
 

 

 VII. Arahantavagga - L’ Arahant o Il Perfetto (90-99) 

  

  

  

90. La sofferenza non esiste per chi ha 
compiuto il viaggio, per chi è senza dolore 
– completamente libero, avendo 
abbandonato tutti i legami. 

gataddhino visokassa vippamuttassa sabbadhi 
sabbaganthappahinassa parilaho na vijjati 
 

  

91. I consapevoli se ne vanno. Non 
cercano il piacere domestico - 
abbandonano ogni nido, come i cigni 
lasciano il lago. 

uyyubjanti satimanto na nikete ramanti te 
hajsa va pallalaj hitva okamokaj jahanti te 
 

  

92. Coloro che non accumulano e sono 
moderati nel cibo – la cui dimensione è 
l'emancipazione, vuota e priva di attributi 
– le loro tracce sono difficili da scoprire, 
come quelle degli uccelli in volo. 

Yesaj sannicayo n'atthi ye paribbatabhojana 
subbato animitto ca vimokkho yesaj gocaro 
akase va sakuntanaj gati tesaj durannaya 
 

  

93. Coloro che hanno distrutto gli 
impedimenti, e sono moderati nel cibo – 
la cui dimensione è l'emancipazione, 
vuota e priva di attributi – le loro tracce 
sono difficili da scoprire, come quelle degli 
uccelli in volo. 

Yassasava parikkhina ahare ca anissito 
subbato animitto ca vimokkho yassa gocaro 
akase va sakuntanaj padaj tassa durannayaj 
 

  

94. Con i sensi placati, come cavalli ben 
domati dal cocchiere – anche gli dei lo 
invidiano, lui che ha abbandonato 
l'orgoglio ed è libero dagli impedimenti. 

yass'indriyani samathaj gatani assa yatha 
sarathina sudanta 
pahinamanassa anasavassa deva pi tassa 
pihayanti tadino 
 

  

95. Uno che, come la terra, non conosce 
ostacoli,  virtuoso [e retto] come il pilastro 
di Indira – come un lago libero dal fango, 
per uno così non ci sono più rinascite. 

pathavisamo no virujjhati indakhil'upamo tadi 
subbato 
rahado va apetakaddamo sajsara na bhavanti 
tadino 
 

  

96. Calma è la mente, calmo il discorso e Santaj tassa manaj hoti santa vaca ca kamma ca 



 

 

calma l'azione – di chi si è liberato, 
attraverso la conoscenza e la pace. 

sammadabbavimuttassa upasantassa tadino 
 

  

97. L'uomo che non crede ciecamente, che 
conosce il Nibbana, che ha rotto ogni 
legame - ha distrutto tutte le cause [del 
karma, buono e cattivo], eliminato tutti i 
desideri, è veramente il migliore degli 
uomini.  

asaddho akatabbu ca sandhicchedo ca yo naro 
hatavakaso vantaso sa ve uttamaporiso 
 

  

98. In un villaggio o nella foresta, in una 
valle o sulla collina – ovunque vivano gli 
Arahant, il posto è pieno di gioia.  

game va yadi varabbe ninne va yadi va thale 
yattha arahanto viharanti taj bhumij 
ramaneyyakaj 
 

  

99. Le foreste così piacevoli, in cui la 
gente non trova alcun piacere – chi è 
libero dalle passioni vi si diletta, perché 
non cerca il piacere dei sensi. 

ramaniyani arabbani yattha na ramati jano 
vitaraga ramissanti na te kamagavesino 
 

  

 


