tutti loro, dal primo all’ultimo discepolo arahant, furono in grado di 
ottenere l’Illuminazione seguendo l’esempio del Buddha. Riflettete 
sul fatto che la loro pratica ebbe successo, su quanta rinomanza ot-
tennero e quanto furono venerati in tutto il mondo, inclusi i reami 
dei deva. Il Buddha, il Dhamma e il Saṇgha non possono essere supe-
rati per saggezza, discernimento e realizzazione. Essi regnano sovra-
ni, e perciò tutto questo va preso in attenta considerazione. Scorag-
giarsi facilmente ed essere ossessionati dal cibo e dal sonno non sono 
le vie che conducono alla nobiltà e alla libertà dalla sofferenza. Non 
possono far sì che il Dhamma supremo si manifesti nel campo della 
nostra consapevolezza, che è il nostro cuore. 

In qualsiasi momento e in ogni postura, date sempre retta alla 
ragione e osservate continuamente le vostre azioni. Fate in modo di 
essere sicuri che queste azioni non ostacolino o “macchino” il vostro 
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corpo, la vostra parola e il vostro cuore. Apprezzate l’isolamento e la 
solitudine, e dedicate completamente i vostri sforzi sia del corpo sia 
del cuore al lavoro del Dhamma. Che una tenace determinazione rap-
presenti la guida per ogni vostro pensiero e movimento, mirando 
sempre allo scopo finale, la libertà dalla sofferenza. Il risultato sarà allo-
ra certamente equivalente a quello che il Buddha e i Nobili Discepoli 
ottennero, perché lo si ottiene seguendo lo stesso Sentiero. 

Il Buddha non offrì l’insegnamento del Dhamma – sulla Retta Vi-
sione e sul Retto Pensiero, ad esempio – a chiunque. Era indirizzato 
specificamente a chi pratica la via dei precetti morali, del samādhi e della 
saggezza.  Quando si è iniziato a percorrere il Sentiero indicato dal Mae-
stro vivendo e praticando in accordo con le basilari istruzioni che ab-
biamo appena presentato – rukkhamūla senāsanaṃ, vivere ai piedi di un 
albero ne è un altro esempio – il risultato può essere solo uno. È la li-
bertà dalla sofferenza, significa raggiungere la naturale preminenza di 
un discepolo del Buddha, che è lo stato di purezza all’interno del cuore. 

Quale che sia la vostra postura, quale che sia la cosa che state 
facendo, siate sempre consapevoli, con una sola eccezione, mentre 
dormite, ossia quando esserlo va oltre le vostre possibilità. Siate incli-
ni ad applicare la consapevolezza e la saggezza sforzandovi intensa-
mente. Allora la realtà della Liberazione apparirà all’interno del cuore. 

Ai tempi del Buddha la gente ascoltava il Dhamma con interes-
se sincero, si imprimeva nella mente il Dhamma che aveva sentito. Le 
persone non consentivano al Dhamma di sfumare via, di disperdersi, 
e nemmeno ascoltavano per essere cortesi, come se fosse un rituale. 
Nei giorni nostri, qualsiasi cosa la gente faccia – compresi voi monaci 
che state qui – sembra essere diventato solo un rituale. Non vi è dedi-
zione vera né ferma determinazione, tutto quel che intraprendete si 
trasforma poco a poco in un rituale. Ad esempio, camminare lungo il 
vostro sentiero per la meditazione solo per prestare fede a un pro-
gramma è un rituale. Il punto è se il cuore e la consapevolezza sono in 
armonia con il vostro sforzo. Di conseguenza, i risultati finali possono 
essere non diversi da quelli che vi attendete. Perché dovrebbe essere 
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così? Perché, anche se stiamo facendo la “meditazione camminata”, il 
cuore è da qualche altra parte, si sta occupando di molte cose ma non 
del Dhamma. In cosa consiste questo principio del Dhamma? Consiste 
nell’essere sempre consapevoli mentre ci si impegna nella pratica. 

Il cuore, insieme alla consapevolezza, può andare alla deriva e 
vagare. Invece di restare focalizzato sull’oggetto di meditazione scel-
to, può essere trasportato via dalle lusinghe di altri oggetti e dal fa-
scino che essi esercitano. Ciò indica che il flusso del cuore è andato fuo-
ri strada. Se la vostra pratica è quella del samādhi o dell’investiga-
zione, i risultati che ne conseguono andranno in senso contrario ri-
spetto al Dhamma, saranno un qualcosa di differente. 

Così vanno le cose quando non prestiamo attenzione alle no-
stre azioni, e ci sforziamo più per mero amore della pratica o per un 
senso del dovere. Si può cadere nell’errata visione e criticare la reli-
gione, disprezzando l’Insegnamento del Dhamma del Buddha come se 
non fosse il vero Niyyanika Dhamma, come se non fosse in grado di 
condurci lontani dalla sofferenza. Tutto questo è inadeguato rispetto 
al fatto che si tratta del Dhamma ben insegnato. In realtà, è che il nostro 
cuore, sia di giorno sia di notte, ci spinge costantemente verso il 
mondo. Per favore tenete bene a mente che il mondo, sia quello inte-
riore sia quello esteriore, è diverso dal Dhamma. L’impegno del Bud-
dha e di tutti i Nobili Discepoli fa leva sul principio che il Dhamma 
conduce alla Liberazione dalla sofferenza. Di conseguenza, ogni a-
spetto dei loro sforzi era indirizzato all’eliminazione delle “macchie” 
dal cuore, fino alla loro completa eliminazione per giungere a Buddho, 
al quale il mondo offre rispetto e reverenza. Pervennero al culmine 
del Dhamma perché la loro pratica era in accordo con il Dhamma. 
Questo deve essere il risultato, quando i mezzi e le finalità sono in 
completa armonia. 

Quanto a noi, possiamo camminare sul nostro sentiero per la 
meditazione camminata oppure sederci in samādhi, ma il nostro 
samādhi è solo un samādhi simile a un ceppo di legno. Così è, quando nei 
fatti ci addormentiamo proprio durante la pratica del samādhi. Pos-
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siamo farlo un sacco di volte e per alcuni può perfino diventare una 
routine, anche se personalmente non me la sento di confermarlo. Ciò 
sembra tuttavia molto probabile dai risultati che la gente ottiene. Se 
la causa è in accordo con il Dhamma, il risultato non può allora essere 
diverso. Sia i mezzi che i risultati devono corrispondere. 

Deve essere così perché non pratichiamo seguendo i principi 
del Dhamma. Invece di fare la meditazione camminata o quella seduta 
– con la consapevolezza in sintonia con il nostro sforzo, con il tema 
scelto per la contemplazione del Dhamma e con i processi mentali – il 
cuore va fuori strada. Il flusso del cuore va alla caccia di forme, suoni, 
odori, sapori e oggetti tattili. Inoltre, gli oggetti mentali (dhammāram-
maṇa) concepiti nel cuore riguardano pure forme, suoni, odori, sapori 
e oggetti tattili, tanto del passato quanto del futuro. Il cuore non di-
mora mai nel presente nemmeno per un attimo. Se ciò avviene, i ri-
sultati non possono che essere mondani e banali, perché il flusso del 
cuore è continuamente impegnato in questioni mondane. Da parte 
sua il cuore stesso rimane mondano, comportandosi come fonte di 
sofferenza che ci affligge con problemi e disagi. Di conseguenza ab-
biamo da ridire a proposito dei risultati: « Perché ci deve essere ansia 
e preoccupazione? Perché oggi sono infelice? » Non prendiamo mai 
in considerazione il fatto che siamo noi stessi che istighiamo 
all’infinito tale dispiacere mettendoci di traverso rispetto al Dham-
ma. Per questo i risultati sono quelli che sono. 

Questa è la ragione per cui tutti noi dobbiamo praticare sempre 
con la determinazione di liberarci dalla sofferenza. Non dobbiamo 
mai consentire alle azioni compiute con il nostro corpo, alle nostre 
parole e alla nostra mente di deviare dall’insegnamento del Buddha. 
Egli ci insegnò a cercare l’isolamento e la solitudine nel profondo delle 
foreste, luoghi adatti e favorevoli ai nostri sforzi. Non ci furono esorta-
zioni per andare a vivere e a praticare nei mercati, nei crocevia oppure 
in luoghi affollati, pieni di gente, come se posti di questo genere ci con-
sentissero di arrivare immediatamente nel sicuro rifugio della libertà 
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dalla sofferenza. Dobbiamo prendere in considerazione cosa significa 
realmente vivere ai piedi di un albero (rukkhamūla senāsanaṃ). 

Ogni aspetto dell’Insegnamento del Dhamma esposto da tutti i 
Buddha ha motivi fondati e giustificazioni. È la base per la verità, che 
arreca beneficio a coloro che osservano e praticano il Dhamma. Ecco 
perché la storia del Buddha e dei Nobili Discepoli – come loro coltiva-
rono il Sentiero e giunsero alla realizzazione finale, divenendo grandi 
insegnanti per tutto il mondo – è una storia prodigiosa e meravigliosa. 

Tuttavia, per quanto grande un Maestro possa essere, l’inse-
gnamento non può sempre raggiungere il suo scopo. Per noi, il punto 
importante è assumere il Dhamma – il principio di verità e ragione 
che rappresenta l’essenza del Grande Maestro – come quel che ci of-
frirà costante insegnamento. Ogni azione sarà conosciuta dal nostro 
maestro, che è il nostro stesso cuore. Questo deve essere sempre te-
nuto a mente, senza negligenze e distrazioni. Altrimenti non riusci-
remo a conservare il nostro percorso e a sopravvivere, ma spreche-
remo il tempo inutilmente. Non date spazio all’idea che un giorno o 
una notte particolare, sia del passato tanto del presente come pure 
del futuro, possa essere un qualcosa di eccezionale o di non usuale. È 
sempre quel normale tipo di giorno o di notte. Le contaminazioni non 
dipendono dal tempo, ma sono legate al cuore e a tutti i suoi correlati 
stati e condizioni. Questo è il punto cruciale. Per favore investigatelo. 

Ovunque andiate, fate in modo da essere certi che il Grande 
Maestro sia la vostra guida. Che stiate seduti, distesi, in piedi o che 
stiate camminando, la consapevolezza deve essere lì, in ogni postura. 
Senza un fondamento nella consapevolezza e nella saggezza, la calma 
del cuore e il chiaro discernimento non possono sorgere. È così per-
ché consapevolezza, saggezza e sforzo diligente rappresentano la bar-
riera protettiva che vi circonda e sono gli elementi che la sostanzia-
no. Mentre percorriamo il sentiero per mezzo del nostro sforzo ener-
gico le nostre direttrici sono i precetti, il samādhi e la saggezza. Quel che 
è necessario è tutto qui. Allora sperimenteremo il regno della libertà 
dalla sofferenza proprio all’interno del nostro cuore, senza dover 
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chiedere informazioni in proposito a nessuno. Indipendentemente 
dal tempo, se il Dhamma ben insegnato esiste ancora nel mondo e se chi 
ascolta lo assume per studiarlo praticandone con dedizione le istru-
zioni, il risultato può essere solo la libertà dalla sofferenza. Essa sarà 
percepita con chiarezza nel cuore. Tenetelo a mente, per favore, e 
correggete il problema proprio lì, altrimenti vi troverete a regredire 
costantemente e non riuscirete a realizzare nulla. 

Con consapevolezza e, mediante la saggezza, con una continua 
indagine all’interno delle cose e dei processi naturali (sabhāva dhamma) – 
il corpo, ad esempio – v’imbatterete costantemente in una nuova e 
straordinaria conoscenza. D’altra parte, se il vostro sforzo è scompo-
sto e spasmodico i risultati che ne deriveranno saranno allo stesso 
modo manchevoli. Cercate perciò di coltivare davvero e di sviluppare 
la consapevolezza e la saggezza fino a raggiungere una stabile pre-
senza mentale e uno stabile discernimento. Questo senza dubbio con-
tribuirà al samādhi, alla fermezza e alla stabilità del cuore e a una ge-
nuina saggezza che proviene dall’investigazione dei Quattro Fonda-
menti della Consapevolezza e delle Quattro Nobili Verità. Per favore com-
prendete pure che sia i Fondamenti della Consapevolezza sia le Nobili Ve-
rità sono dhamma del presente, si manifestano continuamente qui e o-
ra, all’interno del nostro corpo e del nostro cuore. 

Nella Via di Mezzo della Pratica (che è il Nobile Ottuplice Sentiero) il 
Buddha espose dettagliatamente la Retta Visione (sammā diṭṭhi). Ci sono 
rette visioni che riguardano aspetti generali, altre concernenti cose più 
specifiche, altre ancora aspetti veramente sottili del Dhamma. 

Le rette visioni dei buddhisti più mediocri sono soprattutto ine-
renti alla convinzione che le buone azioni e quelle cattive, che il bene 
e il male esistano davvero. E che per coloro che si dedicano a tali a-
zioni devono maturare risultati corrispondenti, sia buoni sia cattivi. 
Questo è un livello della retta visione. 

Una più specifica (retta) visione interessa quanti si dedicano alla 
pratica e, usando la saggezza, investigano i Quattro Fondamenti della 
Consapevolezza e le Quattro Nobili Verità. In questo caso si esamina il 
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corpo, la sensazione, il citta e i dhamma per notare che, nei termini 
delle Tre Caratteristiche (tilakkhaṇa), sono tutti intrinsecamente legati 
all’impermanenza, alla sofferenza e al non-sé. 

Rafforzate la vostra fiducia e la vostra ferma convinzione della 
Verità e del Dhamma investigando le Tre Caratteristiche presenti all’in-
terno di tutte le cose (sabhāva dhamma) e, facendo questo, si farà strada 
il sorgere della saggezza. Esplorate inoltre le Nobili Verità per com-
prendere che la sofferenza – quella che sorge nel corpo e nel cuore, 
sia in noi stessi sia in tutti gli altri esseri – è una cosa a proposito del-
la quale non ci possiamo permettere di restare passivi. Riconoscete il 
danno causato dall’Origine (samudaya), la quale genera un’incom-
mensurabile sofferenza che tutte le creature devono sopportare 
all’infinito. Allora sarete pronti a smantellare e a distruggere 
quell’Origine, utilizzando la saggezza per giungere alla Cessazione (ni-
rodha), che è la sfera della totale fine della sofferenza. 

Il livello della Retta visione a riguardo di questi più sottili aspetti 
del Dhamma è legato alla corretta comprensione della Verità della Soffe-
renza, della sua Origine, Cessazione e del Sentiero, rappresentato dai pre-
cetti, dal samādhi e dalla saggezza. Questa è una retta visione che è ovun-
que priva di opinioni e di giudizi concernenti le Nobili Verità e i processi 
naturali (sabhāva dhamma). Questo è un altro livello di retta visione. 

I livelli della retta visione variano secondo le realizzazioni di chi 
pratica. Se c’è un solo e unico livello di Retta visione, allora anche la 
saggezza sarà limitata. Siccome numerosi sono i gradi delle contami-
nazioni, e vari gli strati di scoramento e di depressione, la saggezza 
deve trovarsi ai livelli corrispondenti. È per questa ragione che vi ho 
spiegato i vari aspetti di sammā diṭṭhi, o Retta Visione. 

Il secondo fattore del Sentiero è il Retto pensiero (sammā saṇ-
kappo). Si suddivide in tre categorie: il pensiero della non-oppressione, il 
pensiero d’amicizia che è libero dal malanimo, e il pensiero che districa da 
garbugli e legami. 

Il pensiero della non-oppressione fa riferimento al benessere delle 
creature che sono nostre compagne, sia esseri umani sia animali. Ciò 



 124 

ovviamente comprende il prendersi cura nel nostro stesso benessere, 
non affaticando o sovraccaricando noi stessi. Non si pensa a come da-
re problemi e difficoltà agli altri, né a come indulgere in abitudini au-
to-distruttive, come consumare droghe, alcol, oppure oppio ed eroina. 

Questi pensieri che vanno nella direzione del non essere vendi-
cativi significano davvero non pensare in termini malevoli e violenti, 
sia nei riguardi delle persone sia degli animali. Non si desidera far del 
male a nessuno. E nemmeno che qualcuno possa ammalarsi o morire. 
Neanche si pensa al suicidio, uccidersi in uno dei vari modi di cui re-
golarmente si parla nei quotidiani. Queste cose avvengono in quanto 
frutti del seme dell’originaria errata riflessione.  

Valutiamo noi stessi. Il pensiero è la risorsa più preziosa di un 
essere umano. Però, a causa dell’errato pensiero, tutto si inacidisce e il 
pensiero diviene il nostro nemico, un antagonista. Questo pare avve-
nire sempre, ed è così a causa di pensieri e ragionamenti sbagliati. Co-
loro che veramente hanno cura di se stessi agiranno immediatamente 
per bloccare il treno dei pensieri sbagliati e dannosi. Appena il cuore 
si accorge dell’inizio di una tale inquietudine abbandona, lascia anda-
re, rinuncia (nekkhamma) a quelle proliferazioni mentali. Come si po-
trebbe mai consentire a queste errate riflessioni di sfuggirci di mano 
fino al punto di ricorrere al suicidio? È solo un esempio per capire co-
sa significhi prendersi cura di se stessi. 

Un pensiero di rinuncia significa anche lasciar andare le usuali 
idee per trovare un modo di superare i limiti della povertà e il deside-
rio di ottenere abbondanza e ricchezza. Lo è pure il pensiero di intra-
prendere atti di generosità (dāna), moralità (sīla) e meditazione (bhā-
vanā). Si può pensare di contribuire alla costruzione di strade, pozzi e 
pagode, alla conservazione e al restauro di templi antichi e cadenti, 
oppure a edificare edifici e ambienti per monaci, come pure ad altre 
strutture. Questo impulso verso opere meritorie per districarsi dalla 
sofferenza fa pure parte del pensiero di rinuncia. 

Un altro tipo di rinuncia è la contemplazione e la visione del 
pericolo insito nella nascita, nell’invecchiamento, nella malattia e 
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nella morte. Siccome tutto questo è – senza eccezioni – insito in ogni 
forma di esistenza senziente, si considera la vita di chi ha lasciato la 
propria casa come adempimento dell’aspirazione a sviluppare i precet-
ti, il samādhi e la saggezza. Per questo ci si decide a lasciare la propria 
casa e diventare monache, anāgārika, monaci o novizi. 

Chi pratica, contempla e investiga il proprio oggetto di medita-
zione per liberare il cuore da tutti gli impedimenti mentali. Utilizza 
tutti i vari metodi, sviluppati mediante una continua analisi e rifles-
sione, per rimuovere le contaminazioni. Sradica costantemente le 
contaminazioni per mezzo dei vari livelli, fino allo stadio automatico 
del Retto pensiero. Con indagine ed esame costanti, alla fine eliminerà 
tutte le contaminazioni. Questa è la categoria finale del Retto Pensiero 
che completa questa spiegazione del secondo fattore del Sentiero. 

Il terzo fattore del Sentiero è conosciuto come Retta parola 
(sammā vācā). Esso include il linguaggio in generale e, più specifica-
mente, quello che riguarda il Dhamma. Utilizzare saggi aforismi non 
dannosi per chi ascolta, parlare in modo toccante ed eloquente muo-
vendo da sani principi, parlare educatamente e modestamente, espri-
mere gratitudine e apprezzamento nei riguardi di chi, quale che sia il 
ceto al quale appartiene, mostra gentilezza e desiderio di aiutare. Tut-
to ciò può essere ritenuto facente parte di un livello della Retta Parola. 

La prima forma di Retta parola all’interno della sfera del Dham-
ma sono i sallekha dhamma, adatti per eliminare le contaminazioni. 
Essi includono: 

! Appicchakathā: parlando, essere favorevoli a voler poco dei 
generi di prima necessità previsti per i monaci. 

! Santuṭṭhīkathā: dire che ci si accontenta di qualsiasi genere di 
prima necessità disponibile e correttamente offerto in accor-
do con il Dhamma. 

! Asaṃsaggakathā: parlando, mostrarsi favorevoli a non socia-
lizzare, a non mescolarsi con gli altri. 
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! Pavivekathā: parlando, essere favorevoli all’isolamento e al di-
stacco dal corpo e dal cuore. 

! Viriyārambhakathā: parlando, essere favorevoli allo sforzo in-
tenso. 

! Sīlakathā: parlando, essere favorevoli a sostenere la purezza 
dei precetti morali e allo sviluppo del samādhi (samādhikathā) e 
della saggezza (paññākathā).  

! Vimuttikathā: parlando, essere favorevoli alla Liberazione e al-
la chiara e penetrante Realizzazione della Liberazione (vimutti-
ñāṇadassanakathā). 

Questi sono gli aspetti più sottili della Retta Parola. Non c’è par-
lare vano né pettegolezzo, ma solo linguaggio serio, rivolto allo sforzo 
e all’utilizzo di questi dhamma purificanti. 

È stato detto che il quarto fattore del Sentiero è la Retta azione 
(sammā kammanto). Ci sono quelle rette azioni che hanno a che fare 
con il normale lavoro e quelle riguardanti il Dhamma. Impieghi che 
non sono contro la legge, come ad esempio coltivare la terra o com-
merciare, rientrano nella categoria della Retta azione. Lo stesso si veri-
fica per la costruzione di templi e monasteri, o per la pratica della 
generosità, della moralità e per lo sviluppo della meditazione e della 
gentilezza amorevole (mettā). Queste fanno però parte di un altro gene-
re di retta azione. 

Retta Azione è anche fare la meditazione camminata e sedersi in 
samādhi. Ogni movimento del corpo, della parola e del cuore è kamma, 
che è azione. Il corpo agisce, il linguaggio verbalizza e la mente deli-
bera, e tutto questo è kamma. Quelle azioni corporee, quelle parole e 
quei pensieri giusti e corretti sono detti Rette azioni. 

La Retta azione copre un’ampia ed estesa gamma di azioni, ed è 
da ogni individuo che dipende individuarle e applicarle a se stesso. È 
così perché il mondo e il Dhamma sono sempre stati accoppiati in-
sieme, come la mano destra e quella sinistra di una stessa persona. Il 
mondo e il Dhamma non possono essere separati: il mondo svolge il 
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suo compito e altrettanto fa il Dhamma. Siccome la situazione e le ca-
ratteristiche di ogni persona sono differenti, le azioni non possono 
essere identiche. È per questa ragione che i laici e coloro che hanno 
lasciato la loro casa seguendo la via del Dhamma devono intraprendere 
lavori appropriati alla loro posizione. Non consentite alle opinioni di 
interferire e di entrare in conflitto con le azioni degli altri: ogni per-
sona sarà allora in grado di intraprendere la sua “retta azione”. Allora 
ogni giorno vedrà il mondo e il Dhamma fiorire costantemente in-
sieme in ragione del mutuo supporto e contributo di ognuno. 

Il quinto fattore del Sentiero è stato definito Retto modo di vivere 
(sammā ājīvo). Un aspetto di questo fattore è quel cibarsi e consumare 
che quotidianamente fa parte della vita sia degli esseri umani sia degli 
animali. Provvedere a nutrire il cuore con oggetti emotivi nati dal con-
tatto è un altro genere di mezzi di sussistenza. Nutrire passo dopo pas-
so il cuore con vari livelli di Dhamma è un altro genere ancora. 

Vivere in modo scrupoloso in accordo con il Dhamma, senza 
violare la legge con azioni come rubare, è una forma di Retto modo di 
vivere. Ognuno vive giorno dopo giorno dei propri mezzi. Se però le 
cose crescono per abbondanza mediante mezzi onesti, anche questo 
può essere considerato Retto modo di vivere. 

Il contatto sorge con oggetti esterni quali forma, suono, odore, 
sapore o tatto di uomini e donne. Se è confacente alle predisposizioni 
di ognuno e provvede a nutrire il cuore con oggetti emotivi e mentali 
che deliziano e alleviano la tristezza del cuore, allora ciò ha la funzio-
ne di un elisir per la vita. Ovviamente, inseguirli in modo sbagliato li 
fa diventare un veleno che divora il cuore. Questo genere di Retto mo-
do di vivere è appropriato per la persona che, nel mondo, conosce la 
retta misura delle cose, la loro opportunità e i loro limiti. 

Il cuore si sostiene con il Dhamma quando non viene fatto en-
trare il veleno del mondo a disturbare il cuore mediante il contatto 
tra gli organi dei sensi e gli oggetti esterni. Ogni contatto che avviene 
con forme, suoni, odori, sapori, oggetti tattili e mentali dovrebbe es-
sere sempre contemplato alla luce del Dhamma. Non si dovrebbe con-
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sentire né un caldo benvenuto né una reazione ostile, perché ciò si-
gnificherebbe difficoltà per il cuore. Un’investigazione imbevuta di 
Dhamma aiuterà e sosterrà il cuore con l’essenza del Dhamma, che si 
allieterà e delizierà per mezzo della serenità, della saggezza e del di-
scernimento. Non ci sarà ricerca di oggetti avvelenati, rovinosi per il 
cuore, che sarà invece costantemente nutrito con il Dhamma. 

Alla luce del Dhamma, cercate sempre di spingere l’investi-
gazione di ogni contatto che avviene tra gli organi dei sensi e gli og-
getti tattili in direzione della vera comprensione e dell’emancipa-
zione. Non contemplate mai con un atteggiamento mentale mondano, 
perché questo consentirà l’ingresso di un fuoco che v’infiammerà, e 
potrà solo surriscaldare il cuore. Proteggete e nutrite costantemente il 
cuore solo con oggetti del Dhamma, e quest’essenza del Dhamma nu-
trirà il cuore, sostenendolo e proteggendolo con fermezza. Quel di cui 
sto parlando rappresenta un altro tipo di Retto modo di vivere. 

Il sesto fattore del Sentiero è detto essere il Retto sforzo (sammā 
vāyāmo). I retti sforzi sono quattro: lo sforzo legato a prevenire 
l’accumulo di cose non salutari all’interno del carattere e delle predi-
sposizioni personali, vincere tutto quello che non è salutare e che è 
già sorto, sviluppare e portare alla luce quello che è salutare, e lo 
sforzo di conservare quelle cose salutari che già sono sorte. 

Questi quattro sforzi devono essere rivolti verso l’interiorità (opa-
nayiko), applicandoli al livello di Dhamma che attualmente state pra-
ticando, ove essi potranno aggiungere i necessari fondamenti di 
samādhi e di saggezza. 

! Primo. Dedicatevi completamente a prendervi cura del cuore, 
che diviene molto facilmente ossessionato, infatuandosi del 
flusso della brama. Questo ha fondamento nell’ignoranza, e 
trascinerà via il cuore. 

! Secondo. Cercate di sviluppare i precetti, il samādhi e la sag-
gezza, perché questi sono i dhamma in grado di rettificare o-
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gni genere di contaminazione. Se aspirate al Nibbāna, estin-
guete del tutto la vostra bruciante ansietà. 

! Terzo. Non consentite al vostro standard di precetti, samādhi e 
saggezza di retrocedere e di scivolare via per negligenza. A-
vrete bisogno di svilupparli e nutrirli appieno per farli matu-
rare completamente fino alla loro trasformazione nella Cono-
scenza Sovramondana del Sentiero (magga ñāṇa), che elimina tut-
te le contaminazioni, incluse quelle latenti. La sfera della Libe-
razione (Vimutti) e del Nibbāna, prima concepita come al di là 
delle nostre capacità, sorgerà all’interno del cuore nello stesso 
istante in cui tutte le contaminazioni saranno eliminate. 

 Il settimo fattore del Sentiero è noto come Retta consapevolezza 
(sammā sati). Significa che la consapevolezza assiste il vostro sforzo. 
Qualsiasi cosa scegliate come oggetto di meditazione per il cuore –
 Buddho o la consapevolezza del respiro, ad esempio – dovrebbe essere 
il punto in cui la consapevolezza si fonda. Se dimorate nei Quattro 
Fondamenti della Consapevolezza – sia in quanto base per il samādhi o 
per lo sviluppo della saggezza – dovete far in modo che la presenza 
mentale custodisca e si prenda cura di ogni aspetto della pratica. 
Questa è una sezione della Retta consapevolezza. 

L’ottavo fattore del Sentiero è il Retto samādhi, che è il cuore 
rettamente e stabilmente dimorante nella calma. Ciò si riferisce a un 
samādhi intriso di saggezza e non al samādhi simile a un ceppo di legno di 
cui sopra si parlava. Inoltre, non si tratta di quel tipo di samādhi che 
genera un’appiccicosa dipendenza di giorno e di notte, e che è restio 
a investigare per mezzo della saggezza. Questo tipo di samādhi può 
sembrare, di per sé, un dhamma adeguatamente elevato, ma avverrà 
che la saggezza finisca per diventare fasulla. Samādhi in questo caso è 
chiamato scorretto o errato samādhi (micchā samādhi), e non può libe-
rare davvero dalla sofferenza. 

Per praticare il samādhi che libera dalla sofferenza, l’attenzione 
deve essere focalizzata su un principio o su un tema scelto del Dham-



 130 

ma, stando in guardia e indirizzando la consapevolezza fino a che il 
cuore converge. Non importa poi troppo come possa essere classifica-
to questo tipo di samādhi: si tratta di retto o corretto samādhi quando 
percepite che il cuore si è calmato. Ha smesso di proliferare in mezzo a 
vari processi mentali e, prima di ritrarsi da quello stato, dimora per un 
po’ separato e distinto da tutte le condizioni circostanti. 

Non è lo stesso tipo di samādhi durante il quale, quando il cuore 
converge, si perde coscienza del giorno e della notte, senza sapere se 
si è vivi o morti. È solo dopo che il cuore è emerso che ci si comincia a 
chiedere che cosa sia successo: « C’è stata un’unificazione del cuore? 
Dov’è andata la mia mente? » Questo è il “samādhi simile a un ceppo 
di legno” perché, appunto, somiglia a un ceppo di legno privo di qual-
siasi consapevolezza. Cercate di evitare e di interrompere questo tipo 
di samādhi e, se già ci siete caduti dentro, allora dovete cercare di di-
stricarvene immediatamente. 

È senza dubbio possibile trovare questo “samādhi simile a un 
ceppo di legno” tra i praticanti. Il rimedio consiste nel frenarsi e in-
terrompere il modo abituale in cui il cuore tende a convergere. Se si 
indulge, allora si resterà sempre appiccicati a questa propensione, e 
per questo dovrete costringerlo a interrompersi e “fare un giro” del 
corpo. La consapevolezza deve essere fermamente controllata, facen-
dola viaggiare su, giù, intorno, in continuazione, fino a che la saggez-
za, il Sentiero e il Frutto non trovano realizzazione. 

Il tipo di samādhi che è Retto samādhi è quello in cui la con-
sapevolezza presenzia lo stato di calma, dopo che il cuore si è unifica-
to nel samādhi. Quando il cuore ne emerge, esce dal samādhi, le varie 
condizioni naturali (sabhāva dhamma) presenti all’interno del corpo e 
della mente dovrebbero essere investigate con saggezza. Perciò, ini-
ziate l’investigazione quando, in condizioni appropriate, si presenta 
la giusta occasione. Samādhi e saggezza sono dhamma che devono 
sempre correlarsi e collaborare. Non consentite allo sviluppo del vo-
stro samādhi di andare alla deriva, senza prestare a esso la necessaria 
attenzione. 
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Così, per riassumere, si può dire che questi tre dhamma – con-
sapevolezza, samādhi e saggezza – sono correlati e inseparabili. Non si 
possono muovere in avanti da soli, perché quando samādhi e saggezza 
fanno un passo in avanti, la consapevolezza li deve custodire e con-
trollare. 

Ho parlato degli otto fattori del Sentiero muovendo in parte dai 
principi del Dhamma e in parte dalla mia esperienza personale. Per 
favore, notate che dalla Retta visione fino al Retto samādhi tutti i fattori 
sono formati da dhamma di livelli differenti. Dipende da ognuno di voi 
ascoltare, scegliere e applicarli alla vostra pratica. Quanto lontani po-
tete andare dipende dalla vostra comprensione del Dhamma e dalla 
vostra abilità. 

Indipendentemente dal fatto che siate laici o monaci, con 
l’impegno sarete in grado di praticare per il pieno sviluppo di questi 
otto fattori del Sentiero. I frutti della Liberazione (vimutti) e della Cono-
scenza e Visione profonda della Liberazione (vimutti ñāṇadassana) divente-
ranno allora il vostro bene più prezioso. Questo è perché precetti, 
samādhi e saggezza sono parti integranti di questo Sentiero e sono la 
chiave che rivela con chiarezza queste due Liberazioni al cuore. 

Per di più, tutti voi che praticate non dovreste fraintendere e 
pensare che Liberazione e Conoscenza della Liberazione siano separate 
una dall’altra o che svolgano due funzioni differenti. In verità non è 
così. Quando si usa un’accetta per spaccare la legna, appena questa si 
spacca lo si vede con gli occhi e, nello stesso momento, lo si capisce 
nel cuore. Allo stesso modo, Liberazione e Conoscenza della Liberazione 
consentono simultaneamente di vedere e di conoscere che le conta-
minazioni sono state asportate dal cuore utilizzando i precetti, il 
samādhi e la saggezza. 

Da allora in poi non ci si imbatte più in problemi, perché tutte 
le seccanti preoccupazioni derivano dal conflitto tra il cuore e le con-
taminazioni. Questo è il problema veramente grande dei tre regni 
dell’esistenza. Lasciando andare il cuore, che è il problema principale, 
le contaminazioni che lì abitano si staccheranno spontaneamente. 



 132 

Per di più sīla, samādhi e saggezza, Liberazione e Conoscenza della Libera-
zione rimarranno tutte quante quello che veramente sono. Tutto per-
viene alla verità e, di conseguenza, tutte le questioni controverse 
hanno fine. 

Oggi ho offerto un insegnamento di Dhamma a tutti voi che 
praticate mettendo in evidenza l’esempio del Buddha e dei Nobili Di-
scepoli. Possa servirvi da guida, indicandovi la Via in modo tale che 
possiate riuscire a impostare la vostra bussola – il vostro programma 
di pratica – e sforzarvi senza tregua a seguire il Buddha. Quando avre-
te del tutto sviluppato sīla, samādhi e saggezza, allora Liberazione e Co-
noscenza della Liberazione, ossia l’essenza del Nibbāna, vi apparterranno 
senza dubbio. 

Perciò, che tutti voi che state ascoltando possiate comprendere 
che tutte queste cose si trovano proprio nel vostro corpo e nel vostro 
cuore. Per favore, riconducete il Dhamma dentro di voi. Allora sia la 
coltivazione dei mezzi sia i frutti della Liberazione e del Nibbāna che 
vi ho spiegato saranno vostri, oggi o in futuro. Questo insegnamento 
di Dhamma è giunto alla sua conclusione. 

Evam. Questa è la Via. 
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Epilogo 
_______________________________________________ 

 
La signora Pow-Panga Vathanakul morì l’11 settembre del 1976. Aveva chiesto 
al marito, il signor Vai Vathanakul, di avere un funerale semplice e che il suo 
corpo fosse cremato dopo pochi giorni, l’ideale per i praticanti di Dhamma. 
Quando però giunse il momento, la famiglia della signora Pow-Panga insistet-
te affinché il funerale avvenisse secondo le tradizionali usanze thailandesi. 

Il signor Vai, da parte sua, mise insieme un libro da offrire alla fami-
glia e agli amici durante la cerimonia funebre. Libri in memoria rappresen-
tano una consuetudine in occasioni di questo genere, ma la signora Pow ave-
va anticipato gli eventi facendo distribuire, quando era malata, alcuni libri di 
Dhamma che aveva fatto stampare. Il signor Vai, ovviamente, preparò il suo 
libro con l’idea che esso offrisse un “caso da studiare”. Quattro degli Inse-
gnamenti di Dhamma qui tradotti provengono da questo libro, e può essere 
utile, in questa sede, ricordare alcuni altri punti che il signor Vai volle sotto-
lineare. Per molti aspetti essi sono di grande rilievo per i buddhisti non thai-
landesi, che vivono nelle condizioni dettate dalle società attuali. 

Parenti e amici contribuirono con una sezione concernente la vita e la 
carriera della signora Pow, qui di seguito riprodotta. 

Nacque a Bangkok nel 1925 e qui studiò, entrando nel Diparti-
mento di Contabilità della Chulalongkorn University. La sua salute, già 
compromessa dalle cattive condizioni della tiroide, la costrinse a in-
terrompere il suo corso dopo due soli anni. Andò a lavorare per una 
compagnia di assicurazioni nel 1946 e fece parte del primo organico di 
una ditta di recente costituzione. Agli inizi, la situazione degli affari 
era difficile, ma la signora Pow lavorò tanto da essere nominata segre-
taria del consiglio di amministrazione nel  1948. La sua compagnia as-
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sicurativa la inviò, insieme al signor Vai, a studiare all’estero presso 
altre compagnie: in India, in Europa e, per sei mesi, negli Stati Uniti. I 
dirigenti della compagnia assicurativa statunitense furono alquanto 
impressionati dalle sue « eccellenti valutazioni (...) riguardanti i pro-
blemi delle sottoscrizioni » e la ritennero « una donna insolitamente 
capace e adatta alla ricerca. » Esiste una sua fotografia: è l’unica donna 
tra molti uomini, nella sala da pranzo di una grande compagnia assi-
curativa tedesca. Fu la seconda donna a infrangere quella barriera. 

Nel 1958 fu nominata direttore generale della compagnia assi-
curativa. Nove anni dopo si dimise da questo incarico, ma rimase nel 
consiglio di amministrazione, al fine di aver più tempo a disposizione 
per la pratica del Dhamma. Allora la compagnia aveva più di 400 im-
piegati e altri 400 agenti assicurativi. Quando nel 1975 si ritirò del tut-
to dal lavoro, era rimasta con quella Compagnia per quasi trent’anni, 
supervisionando gran parte della crescita delle assicurazioni. Da quel 
momento si concentrò sul Dhamma. 

Nella compagnia era rinomata perché lavorava sodo e con di-
sciplina, e lo stesso si attendeva da chi lavorava con lei. Era conosciu-
ta anche per la sua diligenza e per la sua disponibilità. Ciò si manife-
stò in modo evidente nel fatto che più di mille tra i suoi colleghi e chi 
con lei aveva lavorato giunsero a porgerle l’ultimo omaggio al suo fu-
nerale, formalmente annunciato dai giornali come da consuetudine, 
ma senza che fossero inoltrati inviti individuali. 

Un’altra sezione riguarda la pratica del Dhamma. La signora Pow 
iniziò a frequentare i monasteri di Bangkok per ascoltare discorsi di 
Dhamma e per unirsi alla meditazione. Quando si ritirò per ragioni di 
salute dall’incarico di direttore generale, ebbe più tempo per il 
Dhamma e un monaco studioso del principale monastero di Bangkok 
ebbe dall’abate l’incarico di insegnarle il terzo e poi il secondo grado 
degli studi in “General Dhamma”. Nel monastero, quell’anno fu l’unica 
persona in grado di superare gli esami per il secondo grado. Nel 1970 
un amico diede alla signora Pow un libro di Dhamma sui maestri di 
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meditazione del nord-est della Thailandia. Ne fu profondamente 
toccata e quando uno di loro, il venerabile Ajahn Maha Boowa, visitò 
Bangkok, andò a porgergli omaggio e gli chiese il permesso di andare a 
stare al Wat Pah Bahn Tahd. La prima volta che andò in un monastero 
della Tradizione della Foresta ebbe paura di uscire dalla sua stanza di 
notte, ma dopo aver ascoltato l’insegnamento del Dhamma sorse in lei 
la determinazione di tornarvi periodicamente, a distanza di pochi 
mesi, a praticare. Decise anche di non prepararsi più per il primo 
grado degli studi, libreschi e teorici, in “General Dhamma”, ma di 
concentrarsi a mettere quegli studi in pratica. 

La signora Pow, d’accordo con il signor Vai, decise di comincia-
re a seguire gli Otto Precetti nei giorni di Osservanza Lunare. Quando 
la pressione degli affari – ad esempio ospiti che giungevano dall’estero 
– lo rendevano difficile, lo avrebbe fatto in un altro giorno. Per rende-
re tali giorni più adatti alla pratica di meditazione, una stanza del pia-
no superiore fu scorporata dal resto della casa e soprannominata Eka-
satarn, che significa “luogo per stare soli” e che somiglia al nome di un 
monastero. A ogni telefonata rispondeva allora una voce che diceva: 
« La signora Pow è andata a Ekasatarn. » Gli amici della signora Pow 
avrebbero supposto che era andata in monastero, così non sarebbe 
stato necessario mentire dicendo che non era a casa. 

Nel 1971 la signora Pow ripensò all’aiuto datole dal suo 
insegnante di studi di Dhamma, il monaco del principale monastero 
di Bangkok, e offrì il suo aiuto finanziario per consentirgli di 
proseguire i suoi studi fino alla Laurea Magistrale (M.A.) presso 
l’Università di Benares in India. Questo monaco divenne uno dei più 
rinomati studiosi thailandesi. 

Nel 1974 trascorse più tempo nei monasteri di meditazione nel 
nord-est della Thailandia e decise che l’anno successivo avrebbe tra-
scorso in uno di essi i tre mesi dell’intero Ritiro delle Piogge. Tornata 
a casa, fece costruire una piccola capanna in giardino, sotto un albe-
ro, con la vista sul vicino stagno. Fu lì che si ritirò, ora osservando re-
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golarmente gli Otto Precetti. Insieme al signor Vai decise che per lei 
era giunto il momento di ritirarsi completamente dal lavoro con la 
compagnia assicurativa, ciò che fece nel 1975, e così, quell’anno, le fu 
possibile recarsi per tre mesi nel Ritiro delle Piogge. 

Fu sempre tormentata da problemi di salute, che la costrinsero 
a numerose permanenze in ospedale. Ebbe operazioni all’utero, alla 
cistifellea e al seno. Quest’ultimo intervento si concluse con una radio-
terapia che, fino al 1975, sembrò sistemare le cose. Quando, nel luglio 
di quell’anno, si trovava in monastero per il Ritiro delle Piogge, incon-
trò un compagno di pratica che era pure un medico. Egli notò che gli 
occhi della signora Pow erano gialli – un’itterizia? – e per questo le 
consigliò di recarsi in fretta a Bangkok per essere curata. 

Alla fine, dopo numerosi esami e una biopsia, si accertò che 
quella volta il cancro erano penetrato fino al midollo osseo e che, ora, 
non era più possibile alcuna cura. Quando la signora Pow venne a sa-
pere che il cancro si trovava allo stadio terminale, chiese il permesso 
di andare a praticare il Dhamma al Wat Pah Bahn Tahd. Vi giunse nel 
mese di ottobre e il Venerabile Ajahn Maha Boowa le offrì un Inse-
gnamento di Dhamma quasi ogni sera, per più di 130 giorni. Anche 
altri devoti stavano lì con lei, una di essi era un medico, e quando le 
condizioni resero indispensabile che fosse più vicina a un ospedale, la 
signora Pow tornò a Bangkok. 

Quando fu nuovamente a casa, lei e il signor Vai decisero che sa-
rebbero stati non più marito e moglie, bensì compagni sul Sentiero del 
Dhamma. Per i giorni a venire, lei gli chiese di ricordarle il Dhamma e 
di risvegliare la sua consapevolezza. Per questo motivo il signor Vai 
preparò per lei degli appropriati versi di Dhamma e si preparò al com-
pito di darle il maggior supporto spirituale possibile. Sedeva insieme a 
lei, pregava con lei, meditava con lei. Quando la signora Pow non fu più 
in grado di leggere, lesse per lei a voce alta e registrò alcuni importanti 
insegnamenti di Dhamma per farglieli ascoltare e contemplare. 

La signora Pow entrò in semi-coma. Quando era però più co-
sciente, il signor Vai era lì a ripeterle alcune parole di Dhamma. Pen-
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sò che la cosa migliore sarebbe stata usare le originali voci dei mona-
ci, usando un registratore. Così preparò dei nastri contenenti i Canti 
del mattino e i Canti della sera, e un nastro recante l’ultimo Insegna-
mento di Dhamma – L’ultima notte: un addio38 – che la signora Pow 
aveva ascoltato al Wat Pah Bahn Tahd. Vi erano pure nastri conte-
nenti Canti di Dhamma e versi che alla signora Pow risultavano parti-
colarmente graditi: il Primo Sermone del Buddha, vale a dire la Messa in 
Moto della Ruota del Dhamma, con la spiegazione delle Quattro Nobili 
Verità, e il Discorso sulle più alte benedizioni. 

Nel momento in cui il signor Vai preparava questi nastri, le 
condizioni di salute della signora Pow andavano sempre più peggio-
rando. Risoluta, aveva sempre rifiutato e respinto i tubi per l’ossigeno 
perché intendeva essere lasciata indisturbata nei momenti finali. Ora 
l’intubazione fu però reinserita dalle infermiere, un fatto che mostra-
va di per sé che lei era entrata in uno stato d’incoscienza. Il signor Vai 
iniziò a riprodurre i nastri e in pochi istanti le mani della signora Pow 
si alzarono in añjali,39 il gesto tradizionale di rispetto e venerazione. 
Le mani ricadevano ... e poi si congiungevano nuovamente, sul cuore. 
Il signor Vai fu felice di questo segnale, perché esso significava che il 
Dhamma stava penetrando anche se la signora Pow era in coma. Or-
ganizzò le cose in modo tale che i nastri fossero cambiati in continua-
zione utilizzando due registratori. La Messa in Moto della Ruota del 
Dhamma, con le parole che trattano del cuore di chi pratica, del sor-
gere della conoscenza e della luce, di come al di là di ogni attacca-
mento ci sia il Dhamma che Non Muore. 

La signora Pow appariva calma, ma il suo respiro divenne irre-
golare. Il signor Vai si sedette vino a lei e, in silenzio, si dedicò alla 
meditazione. Quando il respiro divenne esitante, chiese a chi era pre-

                                                        
38 Si veda il VI capitolo. 
39 añjali. Congiungere vicino al petto le palme delle mani al cospetto di qual-
cuno è un gesto di rispetto; oggigiorno è ancora diffuso nei paesi buddhisti e 
in India. 
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sente nella stanza di restare in silenzio e di non piangere, e non volle 
che nessun altra persona entrasse. Mentre facevano tutti insieme 
meditazione, il respiro gradulamente diminuì. E si fermò. 

Il signor Vai raccolse tutti questi elementi affinché costituissero un 
“caso da studiare” inerente a una persona normale che pratica il Dhamma. 
Per gli Occidentali non dovrebbe essere troppo difficile mettersi in relazione 
con una persona come la signora Pow. Anche lo stesso signor Vai rappresenta 
un “caso da studiare”. Fu per lungo tempo collega di lavoro della signora 
Pow, superò con successo un’importante operazione di cancro e, quel che più 
conta, è un devoto cristiano. 

Si dice che il signor Vai accompagnasse la signora Pow al monastero 
buddhista, e tutti quelli che non lo conoscevano avrebbero detto che anche 
lui era buddhista. Lo stesso avveniva di tanto in tanto con la signora Pow, 
quando lui andava in chiesa. Per il signor Vai la religione non era solo il cri-
stianesimo, perché lui riteneva che grande valore avesse pure il Dhamma e 
offriva il suo completo supporto alla moglie nella pratica buddhista. Con la 
morte della moglie divenne profondamente consapevole che entrambe le fedi 
riguardavano la sofferenza – la morte e la separazione dalle persone che si 
amano – e come rapportarsi a questa verità. 

È stato un importante membro della YMCA – anche Presidente Emeri-
to dell’YMCA a Bangkok – e ha organizzato numerosi convegni internazionali, 
spesso riguardanti la comprensione della religione. Ha trattato delle similari-
tà tra cristianesimo e buddhismo. A un livello di fondo, paragona la generosi-
tà e i precetti buddhisti ai Comandamenti e all’amore cristiani. « L’amore in 
azione in ogni fede. » Ritiene che « Per una somma realizzazione spirituale, 
dobbiamo lasciare ogni persona alla sua fede e a quello in cui crede. » 

Sono passati quindici anni dalla morte della signora Pow,40 ma gli 
Insegnamenti di Dhamma da lei ricevuti e praticati sono ancora a 
disposizione per chi vuole sviluppare il proprio “caso da studiare”. 

 

                                                        
40 Nel 2016 gli anni saranno quaranta [n.d.t.]. 
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Glossario 

_______________________________________________ 

 
Ajahn (in thailandese, อาจารย์). Il termine deriva da ācariya, in pāli, let-

teralmente “insegnante”; spesso è utilizzato per un monaco o 
per una monaca con più di dieci anni di vita monastica. 

akusala. Non salutare, nocivo, maldestro, non meritorio. 

anāgāmin. “Chi è senza ritorno”, ossia chi ha divelto tutte e cinque le 
catene inferiori (saṃyojana) che legano la mente al ciclo della 
rinascita, e che dopo la morte apparirà in uno dei mondi di 
Brahmā, per poi entrare nel Nibbāna, senza mai tornare in que-
sto mondo. 

anicca. Incostante, instabile, impermanente; è una delle Tre Caratteri-
stiche. 

anattā. Non sé, non sostanziale, impersonale. 

añjali. Congiungere vicino al petto le palme delle mani al cospetto di 
qualcuno è un gesto di rispetto; oggigiorno è ancora diffuso nei 
paesi buddhisti e in India. 

anupubbī-kathā. Istruzione graduale. Il metodo d’insegnamento del 
Dhamma da parte del Buddha che conduce progressivamente i 
suoi ascoltatori per mezzo di argomenti via via più avanzati: la 
generosità (dāna), la virtù o moralità (sīla), i paradisi, gli svan-
taggi dei piaceri sensoriali, la rinuncia (nekkhamma) e le Quat-
tro Nobili Verità (ariya-sacca). 

arahant. Letteralmente, un “Meritevole”; una persona la cui mente è 
libera dagli inquinanti mentali (kilesa), che ha abbandonato tutte 
e dieci le catene (saṃyojana), sia le cinque inferiori sia le cinque 
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superiori che legano la mente al ciclo della rinascita, il cui cuore 
è libero dagli influssi impuri (āsava), e che perciò non è destinato 
ad un’altra rinascita. È anche un titolo del Buddha e il livello più 
alto dei suoi Nobili Discepoli.  

ariya. Nobile; chi ha ottenuto la visione trascendente in uno dei quat-
tro livelli dell’Illuminazione, il più alto dei quali è quello 
dell’arahant; i tre precedenti stadi sono: sotāpanna; sakadāgāmin; 
anāgāmin. Tutti insieme  formano la categoria delle Nobili Per-
sone, gli ariya-puggala. 

ariya-puggala. Letteralmente, “Nobile Persona”; chi ha percorso alme-
no il primo sentiero inferiore dei quattro Nobili Sentieri (mag-
ga) o conseguito di essi il Frutto (phala). Si paragoni quanto det-
to in relazione a putthujjana. 

ariya-sacca (ariya-saccāni). Nobile Verità. Le Quattro Nobili Verità costi-
tuiscono il primo e centrale insegnamento del Buddha a riguar-
do della sofferenza, della sua origine, della sua cessazione e del 
Sentiero che conduce a tale cessazione (dukkha-nirodha-gāminī-
paṭipadā). La completa comprensione della Quattro Nobili Verità 
equivale alla fruizione del Nibbāna. 

āsava. Influsso impuro, macchia, fermentazione o effluenza. Le quat-
tro qualità che macchiano la mente: brama sensoriale, visioni 
errate, divenire e ignoranza. 

avijjā. Non conoscenza, ignoranza; consapevolezza offuscata; confu-
sione (moha) sulla natura della mente. La principale radice del 
male e della continua rinascita.  

bhāvanā. Meditazione, sviluppo o coltivazione. Termine spesso utiliz-
zato per far riferimento a citta-bhāvanā, allo sviluppo della 
mente, o a paññā-bhāvanā, sviluppo della saggezza. 

bhava-taṇhā. Bramosia di divenire, di essere. 

bhikkhu. Un monaco buddhista; un uomo che ha rinunciato al suo 
ruolo in famiglia per vivere ad un livello più alto di virtù (sīla) 
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in accordo con il Vinaya la cui struttura di base è costituita dal-
le regole del Pātimokkha. 

bodhi-pakkhiya-dhamma. Le parti del Risveglio, ossia i trentasette fat-
tori che contribuiscono al Risveglio: (1) i quattro fondamenti 
della consapevolezza (satipaṭṭhāna); (2) i quattro tipi di retto 
sforzo (sammappadhāna); (3) le quattro basi del potere psichico 
(iddhipadā); (4) le cinque facoltà spirituali (indriya); (5) i cinque 
poteri (bala); (6) i sette fattori del Risveglio (→ bojjhaṅga); (7) il 
Nobile Ottuplice Sentiero (magga).  

brahma-vihāra. Le quattro dimore “divine” o “sublimi” che si otten-
gono per mezzo dello sviluppo di un’illimitata mettā (benevo-
lenza, gentilezza amorevole), karuṇā (compassione), muditā 
(gioia empatica e di apprezzamento) e upekkhā (equanimità). 

Buddha-sāsana. La dottrina del Buddha; si riferisce in primo luogo agli 
insegnamenti, ma anche a tutte le infrastrutture religiose, 
grosso modo alla religione buddhista, al buddhismo nel suo 
complesso. 

Buddha (Buddho). Letteralmente, “Risvegliato”, “Illuminato”. Questa 
parola viene anche usata per la meditazione, recitando inte-
riormente Bud- nel corso dell’inspirazione e -dho durante 
l’espirazione. 

chanda. Desiderio, aspirazione, preferenza. È un termine neutro, che 
può riferirsi a desideri sia salutari sia non salutari. 

citta. Mente-cuore; stato di coscienza. 

Colui che Conosce. Una interiore facoltà di consapevolezza. Sotto 
l’influsso dell’ignoranza indotta dalle contaminazioni, le cose si 
conoscono in modo erroneo. Addestrando Colui che Conosce 
per mezzo della pratica del Nobile Ottuplice Sentiero, si ottiene 
la conoscenza risvegliata del Buddha. 

dāna. L’atto di donare, liberalità, generosità; fare offerte, elemosine. 
Specificamente, offrire ai monaci i quattro beni di prima neces-
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sità (cibo, abiti, riparo e medicinali). Più in generale, la tenden-
za a donare, senza attendersi alcun genere di ricompensa da 
chi ha ricevuto. Dāna è il primo tema del sistema di addestra-
mento graduale del Buddha (ānupubbī-kathā), la prima delle 
dieci pāramī, uno dei sette tesori (dhana) e la prima delle tre ba-
si delle azioni meritorie (sīla; bhāvanā). 

Dhamma, dhamma. È un termine difficilmente traducibile e con un 
notevole numero di significati. Indica sia la dottrina del Bud-
dha, la realtà delle cose, l’ordine che governa l’universo, la leg-
ge morale; sia, in senso tecnico e con la lettera minuscola, il fe-
nomeno tanto fisico quanto mentale, oppure solo lo stato men-
tale, l’oggetto mentale, la caratteristica o la qualità. 

dhamma mondani (loka-dhamma). Le otto condizioni mondane di gua-
dagno e perdita, lode e biasimo, felicità e sofferenza, fama e di-
scredito. 

diṭṭhi. Visione, opinione, convinzione, concezione. In generale il ter-
mine è associato ad una “visione errata”; infatti, nel Canone in 
pāli la parola diṭṭhi da sola ha quasi sempre questo significato. I 
principali tipi di diṭṭhi sono due: sammā-diṭṭhi, la Retta Visione, 
il primo fattore del Nobile Ottuplice Sentiero, e micchā-diṭṭhi, la 
visione errata. 

dosa. Avversione, odio. Una delle principali contaminazioni (kilesa). 

dukkha. “Dis-agio”, “difficile da sopportare”, insoddisfazione, soffe-
renza, insicurezza, instabilità, tensione; è una delle Tre Carat-
teristiche di tutti i fenomeni condizionati. 

Ehipassiko.  Che invita ad andare per vedere, ispezionare. Un attributo 
del Dhamma. 

Illuminazione (bodhi). L’Illuminazione o Risveglio si realizza quando 
le Quattro Nobili Verità (ariya-sacca) vengono completamente 
comprese e realizzate. Sono trentasette i fattori che contribui-
scono al Risveglio (bodhi-pakkhiya-dhamma). Quattro sono le 
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Nobili Persone negli stadi dell’Illuminazione: sotāpanna, 
sakadāgāmin, anāgāmin, arahant. Solo chi raggiunge l’ultimo 
stadio dell’Illuminazione ha divelto tutte le catene (saṃyojana) 
che lo legano ad ulteriori rinascite. 

kāma-taṇhā. Bramosia sensoriale. 

kamma. Atto intenzionale compiuto per mezzo del corpo, della parola 
o della mente, il quale conduce sempre ad un effetto (kamma-
vipāka). 

kammaṭṭhāna. Letteralmente, “base di lavoro” o “luogo di lavoro”, 
metodo meditativo. Il termine si riferisce all’“occupazione” di 
un meditante: più precisamente la contemplazione di alcuni 
temi di meditazione, per mezzo della quale si può sradicare il 
potere esercitato sulla mente dalle contaminazioni (kilesa), dal-
la brama (taṇhā) e dall’ignoranza (avijjā). Nella procedura 
dell’ordinazione monastica, ad ogni nuovo monaco è insegnata 
la contemplazione di cinque parti del corpo: capelli (kesā), peli 
(lomā), unghie (nakhā), denti (dantā) e pelle (taco). In modo este-
so, questo kamma-ṭṭhāna comprende trentadue temi di medita-
zione, i quali includono le ossa, il sangue, alcuni organi interni 
del corpo e vari altri liquidi umorali. 

kāya-gatā-sati. Consapevolezza immersa nel corpo. Si tratta di un ter-
mine che, a seconda dei sutta, può essere riferito a varie prati-
che meditative, per esempio mantenere la mente attenta al re-
spiro, essere consapevoli della postura del corpo, essere consa-
pevoli di quel che si sta facendo con il corpo, analizzare il corpo 
nelle sue varie parti, analizzare il corpo nelle sue varie compo-
nenti fisiche (dhātu), contemplare il dato di fatto che il corpo è 
inevitabilmente soggetto alla morte e alla dissoluzione. 

khandha. Aggregato, insieme di elementi col quale ci si identifica; le 
componenti fisiche e mentali della personalità e 
dell’esperienza sensoriale in generale. I khandha sono le cinque 
basi dell’attaccamento (upādāna): forma (rūpa), sensazione 
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(vedanā), percezione (saññā), formazioni mentali (saṅkhāra) e 
coscienza (viññāna). 

kilesa. Contaminazione, inquinante mentale; fattore mentale che o-
scura e contamina la mente. L’avidità (lobha), l’avversione (do-
sa) e la confusione (moha) sono le tre principali radici (mūla) 
non salutari le quali si esprimono sotto varie forme che inclu-
dono l’attaccamento, la malevolenza, la rabbia, il rancore, 
l’ipocrisia, l’arroganza, l’invidia, l’avarizia, la disonestà, la va-
nagloria, l’ostinazione, la violenza, l’orgoglio, la presunzione, la 
fissazione. 

kusala. Salutare, abile, buono, meritorio. Un’azione caratterizzata da 
questa qualità morale (kusala-kamma) produce alla fine risultati 
felici e favorevoli. L’azione caratterizzata dal suo opposto (aku-
sala-kamma) conduce al dolore. Entrambe sono azioni intenzio-
nali. 

lobha. Avidità, desiderio non salutare. Una delle tre radici (mūla) non 
salutari presenti nella mente (kilesa). 

magga. Sentiero. Più specificamente, il Sentiero che conduce alla ces-
sazione della sofferenza e della tensione. I quattro sentieri tra-
scendenti – o meglio il sentiero con quattro livelli di affina-
mento – sono i sentieri di “Chi è entrato nella corrente” 
(sotāpanna), di “Chi torna una sola volta” (sakadāgāmin), di “Chi 
è senza ritorno” (anāgāmin) e del “Meritevole” (arahant). 

mahat (mahā-). “Grande, importante, superiore”. Nella gerarchia ec-
clesiastica thailandese è il titolo acquisito dopo aver sostenuto 
determinati esami in lingua pāli, avendo completato un pro-
gramma di studi almeno fino al terzo anno. 

Māra. Letteralmente, “Colui che fa morire”, divinità che cerca di in-
durre il Buddha e i meditanti alla distrazione. 



 145 

mettā. Gentilezza amorevole, benevolenza, cordialità, amichevolezza. 
Una delle quattro dimore divine (brahmavihāra) e una delle die-
ci perfezioni (pāramī). 

moha. Confusione; ignoranza (avijjā). Una delle tre radici (mūla) non 
salutari della mente. 

mūla. Letteralmente, “radice”. Le condizioni fondamentali della men-
te che determinano la qualità morale – salutare (kusala) o non 
salutare (akusala) – delle azioni intenzionali (kamma). Le tre ra-
dici non salutari o contaminazioni (kilesa) sono l’avidità (lobha), 
l’avversione (dosa) e la confusione (moha); le tre radici salutari 
della generosità (dāna), amorevolezza (mettā) e saggezza 
(paññā) sono i tre contrari di esse. 

nāma. Fenomeno mentale. È un termine che può riferirsi alla sensa-
zione (vedanā), alla percezione (saññā), all’intenzione o volizio-
ne (cetanā) e all’attenzione (manasikāra). Alcuni commentatori 
utilizzano questo termine per far riferimento ai quattro aggre-
gati (khandha) mentali. 

nāma-dhamma (nāma-dhammā). Fenomeno mentale. 

nekkhamma. Rinuncia; libertà dal desiderio sensoriale. Una delle dieci 
perfezioni (pāramī). 

Nibbāna (sanscrito nirvāṇa). La Liberazione finale da ogni sofferenza, 
lo scopo della pratica buddhista. La libertà della mente dagli in-
flussi impuri (āsava), dalle contaminazioni mentali (kilesa) e dal 
ciclo della rinascita e del divenire (vaṭṭa), come pure da tutto 
quello che può essere descritto e definito. Siccome questo ter-
mine indica anche lo spegnimento di un fuoco, esso reca con sé 
pure il senso di acquietamento, raffreddamento e pace. Secon-
do i principi della fisica insegnata ai tempi del Buddha, un fuo-
co aderisce al suo combustibile; quando si è spento, è libero. In 
alcuni contesti il “Nibbāna totale”, il “transito finale” (pari-
nibbāna) indica l’esperienza del Risveglio; in altri, addita il 
transito finale di un arahant. 
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nirodha. Cessazione, dispersione, arresto. 

Nobile Ottuplice Sentiero. Gli otto fattori della pratica spirituale che 
conducono alla cessazione della sofferenza: Retta Visione, Ret-
ta Intenzione, Retta Parola, Retta Azione, Retti Modo di Vivere, 
Retto Sforzo, Retta Consapevolezza e Retta Concentrazione. È 
anche detto “Via di Mezzo” (majjhimā-paṭipadā) insegnata dal 
Buddha. 

Nobili Verità: si veda ariya-sacca. 

opanayika (opanayiko). “Che conduce all’interno”, degno di essere rea-
lizzato e condotto all’interno della mente; un attributo del 
Dhamma. 

Otto Precetti, si veda: Precetti. 

Ottuplice Sentiero: si veda Nobile Ottuplice Sentiero. 

pabbajā. Nei testi buddhisti in pāli indica il passaggio dalla vita laica a 
quella di monaco privo di dimora, e può essere reso con 
l’“abbandono” della vita laica. Pabbajjā è, appunto, un termine 
utilizzato nella prima ordinazione d’ingresso nel Saṅgha, tramite 
la quale si diventa novizi o sāmaṇera. 

paccatta (paccattaṃ). Da sperimentare individualmente e personal-
mente (veditabba) da parte dei saggi (viññūhi). 

paññā. Saggezza, discernimento, visione profonda. Una delle dieci 
perfezioni (pāramī). 

pāramī. “Perfezione”. Un gruppo di dieci qualità sviluppate attraverso 
molte vite da un Bodhisatta: generosità (dāna), virtù (sīla), ri-
nuncia (nekkhamma), discernimento/saggezza (paññā), ener-
gia/costanza (viriya), pazienza/sopportazione (khanti), sincerità 
(sacca), determinazione (adhiṭṭhāna), gentilezza amorevole 
(mettā) ed equanimità (upekkhā). 

parinibbāna. Nibbāna completo o definitivo.  

pariyatti. Comprensione teorica del Dhamma, ottenuta mediante la 
lettura, lo studio, l’apprendimento. 
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paṭicca-samuppāda. Coproduzione condizionata, genesi interdipenden-
te. Una tabella che descrive il modo in cui i cinque aggregati 
(khandha) e le sei basi sensoriali (āyatana) interagiscono dopo il 
contatto (phassa) con l’ignoranza (avijjā) e con la brama (taṇhā) 
per condurre alla tensione e alla sofferenza (dukkha). 

Pātimokkha. Il codice fondamentale della disciplina monastica, che 
viene recitato ogni due settimane in lingua pāli e che consiste 
di 227 regole o precetti per i bhikkhu e di 331 per le monache 
(bhikkhunī). 

paṭipadā. Strada, via, sentiero; i mezzi per raggiungere lo scopo o la 
destinazione finale, il Nibbāna. Di solito in riferimento alla “Via 
di Mezzo” (majjhimā-paṭipadā), il Nobile Ottuplice Sentiero che 
conduce alla cessazione della sofferenza (dukkha-nirodha-
gāminī-paṭipadā), in quanto Sentiero della pratica descritto dal-
le Quattro Nobili Verità . 

paṭipatti. La pratica del Dhamma, opposta alla mera conoscenza teorica. 

paṭivedha. Realizzazione diretta, in prima persona, del Dhamma. 

phala. Frutto. Più specificamente, il Frutto di uno dei quattro Sentieri 
della trascendenza o livelli dell’Illuminazione. 

Precetti. Le linee guida morali (sīla) per azioni e pensieri salutari. I 
Cinque Precetti per i laici consistono nell’astenersi da uccidere 
altri esseri (I); astenersi dal prendere ciò che non è dato (II); a-
stenersi da una condotta sessuale scorretta (III); astenersi dal 
mentire (IV); astenersi dall’assunzione di sostanze intossicanti 
(V). Per gli anāgārika, si hanno gli Otto Precetti; oltre a quelli 
appena menzionati, fermo restando che il precetto relativo ai 
costumi sessuali si trasforma in astensione da qualsiasi attività 
sessuale consapevole, si aggiungono i seguenti: astensione 
dall’assunzione di cibo dopo mezzogiorno (VI); astensione dal 
danzare, cantare o comunque da intrattenimenti e distrazioni, 
nonché dall’uso di ogni genere di abbellimenti del corpo quali 
collane, orecchini ed anelli, come pure da cosmetici e profumi 
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(VII); astensione dal dormire in letti lussuosi o comunque ampi 
e troppo comodi (VIII). Per il sāmaṇera si hanno Dieci Precetti: 
ai suddetti Otto se ne assommano altri due, o meglio uno, rela-
tivo all’astensione dall’usare oro e argento o comunque valori 
in genere e denaro (X); l’altro è il risultato della suddivisione 
del VII precetto: qui il VII contempla l’astensione dal danzare, 
cantare o comunque da intrattenimenti e distrazioni, mentre 
l’VIII comporta l’astensione dall’uso di ogni genere di abbelli-
menti del corpo quali collane, orecchini ed anelli, come pure da 
cosmetici e profumi; il IX corrisponde all’VIII, l’astensione dal 
dormire in letti lussuosi o comunque ampi e troppo comodi. 
Per i bhikkhu i precetti o regole sono 227 e per le monache 
(bhikkhunī) sono 331; tali precetti sono dettagliatamente espo-
sti nel Pātimokkha. 

puthujjana. Una persona comune, ordinaria, non illuminata; un essere 
“mondano” che non ha ancora realizzato alcuna Illuminazione. 

Quattro Nobili Verità, si veda ariya-sacca 

rūpa. Fenomeno fisico; dato sensoriale. Il significato basilare di questo 
termine è “forma”. È usato in vari contesti differenti, in ognu-
no dei quali assume sfumature diverse. Nell’elenco degli ogget-
ti dei sensi, è indicato come oggetto del senso della vista. Come 
uno dei khandha, è riferito ai fenomeni fisici, in quanto la visi-
bilità o la forma sono le caratteristiche che definiscono i feno-
meni fisici. Quest’ultimo è pure il significato che esso veicola 
quando viene usato in opposizione ai fenomeni mentali (nāma). 

rūpa-dhamma. Il mondo fisico, opposto a nāma-dhamma. 

sabhāva-dhamma. Fenomeno condizionato della natura; qualsiasi fe-
nomeno, proprietà o qualità in quanto sperimentata in se stes-
sa e di per se stessa. Nella Tradizione thailandese della Foresta 
si riferisce ai fenomeni naturali e alla visione profonda che 
sorge durante lo sviluppo della pratica del Dhamma. 

sacca-dhamma. Verità Ultima. 
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saddhā. Fiducia, fede. Una fiducia nel Buddha che fa sorgere la volontà 
di mettere in pratica il suo insegnamento. La fede diviene in-
crollabile allorché si raggiunge la condizione di sotāpanna, 
coincidente con il primo stadio dell’Illuminazione. 

sakadāgāmin. Il secondo stadio dell’Illuminazione, “Chi torna una sola 
volta” ad esistere in forma umana prima di conseguire la Libe-
razione, dopo aver distrutto le prime tre catene inferiori ed at-
tenuato le altre due (saṃyojana) che legano la mente al ciclo 
della rinascita. 

samādhi. Concentrazione, unificazione della mente, stabilità mentale; 
stato di calma concentrata che risulta dalla pratica di medita-
zione. 

samaṇa. Un contemplativo. Letteralmente, chi abbandona gli obblighi 
convenzionali della vita sociale per un modo di vivere più in 
sintonia con la natura. 

sammā-diṭṭhi. Retta Visione, il primo fattore del Nobile Ottuplice Sen-
tiero, il Sentiero che conduce al Nibbāna. Nel suo significato più 
alto, avere Retta Visione significa comprendere le Quattro No-
bili Verità (ariya-sacca). 

sammuti. Realtà convenzionale, convenzione, verità relativa, supposi-
zione; tutto quello che viene condotto ad esistenza da parte 
della mente. 

sammuti-sacca. Realtà convenzionale, dualistica o nominale; la realtà 
dei nomi, delle determinazioni. 

saṃsāra. Flusso del Divenire o dell’Esistenza; un vagare perpetuo, il 
continuo processo del nascere, invecchiare e morire. Ciclo dei 
fenomeni condizionati, sia mentali sia materiali. 

samudaya. Origine, originazione, il sorgere; causa. 

saṃyojana. Catena che lega la mente alla ruota della rinascita (vaṭṭa). 
Le cinque catene inferiori sono la convinzione che conduce 
all’identificazione con il sé, con l’io (sakkāya-diṭṭhi); il dubbio 
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(vicikicchā); l’attaccamento ai riti e alle osservanze (sīlabbata-
parāmāsa); il desiderio per gli oggetti dei sensi (kāma-rāga); la 
malevolenza (vyāpāda). Le cinque catene superiori: il desiderio 
per la forma (rūpa-rāga); il desiderio per i fenomeni privi di 
forma (arūpa-rāga); la presunzione (māna); l’agitazione (uddhac-
ca); l’ignoranza (avijjā). Il sotāpanna ha sradicato le tre catene 
sakkāya-diṭṭhi, vicikicchā e sīlabbata-parāmāsa; il sakadāgāmin ha 
solo attenuato le due catene kāma-rāga e vyāpāda; l’anāgāmin ha 
del tutto distrutte queste ultime due catene; un arahant ha eli-
minato le restanti cinque catene superiori. 

Saṅgha. A livello convenzionale (sammuti), questo termine indica la 
comunità dei monaci buddhisti e delle monache; a livello ideale, 
indica quei seguaci del Buddha che, laici o monaci, hanno rag-
giunto almeno l’“Entrata nella corrente” (sotāpanna), il primo dei 
sentieri (magga) trascendenti che culminano nel Nibbāna, e costi-
tuiscono così l’ariya Saṅgha. 

saṅkhāra. Formazione; fenomeno condizionato. Il termine può essere 
riferito più specificamente alle formazioni di pensiero 
all’interno della mente, uno dei cinque khandha. 

saññā. Percezione; atto del riconoscere in base a un ricordo. 

sāsana. Insegnamento, dispensazione, dottrina ed eredità del Buddha; 
la scuola spirituale buddhista. 

sati. Consapevolezza, presenza mentale, attenzione; il termine, molto 
importante nella pratica meditativa buddhista, può significare 
anche “memoria”. 

satipaṭṭhāna. Fondamento della consapevolezza. I quattro satipaṭṭhāna 
sono esposti dettagliatamente nel Mahāsatipaṭṭhāna-suttanta 
(Dīgha-nikāya, 22). Essi consistono nella contemplazione del 
corpo (kāya), la contemplazione delle sensazioni (vedanā), la 
contemplazione della mente (citta), la contemplazione degli 
oggetti mentali (dhamma). Tali fondamenti vanno visti in sé e 
per sé man mano che si presentano. 
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sīla. Virtù, moralità; precetto. Purezza morale la quale evita che si 
compiano azioni non salutari. Si riferisce pure ai precetti 
dell’addestramento che consentono di astenersi da azioni noci-
ve. Sīla è il secondo argomento nell’addestramento graduale 
(anupubbī-kathā), una delle dieci pāramī, il secondo dei sette te-
sori (dhana) ed il primo dei tre livelli delle azioni meritorie.  

sotāpanna. “Chi è entrato nella corrente” ed ha così conseguito il pri-
mo livello dell’Illuminazione; il sotāpanna ha abbandonato le 
prime tre catene (saṃyojana) che legano la mente al ciclo della 
rinascita ed è perciò “entrato nella corrente” che inesorabil-
mente fluisce verso il Nibbāna; egli non rinascerà più di sette 
volte, e solo nel regno umano o in altri più elevati. 

taṇhā. Letteralmente, “sete”. Bramosia per gli oggetti dei sensi, per 
l’esistenza o per la non esistenza. 

Tathāgata. Letteralmente, “così andato”, “così venuto”. Un termine 
utilizzato nell’antica India per una persona che ha realizzato il 
più alto scopo spirituale. Nel buddhismo indica di solito il Bud-
dha, anche se talvolta può essere riferito ai suoi discepoli dive-
nuti arahat. 

tilakkhaṇa. Letteralmente, “Tre Caratteristiche”. Le qualità di tutti i 
fenomeni: impermanenza (anicca), carattere insoddisfacente 
(dukkha) e non-sé (anattā). 

Tipiṭaka.  Il Canone buddhista in pāli. Letteralmente, i “tre canestri”, 
in riferimento alle tre principali suddivisioni del Canone: il Vi-
naya-Piṭaka (le regole disciplinari), il Sutta-Piṭaka (i discorsi) e 
l’Abhidhamma-Piṭaka (i trattati filosofici). 

Tre Caratteristiche, si veda tilakkhaṇa. 

upādāna. Attaccamento, aggrapparsi, aderire; è il sostegno per il di-
venire e la nascita. Le quattro basi dell’attaccamento sono 
kāmupādāna, l’attaccamento agli oggetti dei sensi; 
sīlabbatupādāna, l’attaccamento a riti e osservanze; 



 152 

diṭṭhupādāna, l’attaccamento alle opinioni; e attavādupādāna, 
l’attaccamento all’idea del sé. 

vaṭṭa. “Ciò che gira”, quel che va avanti, o è consueto, ossia dovere, 
servizio, consuetudine. In contesto buddhista si riferisce al ci-
clo della nascita, della morte e della rinascita. Ciò indica sia la 
morte sia la rinascita degli esseri viventi sia la morte e la rina-
scita delle contaminazioni (kilesa) all’interno della mente. 

vedanā. Sensazione. Può essere dolorosa (dukkha-vedanā), piacevole 
(sukha-vedanā), o né dolorosa né piacevole (adukkham-asukha-
vedanā); khandha. 

veste monastica. La veste monastica dei monaci theravādin che copre 
la parte superiore del corpo è un ampio rettangolo di stoffa (in 
pāli uttarā-saṅgha; in thailandese jeewon, จีวร) che si avvolge at-
torno al corpo. Vi è poi la parte inferiore della veste, un rettan-
golo più piccolo indossato dalla vita in giù (in pāli āntara-
vāsaka; in thailandese sabong, สบง). Oltre alla veste superiore e a 
quella inferiore vi è una veste esterna a doppio strato (in pāli 
saṅghāti; in thailandese sanghati, สังฆาฏ)ิ che in genere viene por-
tata ripiegata lungo la spalla sinistra in situazioni cerimoniali. 

Via di Mezzo, si veda Nobile Ottuplice Sentiero. 

vibhava-taṇhā. Bramosia per la non esistenza; desiderio di non diveni-
re, di non essere. 

vijjā. Conoscenza genuina, più specificamente facoltà cognitiva svi-
luppata tramite la pratica di meditazione e il discernimento. 

vīmaṃsā. Investigazione, indagine. 

vimutti. Liberazione, libertà dalle formazioni e dalle convenzioni della 
mente. 

Vinaya. Il codice della disciplina monastica buddhista; letteralmente, 
“che conduce fuori”, perché l’osservanza delle regole “conduce 
fuori” dagli stati non salutari della mente. Si può aggiungere 
che esso “conduce fuori” anche dalla vita famigliare e dall’at-
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taccamento al mondo. L’essenza delle regole per i monaci è 
contenuta nel Pātimokkha. L’unione tra il Dhamma e il Vinaya 
rappresenta il cuore del buddhismo: “Dhamma-Vinaya”, “la 
Dottrina e la Disciplina”, è la definizione attribuita dal Buddha 
al suo stesso insegnamento. 

viññāna. Coscienza, cognizione; l’atto di conoscere i dati sensoriali e 
gli stati mentali che si presentano. 

vipassanā. Visione profonda di natura intuitiva dei fenomeni fisici e 
mentali, e del loro sorgere e scomparire, vedendoli per quello 
che in realtà sono in sé e per sé, nei termini delle Tre Caratteri-
stiche (ti-lakkhaṇa) e in termini di sofferenza (dukkha), di origi-
ne della sofferenza e di cessazione della sofferenza (ariya-
sacca). 

viriya. Perseveranza, energia. È una delle dieci perfezioni (pāramī), dei 
cinque poteri (bala) e delle cinque facoltà (indriya). 
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