
Quando eravamo piccoli e stavamo ancora cer-

cando di raccapezzarci nel mondo attorno a noi, le no-

stre menti faticavano ad assorbire tutta

l’informazione eterogenea che ricevevano attraverso

i cinque sensi e a organizzarla in modo da poterla trat-

tenere per un futuro uso. Gradual-

mente imparammo a raggruppare

cose simili entro categorie con inte-

stazioni atte ad agevolare l’accesso.

Alla fine queste categorie generali

cominciarono a rappresentare una

gamma di variazioni su un argo-

mento comune indicato da un certo

nome o da una certa parola.

Pensate agli alberi per esempio.

Abbiamo cominciato molto presto a

riconoscere forme di luce e colore che riuscivamo a

distinguere da altre forme visibili. Sapevamo che esi-

stessero, ma non sapevamo come fare a tenerle di-

stinte. Infine qualcuno indicò un lungo tronco

marrone con in cima una specie di cespuglio verde e

lo chiamò “albero”. Ci facevano ripetere la parola in-

finite volte finché il suono si era fissato nella mente.

Molto presto il suono della parola “albero” nella no-

stra mente divenne un simbolo per tutte le immagini

visive di forma e colore simili. Man mano che scopri-

vamo sempre più alberi nel nostro mondo, tutti

quanti venivano associati alla stessa icona simbolica:

albero. Allo stesso modo, presto imparammo a distin-

guere e in seguito a riconoscere tutti gli oggetti visibili

nel nostro ambiente. Furono a loro volta tutti contras-

segnati con delle parole atte a rappresentare le loro

caratteristiche specifiche.

L’uso di simboli è un modo di semplificare. In ge-

nerale, la mente ha bisogno di semplificare la grande

varietà di dati sensori in continuo arrivo. Affidarsi a

simboli mentali è il metodo della natura per imma-

gazzinare un’enorme quantità di informazioni, cono-

scenze e impressioni entro una mente di capienza

molto limitata. In altre parole, la creazione di simboli

facilita il compito di gestire grandi quantità di infor-

mazioni complesse.

Raggruppando un vasto numero di informazioni

sotto un simbolo come “albero”,

possiamo lavorare semplicemente

con quel simbolo senza dover consi-

derare la totalità o la complessità di

ciò che rappresenta. Gli abbiamo

dato un nome ed è sufficiente. La

complessità può essere diabolica, ma

se possiamo chiamare il diavolo per

nome lo abbiamo sconfitto. In altre

parole, siamo riusciti ad acciuffarlo

dandogli un significato.

Qualsiasi oggetto della coscienza si compone di

frammenti chiamati saṅkhāra che si comportano come

i pixel su uno schermo. Non vediamo i singoli pixel;

ciò che vediamo invece è un oggetto della mente di-

stinto dallo sfondo. Ma l’oggetto che noi distinguiamo

in questo modo è in effetti solo un simbolo che rap-

presenta la complessità di tutti i frammenti che lo co-

stituiscono. Facciamo continuamente uso di simboli

del genere, le nostre menti ne sono piene. Sono una

parte essenziale del nostro modo di pensare. Dob-

biamo servirci di simboli per pensare perché la com-

plessità dei fenomeni è tale da non poter essere

contenuta dalla mente tutta insieme allo stesso mo-

mento. Quindi ci focalizziamo su certi aspetti salienti

di ciascuna esperienza e li trasformiamo in simboli

che rappresentano il tutto.

Ma questi oggetti nella nostra vita non sono sol-

tanto delle immagini visive. Hanno su di noi anche un

certo impatto emotivo, spesso associato alle espe-

rienze avute in relazione a essi. A volte l’esperienza è

stata positiva, a volte negativa e a volte neutrale. In
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ogni caso le nostre percezioni future saranno “colo-

rate” anche da elementi di emotività.

Con il tempo e con la maggiore esperienza au-

menta la complessità delle nostre percezioni. A se-

conda del nostro stato emotivo e di altre condizioni

la vista di un albero potrebbe farci sentire felici o fru-

strati oppure lasciarci indifferenti. Il simbolo è ancora

lo stesso, ma ora ha sfumature di significato multiple.

E dato che non esistono due persone che abbiano esat-

tamente lo stesso modo di percepire le cose, le parole

e i simboli che rappresentano quegli oggetti potreb-

bero avere significati molto diversi da una persona a

un’altra.

Al primo contatto con un luogo nuovo molto di

ciò che percepiamo ci è sconosciuto. Allora comin-

ciamo a guardarci intorno e a osservare la natura ge-

nerale di quell’ambiente fino a quando siamo in grado

di affidare mentalmente il tutto a un simbolo per un

agevole riferimento futuro. È come raggruppare tutte

le nostre osservazioni sotto un unico titolo in una ru-

brica. In seguito basta accedere a quel titolo per rife-

rirsi a quel luogo. Ci sarà una parola simbolo, ma ci

sarà anche un contenuto emotivo dentro di noi.

È necessario creare dei simboli, perché così nella

memoria rimane dello spazio disponibile per ogni ge-

nere di altri usi possibili. Altrimenti, se fossimo co-

stretti a ricordare ogni cosa, i nostri cervelli

dovrebbero avere dimensioni enormi per riuscire a

contenere tutto. Ma la rappresentazione simbolica

comporta anche uno svantaggio fondamentale, per-

ché alla fine tendiamo ad aver a che fare con i simboli

soltanto e non con la realtà. Difatti, cominciamo ad

attribuire ai simboli una realtà che non posseggono.

Questo può molto facilmente aggravare il carattere

ingannevole del nostro modo di vedere.

Prendiamo per esempio qualcosa di molto com-

plesso come un’altra persona e le diamo un nome. La

nostra idea di quella persona si basa sulla reazione

emotiva che il suo nome tende a suscitare. Quell’idea

costituisce una visione molto statica di un altro essere

umano. Ma a guardar bene la realtà di un essere

umano è molto complessa. Abbiamo un’idea generale

delle persone che conosciamo, ma quell’idea non

tiene conto dei cambiamenti interiori che avvengono

incessantemente in loro.

Abbiamo simboli per ogni cosa, compresi i nostri

stati emotivi. Quando affiora un particolare stato

emotivo lo riconosciamo perché lo ricordiamo asso-

ciato a una certa intestazione simbolica. È difficile de-

finire questi simboli interiori. Spesso sono soltanto

delle sensazioni, ma li distinguiamo molto chiara-

mente. Ovverosia, sappiamo che cosa simboleggiano

per noi queste sensazioni. Ma ciò non significa che co-

nosciamo la loro realtà. Spesso pensiamo di compren-

dere qualcosa quando in realtà, invece di capire ciò

che sta effettivamente succedendo, ne abbiamo affer-

rato soltanto una rappresentazione simbolica.

Ciò che accade effettivamente è inevitabilmente

assai complesso. In realtà assomiglia piuttosto a un

vortice, un vortice in perenne cambiamento. Se ten-

tiamo di opporre resistenza al cambiamento e di ri-

manere fermi, la verità ci sfuggirà ogni volta. Se

riusciamo ad osservare da vicino, vedremo che tutte

le cose fanno parte di questo vortice di fenomeni can-

gianti. Così lasciamo che seguano la loro tendenza na-

turale.

Dovremmo cercare di renderci conto che c’è un

perenne vortice di attività dentro di noi e intorno a

noi. Ne facciamo l’esperienza, ma dato che la nostra

mente non è abbastanza veloce per cogliere il conti-

nuo sorgere e cessare dei fenomeni, dobbiamo ridurre

il tutto a qualcosa di semplice e commisurato alle no-

stre capacità di elaborazione. Pertanto creiamo un

simbolo. Per esempio un’automobile. Questa parola è

solo un simbolo. Che cos’è in effetti un’automobile? È

un insieme di 100 000 parti diverse. Ciò nonostante la

rappresentiamo con quell’unico simbolo. Analoga-

mente, una “casa” è composta da innumerevoli pezzi.

Noi vi facciamo riferimento con la parola “casa” per-

ché la nostra mente semplicemente non è in grado di

gestire la complessità di quello che c’è in realtà. Non

riusciamo a tenere tutto quanto nella mente allo

stesso momento, quindi dobbiamo semplificare.

I simboli nella nostra mente cambiano e si adat-

tano a seconda delle circostanze. Abbiamo una serie

di simboli che possono adattarsi a varie situazioni. Un

aspetto del simbolo è la forma, un altro l’utilizzo e un

altro ancora l’ubicazione. I simboli vanno anche più

in là, isolando un oggetto e separandolo dall’insieme

del suo contesto. Identifichiamo per esempio un sin-

golo albero in mezzo a una foresta intera. Perché

identifichiamo quel particolare oggetto come albero

e il resto come foresta? È semplicemente il nostro

modo di interpretare la situazione in termini di causa

ed effetto.
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Lo stesso principio vale per oggetti interiori

come le emozioni. Cerchiamo di capirci qualcosa

dando loro un nome. Crediamo di comprenderle in

questo modo. Ma è importante rendersi conto che

dare un nome o un’etichetta a cose di questo tipo non

significa rappresentare veramente la loro realtà. Fe-

nomeni interiori come gli stati emotivi vanno osser-

vati attentamente. Dovremmo sempre essere pronti

a metterli in discussione dentro di noi. Non dobbiamo

sorvolare, limitandoci a dire: “Questo è odio. Quella è

avidità”. Dobbiamo guardarli mentre si generano den-

tro di noi. Guardate questi stati mentali proprio come

sono, indipendentemente dal nome che si dà loro.

Cercate di comprendere la loro vera natura a prescin-

dere dal nome.

Dovremmo guardare i simboli nella nostra mente

e cercare di comprendere come deformino la realtà.

Non essendo che simboli, non rappresentano la verità.

Perciò, in un certo senso sono falsi. Investigando i

simboli, ci rendiamo conto di avere in merito a quei

costrutti mentali delle idee, cui siamo molto attaccati.

Questo attaccamento crea una tensione nella mente,

dovuta alla possibilità che svaniscano dalla memoria.

Pensare a persone o eventi del passato è un modo

di rinfrescare la memoria. Facciamo questo perché

siamo riluttanti a lasciare andare, perché vi siamo for-

temente attaccati. Sto diventando vecchio e la mia

memoria non è più quella di una volta. Ma in questa

circostanza ravviso certi vantaggi, perché il passato

sembra piuttosto vago e quindi non ci penso spesso.

È per questo che gli attaccamenti si stanno dissol-

vendo. Una memoria in declino è per certi versi uno

svantaggio, però ha anche dei lati positivi.

I simboli che accumuliamo per strutturare il

mondo intorno a noi sono legati alla facoltà mnemo-

nica. La memoria è una banca dati di tutte le nostre

precedenti esperienze e costituisce un filo rosso den-

tro gli schemi della nostra attività mentale. I dati im-

magazzinati nella memoria entrano attraverso i

cinque sensi; sono i sensi che ci dicono che cosa ricor-

dare.

Un’enorme quantità dei nostri pensieri si basa

sulla memoria. Vedendo o udendo qualcosa, lo iden-

tifichiamo confrontandolo con delle impressioni ri-

cordate. L’esperienza presente può essere legata a

delle sensazioni esterne, ma quelle sensazioni devono

essere identificate e interpretate alla luce di sensa-

zioni del passato. Una volta riconosciuta una partico-

lare sensazione, ci pensiamo, affidandoci nuovamente

alla facoltà mnemonica. Per questa ragione la memo-

ria è una parte essenziale di tutte le nostre percezioni.

Possiamo osservare come alcuni simboli nella

mente tendano a sbiadire con il tempo. Forse veni-

vano usati poco o forse sono obsoleti. Ma non appena

cominciano a scomparire, ecco che la nostra identità

di persona si fa viva dicendo: non devo lasciar andare

questa cosa qui. Quindi cominciamo a pensarci, rin-

forzandoli e ristabilendoli nella mente. Rinfreschiamo

i nostri ricordi pensando. Buona parte dei nostri pen-

sieri serve a questo scopo.

Costruiamo la nostra visione del mondo basan-

doci sulle sensazioni interiori che sperimentiamo. Le

impressioni che riceviamo vengono conservate nella

memoria. Abbiamo accumulato una quantità enorme

di dati da quando eravamo bambini. Crescendo, ci

siamo preoccupati di apprendere tutto il possibile ri-

guardo al nostro ambiente, principalmente nell’inte-

resse della nostra personale sicurezza nel paesaggio

cangiante della vita. Quando conosciamo qualcosa e

riusciamo a nominarlo, ci sentiamo rassicurati grazie

a questa conoscenza. Se si verificano dei cambiamenti

nel nostro mondo, li riconosciamo e li registriamo im-

mediatamente, perché i cambiamenti potrebbero se-

gnalare un pericolo imminente. Vogliamo

istintivamente tenere sotto controllo ogni possibile

deviazione dalla norma. In questo modo aggiorniamo

continuamente i nostri ricordi con informazioni

nuove.

Non appena si verificano nuovi cambiamenti, in-

formazioni vecchie passano a far parte del passato. La

memoria fa continuo riferimento al passato. Per que-

sto motivo la memoria stessa è la base della nostra no-

zione del tempo. Il tempo che conosciamo è il passato.

Non conosciamo il futuro, lo prevediamo. Prevediamo

il futuro basandoci solamente su ciò che è accaduto

nel passato. E riusciamo ad accedere al passato sol-

tanto riflettendoci nel presente. Possiamo quindi dire

che la memoria è al centro della nostra idea di tempo.

Ricaviamo dal passato un senso di essere al sicuro

in un mondo in cambiamento. Generiamo un forte at-

taccamento ai nostri ricordi perché conferiscono alla

nostra vita un senso di continuità. È come se ciò che

ricordiamo in qualche modo esistesse ancora. Pur non

essendo in grado effettivamente di tornare indietro

nel tempo, troviamo conforto nella rievocazione del

passato. I ricordi facilmente diventano un rifugio, una
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protezione dall’incertezza dell’impermanenza. Ma un

tale rifugio non si basa né sulla verità né sulla stabilità.

Dobbiamo accettare che nulla è permanente, che tutto

sta incessantemente cambiando di momento in mo-

mento e non dovremmo quindi ingannarci pensando

che i nostri ricordi contengano un qualche elemento

affidabile.

Invece di rimanere impigliati nei contenuti dei

nostri ricordi dovremmo esaminare la natura stessa

della facoltà di memoria per comprendere il suo modo

di funzionare. La memoria è costituita da un brodo al-

fabetico di immagini, concetti e simboli che confron-

tano i dati veicolati dai sensi con esperienze passate

nel tentativo di “riconoscere” il loro luogo di appar-

tenenza nel mondo interiore di percezioni conosciute.

In altre parole, la memoria confronta percezioni pre-

senti con esperienze passate e le etichetta di conse-

guenza. Riconosciamo un albero perché ci sono,

conservate nella nostra memoria, le caratteristiche di

un albero generico. Questo a sua volta è basato su

un’interpretazione generalmente condivisa di ciò che

quella particolare forma rappresenta. Però il nome

“albero” è soltanto un surrogato simbolico della re-

altà, non la realtà stessa. Noi presumiamo di compren-

dere che cosa sia, dandogli un nome. Ma la realtà è

qualcosa di totalmente diverso dal nome.

Quando si tratta di discutere di un argomento

come la meditazione, è inevitabile che sorgano delle

difficoltà di comunicazione, perché tutti abbiamo le

nostre idee e le nostre peculiari esperienze interiori.

Per trasmettere ciò che intendiamo, usando il lin-

guaggio, dobbiamo trasformare quei concetti in pa-

role articolate. Le parole sono suoni che altri captano

e nel loro intimo trasformano in concetti dotati di si-

gnificato. Prendono il suono espresso, la parola, e

fanno riferimento alla memoria per scoprire la loro

personale interpretazione. Quell’interpretazione di-

pende in larga misura dal contesto in cui si trova

l’ascoltatore. Nemmeno se condividono un contesto

di pratica buddhista è scontato che due persone in-

terpretino una parola allo stesso modo.

Una delle maggiori difficoltà legate al tentativo

di illustrare a degli occidentali che cosa si intende per

coltivare la mente è data dalla mancanza del vantag-

gio di un contesto buddhista, il quale favorirebbe una

elementare comprensione dei più frequenti termini e

concetti buddhisti. In una lingua occidentale proprio

non esistono le parole necessarie per spiegare loro

l’insegnamento. Ovverosia, la loro memoria proprio

non contiene le parole e i concetti per ciò di cui si sta

parlando.

Il linguaggio è necessario per comunicare, ma è

anche un campo minato, date le possibilità di frain-

tendimenti. È utile studiare i meccanismi del linguag-

gio per trasmettere significato. Fondamentalmente il

linguaggio è un processo simbolico. Quando pensiamo

a un oggetto ci viene in mente, connotata in modo

specifico, la parola per quell’oggetto. Ma per chi parla

e per chi ascolta le connotazioni per una stessa parola

possono essere diverse. Da qui facilmente si generano

degli equivoci. La stessa parola, lo stesso simbolo vei-

cola differenti sfumature di significato a persone di-

verse.

Parlando di oggetti fisici nel mondo, come ad

esempio gli alberi, le differenze con ogni probabilità

non creeranno problemi. Possiamo additare un al-

bero. Ma quando si tratta di concetti come virtù o con-

centrazione o saggezza non abbiamo nulla di tangibile

da indicare. Perciò le persone con un’esperienza ge-

nuina, ma ancora limitata in questi ambiti, facilmente

travisano il significato di tali concetti. Non avendo

mai visto virtù, concentrazione o saggezza come og-

getti, la maggior parte delle persone è destinata a svi-

luppare idee sbagliate al riguardo.

Quando uno studente non ha dimestichezza con

la terminologia, l’insegnante deve aver cura di spie-

gare il sentiero della pratica passo per passo, co-

struendo gradualmente una comprensione dei

concetti fondamentali in questione. Tuttavia, soltanto

chi realmente padroneggia la pratica e sa di che cosa

sta parlando è in grado di insegnare in quel modo. Al-

trimenti, l’insegnante si limiterà a spiegare la pratica

seguendo ciò che è stato tramandato nei testi buddhi-

sti. Non avendo personalmente penetrato il Dhamma

in profondità, l’insegnante sta usando concetti che

nemmeno lui comprende pienamente, il che facil-

mente causa fraintendimenti anche nei suoi studenti.

Per chi pratica da solo senza un insegnante i testi

buddhisti possono essere un punto di riferimento

utile. Ma non dovremmo farvi troppo affidamento. Se-

guire dei testi come guida alla meditazione comporta

degli svantaggi, perché una mente inesperta non è at-

trezzata per sondare il loro significato più profondo.

Dovremmo quindi usare i termini tecnici dei libri con

cautela, perché è facile travisare il significato che vo-

gliono trasmettere.

4



Come per ogni argomento tecnico, per esempio

l’ingegneria, non è possibile usare in modo appro-

priato i termini senza comprendere il loro significato

in relazione all’argomento nel suo complesso. Le de-

finizioni di termini buddhisti elaborate a partire da

un remoto passato non si caratterizzano per quella

precisione che solitamente vediamo nell’ambito di un

argomento scientifico, quindi per poterli compren-

dere c’è un bisogno ancora maggiore di una cono-

scenza approfondita della pratica. I loro significati

sono più simili a delle descrizioni che necessitano di

un bagaglio di conoscenze da parte dello studente

perché egli possa comprendere le loro implicazioni

nel contesto della pratica di formazione e trasforma-

zione personale. Non si tratta di concetti per i quali la

maggior parte di noi dispone di equivalenti già bell’e

pronti nella propria memoria. L’unico modo per tro-

vare il significato completo è farne esperienza diretta

e vedere la sua collocazione nel quadro complessivo

come quella di una tessera al centro di un puzzle. Se

quella tessera di significato si combina perfettamente

con tutte le altre intorno, allora si comprende che

cosa voglia dire in quel contesto.

Analogamente, il vero significato degli insegna-

menti del Buddha trovati nei sutta può essere molto

difficile da comprendere semplicemente leggendo e

riflettendo sulle traduzioni a nostra disposizione. Non

è controproducente leggere i sutta, sono fonte di ispi-

razione. Ma dobbiamo fare attenzione al linguaggio

usato nelle traduzioni, perché le parole scelte possono

essere fuorvianti. Nella maggior parte dei casi le tra-

duzioni vengono eseguite da persone prive di una cor-

retta comprensione basata sulla pratica. Per questa

ragione le traduzioni non sono necessariamente

molto accurate.

Molti aspetti degli insegnamenti non possono es-

sere compresi correttamente fino a quando non ab-

biamo sviluppato una comprensione del Dhamma

praticando personalmente. Solo allora saremo in

grado di renderci conto delle varie sottigliezze di si-

gnificato implicite nei testi. In questo caso potremmo

avere una chiara comprensione di un’esperienza pro-

fonda nel qui e ora del presente, ma potrebbe trattarsi

di un’esperienza che non ha alcuna connessione con

i simboli concettuali immagazzinati nella nostra me-

moria. È per questo che spesso non riusciamo a for-

mulare in modo soddisfacente esperienze di intuizioni

profonde. Proprio non c’è il linguaggio adeguato.

Nella tradizione thailandese della foresta si opera

una distinzione tra sañña e pañña. Sañña è tradizional-

mente tradotto come “percezione”. Benché ciò non

sia totalmente sbagliato, la traduzione migliore di

sañña è “memoria”. L’opzione migliore per tradurre

pañña è “saggezza”. La differenza tra i due è simile alla

differenza tra apparenza e realtà, supposizione e ve-

rità oppure tra comprensione a livello di intelletto e

visione diretta. In altre parole sañña corrisponde alla

comprensione raggiunta per mezzo del pensare, men-

tre pañña è la conoscenza diretta di verità essenziali.

Per farvi un esempio: i pensieri solitamente si

formano con delle parole, che sono simboli conservati

nella memoria. Un pensiero che affiora sotto forma di

parole nasce da un nucleo o seme di questo pensiero

che si trova dentro di noi, in profondità. Risalendo

lungo la sequenza di pensieri fino a quel seme origi-

nario vi accorgerete che vi è contenuta l’intera idea

espressa in quel pensiero. Pensare è il tentativo di

esprimere quest’idea sotto forma di dialogo. Ma a un

livello fondamentale, l’idea dietro quel pensiero è

completa nel seme. Comprendendo ciò, vi renderete

anche conto di conoscere già l’idea pienamente for-

mata e quindi di non avere bisogno di pensarci. In-

fatti, pensarci a lungo semplicemente ne diluisce

l’essenza travisandone il significato.

Il pensiero discorsivo si occupa delle apparenze,

ci gira attorno, arriva a una comprensione a livello di

intelletto e poi suppone che la comprensione rappre-

senti la verità. Mettendoci a meditare abbiamo la ten-

denza di voler verificare quella comprensione

cercando elementi di conferma nelle nostre espe-

rienze. In altre parole, la nostra ricerca della verità

non è obiettiva, bensì influenzata dalle nostre suppo-

sizioni. Ci aspettiamo di trovare ciò che supponiamo

ci sia. Poi interpretiamo le nostre esperienze medita-

tive alla luce di quelle aspettative.

Di conseguenza, la mente continua a mettere le

esperienze del momento presente in relazione con il

passato, con il ricordo di ciò che dovrebbe esserci, tra-

scurando in questo modo la vera natura di ciò che

sorge qui e ora. Avendo prefigurato la natura di ciò

che dovrebbe succedere strada facendo, vogliamo ve-

rificare la validità dell’esperienza presente parago-

nandola a una comprensione concettuale già bell’e

pronta nella nostra mente. Ecco la natura di sañña: ri-

conoscimento, interpretazione, supposizione. Ed è

un’importante causa di inganno.
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Pañña o saggezza è conoscenza e comprensione

ma in senso attivo come nell’atto del conoscere o

nell’atto del comprendere. Benché quella compren-

sione sia solitamente basata sull’insegnamento del

Buddha, non ricorre esclusivamente a delle interpre-

tazioni concettuali apprese prima per riconoscere la

verità nell’esperienza meditativa. Una comprensione

concettuale approfondita dell’insegnamento è utile

come sfondo alla pratica di pañña, della saggezza, tut-

tavia non dovrebbe imporsi quale agente principale

quando è attiva la visione diretta e non concettuale

della saggezza.

Come addestramento spirituale, la saggezza illu-

mina la natura della realtà del momento presente di

una luce intensamente focalizzata che non ammette

intervalli in cui verificare i dati tramite il ricorso alla

comprensione a livello di intelletto. È questa la natura

di pañña: comprendere la relazione di causa ed effetto

basandosi sull’interazione tra le condizioni del mo-

mento presente.

Quando cominciate a praticare la meditazione la

mente resta fuori nel mondo per il novanta percento

del tempo. Avete accumulato una grande quantità di

informazioni riguardanti il mondo intorno a voi.

Avete una vasta conoscenza del mondo esterno, ma

non sapete nulla di ciò che avviene all’interno della

vostra mente. Imparando come investigare la natura

della mente per vedere come funziona, arrivate alla

conclusione che la vostra visione del mondo è fonda-

mentalmente sbagliata. Vi rendete conto che i simboli

immagazzinati per strutturare il mondo intorno a voi

sono ingannevoli. Questa presa di coscienza non è do-

vuta a dei concetti ricordati, bensì alle intuizioni che

gradualmente cambiano la vostra visione. Usando la

saggezza per analizzare e investigare, comincerete a

delucidare la vera natura delle cose. La visione pro-

fonda che sorge grazie a questo sforzo cambia la vo-

stra interpretazione del Dhamma nel suo complesso.

Progredendo nella pratica dovreste continuare a

investigare con saggezza fino a quando sarete esperti

nell’usarla. Evitate speculazione o congetture. Non

permettete che idee rispetto a ciò che dovreste fare o

a ciò che i risultati potrebbero significare interferi-

scano con la vostra concentrazione. Semplicemente

focalizzatevi sulla verità rivelata dalla saggezza e la-

sciate che questa verità diventi evidente. In questo

modo potrete mantenere un giusto equilibrio tra la

memoria e la saggezza, progredendo per gradi e rea-

lizzando infine la purificazione della mente e la libertà

dalla sofferenza.

Ringraziamenti a Maria Barzoi per la

traduzione dall’inglese

L’originale è all’indirizzo

http://www.forestdhamma.org/books/english
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Disclaimer

Saddha autorizza a ripubblicare il proprio materiale
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1) questo venga offerto gratuitamente;
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