
Avete riflettuto a fondo sullo scopo della vostra

pratica meditativa? È importante avere le idee chiare

per quanto riguarda lo scopo, ovvero, la ragione per

cui praticate. Noi tutti partiamo dalla base fondamen-

tale del buddhismo, dal fatto di sperimentare dukkha

o insoddisfazione, per la quale cer-

chiamo un rimedio. Proviamo a cu-

rare la nostra insoddisfazione usando

metodi basati sulla legge di causa ed

effetto; in altre parole, diamo origine

a quelle cause che, secondo noi, alle-

vieranno la nostra sofferenza. Cer-

chiamo delle cause o delle azioni che

risulteranno in una sofferenza mi-

nore e in maggiore contentezza. Duk-

kha può essere una lieve irritazione, una sofferenza

intensa o una qualsiasi delle esperienze possibili tra

questi due estremi. È per questo, essenzialmente, che

cerchiamo la cura. Non fa differenza se siamo buddhisti

o meno, tutti siamo motivati da questa ricerca della fe-

licità. 

Se, essendo saggi, interpretiamo correttamente la

situazione, allora potremmo effettivamente scegliere

la linea di condotta giusta, riuscendo a trovare la feli-

cità che stiamo cercando. Ma dato che le nostre menti

sono appannate dagli inquinanti, i kilesa, tendiamo a

prendere decisioni sbagliate. A causa di un modo di

pensare sbagliato e di azioni sbagliate accumuliamo

sempre più sofferenza. Non riuscendo a comprendere

qual è la via giusta per liberarci dalla sofferenza, com-

mettiamo sempre di nuovo gli stessi errori. Ecco la si-

tuazione in cui ci troviamo. 

Per capovolgere questa situazione è necessario in-

nanzitutto trasformare la mancanza di comprensione

in retta comprensione. Se ci riusciamo, ci libereremo

davvero dalla sofferenza. Lo scopo della pratica bud-

dhista è dunque scoprire dentro di noi la giusta via per

eliminare dukkha. In realtà, è tutto qua il buddhismo:

imparare come pensare correttamente, come compor-

tarsi correttamente e come parlare correttamente. Sol-

tanto se mettiamo in pratica questi fattori, potremo

guarire dall’insoddisfazione. 

Per imparare come pensare,

comportarci e parlare in modo cor-

retto dobbiamo addestrarci. Ci adde-

striamo ad affinare la mente, a

comprendere le ragioni di quanto ac-

cade nelle nostre vite e, in questo

modo, a raggiungere una profonda

conoscenza di noi stessi. Arrivando a

conoscere noi stessi, arriviamo a co-

noscere gli altri. Conoscendo gli altri,

impariamo a comportarci correttamente nei loro con-

fronti – semplicemente perché sappiamo mantenere

un contegno interiore appropriato. 

Il mezzo per realizzare questo è il metodo inse-

gnato dal Buddha che è costituito da sīla o moralità,

samādhi o addestramento della mente e paññā ovvero

saggezza. Se impariamo a praticare in modo proficuo

questi tre fattori, possiamo andare al di là degli inqui-

nanti mentali, i kilesa, che sono alla radice dell’insod-

disfazione che sperimentiamo. Man mano che

superiamo i kilesa, l’insoddisfazione e la sofferenza di-

minuiranno e infine scompariranno. Questo obiettivo

può essere raggiunto. Molti lo hanno già fatto. Innu-

merevoli persone si sono addestrate in sīla, samādhi e

paññā e hanno raggiunto ottimi risultati, sperimen-

tando alti livelli di appagamento e felicità. La via alla

felicità è quindi la via di sīla, samādhi e paññā. 

Siccome, secondo l’insegnamento del Buddha, è

nostra responsabilità se sorgono il dolore e la soffe-

renza che proviamo, noi stessi possiamo anche liberar-

cene. Possiamo ottenere questa liberazione imparando

a sviluppare saggezza e comprensione. Sviluppiamo la
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comprensione addestrandoci a tenere sotto controllo

le nostre azioni, affinando la nostra mente e fermando

la capricciosa irrequietezza dei nostri pensieri. Riu-

scendo a farlo, possiamo mantenere calma la mente e

penetrare in profondità con la saggezza. A quel punto

possiamo usare la mente per sondare la questione delle

cause di felicità e sofferenza. 

La ricerca per risolvere questi problemi e per vin-

cere la nostra insoddisfazione è stata chiamata dal Bud-

dha il Sentiero alla Libertà. Lo imbocchiamo

addestrandoci alla moralità, proseguiamo poi svilup-

pando la mente e, nel percorrere la terza tappa, svilup-

piamo la saggezza basata su consapevolezza e sforzo.

Consapevolezza significa mantenere la mente nel mo-

mento presente e, in questo modo, rimanere costante-

mente coscienti di se stessi. Essere consapevoli vuol

dire impedire alla mente di pensare e vagare senza

meta, in altre parole, di non dimenticarsi di se stessi.

Questo insegnamento del Buddha costituisce la base

della pratica buddhista. 

È così che dovremmo interpretare lo scopo e la

meta della pratica meditativa. La corretta compren-

sione ci ispira il coraggio di cui abbiamo bisogno per

spingerci più in là nella nostra meditazione. Ci fornisce

inoltre un metodo per stabilire che cosa fare e non fare,

tenendo conto del nostro scopo e di ciò che cerchiamo

di ottenere. Sapendo questo, saremo in grado di met-

tere a punto il metodo migliore per sviluppare le capa-

cità che ci servono per raggiungere la nostra

destinazione. 

Inizialmente, accostandoci alla meditazione bud-

dhista, in realtà non cerchiamo la verità. La prima cosa

che dobbiamo fare è sviluppare le facoltà che ci per-

metteranno di cercare la verità. La situazione è un po’

come quella di un tale che si sta allenando per un in-

contro di pugilato. Deve allenarsi parecchio, ma l’alle-

namento non è l’incontro stesso. Non si vincono

medaglie con l’allenamento. Tuttavia, benché il pugile

non raggiunga il suo obiettivo mentre si allena, l’alle-

namento è assolutamente fondamentale per il successo

nel combattimento. In modo molto simile, chi pratica

la meditazione deve allenarsi a sviluppare diverse com-

petenze e facoltà, affinché la mente diventi capace di

penetrare la nuvola di ignoranza che la avvolge.

Come parte di quell’allenamento iniziale ogni pra-

ticante dovrebbe osservare almeno i cinque precetti

morali basilari. Primo – non togliere la vita, secondo –

non rubare o prendere ciò che non è stato esplicita-

mente dato, terzo – non indulgere in una condotta ses-

suale irresponsabile, quarto – non mentire o ingannare

e quinto – non fare uso di sostanze che offuscano la lu-

cidità mentale. Questi cinque aspetti di sīla si conside-

rano il criterio minimo di appartenenza alla categoria

di essere umano dignitoso. Oltre a questo, praticarli

crea un ambiente ottimale per poter sviluppare

samādhi e saggezza.

All’inizio del loro percorso, i praticanti non do-

vrebbero cercare di scandagliare le verità più profonde

del buddhismo: esse oltrepassano di gran lunga la com-

prensione di persone ordinarie, le quali, indotte dal-

l’ignoranza, vi attribuiscono significati sbagliati. Si

tratta di mera speculazione. Se invece partono dalla

loro situazione attuale e dai loro problemi immediati

nel qui e ora, dispongono già di una base reale per il

proprio lavoro. A quel livello anche le persone ordina-

rie riescono a comprendere l’insegnamento. Se sen-

tono parlare di sofferenza e insoddisfazione capiscono

di che cosa si tratta. Ne fanno abbondante esperienza.

Se dici loro che spesso fraintendiamo la situazione in

cui ci troviamo e, pensando che le nostre azioni sorti-

ranno risultati buoni, ci accorgiamo poi che, di solito,

succede l’opposto, lo capiscono. E questo costituisce

una solida base per uno sviluppo pratico. 

Come menzionato precedentemente, il sentiero

di pratica buddhista è articolato in tre tappe fonda-

mentali: moralità, samādhi e saggezza. I due fattori di

samādhi e saggezza si sviluppano soprattutto mediante

la pratica meditativa formale, alla quale ci si prepara

costruendo una base di moralità. Il buddhismo, nel suo

insieme, ha una natura pratica. Il Buddha paragonava

il Dhamma a una zattera per attraversare un corso

d’acqua, in altre parole, è un insegnamento con una fi-

nalità pratica. Quanto agli stadi superiori della pratica,

c’è tempo per accostarvisi in modo riservato sotto la

guida del proprio maestro, quando si raggiungerà quel

livello. Per prima cosa occorre imparare a calmare la

mente irrequieta e portarla sotto controllo. Solo in se-

guito sarà possibile sfruttare il suo reale potere. 

L’addestramento al samādhi consiste nell’appren-

dere l’arte di fermare i pensieri e mantenere la mente

immobile. I pensieri sono il fattore che ci impedisce di

raggiungere la tranquillità. Quando saremo in grado di

calmare e fermare i nostri pensieri, il risultato auto-

matico sarà il samādhi. Il samādhi è uno stato del tutto

naturale. Placata l’irrequietezza della mente, o ci si ad-

dormenta o si sperimenta il samādhi. Impedendole di
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cedere alla sonnolenza, la mente si stabilizza nel

samādhi. È naturale. Non è qualche cosa di strano. Se

fosse qualcosa di strano, il Buddha non l’avrebbe inse-

gnato. In realtà, il samādhi è connaturato alla mente.

Se impariamo a stare alla larga dai kilesa, fonte di pen-

sieri e turbamento, il samādhi arriverà spontanea-

mente. 

Se potessimo far smettere la mente di pensare e

tenerla ferma abbastanza a lungo, scivoleremmo spon-

taneamente in uno stato di samādhi. Ma non appena la

mente si muove in quella direzione, ecco che i kilesa

saltano fuori e cominciano a creare dubbi e agitazione,

causando la dissoluzione dello stato di calma. Gli inqui-

nanti continuano a disturbare la mente, impedendole

di assestarsi. Sono come il vento che alza le onde sulla

superficie dell’oceano. Quando cala il vento, le onde si

placano e pian piano si dissolvono nell’oceano. Pos-

siamo paragonare la mente turbata dai kilesa anche a

dell’acqua torbida. Se l’acqua rimane ferma per un

tempo sufficiente, il fango si depositerà sul fondo, la-

sciando l’acqua pulita e limpida. 

Il samādhi è la facoltà meno sviluppata per la mag-

gior parte degli occidentali. Generalmente, queste per-

sone hanno maggiore bisogno di samādhi, perché

vivono in un ambiente sociale molto irrequieto e ru-

moroso. Uno dei vantaggi offerti da una stabilizzazione

nel samādhi è un radicale cambiamento dei nostri va-

lori collettivi. La calma e concentrazione del samādhi

metterà in evidenza la falsità dei valori nella società

intorno a noi e ci indicherà quali dovrebbero essere i

valori essenziali. Inoltre questo cambiamento di pro-

spettiva ci fa vedere chiaramente il lato negativo di

molte cose che ci stanno a cuore. È come se, cambiando

i criteri di valutazione, cambiasse tutto il nostro modo

di vedere. 

Con il samādhi giunge anche l’apprezzamento di

quanto sia importante prendersi una pausa, sentirsi a

proprio agio e non pensare a niente in particolare – il

che è un atteggiamento molto poco congeniale agli oc-

cidentali. È quasi come se dovessimo imparare a non

fare niente, perché, facendo niente, lasciamo libera la

mente di prendere la strada che vuole. Se lo facciamo

nel modo giusto, la mente tenderà a portarci in una di-

rezione molto positiva. Questo è prezioso, perché im-

pariamo a dare retta al Dhamma anziché alle nostre o

altrui opinioni. Ma per gli occidentali può essere una

lezione difficile da imparare. Uno dei vantaggi princi-

pali del samādhi è che nel silenzio della mente riu-

sciamo a vedere quanto siano nocivi i nostri pensieri

irrequieti. Questo ci ispira un senso di urgenza, moti-

vandoci a cercare di risolvere quel problema. 

Il samādhi porta uno stato di calma. Dimorandovi

spesso permettiamo alla calma di penetrarci in profon-

dità e di diventare parte della nostra natura. Raggiun-

gendo questo livello, tendiamo a essere sempre calmi.

Allora i kilesa non sorgono con facilità e quando lo

fanno, vengono visti per ciò che sono. Alla fine, quando

quello stato di calma è diventato continuo, siamo di-

sgustati da comportamenti dominati dai kilesa e non

vogliamo averci niente a che fare. Quello è un segno

che il samādhi è stabile e affidabile nel nostro intimo. Il

samādhi deve essere così stabile da permetterci di fis-

sare tutta la nostra attenzione su un unico oggetto di

meditazione, per esempio i sensi o il corpo. Quando fo-

calizziamo la mente sul corpo, dobbiamo essere in

grado di mantenerla esclusivamente sul corpo. 

La pratica del samādhi è di enorme valore, data la

sua capacità di svegliarci e di affinare la mente. Il

samādhi ricompone e concentra la mente. Tuttavia, pur

favorendo una grande lucidità mentale, il samādhi da

solo non risulterà in saggezza. La saggezza va coltivata. 

Quando la concentrazione è stabile è ora di co-

minciare a coltivare la saggezza. Se vi siete addestrati

a mantenere la mente ferma su un solo oggetto, per

esempio sul respiro, quell’addestramento ora potrà

giocare un ruolo nell’investigare con saggezza. Prati-

cando la saggezza potete usare gli stessi principi basi-

lari che avete sviluppato nella pratica del samādhi.

Potreste trovare molto difficile raggiungere il samādhi.

Ciononostante dovreste cercare di riuscirvi. E dovreste

utilizzare i frutti del samādhi per generare un po’ di

saggezza. Se praticata correttamente, la saggezza a sua

volta può aiutare a sviluppare il samādhi. 

Lo sviluppo della saggezza si articola in tre livelli.

Per primo, c’è suttamaya-paññā, ovvero la saggezza svi-

luppata mediante l’ascolto o la lettura. Cintamaya-

paññā è la saggezza sviluppata riflettendo su ciò che si

è ascoltato o letto. Il terzo livello, bhavanamaya-paññā,

la saggezza sviluppata mediante la pratica della medi-

tazione, è il più importante perché raggiunto attra-

verso l’esperienza diretta.

Quando, grazie all’esperienza interiore diretta, ve-

dete i vostri difetti e vi rendete conto che vi portano

soltanto sofferenza, allora, automaticamente, ne pren-

derete le distanze. Non è come fare un appunto men-

tale di non agire mai più in quei modi. No, questi difetti
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sono come del ferro rovente che non tocchereste nem-

meno con un forcone. Questo effetto interiore si pro-

duce immediatamente, non appena vedete i vostri

difetti con penetrante saggezza. 

L’uscita dal samādhi è il momento ideale per foca-

lizzarsi sulla saggezza e portare l’attenzione all’inve-

stigazione del corpo. Questo stato di calma mentale

permette alla saggezza di penetrarvi agevolmente, ren-

dendo più facile vedere la vera natura del corpo. No-

terete una significativa differenza rispetto alla vostra

precedente pratica della saggezza, che era molto più

accademica e intellettuale e alla quale la mente oppo-

neva resistenza a causa delle continue interferenze da

parte dei kilesa. Il samādhi vi libera da tutto questo. È

uno stato molto prezioso, se riuscite a raggiungerlo,

ma questo non è facile. Occorre superare molte bar-

riere.

Uno stato di samādhi profondo porta due vantaggi

principali. Innanzitutto costituisce un rifugio indistrut-

tibile. Avete la chiara comprensione che in questo stato

siete invulnerabili. Secondo, quando – strenuamente

impegnata nell’investigare alla luce della saggezza – la

mente comincia a stancarsi, questo stato può servire a

far riposare le facoltà mentali. In effetti, potete in qual-

siasi momento usare il samādhi come ristoro per la

mente. Il samādhi lascia sempre un forte retrogusto di

calma. La mente non è più ostinata o problematica,

bensì perfettamente duttile. 

A questo punto entra in gioco la saggezza. La pra-

tica della saggezza si avvale della calma e concentra-

zione del samādhi per penetrare in profondità. Ma

prima dovete sviluppare questa base di tranquillità, al-

trimenti la mente è continuamente distratta. Non ha

vigore. È come un ugello che spruzza acqua da tutte le

parti – non c’è energia a sostenere l’acqua. Se invece

concentrate tutta l’acqua in un solo getto, essa acqui-

sisce molta forza. La mente è così. Occorre portarla ad

uno stato molto focalizzato. Poi potrete affrontare di-

rettamente e con vigore qualsiasi problema che sorge. 

Nella pratica meditativa i problemi sorgono per-

ché le nostre menti sono colme di inquinanti. È come

se la mente fosse acqua pura mescolata con tanto

fango. A causa del fango l’acqua è inutilizzabile. Sic-

come non riusciamo a trovare un rifugio nell’acqua

pura della mente, troviamo qualcos’altro in cui rifu-

giarci. Cerchiamo rifugio nel nostro corpo fisico, in

altre persone, in luoghi o altri attaccamenti mondani.

Cerchiamo di aggrapparci a queste cose. Il guaio è che,

quando le afferriamo, non durano, continuano a cam-

biare. 

La verità è che non possiamo mantenere la presa

su alcunché, poiché non appena afferriamo una cosa,

ecco che se ne è già andata. Vorremmo in qualche

modo far diventare nostre le cose, farle appartenere a

noi. Ma il nostro tentativo di afferrarle è basato su una

premessa sbagliata. Ammettiamo di acquistare un og-

getto e di chiamarlo nostro. Che cosa in quell’oggetto

è cambiato mediante l’atto dell’acquisto? Niente. È

uguale a com’era prima dell’acquisto. Solamente la no-

stra idea su di esso è cambiata. Ora “appartiene” a noi.

Dato che ogni tentativo di aggrapparci è basato su una

premessa sbagliata, non potremo mai trovare soddi-

sfazione in ciò che afferriamo. E data la loro natura in-

soddisfacente, le cose esteriori non possono costituire

per noi un rifugio. 

Le persone sono perennemente alla ricerca di un

rifugio all’altezza delle loro aspettative, ma non lo tro-

vano mai. All’inizio lo cercano dentro di sé. Ma – ben-

ché il rifugio fondamentale esista nel loro intimo – esse

non riescono a raggiungerlo, perché è nascosto dalla

presenza inquinante di avidità, avversione e illusione.

A causa degli inquinanti, guardandosi dentro, vedono

soltanto un gran caos. Non vorrebbero nulla di ciò che

vi trovano, niente che possa servire come rifugio. Cosa

fanno allora? Cercano nel mondo esterno. Di conse-

guenza cominciano a provare interesse per ogni ge-

nere di cose mondane, facendosi illudere ancora e

continuando a cercare invano la serenità di un loro

personale rifugio sicuro. Il risultato è ulteriore insod-

disfazione e sofferenza, perché aggrapparsi a cose che

non hanno reale sostanza è come aggrapparsi a una

manciata di aria. Eppure continuano ad aggrapparsi,

sperando di trovare la serenità, ma inevitabilmente

sperimentando l’opposto. 

Il Buddha ha insegnato metodi atti ad essere usati

per curare la nostra insoddisfazione dall’interno anzi-

ché nel mondo esterno. In altre parole, cerchiamo di

controbattere quei kilesa a causa dei quali soffriamo

continuamente. Iniziando ad eliminare i kilesa, riu-

sciamo a vedere un barlume dell’essenza vera della

mente, ciò che chiamiamo citta. E sempre più ci ren-

diamo conto di quanto sia importante. Quando comin-

ciamo a vedere il reale valore di citta, l’amore per

quell’essenza della mente inizia a manifestarsi. Con il

rafforzarsi dell’amore per citta, l’attaccamento al

mondo esterno si spegne.
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Più procede l’eliminazione dei kilesa e più ricono-

sciamo il valore di citta. Fin quando, con la perfetta rea-

lizzazione della natura di citta, l’attaccamento al

mondo scompare del tutto. Non c’è bisogno di alcuno

sforzo per lasciar andare le cose, perché a quel punto

lasciar andare è automatico. Questo è il vero obiettivo

dell’insegnamento del Buddha.

Insegnando il Buddha si serviva del normale lin-

guaggio convenzionale, di similitudini, metafore ecc.

Parlava delle verità relative del mondo. Il Buddha non

ha insegnato la verità assoluta, poiché la verità assoluta

non può essere descritta. Lui insegnava invece i mezzi

abili grazie ai quali noi possiamo arrivare a un punto

dove quella realtà assoluta si rivela. L’ insegnamento,

nel suo insieme, è un metodo per portarci dal nostro

stato attuale di illusi a uno stato in cui la mente è ab-

bastanza lucida e conosce abbastanza da poter fare il

“salto” nel Nibbāna, per così dire. Dobbiamo elevare il

livello della mente fino a quel punto, solo allora po-

tremo compiere la traversata. Per un tentativo di far-

cela senza alzare il livello della mente non c’è speranza

di successo.

Iniziando il nostro addestramento, partiamo da

dove ci troviamo – da persone ordinarie con una com-

prensione ordinaria. Inizialmente dobbiamo lavorare

con quella comprensione ordinaria e farne il miglior

uso possibile. Andando avanti, ci accorgeremo che la

comprensione ordinaria non è sufficiente. Quindi dob-

biamo trovare nuovi metodi, una nuova comprensione

e una visione delle cose più sottile. Non è che la com-

prensione ordinaria sia sbagliata, piuttosto non basta

– non riesce a spiegare correttamente le condizioni più

sottili. 

La comprensione ordinaria non riesce a spiegare

diverse anomalie che sorgono nella meditazione –

esperienze che non trovano spazio nella comprensione

ordinaria. Perciò dobbiamo scoprire un modo nuovo di

comprendere. Dopo aver usato quel nuovo metodo per

un po’, constateremo che non è più adeguato, così svi-

luppiamo un ulteriore modo diverso di comprendere.

In questa maniera continuiamo a modificare i nostri

metodi, man mano che progrediamo nella medita-

zione. 

La via del buddhismo conduce verso la verità as-

soluta. L’unico modo per raggiungerla consiste nel-

l’adattare lo stato della mente di conseguenza. Se

innalziamo il livello della mente a quello della verità

assoluta, allora possiamo sperimentare la verità asso-

luta. Lo scopo dell’addestramento buddhista è arrivare

a quel punto. La verità assoluta è il Nibbāna, natural-

mente. Perciò dobbiamo sintonizzare la mente con le

condizioni che portano al Nibbāna. Una volta integrate

nella mente queste condizioni, raggiungeremo infine

la meta. Altrimenti non ci riusciremo. Tutto l’addestra-

mento indica la via al Nibbāna. 

Per favore, tenete anche presente che la via del

buddhismo non è un sistema rigido. I consigli dati di-

rettamente dal Buddha sono i migliori, perché egli te-

neva conto della natura umana. Ma non sono scolpiti

nella pietra e quindi immutabili. Il buddhismo nel suo

insieme è un metodo. Potete adattare il metodo alle vo-

stre esigenze individuali. Non occorre praticare esat-

tamente in conformità con quello che dicono i libri.

Essendo un metodo, l’insegnamento del Buddha di per

sé non è una verità assoluta. È vero a livello mondano,

ma la verità assoluta lo trascende totalmente. 

All’inizio dovete seguire i metodi prescritti, per-

ché ancora non avete alcuna esperienza. Ma quando

padroneggiate questi metodi, potete cominciare a fare

un po’ di ricerca per conto vostro. Alla fine scoprirete

che cosa funziona per voi e userete quello. Dovete sem-

pre verificare i metodi nuovi alla luce dei risultati che

danno. Portano a maggiore calma, maggiore compren-

sione o fanno diminuire calma e comprensione? Se i

metodi conducono a una maggiore calma e una com-

prensione più profonda, allora è probabile che valga la

pena continuare a seguirli.

Sperimentate autonomamente per scoprire la

pratica che meglio si addice a voi. È questa la via di

kammatthana. La parola kammatthana significa “base

dell’azione” o “campo dell’azione”. Il campo del-

l’azione è l’insieme di tutto quello che facciamo nel-

l’ambito della pratica meditativa. Nel praticare

kammatthana si tratta di essere creativi. Ci vuole molta

indipendenza di pensiero. Dovete cercare e mettere a

punto i vostri metodi personali. Se nella vostra medi-

tazione vi imbattete in una difficoltà, dovreste trovare

voi stessi il modo per superarla. Spesso i praticanti di

kammatthana, per meditare, usano i loro metodi indi-

viduali, diversissimi da quelli di altre persone. Dovete

imparare ad escogitare degli stratagemmi che vi aiu-

tino a risolvere i problemi che incontrate nella pratica.

In questo modo potete voi da soli trovare le risposte. 

Gli inquinanti della mente non si comportano in

maniera ben precisa e prevedibile. Mettono invece a

soqquadro i vostri pensieri e le vostre emozioni e nel
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farlo creano parecchi problemi. Pertanto a volte dovete

usare la moralità per superare una difficoltà, a volte il

samādhi e altre volte ancora la saggezza. Solitamente

si consiglia di praticare innanzitutto il samādhi per ot-

tenere la padronanza della mente prima di sviluppare

la saggezza. Tuttavia, se sorge un problema per il quale

l’approccio appropriato è la saggezza, allora quella è la

scelta corretta in quella situazione e dovreste optare

per essa. 

Sviluppare la meditazione non è un processo li-

neare e prestabilito. Ognuno deve trovare la propria

via, ovvero occorre essere ingegnosi e in qualche mi-

sura perfino fantasiosi quando si tratta di scegliere

delle tecniche meditative. Se incontrate un impedi-

mento senza che vi sia una indicazione prestabilita per

come aggirarlo, dovete affidarvi alla saggezza e ideare

un metodo seduta stante. Non potete contare solo su

quanto c’è scritto nei libri. I libri costituiscono soltanto

l’ossatura. Siete voi, che dovete rimpolparla. 

Una volta che avete realizzato un vero rifugio in-

teriore, l’attaccamento a ogni altra cosa scompare

spontaneamente. Le vostre azioni sbagliate e i pro-

blemi che create hanno tutti a che fare con una mente

rivolta verso l’esterno. È come se la mente avesse una

falla dalla quale tutta la sua energia si disperde nel

mondo. Se mantenete l’attenzione all’interno, tap-

pando quella falla, siete sempre nel presente e ogni

cosa va al suo posto. 

Inoltre è importante rendersi conto che all’in-

terno della mente c’è un’istanza che vi dirà qual è la

cosa giusta, vi dirà che cos’è un inquinante e vi dirà

come agire in modo corretto. È il Dhamma. Quando vi

accorgete della sua presenza dovete imparare a rico-

noscerlo e ad ascoltarlo. Non vi impone nulla, ma que-

sto qualcosa c’è e vi dirà qual è il modo giusto di agire,

e spesso lo troverete dove voi non vorreste andare. 

Dovreste cercare di conoscerlo molto bene, per-

ché è una guida eccellente. Più dimestichezza avete

con il Dhamma e più avrete a vostra disposizione un

maestro interiore per guidarvi. Probabilmente avete

un maestro esterno, e questo è necessario. Ma alla fine

dovete sostituire il maestro esterno con quello inte-

riore. Compiuto questo, non avrete più bisogno di stare

con un maestro. Potrete ormai praticare autonoma-

mente. Per questo motivo dovete imparare a ricono-

scere il maestro interiore e ascoltare attentamente

l’insegnamento del Dhamma. 

Riconoscendo il maestro interiore e ascoltando at-

tentamente, imparerete a distinguere i kilesa dal

Dhamma. Alla fine scoprirete che i kilesa in realtà sono

ciò che voi siete. I kilesa sono responsabili di tutto

quello che fate – di tutti i vostri pensieri, di tutte le vo-

stre parole e azioni. E il Dhamma sembra essere di-

verso, qualcos’altro, qualcosa che indica la via. Dovete

imparare a riconoscere il Dhamma che all’inizio dà la

sensazione di essere qualche cosa al di fuori di voi. Do-

vete arrivare a rendervi conto che il Dhamma è reale,

mentre ogni altra cosa è falsa. Il vostro compito è di li-

berarvi dalle cose false che sono i kilesa, affinché ri-

manga soltanto il Dhamma. 

Il Buddha diceva che insegnava soltanto due cose:

dukkha e la cessazione di dukkha. Solamente queste

due. Analogamente, il Buddha una volta, in una foresta,

raccolse da terra una manciata di foglie e chiese ai suoi

discepoli quali fossero più numerose, le foglie nella sua

mano o quelle di tutta la foresta. I suoi discepoli rispo-

sero che le foglie nella sua mano erano poche, mentre

quelle in tutta la foresta erano tante. Il Buddha allora

disse che i suoi insegnamenti, paragonati a tutto ciò

che aveva realizzato, erano come la manciata di foglie

al confronto delle foglie di tutta la foresta. E domandò:

“Perché non vi insegno tutte le altre cose? Perché non

portano alla cessazione di dukkha, non conducono al

Nibbāna”. 

In altre parole, il Buddha stava dicendo: io vi

do il metodo secondo il quale dovreste addestrarvi e

sviluppare la vostra mente. Se seguite quel metodo cor-

rettamente realizzerete il Nibbāna. Allora vedrete voi

stessi la verità e tutte le domande avranno una rispo-

sta. 

Ringraziamenti a Maria Barzoi per la

traduzione dall’inglese

L’originale è all’indirizzo

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