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CAPITOLO PRIMO

INRODUZIONE ALLO STUDIO DEL BUDDHISMO

La prima considerazione da tenere a mente quando ci si avvicina alla dottrina buddhista
è che essa è estremamente antica e che poggia le sue fondamenta sulla filosofia indiana
preesistente e quindi su sistemi di pensiero ancora più arcaici. Il Buddha visse nel VI
secolo a.c. e tenendo a mente questo periodo non si può fare a meno di notare la
straordinarietà del suo pensiero sopratutto se paragonato con i filosofi occidentali a lui
contemporanei. Se volessimo inquadrare la filosofia buddhista all’interno di una
schematizzazione occidentale potremmo farla rientrare nella categoria dell’idealismo:
considera cioè il mondo materiale come secondario ed ontologicamente inferiore
rispetto al mondo mentale o delle idee essendo il carattere ultimo della realtà di ordine
eminentemente spirituale. Questa sommaria definizione non deve però trarre in
inganno facendo ritenere il buddhismo una dottrina che svincola l’uomo dalle sue
responsabilità materiali in previsione di una salvezza ultraterrena, unica ragione di vita.
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Al contrario, il buddhismo prefigura ai suoi seguaci un’etica rigorosa ed intransigente
improntata sul rispetto della vita e su sentimenti amorevoli e benevoli nei confronti di
tutti gli esseri viventi. Per conciliare queste due tendenze apparentemente
contraddittorie è stato coniato il termine di “idealismo etico” che descrive in maniera
sostanzialmente corretta soprattutto il buddhismo delle origini; esso infatti si è
sviluppato nel corso dei secoli in un serie di correnti piuttosto differenti fra loro che
hanno aggiunto ulteriori elementi di analisi e riflessione alla dottrina originaria.
Per tentare quindi un confronto fra la filosofia buddhista e quella occidentale si deve
prendere in esame quest’ultima nel corso di tutta la sua storia perlomeno fino al secolo
scorso; è in questo periodo infatti che si sviluppa appieno l’idealismo d’occidente
soprattutto grazie all’opera di filosofi tedeschi. La dottrina predicata dal Buddha ha una
forte impronta logica e risulta particolarmente incentrata sul pragmatismo ed alla
risoluzione dei problemi dell’umano esistere; questo carattere pratico-logico le
conferisce un impianto di base decisamente solido tanto da poter reggere il confronto
con i più affermati idealisti occidentali: dai Neoplatonici ad Hegel passando per Berkeley,
Leibiniz, Kant, Ficthe e Shelling solo per citare i più noti.
1.1 Inquadramento Generale della Dottrina Buddhista
Un aspetto che in occidente è poco noto ma che occorre sottolineare con decisione è
che il buddhismo, almeno nella sua formulazione originaria, non è affatto una religione.
Il Buddha si è sempre rifiutato di rispondere a domande riguardanti l’esistenza della
divinità ed il suo rapporto con l’uomo, esso riteneva infatti controproducenti questo tipo
di riflessioni poiché avrebbero assorbito la maggior parte delle energie e dell’attenzione
dell’uomo imprigionandolo in sterili discussioni. Conveniva quindi affidarsi ad un saggio
agnosticismo: preso atto dell’impossibilità umana di avere sufficienti elementi per
affrontare il problema dell’esistenza di Dio, il Buddha sospende il giudizio rispetto a
questo tema concentrandosi sulla risoluzione di problemi più impellenti e pressanti per
l’essere umano.
Siamo quindi di fronte ad una dottrina più agnostica che atea anche se l’esistenza di un
Dio creatore non è accettata da nessuna scuola buddhista: sono ammesse delle creature
che vivono in altri piani di esistenza che hanno poteri superiori quelli umani, sono
chiamati Deva ma sono creature condizionate destinate a rinascere in forme di vita
inferiori e non possono assurgere a status di divinità. Il loro destino è quindi simile a
quello delle piante, degli animali e dell’uomo. Quest’ultimo, però gode di un particolare
vantaggio: è l’unico essere che può percorrere il cammino che porta alla liberazione
definitiva dalla sofferenza. Se si considerano le infinità di esseri, piante e animali presenti
nell’universo la nascita in forma umana è estremamente rara e perciò bisogna
approfittare di questa straordinaria opportunità ed impegnarsi alacremente per
raggiungere la meta. Quale?
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Nel rispondere a questa domanda il buddhismo rivela tutta la sua straordinaria
concretezza e praticità e la sua lontananza dalle astratte speculazioni che hanno
caratterizzato molti sistemi filosofici posteriori e che, in qualche misura, hanno
contaminato anche alcune scuole del buddhismo più speculativo. Lo scopo della vita
umana è, secondo il Buddha, quello di liberarsi dal dolore e dalla sofferenza; la
condizione di vita di ogni essere vivente è caratterizzata da vari tipi di patimenti di ordine
fisico e psicologico e non esiste nessun essere umano che possa dire di non conoscere il
dolore. Alla ricerca di una soluzione pratica il Buddha avvia una attenta, puntuale e
precisa riflessione sull’esistenza dell’uomo e sulla struttura della realtà. La componente
psicologica è fortemente presente nel buddhismo tanto da configurarsi come uno degli
elementi caratterizzanti questa dottrina. La via indicata per uscire da questa condizione
dolorosa allontana dal buddhismo le soventi quanto superficiali accuse di pessimismo e
nichilismo che talvolta gli sono rivolte. Il pessimismo buddhista risiederebbe nell’eccesso
di attenzione riservato alla condizione dolorosa dell’esistenza e nella sua presunta scarsa
considerazione degli aspetti piacevoli della vita che non è solo dolore ma anche gioia,
divertimento ed allegria. Il Buddha non nega gli aspetti positivi e piacevoli dell’esistenza
ma approfondisce la sua riflessione riguardo ad essi sostenendo che qualsiasi forma di
piacere è impermanente perciò destinata a finire e a lasciare nella disillusione chi vi
avesse riposto eccessiva fiducia. La mente umana passa quindi alla ricerca di una nuova
forma di piacere sperando di trovare una volta per tutte la duratura felicità della quale
è alla continua ricerca. Non riuscendovi l’uomo si agita costantemente dibattuto fra
dolore, piacere, sconforto e ricerca incessante che rendono la sua condizione
fondamentalmente infelice e sventurata. Il dolore è perciò una nota di fondo che
accomuna qualsiasi esperienza, una tonalità della vita che, anche se a volte non è
chiaramente percepita, è sempre presente. Ogni forma di godimento, di appropriazione
e di risultato positivo che l’uomo possa raggiungere è inevitabilmente destinato a
svanire, a non esercitare più la sua attrazione iniziale o a risolversi in un rinnovato
dolore. Una ulteriore forma di sofferenza deriva dal timore suscitato dalla paura di
perdere ciò che si è ottenuto e che è in grado di provocare un momentaneo stato di
piacere; scatta così l’ansia di dover difendere il proprio ottenimento e l’angoscia di
doverlo vedere sparire con il conseguente turbamento che ne deriva. Anche il temere
che si verifichi qualcosa di spiacevole è un’ulteriore prova del fatto che l’uomo, pur posto
nella condizione di vedere soddisfatti tutti i suoi desideri, è fondamentalmente una
creatura infelice, timorosa, colma di ansie e di problemi più o meno pressanti ma pur
sempre presenti. L’analisi fin’ora proposta non tiene conto di ulteriori forme di
sofferenza derivanti dal corpo fisico e dai suoi problemi come malattie, invecchiamento
ed infine la morte.
Non siamo qui di fronte al pessimismo metafisico di stampo occidentale come sostenuto
ad esempio da Schopenhauer ; il filosofo tedesco infatti prende ampiamente spunto
dalla filosofia indiana ma associa al dolore esistenziale il rimedio della “negazione della
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volontà di vivere” come unico modo per poter uscire dal circolo vizioso dell’esistenza
che non è in grado di fornire alcuna duratura felicità. La soppressione degli istinti vitali,
del desiderio e della brama non sono il fine del buddhismo in quanto una cieca violenza
di stampo ascetico non conduce ad alcun risultato. Il Buddha in persona sperimentò
rigide mortificazioni ascetiche prima di raggiungere l’illuminazione e poté testimoniare
ai suoi discepoli che queste pratiche risultano deleterie e non adatte allo scopo che egli
si era prefisso.
Non è corretto nemmeno parlare del buddhismo in termini di “pessimismo empirico”
caratterizzante una buona parte della filosofia cristiana. Nella concezione di un paradiso
da meritare durante la vita spesso il cristianesimo, o almeno una parte della sua filosofia
soprattutto del periodo medievale, ha inteso l’esistenza come una serie infinita di prove
e castighi ai quali si doveva sottostare con pazienza e perseveranza in quanto al vera
gioia non risiedeva nella vita terrena ma nel godimento della presenza di Dio da
raggiungersi dopo averlo guadagnato con una vita santa e pura.
Il buddhismo nega qualsiasi possibilità di una gioia ultraterrena da raggiungere dopo la
morte a condizione che si sia saggiamente abbandonato l’interesse per il mondo
materiale e per le sue tentazioni. La più alta e vera felicità può essere ottenuta in questa
vita da ogni essere vivente senza bisogno di fare atti di fede o di penitenza. Il dolore e la
sofferenza non sono prove mandate sulla terra da un Dio lontano ed incomprensibile, al
contrario essi hanno lo scopo di risvegliare l’essere umano e di richiamarlo ai suoi doveri
che sono di duplice natura: doveri morali nei confronti dei propri simili e doveri personali
nei confronti di se stesso. La chiave della dottrina buddhista è l’analisi della mente
umana e la profonda riflessione sulla sua struttura e sul suo funzionamento. Non è
ignorando o sopprimendo i propri istinti che l’uomo raggiunge la liberazione dal dolore
ma è tramite l’attenzione, la comprensione e quindi il superamento delle cause della
sofferenza.

1.2 Meditazione come Strumento per la Comprensione
Questo percorso non è però un semplice fatto psicologico ma deve essere affiancato da
una seria e costante pratica meditativa. Ecco che ci troviamo di fronte ad uno degli
elementi che caratterizzano il buddhismo e lo differenziano in maniera sostanziale da
qualsiasi sistema filosofico occidentale: la centralità delle pratiche meditative. Esse in
occidente sono praticamente sconosciute e non fanno parte dei grandi sistemi filosofici
soprattutto perché la cultura occidentale, fortemente impregnata di cristianesimo, è
ampliamente incentrata su questa religione e non si sono sviluppate forme di
meditazione se non in misura minoritaria all’interno dei movimenti mistico-ascetici e
dell’esoterismo occidentale. Queste pratiche tuttavia sono solo una pallida ombra della
tradizione meditativa indiana giunte peraltro parecchi secoli in ritardo rispetto allo
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sviluppo orientale di quella che si prefigura come una vera e propria arte. Il buddhismo
dal canto suo non inventa la meditazione come non inventa tutta una serie di concetti e
di teorie già presenti nell’induismo pre-buddhista di cui parleremo più avanti; la sua
originalità sta perciò nell’aver svincolato la possibilità di una felicità completa e duratura
dall’adorazione di qualsiasi divinità o dall’adempimento di sacrifici od atti devozionali di
qualunque genere. Logicamente il sistema meditativo è conseguente ad una visione
dell’esistenza e dell’essere umano e quindi alla filosofia ma non può esserne considerato
un accessorio facoltativo; per il buddhismo la meditazione è una pratica assolutamente
indispensabile dalla quale non si può prescindere. La validità degli insegnamenti e della
dottrina infatti sono verificabili empiricamente tramite la pratica meditativa che ciascun
discepolo può autonomamente sperimentare anche se solitamente è consigliato
l’ausilio di un maestro che esorti e sostenga il neofita. Tramite l’applicazione di
metodologie millenarie il meditante è in grado di dissociare la propria mente dalla
coscienza ordinaria e vivere così una serie progressiva di esperienze che si traducono in
stati interiori che il buddhismo ha catalogato e descritto con precisione. Si tratta di
percorrere una sequenza che, con poche differenze, è simile per tutti i praticanti ed alla
fine della quale l’individuo raggiunge la piena e totale comprensione della dottrina. La
meditazione non è quindi una sorta di operazione magica che conferisce uno status
ontologico super-umano a chiunque la pratichi; essa è uno strumento propedeutico alla
comprensione poiché, secondo i buddhisti, è la comprensione della verità che solleva il
velo dell’illusione e libera l’uomo dal dolore. Questa penetrazione deve scaturire da una
equilibrata compresenza di due fattori: la conoscenza intellettuale data dallo studio
delle scritture e l’esperienza diretta provocata dalle pratiche meditative.
Si delinea così una dottrina estremamente pratica
e lontana da qualsiasi speculazione metafisica
perlomeno nella sua formulazione iniziale. Ne è un
esempio il Piccolo discorso di Mālunkyāputta
(Culmālunkyasutta) contenuto nel Majjhima
Nikāya: questo testo narra di un monaco di nome
Mālunkyāputta che aveva da poco lasciato la vita
laica per divenire discepolo del Buddha. Mentre
meditava solitario sorsero in lui alcuni dubbi
riguardo ad importanti questioni metafisiche:
Vi sono teorie che il Beato non ha spiegato, ha
trascurato e rigettato, come: “il mondo è eterno o
non è eterno”. “Il mondo ha fine o è senza fine”.
“La vita ed il corpo sono la stessa cosa o due cose
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diverse”. “Il Tathāgata1 esiste o non esiste dopo la morte”. Il Beato non mi ha spiegato
queste teorie ed il fatto che non me le abbia spiegate non mi piace, non lo accetto;
dunque mi recherò da lui e lo interrogherò in proposito.
Mālunkyāputta si recò quindi dal Buddha e gli pose questi interrogativi ai quali il Beato
rispose in questo modo:
O Mālunkyāputta, se un uomo fosse colpito da una freccia avvelenata,
abbondantemente cosparsa di veleno, ed i suoi amici e compagni, parenti e congiunti
chiamassero un medico chirurgo ed egli tuttavia dicesse: “Non voglio farmi estrarre
questa freccia fino a quando non saprò chi mi ha colpito se un guerriero o un brāmana,
se un mercante o un servo”; e dicesse: “Non voglio farmi estrarre questa freccia fino a
quando non saprò chi mi ha colpito qual è il suo nome, qual è la sua gente”; e dicesse:
Non voglio farmi estrarre questa freccia fino a quando non saprò quale uomo mi ha
colpito se nero o bruno o di pelle dorata”; e dicesse: “Non voglio farmi estrarre questa
freccia, fino a quando non saprò quale arco mi ha colpito se quello piccolo o quello
grande […..] quale corda mi ha colpito, se di erba seta, di canna, di tendine, di canapa o
di fibre vegetali […..] quale saetta mi ha colpito se di canna o di giunco ecc… Continua
così con un lungo elenco ed infine sostiene:
certamente quest’uomo, o Mālunkyāputta, non riuscirebbe a sapere tutto ciò prima di
aver finito il suo tempo.
In modo del tutto analogo, dichiara il Buddha, se qualcuno non volesse intraprendere la
via da lui indicata prima di aver ricevuto risposta a tutti i quesiti metafisici allora non
riuscirebbe a sapere ciò che chiede prima di aver finito il suo tempo. Tali interrogativi
non sono stati spiegati perché:
Perché, o Mālunkyāputta, ciò non è salutare, non appartiene ai fondamenti della vita
religiosa, non conduce al sereno disincanto, al distacco, alla cessazione, alla pace, alla
conoscenza, al risveglio, al nibbāna (in sanscrito nirvāna) per tale motivo non l’ho
spiegato. […..] Perciò, o Mālunkyāputta, ciò che da me non è stato spiegato tenetelo
come non spiegato; e ciò che ho spiegato tenetelo come spiegato.
Quello sopra citato è il celebre “discorso dell’esempio della freccia” che sarà
approfondito nelle lezioni successive e che per ora ci è utile in quanto dimostrazione
dell’impostazione fortemente pragmatica della dottrina buddhista.

1

Appellativo del Buddha dal significato incerto
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1.3 Elementi Peculiari del Buddhismo
Un ulteriore elemento che spesso in occidente non viene compreso appieno è il concetto
di nirvāna che rappresenta il fine ultimo dell’insegnamento impartito dal Buddha, la
meta suprema alla quale tutti gli esseri umani devono tendere. Spesso si interpreta il
nirvāna come cessazione di ogni legame con la vita e la natura umana, una sorta di apatia
nichilista caratterizzata dall’assenza di emozioni e di sentimenti. Occorre premettere che
il concetto di nirvāna è stato a lungo dibattuto dalle scuole filosofiche buddhiste e che
esso da adito a differenti interpretazioni che tratteremo nelle lezioni successive. Si può
tuttavia anticipare che nessuna scuola buddhista intende il nirvāna come
raggiungimento dello stato di “vuoto” o di “nulla”, al contrario, si tratta di un’esperienza
caratterizzata da una gioia intensa, duratura ed intaccabile dagli eventi mondani. È da
considerarsi errata anche l’opinione secondo la quale il conseguimento
dell’illuminazione distoglierebbe l’individuo dai propri doveri morali rendendolo
insensibile alle sorti dei suoi simili, chiuso in una bolla di distacco ed indifferenza. Niente
è più lontano dalla realtà, e lo dimostra la vita stessa del Buddha, il primo illuminato:
esso profuse tutti i suoi sforzi nel tentare di convincere più uomini possibili della validità
della sua dottrina, trascorse tutta la vita in mezzo a persone di ogni genere e provenienza
predicando, ascoltandole e promuovendo la benevolenza, la gioia e l’armonia.
La sensibilità buddhista nei confronti di tutte le creature sofferenti è nota anche ai più
distratti osservatori, i buddhisti seguono infatti una rigorosa dieta vegetariana per non
danneggiare neppure gli animali e praticano costantemente ogni forma possibile di
filantropia, di sostegno e di aiuto a chi si trova in difficoltà. La straordinarietà della
dottrina buddhista risiede nella sua capacità di conciliare il rispetto, l’amore e la
benevolenza nei confronti d ogni essere vivente con l’esortazione al distacco, alla
rinuncia ed al superamento degli attaccamenti, dei desideri e delle passioni umane; il
tutto senza riconoscere l’esistenza di una divinità che osserva l’essere umano, che lo
giudica ed è pronta a punirlo se non si adegua ad un corretto comportamento. Siamo
quindi di fronte ad un’etica i stampo Kantiano, un “imperativo categorico” che risiede
nella coscienza umana, portatrice di valori universali ed uguali per tutti. Ma, a differenza
del filosofo tedesco che postulava l’assioma dell’esistenza di un Dio che ripiani le
ingiustizie e riporti l’ordine e l’equilibrio una volta terminata la vita, come abbiamo visto
il buddhismo non ammette l’esistenza di alcun Dio. Come dare conto delle ingiustizie
terrene, come giustificare le differenti sorti degli uomini e come provvedere a
determinare il trionfo finale dell’ordine, della giustizia e dell’armonia? La soluzione è
piuttosto semplice per una mentalità orientale ma stranamente non è mai stata presa
in considerazione dai filosofi occidentali se non per brevi periodi prima dell’avvento del
cristianesimo: il karma e la rinascita. Questi due concetti non sono formulazioni
originarie del buddhismo ma sono patrimoni della filosofia indiana preesistente e
vengono adottati dal Buddha come verità incontrovertibili ed evidenti. Non si tratta,
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però, di affermazioni fideistiche fatte in omaggio alla tradizione indiana accettata a
priori; al contrario risultano essere inquadrate in maniera perfettamente logica e
consequenziale nella dottrina buddhista.
Il complesso filosofico-religioso indiano nel quale in buddhismo è inserto elabora la
teoria della reincarnazione proponendo la possibilità che l’essere umano non viva una
sola esistenza ma che dopo la morte ritorni in vita per poter arricchire il suo bagaglio di
esperienze. Il buddhismo sostiene che, a seconda dei propri meriti o demeriti, si avrà
una vita favorevole o sfavorevole ovvero si rinascerà sotto forma di una creatura
superiore o inferiore per poter espiare le proprie colpe o raccogliere i frutti delle buone
azioni compiute. Il meccanismo secondo il quale avviene questo passaggio da una forma
di esistenza all’altra non sfugge alla stringente analisi del Buddha e verrà studiato ed
analizzato nelle lezioni successive proponendo le varie interpretazioni fornite dalle
scuole filosofiche buddhiste. Il meccanismo di retribuzione che rende possibile la
reincarnazione e che regola l’accadimento degli eventi nella vita dell’uomo non è il caso
né il destino ma viene designato come karma. Tale termine è piuttosto noto in occidente
soprattutto a seguito della moda orientaleggiante che da vari decenni ha attraversato
gli Stati Uniti e di conseguenza l’Europa, sul suo significato però ci sono opinioni spesso
fantasiose e non sempre giustificate dalla realtà dei fatti. Durante le lezioni che
seguiranno impareremo cosa sia di preciso il karma, quale sia il suo rapporto con la
rinascita (o meglio con “la ruota delle nascite e delle morti”) e come sia stato spiegato e
descritto dal Buddha ai suoi discepoli.
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1.4 Sviluppo e Diffusione della Dottrina
Abbiamo fin qui delineato i caratteri distintivi della dottrina buddhista che, ad un’analisi
superficiale, può apparire complessa e lontana dalla mentalità occidentale. Questa
difficoltà invero è solo apparente poiché il buddhismo è caratterizzato da una logica
stringente e da una esposizione talmente chiara ed evidente da risultare assai più
semplice della maggior parte dei sistemi filosofici occidentali. Nonostante questa
semplicità espositiva la dottrina predicata dal Buddha risulta di una profondità
raramente raggiunta dal pensiero umano: qualsiasi persona si sia dedicata allo studio
del Buddhismo non può non convenire che ci troviamo di fronte ad una pietra miliare
della storia della filosofia che è stata posta nel VI secolo a.C. quando ancora in occidente
questa disciplina non era che agli albori. Le scuole logiche dei primi secoli dell’era
cristiana così come quelle medievali hanno dato un ulteriore contributo di genialità al
pensiero buddhista sostenute da eminenti personalità come Asanga, Vasubandu e
Nāgārjuna i cui sistemi filosofici saranno analizzati ed affrontati in rapporto al pensiero
occidentale ad essi contemporaneo e successivo.
Nella storia del buddhismo si possono individuare due grandi scuole nel quale si divisero
i seguaci del Buddha, dando vita a due tradizioni che possono essere immaginate come
due macro-aree all’interno delle quali si collocano tutte le tradizioni buddhiste
posteriori, queste aree sono: il Grande Veicolo ed il Piccolo Veicolo. Gli aggettivi
“grande” e “piccolo” non sono certo termini di valore ma sono solamente nomi
tradizionali utilizzati per indicare due differenti impostazioni ed interpretazioni della
dottrina. Pur non essendo mai in aperta contraddizione fra loro le due scuole
rappresentano due approcci differenti al buddhismo: la scuola del piccolo Veicolo è
marcatamente minimalista avendo un corpus di testi molto ridotti ed affidandosi quasi
esclusivamente al canone come fonte di ispirazione; in essa sono sviluppate molteplici
tendenze ascetiche e fortemente incentrate sulle pratiche meditative. La scola del
Grande Veicolo, invece, accoglie in se una tradizione di rilettura ed interpretazione della
dottrina del Buddha sviluppando un notevole corpus di scritti costituiti principalmente
da commentari alla predicazione del Buddha e da opere di straordinaria profondità che
hanno dato vita a vere e proprie sotto-scuole all’interno del mondo buddhista. Ampio
spazio sarà dedicato all’approfondimento di queste due correnti, delle loro similitudini
e differenze indicando i principali autori e studiando le scuole da loro fondate.
Al giorno d’oggi il buddhismo in India, sua patria d’origine, non esiste più; è stato
completamente soppiantato dall’Induismo e dall’Islam e non sembra esserci spazio per
un suo ritorno almeno fra le grandi masse. La dottrina però si è diffusa ben oltre i confini
indiani e resta viva e fervida in numerose nazioni del sud-est asiatico. Fra queste ve ne
sono due che hanno accolto il buddhismo con entusiasmo fondendolo con le proprie
culture tradizionali e dando così origine a sviluppi peculiari ed interessanti. La prima di
queste nazioni è il Tibet: le note vicende politiche di questa terra la rendono ormai
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povera di templi e di monaci ma il buddhismo tibetano sopravvive con forza e vigore fra
i suoi esuli situati soprattutto in Nepal proprio ai confini con il Tibet. I monaci tibetani,
nelle loro vesti arancioni e rosse, sono fra le figure più note all’occidente ed anche la
loro religione è piuttosto diffusa e praticata; nelle lezioni successive sarà approfondita
sotto la giusta prospettiva analizzandone i testi di riferimento anche in rapporto alle
altre scuole buddhiste.
Un’altra categoria di buddhisti piuttosto nota e altrettanto inflazionata in occidente
sono i seguaci dello Zen; questa dottrina non è originaria del Giappone ma è giunta in
quella nazione dopo essere stata elaborata in Cina, vera patria del buddhismo che
prendeva il nome di Ch’an. In Cina, in seguito alla rivoluzione culturale, non è più
possibile praticare alcuna forma di religione ma ciò non toglie che sia stata sede di una
fiorente ed originale elaborazione del buddhismo giuntovi dall’India attorno al VI secolo
dell’era cristiana. Seguiremo quindi il percorso dell’insegnamento del Buddha dall’India
al Giappone passando per la Cina apprezzandone gli elementi di novità ma
sottolineandone al contempo la continuità con la tradizione originaria.

1.5 Conclusione
Come intuito da questa introduzione, quella buddhista è una dottrina estremamente
vasta il cui studio risulta affascinante e coinvolgente da diversi punti di vista. Per chi
ricerca una conoscenza filosofica troverà, forse con sorpresa, una filosofia seria, logica
e capace di porre in luce molteplici problematiche relative all’esistenza, alla natura
umana, alla struttura della mente ed alle dinamiche sociali. Per chi invece è interessato
all’aspetto spirituale e meditativo sicuramente non potrà scegliere miglior disciplina da
approfondire: siamo in presenza di un vera e propria “università della meditazione” alla
quale il Buddha ha dato l’avvio e che è stata sviluppata con sagacia, intelligenza e
straordinaria profondità dai maestri a lui successivi. Per tutti comunque il buddhismo
rappresenta prima di tutto una proposta ed una risposta; una risposta ai grandi quesiti
che da sempre coinvolgono l’essere umano: chi sono, da dove vengo, qual è il significato
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della vita, come trovare la vera felicità? Ed al contempo una proposta di vita nell’ottica
di un superamento della mera analisi razionale ed intellettuale per approdare ad una
disponibile apertura che potrà donarci molto più di quello che ci aspettiamo.

Guida alla trascrizione ed alla pronuncia dei termini pāli e sanscriti
Il canone buddhista è scritto in lingua pāli ma molti testi tradizionali sono scritti in
sanscrito che nell’india antica era la lingua colta nella quale venivano redatti la maggior
parte dei testi. Le due lingue hanno una comune origine indoeuropea è risultano
piuttosto simili perciò le regole di pronuncia valgono per entrambe. L’alfabeto nel quale
sono scritte risulta incomprensibile a chi non l’abbia studiato perciò è necessario
traslitterarlo in caratteri occidentali e tenere a mente come si pronuncia tale
traslitterazione. Le citazioni letterali saranno indicate con la lingua di origine mentre i
termini tecnici all’interno delle lezioni (ad esempio karma) saranno resi in sanscrito (in
pāli il termine è kamma).

Un esempio di testo sanscrito
Pronuncia delle vocali:
è uguale a quella italiana ma in sanscrito vi sono due vocali in più cioè ŗ e l che si
pronunciano rispettivamente ri e li. I tratti lunghi posti sopra le vocali ne prolungano il
suono
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Pronuncia delle consonanti più frequenti:
c è sempre dolce come in cesto, anche quando si trova davanti ad a oppure u (ad
esempio cakra si legge ciakra).
g è sempre un suono duro anche davanti a i oppure e (ad esempio yogin si legge yoghin).
h è sempre aspirata
j è sempre come il g dolce di gioia
y si pronuncia come la i di ieri
Ulteriori note:
seguendo le regole di traslitterazione internazionali il nome del Beato si scrive Buddha,
non Budda; così come il termine corretto è buddhismo e non buddismo.
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CAPITOLO SECONDO
LA VITA E LA PREDICAZIONE DEL BUDDHA

Egli venendo fuori dal seno materno, come il fervido sole dalla nuvola mattutina,
sfolgorando con raggi vincitori di ogni tenebra, rese il mondo puro come oro.
Aśvaghosa, Buddhacarita 26
2.1 Introduzione Generale
Per inquadrare la vita del Buddha nella giusta prospettiva è opportuno accennare alle
condizioni socio-politiche dell’India nella quale l’Illuminato visse. Dobbiamo quindi
spostarci indietro nel tempo fino al 600 a.C. sul finire del periodo vedico.
L’India nord-orientale, dove si svolsero i fatti oggetto di cronaca, non era affatto uno
stato unitario ma era frazionata in una serie di regni indipendenti spesso in lotta fra loro.
In particolare erano presenti quattro grandi regni largamente estesi ed una serie di
piccole repubbliche una delle quali, quella dei Sakya, governava il nord del fiume Gange
ed ospitò fra le sue genti la nascita del Buddha.
All’epoca dei fatti la spiritualità era ampliamente diffusa in India ed erano in vigore una
serie di pratiche portate da invasori stranieri chiamati Ari. Questa popolazione invase il
subcontinente indiano ad ondate successive a partire dal 1500 a.C. circa e vi si insediò
con il proprio patrimonio culturale e religioso. In particolare tramandarono la
conoscenza dei Veda, testi sacri divisi in quattro parti:
1) Rg-Veda (si pronuncia rigveda): sono i più importanti e consistono in una raccolta di
inni e canti ispirati.
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2) Sāma-Veda: è una raccolta di indicazioni liturgiche per i sacerdoti.
3) Yajur-Veda: anch’esso ha scopi eminentemente cerimoniali.
4) Atharva-Veda: collezione di inni, preghiere e pratiche mediche.
Si tratta di raccolte molto più antiche di qualsiasi traccia della civiltà greca o assira in
nostro possesso, ed al contempo siamo in presenza di una mole enorme di materiale
constante di decine di migliaia di stanze. Quella che emerge dai Veda è una religiosità
prettamente sacerdotale che miscela elementi attinenti alla magia con forme di
adorazione di elementi naturali e fa un largo impiego di sacrifici di animali. Sono i
sacerdoti, infatti, gli unici depositari della possibilità di comunicare con le divinità
(utilizziamo il plurale perché vigeva al tempo un sostanziale politeismo) e di potersi
assicurare la loro benevolenza tramite gli inni ed i sacrifici appropriati.
In questo periodo la popolazione era tradizionalmente divisa in quattro caste: i
sacerdoti, i guerrieri, gli artigiani ed i mercanti raggruppati in un’unica casta, ed i servi;
chi era escluso da questa classificazione erano i “fuori-casta” che non godevano di alcun
diritto neanche il più elementare.
Ai tempi della nascita del Buddha il rigido sistema vedico si stava evolvendo in forme
religiose più evolute e complesse: si stava sviluppando, infatti, una religiosità
monoteistica che concepiva tutte le divinità come emanazioni di un'unica sostanza
spirituale (Brahman). Al contempo erano in via di formulazione alcuni capisaldi della
filosofia indiana che sono contenuti nei testi noti come Upaniśad composti fra il 1000 ed
il 300 a.C. Vediamo quindi che il Buddha, vissuto nel corso del VI secolo, si viene a trovare
nel bel mezzo di un grande fermento religioso e speculativo: si stava elaborando un
sistema filosofico che, a grandi linee, può essere riassunto come segue. All’interno
dell’animo umano risiede una scintilla divina, una sostanza (ātman) che lo rende identico
a Dio il quale è onnipresente, onnisciente ed onnipotente. Il mondo è inteso come una
illusione (maya) che l’uomo deve superare per non farsi intrappolare nella continua serie
di morti e rinascite che rappresenteranno il suo destino finché non avrà raggiunto la
definitiva unione consapevole con Dio. Tale unione però, a differenza di quanto
sostenuto dai Veda, non avviene tramite formule e riti mediati dai sacerdoti; al contrario
può essere raggiunta da chiunque con la devozione, l’amore per gli dei e per le loro
creature.
Si può quindi immaginare che al tempo del Buddha vi fossero numerosi ricercatori
spirituali, asceti erranti e ferventi devoti che si potevano trovare sia nelle strade delle
grandi città che in ambienti rurali, assorti nella meditazione in una caverna o assisi sulle
rive di un fiume impegnati in rigorosi sforzi acetici. Al contempo erano ancora molto
influenti e potenti i sacerdoti (i Bramhani) dediti ai sacrifici, alle formule rituali e
rispettosi della rigida gerarchia castale.
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-
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Nota: è importante non confondere alcuni termini che sono molto simili tra loro ma che
hanno un significato differente: Brāhmana, Bramhani, Brahman e Brahmā non sono la
stessa cosa anche se cambiano solo le ultime lettere.
Brāhmana: sono dei testi religiosi. Abbiamo visto che i Veda sono quattro; ognuno di
questi quattro testi è suddiviso in tre parti che si chiamano Mantra (inni), Brāhmana
(doveri religiosi) e Upaniśad che abbiamo già incontrato e che discutono i problemi
filosofici e che quindi sono una parte dei Veda. Il termine Brāhmana indica le parti
contenute in ognuno dei quattro veda che trattano dei doveri religiosi, per estensione
sono chiamati Brāhmana anche i sacerdoti che mettono in pratica tali doveri; essi sono
anche noti con i nomi di Brahmani o Bramini.
Brahman: è la sostanza spirituale unica, perfetta, indivisibile ed immutabile di cui tutto
ciò che esiste è composto. Tutte le divinità indiane sono emanazioni di quest’unica
sostanza, sono in definitiva suoi aspetti, sue manifestazioni.
Brahmā: è una di queste manifestazioni, è una divinità che rappresenta la forza creatrice
ed è associata a Viśnu il Conservatore e Śiva il Distruttore, in quella triade nota come
Trimurti impropriamente chiamata “la Trinità indù”.
2.2 La Vita del Buddha
Attorno alla vita di questa grande personalità è nata una fiorente letteratura di carattere
leggendario dallo scopo chiaramente celebrativo. Ne sono un esempio le Buddhacarita
(Gesta dl Buddha) di Aśvaghosa, eminente poeta indiano vissuto fra il I sec. a.C. ed il I
sec. d.C. In questi testi il Buddha è presentato come possessore di poteri straordinari,
dall’aspetto magnifico e possente, costantemente onorato da uomini e dei. Leggiamone
un esempio:
E come un leone con la svolazzante criniera, quel leone tra gli uomini, con incedere
leonino e col diadema sul capo, ascese l’eccelso monte Pāndava (nome sia di un monte
che di una stirpe di eroi epici), egli forte come un Pāndava e di corporatura simile ad un
monte.2
L’intento di questo capitolo è quello di ricostruire la vita del Buddha liberata dal mito e
dalle ricostruzioni favolose che ne sono state date dai suoi discepoli in epoche
successive. Questa operazione è piuttosto complicata poiché la storiografia indiana è
nota per la sua tendenza a non distinguere i fatti realmente accaduti dagli elementi
puramente mitologici o frutto di fantasia. Gli studi sulla vita del Buddha ad opera di
storici orientali ed occidentali sono molto numerosi ma non privi di difficoltà
interpretative. Si è giunti, però, ad elaborare alcune linee guida che sono unanimemente
ritenute veritiere, la prima di queste è che il Buddha non è un personaggio inventato ma
2

Aśvaghosa: Buddhacarita, libro X, stanza 17
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visse realmente. Atteniamoci quindi ai fatti così come sono accettati dagli studiosi
internazionali. Innanzi tutto occorre focalizzare il luogo geografico nel quale si svolse la
vita del Buddha: ci troviamo ai confini fra India e Nepal in territorio nepalese, fra i fiumi
Rapti e Hirannavati che scendono dalle vette della catena montuosa dell’Himalaya. In
questa zona del Nepal meridionale si snoda la regione del Terai, una verdeggiante vallata
fluviale ricoperta di foreste e popolata da piccoli villaggi di contadini dove spesso
trovavano rifugio viaggiatori, asceti e ricercatori spirituali che all’epoca erano diffusi in
tutto l’Himalaya.

In questa regione si trova tutt’ora la città di Kapilavastu, a nord della quale visse un ricco
signore appartenete al potente clan degli Śākya che all’epoca governava la zona. Siamo
all’incirca nel 566 a.C. e, anche se la data non è certa, il periodo è sicuramente la metà
del VI secolo a.C. quindi un’epoca molto remota. Il Buddha nacque nel parco di Lumini e
fu chiamato Siddhārtha che significa “colui che ha raggiunto lo scopo”; il clan degli Śākya
era diviso in varie famiglie ed il nome di quella di Siddhārtha era Gautama. L’appellativo
di nascita corretto è perciò Siddhārtha Gautama. Gli altri epiteti che comunemente sono
attribuiti al personaggio che stiamo studiando sono:
-

Buddha: viene dal tema budh che significa “essere illuminato, sveglio, conoscere”.
L’illuminazione, infatti è chiamata bodhi e quindi l’Illuminato è detto Buddha.
Śākyamuni: muni è un termine utilizzato per indicare gli asceti quindi questo appellativo
significa “l’asceta, il saggio degli Śākya”.
Tathāgata: termine dal significato oscuro ma molto utilizzato anche dal Buddha per
nominare se stesso.
La famiglia di Siddhārtha era dunque molto ricca ed egli apparteneva alla casta dei
guerrieri, una delle più prestigiose ed importanti. Crebbe quindi nell’agio e nel
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benessere anche grazie ad un espediente messo in atto dal padre Śuddhodana. Egli era
fermamente intenzionato a risparmiare al figlio qualsiasi tipo di dolore e di disagio
quindi fece in modo che non uscisse mai dallo sfarzoso palazzo nel quale vivevano. Il
giovane Siddhārtha, quindi, crebbe pensando che la vita consistesse solamente di agi,
svago e divertimento, ritenendo che quella fosse la condizione naturale di ogni essere
umano. In questa prigione dorata Siddhārtha prese moglie all’età di sedici anni,
probabilmente la cugina Yashodharā, con la quale ebbe un figlio che chiamarono Rāhula.
Secondo la tradizione Siddhārtha usci casualmente dal palazzo dove viveva all’età di
ventidue anni e si inoltrò per le vie della città, qui rimase profondamente turbato
dall’improvviso impatto con l’amara realtà: scoprì che non tutti gli uomini vivono
agiatamente ma che esistono anche la malattia, la vecchiaia e la morte che causano
grande dolore e sofferenze. Tradizionalmente si vuole che il futuro Buddha abbia
incontrato nella sua prima uscita pubblica prima un vecchio, poi un malato ed infine
abbia veduto un morto. Un’altra ricostruzione posteriore indica che egli abbia assistito
ad un funerale ma di fatto il concetto che si vuole esprimere con questi incontri è che
Siddhārtha divenne improvvisamente consapevole dell’esistenza della sofferenza.
Rimanendo profondamente angosciato da questa condizione umana, decise di
impegnarsi strenuamente per riuscire a comprenderne le cause e a liberare per sempre
il mondo dal dolore. Spinto da questo nobile intento abbandonò il palazzo in cui viveva
e si dedicò totalmente alla ricerca spirituale. Alcuni racconti della vita del Buddha
affermano che egli fuggì dal palazzo durante la notte montando un cavallo, altre che
abbandonò la famiglia dopo avergli comunicato il suo intento ed essersi spogliato delle
vesti e rasato il capo. Comunque siano andate le cose Siddhārtha, all’età di ventinove
anni, iniziò il suo cammino di ricerca spirituale. I primi maestri che incontrò furono Ārāda
Kālāma e Udraka Rāmaputra, essi appartenevano a quella folta schiera di asceti erranti
che caratterizzavano l’India di quel periodo dei quali abbiamo parlato nel capitolo
precedente. I due maestri accolsero Siddhārtha fra
i loro discepoli e gli insegnarono rigorose tecniche
basate sullo yoga. La pratica presso Ārāda e
Udraka, però, ben presto deluse Siddhārtha che
era alla ricerca di un’ascesi maggiormente rigorosa
e radicale e che quindi li abbandonò, seguito da
cinque discepoli ammirati dal suo estremismo. Il
piccolo gruppetto soggiornò a lungo ad Uruvelā
(che si trova nei pressi dell’odierna Bodhgayā)
dedicandosi per ben sei anni al più rigido
ascetismo. La soppressione prolungata del respiro
e la pratica di lunghissimi digiuni portarono
Siddhārtha sull’orlo della morte per stenti senza
fargli ottenere ciò che cercava. Ancora una volta
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deluso, decise quindi di prender cibo e di abbandonare quella via che non aveva portato
i frutti sperati. I suoi cinque discepoli, che riponevano la massima fiducia in lui, furono
sdegnati dal suo comportamento e, giudicandolo un debole ed un perdente, lo
lasciarono dirigendosi verso la città di Benares mentre Siddhārtha si recò a Gayā.

2.3 L’illuminazione
Nella città di Gayā, Siddhārtha si sedette ai piedi di un grande ficus col fermo proposito
di non muoversi di lì finché non avesse ottenuto la suprema conoscenza. La tradizione
vuole che nella prima fase della meditazione egli venne tentato dal demone Māra ma
seppe resistergli e sconfiggerlo. Siddhārtha attraversò quindi tre differenti stati
meditativi chiamati veglie: nella prima conseguì la conoscenza delle sue vite passate,
nella seconda gli fu chiaro il destino di tutti gli uomini e di tutte gli esseri in ogni piano
di esistenza ed infine, nella terza veglia, comprese il meccanismo che determina la
nascita, la morte e la sofferenza intuendo il modo per porvi fine. Questa conoscenza gli
conferì la liberazione ed egli divenne il Buddha, il Risvegliato. Il termine Risvegliato viene
utilizzato per indicare chi non è più soggetto all’illusione dataci dalla percezione
sensoriale e dalla mente ingannatrice. Colui che riesce a comprendere chiaramente la
vera ed essenziale struttura della realtà capisce anche come liberarsi dal dolore e come
aiutare gli altri esseri a percorrere questo cammino, ed è esattamente ciò che fece il
Buddha. Desideroso di comunicare la sua eccezionale intuizione, il Buddha si diresse
verso Benares con l’intento di incontrare e convincere i suoi vecchi maestri Ārāda e
Udraka; venuto a sapere che entrambi erano morti, decise di rivolgersi ai suoi cinque ex
discepoli riuscendo a trovarli nell’attuale città di Sārnāt, vicino a Benares. Si ritrovarono
quindi presso il Parco delle Gazzelle dove per la prima volta il Buddha espose la sua
dottrina: questo evento, fatto fondamentale nella storia dell’umanità, viene ricordato
come “La messa in moto della ruota della Legge” (in Pāli Dammacakkapavattanasutta)
nel quale vennero esposte le famose “Quattro nobili verità” che rappresentano il fulcro
della dottrina buddhista. Leggiamo un estratto di questo discorso che approfondiremo
nelle prossime lezioni:
O monaci, coloro che hanno abbandonato la vita mondana non devono indulgere ai due
estremi. Quali sono questi due estremi? Un estremo è il dedicarsi al godimento dei piaceri
sensuali: questo comportamento è infimo, villano, volgare, ignobile e vano. L’altro
estremo è il dedicarsi alla mortificazione di se stessi: questo comportamento è infimo,
villano, volgare, ignobile e vano. Evitando questi due estremi, o monaci, il Tathāgata 3 ha

3

Termine che abbiamo già incontrato e che dobbiamo abituarci a tradurre come sinonimo di Buddha.
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realizzato il “sentiero di mezzo” che produce la visione e la conoscenza e che conduce
alla calma, alla perfetta conoscenza, al perfetto risveglio, al nibbāna. 4
Rimandando al prossimo capitolo l’esposizione dettagliata della dottrina buddhista
continuiamo il racconto della vita del Buddha. Dal momento dell’illuminazione egli
trascorse il resto della vita predicando e convertendo più persone possibili; si spostò in
numerose città soprattutto in Magadha (Bihār) ed in Kosala (Audh) e fece ritorno anche
al suo villaggio natale. Fra i suoi discepoli più famosi troviamo Ānanda, forse il più caro
dei discepoli, Devadatta, Sāriputta e Moggallāna, gli ultimi due dei quali morirono
mentre il Buddha era ancora in vita.
Nell’anno 486 a.C. il Risvegliato fu colpito da una violenta dissenteria che lo debilitò
fortemente, transitò quindi per città di Pāvā dove ebbe una ricaduta forse dovuta
all’assunzione di carne di maiale avariata o di funghi non commestibili. Decise di
raggiungere Kusinārā dove si sistemò presso Upavartana, un quartiere periferico della
città. In questo luogo diede le ultime istruzioni ai monaci, convertì un ultimo religioso
ed infine, durante la notte, entrò nel nirvāna definitivo all’età di 80 anni.
Moriva così un uomo la cui predicazione era destinata a cambiare profondamente tutto
il pensiero filosofico dell’intero oriente, a divenire per molte persone una religione vera
e propria e ad essere considerata una delle dottrine maggiormente influenti della storia
dell’umanità.

2.4 La Comunità Buddhista
Sangha, questo è il nome della comunità formata da tutti coloro che seguono il Buddha.
Non è una creazione posteriore alla vita del Risvegliato ma è stata fondata dal Buddha
in persona ed è stata alimentata da continue conversioni fino alla morte del maestro.
4

Dammacakkapavattanasutta, in La rivelazione del Buddha, a cura di Raniero Gnoli, Mondatori 2001
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Sono infatti molteplici i racconti che narrano la grande abilità che egli possedeva nel
convincere e convertire sia le persone più povere ed umili, sia i maestri seguaci di altre
scuole, i Brahmani e gli asceti erranti. Anche se il buddhismo delle origini non può essere
classificato come una religione, all’interno della comunità di discepoli avvenne un
processo analogo a ciò che sempre succede in ogni movimento religioso. I seguaci che
vollero dedicare tutta la loro vita alla ricerca dell’illuminazione rinunciando a tutto in
nome di tale proposito, divennero monaci (bhikkhu). Questo termine designava, e
designa tutt’ora, i monaci mendicanti che fanno voto di non possedere nient’altro che
la ciotola per le elemosina e la veste tradizionale di colore giallo. Questi monaci rigorosi
assomigliano molto ai movimenti ascetici e mistici sviluppatisi in seno al cristianesimo
all’interno del quale esistono frati e suore dediti alla contemplazione ed alla preghiera e
ad una vita povera e di rinuncia. Accanto ai monaci ed alle monache si crearono ben
presto, nel mondo buddhista come in quello cristiano, movimenti di devoti laici che si
occupavano di sostentare la comunità e professavano la propria fede pur vivendo nel
mondo a contatto con la vita di tutti i giorni. C’è però una grossa differenza fra
l’ascetismo cristiano e quello buddhista: la comunità dei discepoli del Buddha non era
strutturata secondo alcuna gerarchia e non c’era nessun maestro spirituale posto alla
guida dei devoti. Il Risvegliato, infatti, non indicò mai nessun successore dichiarando che
l’unica autorità che si dovesse seguire era la Legge da lui predicata, il Dhamma.
Alla morte del Buddha, quindi, i suoi seguaci si ritrovarono senza una guida e senza testi
scritti che raccogliessero le parole del maestro. I suoi discorsi quindi furono tramandati
oralmente, come spesso è avvenuto nella storia religiosa indiana i cui protagonisti sono
noti per la loro straordinaria capacità mnemonica. Allo scopo di meglio ricordare le
esatte parole del Buddha, all’interno della comunità nacquero gruppi di monaci
specializzati nella memorizzazione di singoli testi che hanno reso possibile la loro
conservazione fino alla stesura del canone.

2.5 Il Canone
Non sappiamo con precisione il periodo in cui i discepoli del Buddha iniziarono a scrivere
le sue parole e la raccolta di discorsi più antica a noi pervenuta è scritta in lingua pāli che
è un dialetto originario del Magadha ed è perciò nota col nome di “Canone Pāli” e fu
redatta per la prima volta fra il 340 ed il 247 a.C.
Leggendo i testi che compongono il canone si nota immediatamente che esso è scritto
seguendo un preciso genere letterario: per meglio ricordare le frasi del Buddha e
mandarle a memoria più facilmente il testo viene diviso in brevi sotto-parti che sono
ripetute molto frequentemente tanto da incidere sulla fluidità della lettura. Vediamo un
esempio nel quale il Beato esorta un monaco di nome Phagguna, che era solito trascorre
molto tempo con le monache, a non curarsi delle critiche dei maldicenti:
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Perciò, Phagguna, tu dovresti abbandonare qualsiasi desiderio connesso con la vita
mondana ed esercitarti così: “La mia mente resterà impassibile ed io non pronuncerò
parole malvagie; sarò pieno di amicizia e compassione, con una mente piena di
gentilezza amorevole, senza covare odio”. È cosi, Phagguna, che ti dovresti esercitare.
Perciò, Phagguna, se qualcuno dovesse colpire queste monache con un pugno, con dei
sassi, con un bastone, con un coltello in tua presenza, tu dovresti abbandonare qualsiasi
desiderio connesso con la vita mondana ed esercitarti così: “La mia mente resterà
impassibile ed io non pronuncerò parole malvagie; sarò pieno di amicizia e compassione,
con una mente piena di gentilezza amorevole, senza covare odio”. È cosi, Phagguna, che
ti dovresti esercitare. Se qualcuno dovesse colpirti con un pugno, con una zolla di terra,
con un bastone, con un coltello, tu dovresti abbandonare qualsiasi desiderio connesso
con la vita mondana ed esercitarti così: “La mia mente resterà impassibile ed io non
pronuncerò parole malvagie; sarò pieno di amicizia e compassione, con una mente piena
di gentilezza amorevole, senza covare odio”. È cosi, Phagguna, che ti dovresti esercitare5.
È chiaro che il Buddha non poteva parlare in questo modo e che il canone, quindi, riporta
le parole da lui pronunciate in forma schematica e ripetitiva. Ciò aiuta molto nella
memorizzazione dei concetti fondamentali ma è di intralcio qualora si debbano
comprendere concetti particolarmente elaborati poiché le continue ripetizioni non
facilitano la comprensione.
Vediamo ora come sono organizzati i discorsi del Buddha all’interno del canone pāli; il
canone è diviso in tre sezioni chiamate pitaka cioè “canestri”:
1) Vinayapitaka: il canestro della disciplina. In questi testi è indicato il corretto modo di
comportarsi dei monaci, le regole e le prescrizioni che devono seguire.
2) Suttapitaka: il termine sutta (in sanscrito sūtra) significa “discorso”, perciò questo è il
canestro dei discorsi che raccoglie i testi per noi più interessanti.
3) Abhidhammapitaka: il canestro che raccoglie la dottrina e che per noi occidentali
risulta piuttosto complicato e di non facile comprensione.
La raccolta dottrinalmente più importante è il Suttapitaka che contiene una chiara
esposizione dei principali concetti espressi dal Buddha, e ci permette di ottenere una
conoscenza chiara ed approfondita del buddhismo così come è stato tramandato dalla
tradizione più antica. Saranno i discorsi contenuti nel Suttapitaka che ci permetteranno
di spiegare la teoria e la pratica della dottrina buddhista ed è perciò l’unico dei tre
canestri che verrà analizzato nella sua struttura interna. Gli altri due canestri saranno
oggetto di citazioni saltuarie quindi riteniamo di poter evitare di approfondirne la
conoscenza per salvaguardare la facilità e la chiarezza dell’esposizione.
5

Kakachūpamasutta, in Op. Cit. pag. 448
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Il Suttapitaka è suddiviso in cinque gruppi di testi chiamati nikāya o āgama:
1) Raccolta dei discorsi lunghi (Dīga nikāya)
2) Raccolta dei discorsi brevi (Majjhima nikāya)
3) Raccolta dei discorsi riuniti (Samyutta nikāya)
4) Raccolta dei discorsi contenenti argomenti il cui numero è in progressione (Anguttara
nikāya)
5) Raccolta dei discorsi minori (Khuddaka nikāya)
Analizzando le prime quattro raccolte possiamo notare numerosi elementi in comune, il
primo di essi è che contengono in gran parte discorsi pronunciati direttamente dal
Buddha ed in minima parte alcuni discorsi dei suoi principali discepoli. Inoltre le raccolte
suddette sono scritte in prosa e per lo più sono presentano una forma dialogica. L’ultima
raccolta differisce dalle altre poiché contiene materiale eterogeneo che originariamente
era costituito da opere indipendenti attribuite al Buddha o ad altri maestri buddhisti;
questi testi furono accettati come massimamente autorevoli perciò accorpati in un unico
nikāya. È necessario ricordare che il canone buddhista non presenta una composizione
univoca, accettata da tutte le tradizioni ma che la quantità i testi presenti varia a seconda
della scuola di riferimento. Pur non sussistendo differenze particolarmente rilevanti si
deve tener conto che la letteratura buddhista contenuta nel canone non segue un ordine
cronologico perciò si può trovare materiale molto antico accanto a testi più recenti,
alcuni testi possono essere ripetuti più volte, ed altri possono essere presenti in alcune
tradizioni e mancare in altre. Per tentare di aggirare la progressiva stratificazione dei
testi e le differenze derivanti dalle varie scuole buddhiste, faremo riferimento al
Suttapitaka contenuto nel canone pāli che è il più antico canone in versione integrale in
nostro possesso.
Ad ogni modo va tenuto a mente che il buddhismo possiede moltissime scritture, sia
“canoniche”, che “para-canoniche”. Queste ultime comprendono sia testi coevi al
canone ma non inseriti in esso, sia testi successivi, che sono tenuti in grande
considerazione; tali testi possono essere scritti in varie forme di dialetto antico-indiano
(prakŗto), oppure in sanscrito.

Un esempio di scrittura pāli
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CAPITOLO TERZO
VISIONE DELL’ESISTENZA E TEORIA DELLA LIBERAZIONE

3.1 Le Quattro nobili verità
La dottrina buddhista, abbiamo visto, si basa su un’intuizione iniziale, derivata
dall’esperienza personale del suo fondatore: la vita è essenzialmente una corsa verso la
morte, caratterizzata dalla degenerazione fisica e dall’incessante fatica per soddisfare la
sete del desiderio. In una parola, la vita è caratterizzata dal dolore (duhkha). Tutto
l’insegnamento del Buddha, pertanto, sarà finalizzato, in primis, a risolvere il “problema
del dolore”, e anche nei suoi aspetti prettamente filosofici conserverà sempre questo
obiettivo principale. Quindi, innanzitutto, è necessaria un’analisi sulla natura e sulle
cause del dolore, nonché sul modo – se esiste – di liberarsene. Questa analisi è espressa
sinteticamente in quattro punti denominati quattro nobili verità. Esse costituiscono il
nucleo concettuale del buddhismo originario e l’avvio della predicazione. Furono
enunciate direttamente dal Buddha in un discorso tenuto al parco delle gazzelle di
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Sārnāth, nei pressi di Benares, rivolgendosi ai suoi vecchi compagni di ascesi, che
divennero anche così i suoi primi discepoli.

«Ecco, o monaci, la nobile verità sulla sofferenza (duhkha): la nascita è sofferenza, la
vecchiaia è sofferenza, la malattia è sofferenza, la morte è sofferenza, essere unito a ciò
che non si ama è sofferenza, essere separato da ciò che si ama è sofferenza, non ottenere
ciò che si desidera è sofferenza, riassumendo, i cinque aggregati dell’attaccamento sono
sofferenza».6

Si usa spesso una metafora per introdurre il senso delle quattro nobili verità. In questa
metafora, che potremmo chiamare della “terapia del dolore”, il male è visto come la
malattia che affligge l’uomo e il Buddha è il medico che ne individua sia le cause che la
cura. La prima nobile verità, quindi, viene definita la “diagnosi”, perché in essa troviamo
la constatazione che l’esistenza tutta, in ogni suo aspetto ed esperienza, è permeata
dalla sofferenza, la quale viene classificata in tre diverse categorie. La prima di queste è
la sofferenza “visibile”, come la malattia e i disagi fisici, oltre al dolore provocato dallo
stare con ciò che non ci piace e ci fa del male. Questa prima categoria comprende un
aspetto che potrebbe apparire paradossale, soprattutto per noi occidentali. Infatti, si
dice che anche la nascita è sofferenza, e ciò suona strano perché siamo abituati a
considerare l’evento natale come foriero di speranza e, in generale, come un simbolo
positivo. Tale simbolismo, pur non essendo estraneo al mondo indiano, è però spesso
affiancato da quello che vede nella nascita l’origine di tutti i mali futuri, per cui il vero
evento negativo non è, come si pensa, la morte, che anzi rappresenta in un certo senso
la liberazione dalla sofferenza. Tuttavia, nemmeno la morte ci libera definitivamente,
perché è solo il preludio ad una successiva rinascita, ecco perché fin da tempi remoti i
pensatori indiani si sono sforzati per trovare il modo di eludere il ciclo delle rinascite. La
seconda categoria è la sofferenza “del cambiamento”, quando siamo costretti a
interrompere una condizione che ci piace, oppure non otteniamo ciò che vorremmo.
Infine, la sofferenza “esistenziale”, nel senso che la struttura stessa dell’esistenza è
inscindibile dall’esperienza del dolore, poiché ogni cosa è transitoria e insoddisfacente.
Questo terzo aspetto della sofferenza fa esplicito riferimento ad una nozione filosofica:
“i cinque aggregati dell’attaccamento”, di cui parleremo dettagliatamente più avanti nel
prossimo capitolo. Vediamo ora la seconda nobile verità:
«Ecco, o monaci, la nobile verità sull’origine della sofferenza. È questa sete (ţŗşņā) che
produce la rinascita, il ri-divenire, che è legata a un’avidità passionale e che trova nuovo

6

Si utilizza qui P. Cornu, op. cit.
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piacere qui e là, ossia la sete dei piaceri dei sensi, quella dell’esistenza e del divenire, e
quella della non-esistenza».
La seconda nobile verità viene definita come l’“eziologia”, cioè l’analisi delle cause della
malattia. Anche qui si elencano tre diversi gradi di causalità, di cui il più estremo è il
desiderio di interrompere la vita e quello più comune è il desiderio generato
dall’assecondare i piaceri dei sensi, le passioni dell’animo. Al centro troviamo la causa
che riassume e armonizza le altre due: la sete dell’esistenza e del divenire. Il ciclo delle
rinascite, cioè il susseguirsi delle vite, è mantenuto in moto dal desiderio, la sete. In
sintesi, dal bisogno dell’io di affermarsi, sia attraverso la ricerca di sempre nuovi stimoli,
sia attraverso l’auto-annullamento (la sete “della non-esistenza”). È interessante notare,
di sfuggita, che è proprio in base a quest’ultimo ragionamento che il buddhismo
condanna il suicidio come contrario ai propri principi. Infatti, si tratta pur sempre di
assecondare un desiderio dell’io, anche se di auto-distruzione. Invece, lo vedremo, l’io
deve essere considerato come non esistente in senso proprio, e una cosa che non esiste
non può pretendere nulla, nemmeno di non esistere.
Quale sarà, allora, il modo di liberarsi della sofferenza? Ce lo enuncia la terza nobile
verità:
«Ecco, o monaci, la nobile verità sulla cessazione della sofferenza. È la cessazione
(nirodha) completa di questa sete, abbandonarla, rinunciare ad essa, liberarsene e
staccarsene».
Sempre nella metafora clinica, questa verità è la “prognosi positiva” sulla possibilità di
guarire dalla malattia. Semplicemente, è necessario mettere fine alla sete, al desiderio.
Una volta cessata la sete, cioè estinte le passioni, cesserà anche la sofferenza come
risultato del meccanismo sete→ insoddisfazione→ sofferenza. Cesseranno, quindi, le
rinascite, essendosi estinto il fuoco che alimenta la vita. Tale estinzione è detta nirvāna.
E’ importante puntualizzare che in questa prima fase del buddhismo – intendendo con
ciò anche le varie correnti nate nei primi secoli dopo la morte del Buddha – il termine
nirvāna significa semplicemente ‘cessazione’, ‘estinzione’, dei desideri appunto, e non
ha ancora assunto la connotazione metafisica che gli attribuiranno in seguito le scuole
più tarde. Tuttavia, anche in questa fase iniziale, il nirvāna possiede un aspetto
“positivo”, in quanto stato libero da qualsiasi condizionamento. 7 Una volta acquisito che
esiste un modo di liberarsi della sofferenza, e che questo modo consiste essenzialmente
nel mettere fine alla sete del desiderio, il Buddha compie un ulteriore passo nello
sviluppo del proprio pensiero. Si tratta di un passo fondamentale perché, oltre ad essere
l’ultima nobile verità, rappresenta l’inizio della via buddhista vera e propria, intesa come
cammino pratico e teorico:
7

Cfr. il paragrafo: Il nirvāņa, p…
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«Ecco, o monaci, la nobile verità sulla via che conduce alla cessazione della sofferenza. È
il nobile ottuplice sentiero, ossia la retta visione (o comprensione), Il retto pensare, la
retta parola, la retta azione, il retto mezzo di sussistenza (o comportamento), Il retto
sforzo (o impegno), la retta attenzione (o consapevolezza), il retto raccoglimento (o
concentrazione)».
Con la quarta nobile verità il Buddha enuncia la “terapia” per la malattia dell’esistenza.
Questa terapia consiste in otto passi – il cosiddetto “ottuplice sentiero” - che
sintetizzano la dottrina buddhista. Essi sono suddivisibili in tre gruppi: la disciplina
morale (retta parola, retta azione, retti mezzi di sussistenza), il raccoglimento meditativo
(retto sforzo, retta attenzione, retto raccoglimento), la conoscenza superiore (retta
visione, retto pensare). Nella nostra esposizione ci concentreremo prevalentemente
sulla conoscenza superiore, perché costituisce l’avvio della riflessione filosofica del
buddhismo. Vediamo però prima, brevemente, in cosa consiste l’ottuplice sentiero nel
suo insieme.

3.2 L’Ottuplice Sentiero
L’ottuplice sentiero può essere considerato come una sintesi estrema
dell’insegnamento del buddhismo in generale. Nessuna delle scuole buddiste del
passato o del presente lo ha mai messo in discussione, perché sarebbe un po’ come se
il cristianesimo, nelle sue tante manifestazioni e declinazioni, mettesse in discussione la
risurrezione di Gesù. L’intero impianto pratico e teoretico cadrebbe in un solo istante, e
così sarebbe per una scuola buddhista che non basasse la sua pratica sociale, meditativa
e filosofica sull’ottuplice sentiero.8 Ciò chiarisce un fatto fondamentale: non si è
buddhisti se non abbracciando l’ottuplice sentiero nella sua interezza. Questo, oltre che
per una questione di coerenza interna all’insegnamento, anche in ossequio alla somma
sacralità di tale insegnamento, il quale rappresenta sì l’inizio della via buddhista, ma
anche la chiosa al primo discorso del Buddha, cioè alle sue prime parole in pubblico dopo
aver raggiunto il risveglio. Va precisato che la disposizione degli otto precetti non implica
un ordine di tempo, o di importanza, o qualsiasi altro criterio diacronico. Infatti, ogni
persona può iniziare la pratica dal “blocco” che ritiene più conforme alla propria
attitudine. L’ottuplice sentiero, dunque, è sincronico, nel senso che tutti gli otto precetti
vanno armonizzati e praticati simultaneamente, includendo le molte sfaccettature della
vita quotidiana, dalle attività pratiche a quelle intellettuali. L’importante è che si
mantenga un equilibrio fra gli aspetti più “emotivi”, che abbiamo chiamato disciplina
8
Cfr., ad esempio, la conversazione con Subaddha, l’ultimo discepolo ordinato direttamente dal Buddha.
Il dialogo avvenne poco prima dell’estinzione definitiva del Sublime. Cfr. Dīgha Nikāya, XVI-5, 27 (Mahā
Parinibbāna Suttanta)
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morale, e quelli più “speculativi”, che abbiamo chiamato disciplina meditativa e
conoscenza. In generale, si parla di equilibrio tra prajñā (saggezza) e karuņā
(compassione), per non cadere nell’eccesso dell’una, trascurando l’altra, o vice versa,
proprio perché il buddhismo punta allo sviluppo armonico dell’individuo. 9
La disciplina morale
Si tratta di una serie prescrizioni che riguardano la sfera della parola e dell’azione, volte
a sviluppare e mantenere un comportamento di compassione e benevolenza verso tutti
gli esseri viventi, nonché ad incoraggiare la pratica della non-violenza. In particolare, la
pratica della ‘retta parola’ serve a non assecondare la tendenza dell’io
all’autoaffermazione attraverso la calunnia e le maldicenze, generate dall’invidia verso
gli altri. Celebri sono le cinque norme etiche (‘retta azione’), che vanno osservate anche
dai laici: non uccidere, non rubare (prendere ‘ciò che non è dato’), non avere rapporti
sessuali illeciti, non offendere, non assumere sostanze inebrianti. La prima di queste
cinque norme è la famosa ahimsā, la ‘non-violenza’, che fu adottata dal Mahatma
Gandhi come metodo principale di disobbedienza civile durante la lotta per
l’indipendenza dell’India.
Il raccoglimento meditativo
Sarebbe molto difficile, oltre che estremamente scorretto, parlare di buddhismo senza
alludere, almeno in termini sintetici, all’importanza che nel suo insegnamento riveste
l’aspetto meditativo. Abbiamo detto sopra che l’ottuplice sentiero è una sintesi di
‘saggezza’ e ‘compassione’, ovvero una sintesi degli elementi filosofici e di quelli etici.
Bene, nella via buddhista entrambi acquistano il loro senso profondo alla luce della
pratica della meditazione, la quale, così, rappresenta il terzo “vertice” di quel triangolo
indeformabile che è l’ottuplice sentiero. La meditazione, infatti, è in sé anch’essa una
sintesi di pratica e teoria, o meglio una teoria che diviene anche, immediatamente,
pratica. Quando in ambito buddhista parliamo di meditazione intendiamo una disciplina
mentale che si propone di esercitare la mente a controllare i propri stati e pensieri,
eliminando quelli negativi e generando quelli positivi (‘retto sforzo’). Non solo, la
meditazione insegna anche a “conoscere” la mente, indagando come la mente
“funziona”, a tutti i suoi livelli, e parallelamente mostra come il corpo, la mente e la
coscienza siano essenzialmente un insieme di processi interdipendenti (‘retta attenzione
o consapevolezza’). In generale, nel buddhismo la meditazione serve ad “interiorizzare”
9

Virtù, meditazione e saggezza
Chi abbia ben sviluppato in sé,
Superando il regno di Māra, (demone del desiderio, avversario di chi ricerca la liberazione. Il suo regno è
il samsāra)
Costui splende come il sole. (Itivuttaka, III, 59)
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e a fissare quelle verità che non appaiono evidenti o che, in molti casi, sembrano andare
contro l’esperienza quotidiana. Vediamo quindi come la meditazione possa essere
considerata una sorta di “strumento”, un metodo che può essere applicato a svariate
forme di conoscenza, per farle passare da uno stadio razionale ad uno intuitivo. Essa
sarà particolarmente utile nei casi in cui la nostra vita di tutti i giorni ci induca a credere
che qualcosa appare come in effetti non è, o quando, pur sapendolo, non riusciamo ad
agire coerentemente alla nostra consapevolezza, poiché questa non è abbastanza
profonda da contrastare l’abitudine. In sintesi, si potrebbe dire che – e questo nel
buddhismo è particolarmente vero – la meditazione serve a “rinforzare” la fiducia in ciò
che l’insegnamento ci dice sulla struttura del mondo e di noi stessi. È importante capire
però, che si tratta di una sorta di circolo virtuoso, messo in moto dal Buddha stesso con
le quattro nobili verità. Infatti, certo il Buddha decise razionalmente di cercare il modo
di liberarsi dal dolore, dopo aver “ragionato” sulla sofferenza, ma tale modo gli divenne
pienamente chiaro e manifesto dopo un lungo periodo di meditazione, culminato con
una conquista insieme spirituale: il risveglio, e intellettiva: le quattro nobili verità. E
questo ci mostra quanto, nel buddhismo, sia profondo il legame tra meditazione e
saggezza, avendo quest’ultimo termine, prajñā, una valenza che potremmo equiparare
a ciò che in occidente chiamiamo “sapienza”, cioè una conoscenza che prima è
trascendente, e poi razionale. Ciò significa che nel buddhismo è l’insegnamento che
“viene” dalla meditazione e non vice versa, ma, al contempo, è l’insegnamento che
fornisce alla meditazione il suo supporto e, quindi, in un certo senso “produce”
meditazione. Nel corso dei secoli si è quindi instaurato un meccanismo per cui ogni
nuova intuizione meditativa viene elaborata razionalmente, divenendo parte
dell’insegnamento e, successivamente, tale insegnamento viene incessantemente
confermato e scandagliato dall’occhio della meditazione, per meglio comprenderlo e
farlo arrivare in profondità. Avremo modo di approfondire la teoria e la tecnica della
pratica meditativa nel prossimo capitolo.
La conoscenza superiore
Secondo quanto abbiamo appena detto, dunque, la parte filosofica dell’ottuplice
sentiero, la ‘conoscenza superiore’, costituisce il principale oggetto di meditazione, oltre
che, naturalmente, il nucleo concettuale del buddhismo. Essa si compone di due punti:
‘retta visione’ e ‘retto pensare’. Innanzitutto, che cosa? Naturalmente, le quattro nobili
verità nel loro insieme, nel loro senso profondo e nei significati non immediatamente
evidenti, così come nelle loro conseguenze meno comprensibili. Indagate da questo
punto di vista, le quattro nobili verità rivelano un significato nascosto che per così dire
“emerge” come sintesi suprema del significato evidente: ogni cosa, in natura, è ‘priva di
sé’. Cosa significa questo esattamente? Significa che l’intima natura della realtà è
“insostanziale”, cioè priva di stabilità e di continuità. Per indicare ciò il buddhismo usa
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un termine che è divenuto quasi la parola chiave di tutto l’insegnamento. Secondo il
buddhismo la realtà tutta è infatti caratterizzata dall’an-ātman, cioè appunto
dall’‘assenza di un sé (ātman)’. Questa verità suprema va innanzitutto compresa (‘retta
visione’ o ‘comprensione’) e poi applicata come attitudine mentale (‘retto pensare’).
Bisogna quindi sforzarsi di vedere la realtà come insostanziale fin nei suoi aspetti più
insospettabili, cioè non essere più “attaccati” all’idea che le cose abbiano un sé. Il retto
pensare comprende anche l’estensione del ragionamento sul non-sé alla sfera interiore,
dalle sensazioni - sia piacevoli che spiacevoli -, alle opinioni, così come alle
manifestazioni esteriori di queste, come le regole e i riti. Non si tratta, naturalmente, di
non avere più sensazioni o opinioni personali, ma di vedere ognuna di queste espressioni
dell’io come priva di sé, e quindi vuota, incapace di placare la sofferenza. La conoscenza
superiore, poi, include anche due attitudini mentali positive da sviluppare ed esercitare,
le quali da un lato hanno il compito di indebolire ulteriormente la credenza nel sé e il
dominio dell’io e, dall’altro, cercano di incoraggiare uno slancio d’amore sincero e
disinteressato verso tutte le creature. Esse sono la benevolenza (maitrī) e la non-violenza
(ahimsā).

3.3 I Tre Caratteri della Realtà
Vediamo ora di approfondire ulteriormente il significato dell’an-ātman. Affermare che
la realtà è priva di sé significa, fondamentalmente, sostenere che in natura nulla può
dirsi realmente ciò che sembra. La nostra vita quotidiana ci mostra un mondo fatto di
oggetti e di soggetti, di enti singoli e separati che intrattengono relazioni. Il buddhismo
nega la verità di questa esperienza, e propone tre “parametri”, per così dire, con i quali
dare conto dell’effettiva natura del reale. Infatti, la realtà possiede tre ‘caratteri’, che la
descrivono nella sua vera essenza, al di là delle apparenze. Questi caratteri emergono
da un’attenta disamina dei fenomeni alla luce dell’an-ātman, di cui, in ultima analisi,
sono altrettanti aspetti. Innanzitutto, ogni fenomeno dell’universo ha un carattere
transitorio e destinato a finire. In altre parole, tutto ciò che ha avuto una causa è prima
o poi destinato a scomparire, così come è nato. Ogni cosa è quindi impermanente, nel
senso che non rimane com’è, ma muta incessantemente. Non è facile rendersi conto
dell’impermanenza, perché l’uomo tende ad assolutizzare sia la durata dei fenomeni che
avvengono a scale temporali molto grandi, sia quelli che avvengono a scale piccole, ma
si susseguono ciclicamente dando l’illusione della permanenza. In realtà, afferma il
buddhismo, ogni evento ha un carattere “momentaneo”, istantaneo, che nasce e muore
in un battere di ciglia. Ciò dovrebbe portare a rifiutare tutto ciò che è transitorio, in
quanto non può garantire alcuna stabilità, sia a livello materiale che mentale. Ma
l’esperienza ordinaria molto spesso non mostra chiaramente l’effettiva impermanenza
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dei fenomeni, perché ci è difficile osservare il momento esatto in cui le cose nascono o
muoiono. Normalmente siamo immersi in un “flusso di eventi”, di cui non abbiamo visto
l’inizio e di cui non vedremo la fine.
Proprio per il loro carattere impermanente, le cose del mondo sono portatrici di dolore.
Infatti, anche la più piacevole delle esperienze deve prima o poi cessare (ancora peggio
se in modo inaspettato, visto che siamo portati ad assolutizzare l’esperienza). Una
situazione lavorativa positiva, un rapporto affettivo, un’esperienza di piacere, etc., sono
tutte cose che rendono felici “solo finché durano”. Questo meccanismo genera ansia,
poiché siamo consapevoli che la felicità di oggi potrebbe essere - e probabilmente lo
sarà - il dolore di domani, dovuto alla perdita. Naturalmente, il buddhismo non pensa
che le esperienze di piacere e di felicità, seppur momentanee, non abbiano un valore
oggettivo. Semplicemente, pensa che questo valore sia “trascurabile” rispetto ai benefici
che deriverebbero dalla scomparsa del dolore. In sintesi, pensa che il gioco della felicità
momentanea non valga la candela della liberazione. Come nel caso dell’impermanenza,
anche questo secondo carattere della realtà non risulta subito evidente. Nella vita di
tutti i giorni, infatti, è molto difficile essere sempre consapevoli del carattere doloroso
della realtà, perché le esperienze di piacere ci coinvolgono e l’io se ne nutre per
gratificarsi un istante dopo l’altro, senza una visione d’insieme. Inutile dire che questo
meccanismo di “rimozione” si esprime al suo massimo grado nei confronti della
ineluttabilità della morte. Se ci riflettessimo con attenzione – sostiene il buddhismo scopriremmo che quasi mai pensiamo a ciò che facciamo alla luce del nostro destino
mortale, ma anzi agiamo, quasi sempre, come se fossimo eterni. Per questo la
consapevolezza sul dolore richiede particolarmente il supporto della pratica meditativa,
perché solo quando si sperimenta lo stato di beatitudine nella meditazione si
comprende meglio la differenza fra felicità terrena e “spirituale”. La seconda, infatti, è
priva di ansia, inquietudine, agitazione, tumulto, etc. L’obiettivo, quindi, è risiedere in
modo permanente in tale stato.
Il terzo ed ultimo carattere della realtà è propriamente il non-sé. Dire che la realtà è
impermanente e dolorosa, infatti, significa affermare che nessuno dei fenomeni naturali
può essere ricondotto ad una qualche forma di unità intrinseca. Ogni cosa è formata da
molti elementi differenti, ognuno dei quali è a sua volta momentaneo. Non vi è un
elemento o una sostanza eterna su cui fondare i fenomeni. In altre parole, ogni cosa è
“prodotta” e “condizionata”, tutto è in relazione con tutto, ma niente è propriamente
“qualcosa” in sé. Questo discorso vale sia per le cose inanimate che per gli esseri viventi.
Così come un carro è formato dall’insieme delle sue parti (ruote, mozzo, corona, etc.),
anche un individuo è formato dall’insieme delle membra, ma in entrambi i casi non vi è
un elemento che possa dirsi “il carro”, o “la persona”, al di fuori della somma delle sue
parti. È evidente come una simile concezione risulti, di primo acchito, alquanto contro
intuitiva. La nostra idea delle cose, infatti, si basa essenzialmente sull’attribuzione di una
serie di caratteristiche ricorrenti, che ci permettono di catalogare una cosa come “quella
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cosa lì”, un’unità sostanziale, diversa dalle altre. Questo è ancora più vero per le
persone, alle quali riconosciamo un’identità che ci è familiare, sulla base non solo
dell’aspetto, ma anche dei tratti della personalità, cioè non solo dal loro io “fisico” ma
anche, e soprattutto, dal loro io “psicologico”. Il non-sé, quindi, va contro sia all’uso
comune del termine ‘io’ e ‘mio’, sia alla credenza filosofica in un sé permanente che
funga da agente delle diverse azioni della persona, a cui riferire pensieri, stati d’animo,
sensazioni, etc. In questa seconda accezione non è difficile scorgere una dura critica
all’Ātman delle Upanişad, inteso, in senso lato, come la base dell’individualità, ma
anche, più in generale, come quel “corpo sottile” che trasmigra da un’esistenza alla
successiva. È importante notare, a questo punto, che la teoria dell’an-ātman
sembrerebbe escludere – anche se il Buddha non lo affermò mai esplicitamente qualsiasi discorso di tipo metafisico. Infatti, se, come affermano le Upanişad, il nostro sé
è identico all’Assoluto, allora esso dovrebbe mostrare tutte le caratteristiche
dell’assolutezza, cioè non essere soggetto ai tre caratteri della realtà, e quindi essere:
eterno, assoluta gioia e assoluta sostanza. Ma, se analizzato, il sé mostra il contrario e
dunque, conclude il buddhismo, quantomeno esso non è ciò che viene descritto dalle
Upanişad (ciò però non esclude che esista un’entità assoluta, ma questa non è
conoscibile). L’an-ātman è certamente il meno immediato e il più difficile da
interiorizzare dei tre caratteri della realtà, infatti l’abitudine e la pigrizia mentale ci
impediscono di vedere la natura insostanziale dei fenomeni e la loro interdipendenza
reciproca, ed è necessaria un’acuta analisi per rendersi conto di come le cose stiano
veramente.
3.4 Il nirvāna
Nella sua accezione di base, il nirvāna è semplicemente la realtà esperita come vacuità,
senza segno e senza desiderio. Esso, quindi sarà definito vuoto (śunya), nel senso che
realizza la pura insostanzialità dei fenomeni e dell’io. Essendo vuoto, non sarà nemmeno
raggiungibile, poiché non è un oggetto, bensì l’assenza di oggetto. Esso è dunque anche
indefinibile, non avendo nulla che lo qualifichi come “quella cosa” piuttosto che
“quell’altra”. Non essendo un oggetto, poi, esso è anche indesiderabile. In sintesi, il
nirvāna “è” tutto ciò che la realtà empirica “non è”, nel senso che rappresenta
l’inversione totale del punto di vista su ciò che pensiamo la realtà sia, perché l’esperienza
quotidiana ci porta a vedere la realtà come permanente, desiderabile e sostanziale.
Quindi, il nirvāna non è un luogo, né un oggetto, né una qualche forma di essere o
sostanza superiore, ma semplicemente la cessazione (nirodha) della ne-scienza (a-vidyā)
riguardo la vera natura della realtà. In questo senso il nirvāna è prajñā, saggezza, cioè il
contrario della ne-scienza o ignoranza.
In quanto condizione raggiunta, invece, il nirvāna presenta delle caratteristiche positive
di “assolutezza”, poiché si tratta di uno stato non soggetto ai tre caratteri della realtà,
cioè di uno stato ‘incondizionato’. In primo luogo, è uno stato in cui non vi è più nascita,
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divenire e morte, essendosi interrotto il ciclo delle rinascite. Poi, di conseguenza, è uno
stato di cessazione delle passioni e del dolore ad esse connesso e, quindi, di pace
assoluta. L’immagine frequentemente usata per descriverlo è quella dell’estinguersi di
una fiamma a seguito dell’esaurirsi del combustibile che l’alimenta. Così, infatti, nel
Māha Parinibbāna Suttanta, il ‘Grande dialogo della totale estinzione’, viene raccontato
da un testimone oculare, il monaco Anuruddha, il nirvāna del Buddha:
«Non in lui, fermo nella mente, fu ispirare né espirare,
libero da desideri, presente la calma, il tempo compì il Saggio;
con mente vigile, la sensazione completamente quietata,
quale l’estinguersi di una lampada, tale fu il liberarsi della sua mente».10

10

Dīgha Nikāya XVI-6, 10.
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CAPITOLO QUARTO
LA PRATICA MEDITATIVA NEI TESTI ANTICHI

È in questo momento che occorre praticare con ardore.
Domani potrebbe sopraggiungere la morte, chi lo sa?
Non è possibile scendere a patti con essa,
la morte e le sue potenti schiere.
Colui che dimora ardentemente nel momento presente
che si impegna di continuo giorno e notte,
è detto “colui che si diletta nell’unica cosa che conta”,
è definito “calmo”, “saggio”11.

4.1 I Fondamenti della Presenza Mentale
Analizzeremo ora quali siano le pratiche meditative contenute nei testi più antichi a
nostra disposizione leggendo il Mahasatipatthānasuttanta, il sutra numero 22 del Dīgha
Nikāya che, come abbiamo visto in precedenza, è uno dei testi che compongono il
canone pāli. Questo sutra è noto come “Il grande discorso sui fondamenti della presenza
11

Bhadekarattasutta, Majjhima Nikāya, 131
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mentale” ed è un testo fondamentale per i buddhisti di qualsiasi scuola al quale viene
accreditata grande autorevolezza. La sua lettura ci permetterà di comprendere quale sia
la forma di meditazione che viene considerata provenire dalle dirette parole del Buddha,
ed al contempo ci permetterà di completare l’esposizione della dottrina buddhista con
alcuni concetti che fin’ora non sono stati trattati.
Non potendo trascrivere l’intero sutra per ovvie ragioni di spazio, citeremo testualmente
i passi più significativi e riporteremo un riassunto delle parti non riportate.
Questa è la via o monaci, l’unico sentiero per la purificazione degli esseri, per la vittoria
sulla pena e sul lamento, per la distruzione del disagio e dell’angoscia, per raggiungere
l’ottuplice metodo, per la realizzazione del nibbāna: esso consiste nei quattro
fondamenti della presenza mentale12.
Le parole in apertura del sutra sono chiare ed inequivocabili: se si vuole ottenere la
liberazione l’unica strada da percorrere è quella che sarà di seguito indicata. L’ottuplice
metodo è l’ottuplice sentiero che abbiamo approfondito in precedenza.
Da qui in avanti quando incontreremo il termine “egli” dovremo intendere il praticante,
qualsiasi persona che si stia applicando nella pratica qui descritta.
Qui, o monaci, in questo insegnamento, egli dimora praticando la contemplazione del
corpo nel corpo, strenuo, con piena comprensione e consapevolezza, avendo rimosso la
cupidigia e l’angoscia nei riguardi del mondo.
Come notiamo prima di procedere nella pratica occorre abbandonare due tipi di
impedimenti che sono la cupidigia e l’angoscia. Il desiderio che qualcosa accada o il
timore che non accada sono due opposti sentimenti che vincolano la nostra attenzione
agli eventi mondani e ci impediscono di procedere nella comprensione e nella
meditazione. Lo stato d’animo del praticante deve essere quello di un’intima rinuncia al
desiderio egoistico e personale, accompagnata dalla tranquillità e serenità che
caratterizzano chi è privo di ansia e di paura.
La “contemplazione del corpo nel corpo” inserisce un concetto fondamentale e cioè il
porre attenzione esclusivamente a ciò che avviene all’interno del corpo senza essere
distratti da nient’altro. Il termine “contemplazione” verrà ripetuto molte volte in questo
sutra e va intenso come una osservazione neutra ed impassibile tesa solamente a
prendere nota di ciò che avviene senza interferire minimamente con gli eventi. Non si
deve quindi ragionare o esprimere giudizi su ciò che si osserva ma semplicemente essere
consapevoli degli eventi, conoscerli così come sono.
Tale contemplazione è divisa in quattro fasi a seconda di dove viene rivolta:

12

D’ora in avanti ogni citazione, salvo diversamente indicato, è tratta dal Mahasatipatthānasuttanta
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1)
2)
3)
4)

Contemplazione del corpo
Contemplazione della sensazione
Contemplazione della mente
Contemplazione degli oggetti mentali

Ognuna di queste contemplazioni è presentata con le stesse parole di quella del corpo
che abbiamo citato, cambia solamente il nome di ciò che è contemplato (sensazione,
mente, oggetto mentale).
Terminata questa fase introduttiva vengono approfondite le quattro contemplazioni
chiarendone con precisione il significato.
4.2 La Contemplazione del Corpo
Il meditante si deve recare in un posto tranquillo, privo di distrazioni, sedere gambe
incrociate e con il corpo eretto ed iniziare ad applicare la consapevolezza a ciò che
avviene nel suo corpo.
-

Consapevolezza del respiro:
Consapevole egli inspira, consapevole egli espira. Quando inspira lungamente egli sa “io
inspiro lungamente”, quando espira lungamente egli sa “io espiro lungamente”, quando
inspira brevemente egli sa “io inspiro brevemente”…[…]
Così egli dimora praticando interiormente la contemplazione del corpo nel corpo, dimora
praticando esteriormente la contemplazione del corpo nel corpo, e dimora praticando
sia interiormente sia esteriormente la contemplazione del corpo nel corpo.
Ritroviamo qui, come in tutti i testi buddhisti, il gusto per le ripetizioni ed il dettaglio che
ci ha spinto a tagliare molte parti cercando comunque di salvaguardare il senso generale
del sūtra. Nel brano citato compare una divisione fra contemplazione interna ed esterna,
il commento spiega che la contemplazione interiore si rivolge alla propria persona
mentre quella esteriore è rivolta ad un altro individuo. Tale distinzione viene ripetuta
per ogni tipo di contemplazione che può essere effettuata sia su se stessi che su altri.
Come vedremo la pratica della consapevolezza investe ogni ambito dell’esistenza umana
e non solo i propri atti e pensieri ma tutto ciò che cade sotto i nostri sensi, anche gli
oggetti esterni e le persone.

-

Consapevolezza delle posizioni del corpo
Egli è consapevole del suo corpo, in qualsiasi posizione si trovi. […]
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Sia che si stia seduti, o in piedi o si cammini o in qualsiasi altra posizione, non deve mai
venire meno la consapevolezza della posizione del nostro corpo. Questo passaggio darà
origine alla famosa meditazione camminata praticata da molti seguaci del Piccolo
Veicolo e del buddhismo Zen che consiste, per l’appunto, nell’essere pienamente consci
di tutti i movimenti che il nostro corpo compie durante una passeggiata e delle
sensazioni ad esso connesse.
Ogni volta che viene spiegato un sottogruppo della contemplazione del corpo la formula
finale è sempre la seguente:
Egli dimora libero, e nulla brama al mondo. Così, o monaci, egli dimora praticando la
contemplazione del corpo nel corpo.
-

Consapevolezza delle azioni e delle funzioni corporali
Inoltre, o monaci, egli è pienamente consapevole di ciò che sta facendo, quando va e
quando viene, quando guarda avanti e quando guarda indietro, quando piega e quando
distende i suoi arti…

-

Consapevolezza delle parti del corpo
“In questo corpo ci sono capelli, peli, unghie, denti, pelle, carne, nervi, ossa, midollo, reni,
cuore, fegato…..”

-

Consapevolezza degli elementi
Sono aria, acqua terra e fuoco che erano considerati i componenti del corpo umano.

-

Le nove contemplazioni del cimitero
Inoltre, o monaci, come se fosse intento ad osservare un corpo deposto da uno, due o tre
giorni in un campo di cremazione, gonfio, livido, putrefatto, egli si raccoglie sul suo corpo
ed osserva: “Questo corpo, in verità, è soggetto a siffatta legge naturale, subirà tale
processo e non potrà sottrarsi ad esso”.
Le “contemplazioni del cimitero” logicamente non vanno eseguite all’interno di un simile
luogo ma sono immagini mentali che si devono evocare per comprendere appieno il
concetto di vacuità. Il nostro corpo è un elemento transitorio che, presto o tardi verrà
distrutto e di lui non rimarrà traccia. È perciò inutile aggrapparsi ad esso come se fosse
destinato a durare per sempre. Le altre otto immagini lugubri che devono essere evocate
sono: corpo divorato da animali selvatici, scheletro con brandelli di carne sanguinolenta,
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scheletro senza carne tenuto insieme solo dai tendini (coinvolto in due contemplazioni),
insieme di ossa sparse in ogni direzione, corpo di cui rimangono solo le ossa bianche
come conchiglie, corpo ridotto ad un mucchietto di ossa abbandonate, corpo ridotto ad
ossa putrefatte e polverizzate.
Tale operazione ricorda il memento mori della Roma classica che viene usato come
motto dai monaci trappisti nell’ottica di un costante ricordo del destino del nostro
corpo: la morte. Ancora una volta possiamo notare come tradizioni spirituali così lontane
come quella orientale e quella occidentale abbiano sviluppato metodologie molto simili
per giunger a risultati analoghi. I monaci trappisti non si limitano a ricordare che
dovranno morire ma si scavano fisicamente la fossa ogni giorno asportando
quotidianamente una manciata di terra quello che sarà il loro luogo di sepoltura. Allo
stesso modo per i buddhisti il richiamo alla morte ed alla decomposizione del corpo
necessario per evitare un eccessivo attaccamento ai beni terreni, alle preoccupazioni o
alle gioie che il mondo può provocare poiché per tutti arriverà il momento di
abbandonare ogni cosa.

4.3 Contemplazione delle Sensazioni e Contemplazione della Mente
La seconda e la terza contemplazione sono piuttosto simili anche se non identiche. Si
prendono in esame, secondo il solito metodo della pura contemplazione priva di giudizi,
le sensazioni ed i sentimenti. Come vediamo l’analisi non si limita al corpo ed alle sue
impressioni ma pervade anche il mondo psicologico e mentale. Ancora una volta nulla
deve sfuggire all’attenzione del meditante che deve essere pienamente cosciente di
tutte le sensazioni che in lui sorgono, siano esse piacevoli, spiacevoli o neutre. La
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contemplazione della mente riguarda i desideri ed i sentimenti che inevitabilmente
agitano l’animo umano. Non è richiesto in alcun modo di formulare un giudizio su se
stessi in base ai sentimenti che si scorgono nel proprio intimo al contrario, il distacco
nell’osservazione è un fattore fondamentale senza il quale non è possibile proseguire
nell’osservazione. È interessante notare come per il buddhismo ciò che avviene
all’interno della mente non fa parte di noi stessi in quanto si tratta di una serie di
sentimenti transitori e non duraturi che mutano velocemente ai quali, quindi, non
possiamo legare l’immagine di noi stessi. Ad esempio, se si nota uno stato di agitazione
che ci impedisce di concentrarci il buddhista non descrive la situazione con le parole
“sono agitato” ma, differenza non da poco, sostiene che “la mente è agitata”. Per
accentuare ulteriormente questo concetto l’ultima contemplazione è chiamata “degli
oggetti mentali” quasi si trattasse di elementi esterni alla nostra persona.
4.4 Contemplazione degli Oggetti Mentali
La prima categoria di oggetti mentali che vengono analizzati dalla consapevolezza del
meditante sono “i cinque ostacoli”:
-

Desiderio sensuale
Malizia
Torpore ed indolenza
Agitazione ed ansia
Dubbio
Ognuno di questi va esaminato e riconosciuto in ogni momento, prendiamo ad esempio
il dubbio ricordando che la struttura è identica per tutti e cinque gli ostacoli:
Quando in lui è presente il dubbio, egli sa “In me c’è dubbio”, quando in lui non è presente
il dubbio, egli sa “In me non c’è dubbio”. E, così, quando il dubbio, non ancora sorto,
inizia a svilupparsi, egli ne è consapevole; E, così, quando il dubbio, già sorto, inizia ad
essere abbandonato, egli ne è consapevole; e, così, quando il dubbio, che è stato
abbandonato, non sorge nuovamente nel futuro, egli ne è consapevole.
Si passa quindi all’analisi dei “cinque aggregati dell’appropriazione”:

-

Forma
Sensazione
Percezione
Formazioni mentali (o formazioni karmiche)
Coscienza
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E subito dopo alle “sei basi interne ed alle sei basi esterne dei sensi”:
- occhi, orecchie, naso, lingua, corpo, mente
- materia visibile, suono, odore, sapore, ciò che è tangibile, oggetti della mente.
Com’è evidente ad ogni base interna corrisponde una base esterna che rende possibile
la coscienza, ad esempio all’occhio corrisponde la materia che rende possibile la vista,
se mancasse una delle due basi il vedere sarebbe impossibile. Oltre ai cinque sensi che
conosciamo in occidente i buddhisti ne ammettono un sesto che è la mente, la sua base
sono gli oggetti della mente. Cosa sono questi oggetti? Sono gli skanda.
A questo punto è necessario uno sforzo di attenzione poiché siamo giunti al cuore della
dottrina buddhista ed è necessario abbandonare momentaneamente la lettura del sutra
per chiarire alcuni concetti basilari.
Come abbiamo sottolineato in precedenza il buddhismo ritiene ogni cosa esistente
intrinsecamente impermanente, per spiegare come sia possibile questa innata
caratteristica il Buddha ha enunciato il concetto di dharma. Abbiamo già incontrato
questo termine ed abbiamo spiegato che è la Legge, la dottrina enunciata dal Buddha;
in questo contesto, però, il termine dharma ha un significato differente.
L’impermanenza di tutto ciò che esiste, fuori e dentro di noi, è dovuta ad un rapido
susseguirsi di punti-istanti indivisibili chiamati, appunto, dharma. L’illusione della
continuità dello spazio e del tempo è dovuta alla rapidità con la quale i dharma si
susseguono creando così l’errata percezione dell’esistenza di una forma permanente e
duratura. Come i punti di luce proiettati su uno schermo danno l’illusione di una forma
ed una tridimensionalità, così i dharma appaiono e scompaiono talmente rapidamente
da ingannare la coscienza e farle ritenere reale ciò che in realtà è un’illusione. Ogni
dharma è causato da un altro dharma secondo un meccanismo che non è stato creato
da alcuna divinità e del quale si può solo dire che esiste e che è sempre esistito.
L’individuo, seguendo il percorso che stiamo delineando, è in grado di interrompere il
susseguirsi dei dharma e raggiungere quindi la liberazione finale, il nirvāna che però non
ha valore assoluto ma è anch’esso un dharma che fa parte di una categoria a sé stante.
La morte non rappresenta un’interruzione della catena poiché l’ultimo dharma
dell’individuo in vita crea automaticamente il primo della nuova forma nella quale si
incarnerà la coscienza senza che nessuna anima (che per i buddhisti non esiste) trasmigri
da un corpo all’altro. Il meccanismo della rinascita è semplicemente come accendere un
fiammifero con uno che si sta spegnendo e, perlomeno nel primo sviluppo del
buddhismo, non si avverte il bisogno di postulare l’esistenza di un substrato immutabile
che raccogli, conserva e trasmette le caratteristiche individuali. Esistono solo catene di
dharma che creano altri dharma. Questi punti-istanti possono aggregarsi fra loro
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creando degli skanda (aggregati di dharma) che sono cinque, i “cinque aggregati
dell’appropriazione” (o dell’attaccamento) sopra citati:
L’aggregato delle forme comprende i fenomeni di ordine fisico, le forme materiali.
Questo primo aggregato include tutti gli “ingredienti” necessari alla conoscenza del
mondo da parte del soggetto: i quattro elementi materiali (terra, fuoco, acqua, aria), i
cinque organi di senso insieme alle cinque forme di percezione (vista-oggetti visivi,
udito-suoni, olfatto-odori, gusto-sapori, tatto-oggetti sensibili), la mente (o senso
interno) insieme ai suoi oggetti mentali, i pensieri. Dal punto di vista della costituzione
del soggetto cosciente, l’aggregato delle forme dà vita al corpo fisico, il quale è composto
di materia e possiede un apparato sensoriale, pronto all’azione, comprendente anche
una sorta di “centro” di unificazione ed elaborazione delle percezioni, che il buddhismo
chiama semplicemente ‘mente’ (manas). Il contatto sensoriale provoca sensazioni, le
quali possono essere positive, negative o neutre, solamente di ordine fisico oppure
coinvolgere più direttamente la mente. Le percezioni consistono nella presa di
consapevolezza riguardo alle sensazioni, la quale consapevolezza comporta sempre
anche il desiderio di continuare a provarle o di mettervi fine. Tali percezioni sono la
causa dell’attaccamento alle sensazioni positive e della paura di quelle negative.
L’attaccamento ai piaceri determina delle formazioni karmiche (samskhāra). Queste
sono il vero e proprio combustibile del ciclo delle rinascite e, quindi, costituiscono una
parte fondamentale dell’io. Si tratta degli impulsi karmici passati, presenti e futuri, tutto
quell’insieme di tendenze, volizioni, emozioni, frustrazioni, che determinano i frutti delle
proprie azioni e le rinascite. In poche parole, sono i residui di tutti quegli atti che
provengono dalla “volontà di…”, in quanto spinta vitale dell’io che tende alla propria
auto-affermazione. Notiamo quindi come il karma non sia determinato dalle azioni
compiute ma bensì dall’intenzione che stava dietro a queste azioni. A seconda delle
nostre intenzioni produrremo quindi karma positivo che ci procurerà esperienze positive
o karma negativo che ci farà subire esperienze dello stesso genere, in questa o in un’altra
vita. Non si deve quindi intendere il karma come destino in senso fatalistico, bensì esso
è la naturale conseguenza delle nostre azioni volta unicamente a donarci la
comprensione, la conoscenza grazie alla quale un giorno ognuno di noi raggiungerà la
liberazione finale.
L’aggregato più importante, senza il quale gli altri quattro non avrebbero senso di
esistere, poiché dipendono da quello, è la coscienza (vijñāna). Se riferita solamente al
contesto dei cinque aggregati, la coscienza è ciò che riunisce e coordina gli altri quattro,
dando all’io un senso di unità e di coerenza. Essa è anche, perciò, “il soggetto”, inteso
come “colui che conosce” il mondo esterno.
Nei cinque aggregati è compreso tutto ciò che esiste ed ogni cosa presa in
considerazione è sempre caratterizzata dai “tre caratteri”, tutto è quindi privo di sé,
impermanente e doloroso. Chiunque si attacchi ad uno qualsiasi dei cinque aggregati
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provando desiderio o paura nei suoi confronti è inevitabilmente destinato a soffrire in
questa o in un’altra vita, o in entrambe.
Perciò è utile proseguire la nostra analisi favorendo l’insorgenza dei “sette fattori del
risveglio” che ci condurranno al di là dell’illusione:
-

Presenza mentale
Investigazione dei fenomeni fisici e mentali
Energia
Gioia
Serenità
Concentrazione
Equanimità
Tali caratteristiche non sono in nessun modo legate all’intercessione di alcuna divinità
ma sorgono spontaneamente grazie alla nostra capacità di analisi della realtà e di presa
di coscienza di come le cose stiano realmente.
Un ulteriore oggetto mentale da analizzare sono le famose “quattro nobili verità” di cui
abbiamo dato conto in precedenza. Le ricordiamo brevemente:

-

La nobile verità del dolore (tutto è dolore)
La nobile verità dell’origine del dolore (il dolore deriva dall’attaccamento, dalla brama)
La nobile verità della cessazione della sofferenza (abbandonare la brama, rinunciarvi,
liberarsene)
La nobile verità del sentiero che conduce alla cessazione del dolore (l’ottuplice sentiero)
Con la contemplazione dell’ottuplice sentiero si conclude “Il grande discorso sui
fondamenti della presenza mentale” che ci ha permesso di tracciare un quadro completo
della dottrina buddhista al quale manca un tassello che costituirà il prossimo paragrafo.
4.5 L’Originazione Dipendente
L’analisi delle quattro nobili verità non è così banale come può sembrare, anzi, amplia
notevolmente la portata della dottrina buddhista introducendo un concetto cardine
senza il quale molti dubbi possono sorgere nel lettore.
Diamo per scontata la comprensione della prima nobile verità e partiamo quindi dalla
seconda, cosa vuol dire che il dolore deriva dall’attaccamento, dalla brama?
Ma dove, o monaci, questa brama sorge, dove si stabilisce?
Lì dove, nel mondo, vi è qualcosa di dilettevole e piacevole, proprio lì questa brama sorge
e si stabilisce. E cos’è dilettevole e piacevole nel mondo?
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Il Buddha prosegue con un dettagliato elenco che al fine si riassume nelle sei basi interne
dei sensi, nelle sei basi esterne, nelle sei forme di coscienza de esse prodotte: visiva,
uditiva, olfattiva, del gusto, tattile e mentale.
Alla base del meccanismo il primo evento è il contatto, grazie ad esso si produce la
sensazione, che da luogo alla percezione, alla quale segue la volizione, che determina la
brama e quindi applicazione dell’attenzione ed il mantenimento dell’attenzione. Ecco
come accade che ci troviamo interessati a qualcosa che ci sembra piacevole ed alla quale
dedichiamo la nostra attenzione. Sappiamo che il Buddha sostiene che questa brama
che ci attanaglia provochi, prima o poi, sofferenza e che quindi va abbandonata ma come
fare? È l’oggetto della terza e della quarta nobile verità e per spiegarlo al meglio ci
avvaliamo di un altro sutra, il Mahātanhāsankayasutta, il sutra numero 38 del Majjhima
Nikāya, non a caso intitolato “il grande discorso della distruzione della brama”.
Vi sono, sostiene il Buddha, quattro alimenti dai quali tutto è originato e nel caso in cui
cessassero tali alimenti anche tutto il resto verrebbe meno, essi sono: nutrimento
alimentare, contatto corporale, cogitazione mentale e coscienza.
Questi quattro alimenti sono basati sulla brama, e su cosa è basata la brama? Prende
qui avvio una serie nella quale ogni elemento genera quello successivo ed è generato da
quello precedente, questo meccanismo si chiama “originazione dipendente” o “genesi
interdipendente” o “coproduzione condizionata” che enunceremo partendo
dall’ultimo elemento.
IGNORANZA – COEFFICENTI (cioè le formazioni karmiche, il karma) – COSCIENZA –
“NOME E FORMA” (i “cinque aggregati” di cui abbiamo già parlato) – SEI DOMINI (basi
interne ed esterne dei sensi) – CONTATTO- SENSAZIONE – BRAMA (cioè l’attaccamento)
–
Dalla brama derivano l’appropriazione quindi il divenire perciò la nascita e la
conseguente sofferenza.
La nostra ignoranza rispetto alla natura ultima della realtà genera il karma che crea la
nostra coscienza e le condizioni nelle quali nasciamo (stato, famiglia, epoca storica
ecc…), la coscienza non è mai soddisfatta e tramite i sensi e la mente viene a contatto
con le più disparate sensazioni, emozioni e sentimenti, si attacca con tenacia a quelle
positive e rifugge quelle che considera negative. È l’attaccamento cieco ed egoista che
crea il desiderio di appropriarci di tutto quello che crediamo ci renda felici, da questo
attaccamento proviene una nuova nascita in un’altra forma di esistenza che quindi
determina dolore, sofferenza ed ignoranza; quindi il ciclo ricomincia.
È interessante sottolineare come il divenire non sia creato da un evento fisico oggettivo
avvenuto al di fuori dell’individuo, bensì da una disposizione mentale, l’ignoranza, siamo
noi che creiamo il nostro mondo ed il nostro doloroso destino a causa della non
conoscenza della realtà delle cose e dell’esistenza.
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Come si esce da questo ciclo doloroso? Lo abbiamo spiegato fin dall’inizio del capitolo:
grazie ai “quattro fondamenti della presenza mentale”, consapevolezza del:
CORPO
SENSAZIONE
MENTE
OGGETTI MENTALI
Ricordiamo che gli ultimi oggetti mentali da prendere in considerazione sono “le quattro
nobili verità” analizzando le quali abbiamo scoperto la “genesi interdipendente”.
L’ultima nobile verità tratta dell’ “ottuplice sentiero” che abbiamo già studiato in
precedenza; ricordiamo gli ultimi due passaggi (il settimo e l’ottavo sentiero):
7) Retta presenza mentale
8) Retta concentrazione
La “retta presenza mentale” è esattamente coincidente con i quattro fondamenti
appena analizzati.
La “retta concentrazione”:
Qui, o monaci, in questo insegnamento, egli, lontano dal desiderio e da ogni stato
mentale non salutare, entra e prende dimora nel primo stato di assorbimento
meditativo.13

4.6 I Jhāna
I jhāna sono gli stati di assorbimento meditativo che attraversa il discepolo in grado di
sviluppare la necessaria concentrazione e che abbia praticato tutte le tappe della
presenza mentale sopra descritte. Si tratta di quattro stadi progressivi che conducono
alla pura consapevolezza.
Questa consapevolezza non è il nirvāna ma rappresenta un’esperienza diretta della
verità delle parole del Buddha e perciò un passo avanti fondamentale verso la
conoscenza liberatrice che distrugge l’ignoranza.
Il primo jhāna nasce dal distacco ed è accompagnato dall’attenzione, dalla gioia e dal
piacere. Si tratta di una concentrazione profonda simile a quella che sperimentiamo
quando siamo impegnati in un ragionamento o nella soluzione di un problema
complesso. In questo stato è come se il mondo esterno scomparisse tanto che può
13

Mahasatipatthānasuttanta, Dīgha Nikāya, 22, op. cit.
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capitare che non ci accorgiamo di un forte rumore vicino a noi o di qualcuno che ci
chiama. Questo stato protratto nel tempo è il distacco, grazie al quale la nostra
attenzione può concentrarsi su un unico oggetto a nostra scelta, non ha nessuna
importanza l’oggetto (che può essere una parte del corpo o un oggetto esterno) ma la
qualità della concentrazione.
Si passa quindi, quasi senza accorgersene, al secondo jhāna che nasce dalla
concentrazione ed è accompagnato anch’esso dalla gioia e dal piacere. Il primo
assorbimento, quindi, nasce dal distacco, il secondo nasce dalla concentrazione
generata dal primo jhāna.
Grazie all’assenza di concupiscenza nei confronti della gioia egli è equanime,
mentalmente presente e consapevole, […], così egli entra e prende dimora nel terzo stato
di assorbimento meditativo.
Vediamo che la condizione indispensabile per progredire è l’assenza di concupiscenza. Il
discepolo è giunto fino a questo punto del percorso poiché ha seguito la minuziosa
analisi di sé stesso e del mondo, che lo ha portato al distacco ed all’equanimità, se fosse
sopraffatto dai piaceri della meditazione e rimanesse attaccato ad essi non potrebbe
raggiungere la meta finale. Lo scopo della meditazione, infatti, non è quello di procurare
gioia e piacere, bensì quello di mostrare l’esistenza di uno stato oltre la coscienza
ordinaria che conferma le parole del Buddha e ci avvicina alla liberazione.
[…] con lo svanire del piacere e del dolore in precedenza provati egli entra e prende
dimora nel quarto stato d’assorbimento meditativo che è al di là del piacere e del dolore
ed è purificato dall’equanimità e dalla consapevolezza.
Il terzo ed il quarto jhāna non sono chiaramente caratterizzati poiché si tratta di
esperienze che vanno al di là della coscienza ordinari e si possono comprendere solo
vivendole. Anche il passaggio dall’uno all’altro jhāna non presenta una linea di
demarcazione chiara e netta, la divisione sopra esposta rappresenta per
approssimazione un percorso che in realtà è lineare e continuo e che conduce alla
consapevolezza.
Come abbiamo visto all’origine della “genesi interdipendente” c’è l’ignoranza, causa che
determina la catena che conduce al dolore; l’antidoto a questa ignoranza è la
consapevolezza, unico fattore in grado di rimuoverla. Una volta eliminata l’ignoranza si
distruggono anche tutti gli altri elementi della “genesi interdipendente” fra i quali la
sofferenza e la nascita; ciò significa che l’individuo è al di fuori della catena delle nascite
e delle morti, il samsāra.
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Supponete che un uomo, dopo aver mangiato un mango maturo, ne pianti il nocciolo e
che un grande albero di mango cresca da esso e porti frutto. Supponete, poi, che l’uomo,
dopo aver mangiato un mango maturo dal nuovo albero, ne pianti il nocciolo e che un
altro grande albero di mango cresca e porti frutto: in questo modo non è data la fine di
quella serie di alberi. 14
Questo è il samsāra nel quale l’uomo, così come tutte le altre creature, è impantanato
al quale il Buddha ha dedicato la sua vita di predicazione, e la promessa della liberazione

14

Milindapana, capitolo II
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CAPITOLO QUINTO
IL GRANDE VEICOLO ED IL PICCOLO VEICOLO

5.1 I Concili Buddhisti
Come abbiamo sottolineato nelle lezioni precedenti, alla sua morte il Buddha non
nominò alcun successore ufficiale lasciando come unica autorità la dottrina da lui
insegnata e predicata. Questa dottrina, però, non era codificata in un testo che potesse
dare ad i seguaci un punto di riferimento sicuro ed univoco. Il Dharma era ricordato a
memoria dai discepoli più fedeli del Buddha sui quali ricadde la responsabilità di
tramandare con precisione le parole dell’Illuminato. La dottrina predicata era piuttosto
complessa e la sua interpretazione non era affatto semplice soprattutto per i primi
seguaci che avevano poca dimestichezza con le innovazioni apportate dal Buddha nel
panorama religioso indiano. Il rischio che si correva era quello di mescolare elementi
della Dottrina con influenze e concetti a lei estranei attinti dal ricco patrimonio religioso
dell’epoca. Subito dopo la morte del Buddha sorsero, infatti, aspre dispute dottrinali su
come dovessero essere interpretate le sue parole e su quale fosse stato il suo messaggio.
Secondo la tradizione fu quindi convocato un concilio per dirimere le controversie e
tentare di mantenere la più ampia unità all’interno della comunità. Presso Rājagra, nelle
vicinanze del Maghada, si riunirono tutti i monaci chiedendo ai discepoli del Buddha di
esporre il suo insegnamento. Tradizionalmente si vuole che Kāśyapa espose
l’Abhidhammapitaka, l’anziano monaco Upāli espose il Vinayapitaka ed Ānanda, il
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discepolo preferito del Buddha, espose il Suttapitaka. Naturalmente non ci sono prove
che avvalorino o smentiscano questa ricostruzione tramandata dalla tradizione
buddhista ma sta di fatto che, nonostante l’impegno dei discepoli, il messaggio del
Buddha fu interpretato secondo differenti sfumature dando vita a ben diciotto scuole in
pochi secoli. Pur nelle differenze interpretative e di composizione delle scritture
possiamo individuare un corpus di testi, il canone pāli, che sono univocamente accettati
dando al buddhismo un carattere sostanzialmente unitario.
Una prima frattura in seno alla comunità si ebbe nel 383 a.C. in occasione del secondo
concilio tenutosi a Vaisali, situata nell’odierno stato del Bihar. All’epoca il buddhismo
era una dottrina dalla diffusione poco più che regionale e la sua influenza non superava
i confini delle zone visitate dal Buddha nella sua predicazione, rimanendo nei limiti
dell’India nord-orinetale. Non esistendo alcun clero o autorità garante dell’ortodossia,
ogni comunità buddhista si gestiva in maniera autonoma dando vita, talora, a pratiche
non univocamente accettate. Fu questo il caso della comunità di Vaisali che fu oggetto
di una sorta di provvedimento disciplinare. Il monaco Yassa, discepolo diretto di Ānanda
e quindi tenuto in grande considerazione, si recò presso la comunità di Vaisali dove notò
che i monaci seguivano regole proprie che a suo parere non corrispondevano
all’insegnamento del Buddha. In seguito alle critiche rivolte a questa comunità, venne
da essa espulso e, per ristabilire la verità, si adoperò affinché fosse indetto un concilio
proprio a Vaisali. Ciò avvenne nel 383 a.C. ed i monaci riuniti discussero “le dieci
condotte dei monaci di Vaisali” dichiarandole non conformi all’insegnamento
dell’Illuminato.
Il terzo concilio buddhista si tenne nel 247 a.C. a Pataliputra, l’odierna Patna. In
occasione di questo evento la comunità si trovò a discutere le teorie enunciate dal
monaco Mahadeva. In questo concilio i monaci on trovarono una posizione univoca ed
una parte accettò come valide le teorie di Mahadeva, mentre un’altra le rifiutò
giudicandole non ortodosse. Gli studiosi non sono concordi nel giudicare cosa avvenne
con precisione durante il concilio di Pataliputra. Alcune fonti storiche sembrano
avvalorare l’ipotesi secondo la quale i seguaci di Mahadeva seguirono il maestro in
quello che fu un vero e proprio scisma che diede vita alla scuola Mahāsāmghika. Del
fatto che avvenne uno scisma non c’è alcuna traccia nel canone buddhista ed anche
alcuni studiosi contemporanei tendono a scartare questa ipotesi sostenendo che la
scissione avvenne molto più tardi e non a causa di Mahadeva.
Non intendendo inoltrarci in un dibattito storiografico quello che ci interessa
sottolineare è la progressiva divisione della dottrina buddhista in due grandi correnti
che, anche se non sappiamo con precisione quando e come è iniziata, si è delineata con
precisione intorno al I sec. dell’era cristiana. Anticamente gli anziani della comunità
erano chiamati sthavira, da cui il nome dato ai seguaci di questa scuola chiamata
Sthaviravāda. A questa si contrappose la scuola Mahāsāmghika il cui nome significa
grande comunità. Ci sono delle differenze dottrinali sostanziali fra le due comunità che
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analizzeremo più avanti e che hanno chiaramente caratterizzato le due correnti. Con il
passare del tempo la scola dei Mahāsāmghika iniziò a chiamarsi “il Grande Veicolo”
(Māhāyana) opponendosi alla scuola avversaria denominata “il Piccolo Veicolo”
(Hīnayāna).
Tali termini, fino al medioevo indiano, erano indicazione di valore, quindi Hīnayāna
aveva una valenza negativa mentre Māhāyana era un epiteto nobilitante. Altri
commentatori invertono le tendenze ritenendo il “Grande Veicolo” una via per tutti,
adatta alle masse ed il “Piccolo Veicolo” una via che solo pochi eletti possono percorrere.
Oggi, con la consuetudine ed il frequente utilizzo, si sono perse queste caratterizzazioni
positive e negative ed i due termini hanno un’accezione neutra.
Secondo quanto riportato nel canone pāli a Pataliputra si ebbe un ulteriore “terzo
concilio” che segnò una nuova divisione all’interno della scuola Sthaviravāda da cui
nacque la corrente Sarvāstivāda. In seguito a questa divisione la “scuola degli anziani”
(Sthaviravāda) assunse il nome di Vibhajyavāda. Le due dottrine sono pressoché
identiche quindi non si può parlare di uno scisma ma piuttosto di differenti sensibilità
all’interno di un’unica scuola.
La mentalità tipicamente indiana di dividere ogni dottrina in scuole, sottoscuole,
correnti secondarie e tradizioni parallele, ognuna facente capo ad un maestro, si rivela
anche in occasione del quarto concilio buddhista tenutosi in Kashmir nel 100 d.C. In
questa occasione fu ancora protagonista la scuola Sarvāstivāda all’interno della quale ci
furono ulteriori discussioni e rielaborazioni.
Alla fine del terzo concilio buddhista il Tipitaka Pali moderno è oramai essenzialmente
completo nella sua struttura e composizione. Questo non significa che viene scritto ma
solamente che inizia ad essere tramandato oralmente nella forma in cui lo conosciamo
oggi. La scrittura vera e propria del canone è databile all’incirca intorno al I sec. a. C.
5.2 Sviluppo Storico
Per i primi secoli dopo la morte del Buddha, la dottrina da lui predicata non fu affatto
ritenuta eretica rispetto all’induismo ma di fatto fu considerata una setta locale
dell’induismo. La religiosità indiana, infatti, è sempre stata estremamente elastica e
tollerante accogliendo all’interno dell’induismo molteplici scuole e dottrine che con il
passare del tempo si sono consolidate e sviluppate come scuole secondarie in seno alla
religione indù. Il buddhismo dei primi tre secoli della sua storia non fece eccezione, ebbe
inoltre un carattere regionale, essendo diffuso, come abbiamo visto, solo in una parte
dell’India. Dall’analisi dello sviluppo del buddhismo si possono cogliere i caratteri
generali della mentalità indiana, uno dei quali, come abbiamo accennato, è il settarismo.
Pare che ogni disputa, ogni dibattito ed ogni confronto conducano non alla ricerca
dell’accordo fra i contendenti ma alla scissione della dottrina in due correnti, ognuna
facente capo al sostenitore di una determinata teoria. A sua volta queste sotto-scuole
subiscono la stessa sorte con la fuori uscita di qualche dissidente che creerà una sua
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scuola di pensiero autonoma. Il risultato di questo settarismo, a volte esasperato, è la
nascita di una molteplicità di scuole secondarie all’interno di un’unica dottrina che
assumono spesso varietà locali e regionali. Il buddhismo, a differenza di altre religioni,
si distingue per la sua estrema tolleranza nei confronti delle scuole “rivali” e della sua
assoluta mancanza di aggressività o astio nei confronti dei non buddhisti. Per trecento
anni quindi il buddhismo non conosce una grande diffusione ma solo dispute interne
fino all’arrivo dell’imperatore Aśoka che salì al potere attorno al 260 a.C. Egli fu un
grande sovrano appartenente alla dinastia Maurya che adotto il buddhismo come
religione ufficiale del suo impero favorendone la diffusione in ogni modo possibile.

Estensione del regno di Ashoka. Fonte: it.wikipedia.org
L’intero territorio evidenziato nella cartina fu disseminato di steli contenenti i principali
concetti del buddhismo in modo che ogni suddito, ogni mercante e qualsiasi persona
transitasse per l’impero potesse venire a conoscenza di questa dottrina. L’imperatore,
inoltre, mandò emissari in Egitto, Cirene, Epiro e Siria con il compito di diffondere il
Buddhismo in quelle lontane terre. Il primo contatto fra l’occidente e la dottrina
buddhista si ha quindi verso il 250 a.C., se ed in che modo questo incontro abbia
influenzato la filosofia occidentale è argomento che deve essere ancora oggetto di
studio.
Alo stesso modo il buddhismo penetrò anche in oriente iniziando a diffondersi in
Kashmir, Ceylon, Mongolia, Cina, Tibet, Korea e Giappone. Non potendo in questa sede
approfondire l’intera storia del buddhismo ci limitiamo a segnalare le differenti aree di
influenza del buddhismo ai giorni nostri. Il buddhismo si estinse in India attorno al 1200
in seguito alle violente invasioni mussulmane ed al dilagare dell’Induismo. Possiamo
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quindi farci un’idea dell’odierna diffusione delle due correnti che stiamo analizzando
pensando che il buddhismo Hīnayāna è chiamato “buddhismo del sud” mentre la
corrente Māhāyana è detta “buddhismo del nord”. Come si è già intuito questi termini
hanno la funzione di semplificare la struttura interna delle due correnti che,
ricordiamolo sempre, non sono dei compartimenti stagni ma durante la storia si sono
reciprocamente influenzate e contaminate. Lo Hīnayāna è diffuso in Ceylon, Birmania,
Tailandia, Indonesia ed in generale nel sud-est asiatico. Il Māhāyana è detto “buddhismo
del nord” poiché si è diffuso in Cina (dove ormai è estinto), in Nepal e Tibet dove ha dato
luogo al buddhismo Vajrayāna di cui parlerò in seguito. Va ricordato inoltre il buddhismo
Zen che prende spunto dal buddhismo cinese i quali saranno anch’essi approfonditi in
un capitolo successivo.

1)
2)
3)
4)

5.3 Differenze Dottrinali
Analizzando le dottrine Mahāsāmghika e Sthaviravāda appaiono alcune differenze che
sono state dibattute e discusse per centinaia di anni e che risultavano presenti ancor
prima della che le scritture buddhiste vennero messe per iscritto. La prima differenza si
nota, infatti, analizzando i canoni delle due correnti: il canone pāli, come è stato
sottolineato nelle lezioni precedenti, è il corpus di scritti ai quali fanno riferimento i
seguaci del buddhismo Hīnayāna (come abbiamo visto i moderni Sthaviravāda). I
buddhisti Māhāyana (discendenti dei Mahāsāmghika) non rifiutano il canone pāli ma a
questi testi ne aggiungono altri che sono considerati il fondamento della loro dottrina.
Non potendo citarli tutti per ragioni di spazio e di complessità possiamo ricordare i testi
più famosi:
Il sūtra della perfezione della saggezza (Prajnāpāramitāsūtra)
Il sūtra del loto della buona legge (Saddharmapundarīkasūtra)
L’insegnamento di Vimalalakīrti (Vimalalakīrtidirdeśasūtra)
Il sūtra della concentrazione della marcia eroica (Śurangamasamādhisūtra)
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Oltre a questi testi, che costituiscono il fondamento dottrinale delle due correnti, ogni
sottoscuola ha dei propri testi di riferimento attribuiti ai maestri fondatori o alle
personalità più influenti hai quali testi viene riconosciuto valore dottrinale. Può trattarsi
di commentari alle parole del Buddha oppure di opere originali che approfondiscono un
aspetto della dottrina oppure espongono la loro interpretazione della dottrina
buddhista spesso analizzando e confutando le tesi avversarie. Anche in questo aspetto
della cultura buddhista possiamo ritrovare una caratteristica tipicamente indiana: il
gusto per il duello dialettico. Spesso i seguaci delle varie scuole si confrontavano in duelli
dialettici nei quali ognuno esponeva la propria teoria e cercava di sopraffare l’avversario
confutando le sue argomentazioni e tentando di ottenere ragione. Tali confronti non
avvenivano solo in ambito buddhista ma spesso coinvolgevano seguaci di differenti
religioni dando vita ad un fiorire di scuole di retorica e logica che sarebbe interessante
confrontare con la storia e lo sviluppo della logica occidentale. L’essere sconfitti in tali
duelli era fonte di grande umiliazione e non sono rari i casi in cui i discepoli del maestro
perdente si convertirono in massa alla dottrina del vincitore, in casi più estremi si è giunti
al suicidio dell’intero gruppo degli sconfitti.
Le scuole Māhāyana risultarono quelle maggiormente attive nell’analisi della dottrina e
nella riformulazione di alcuni concetti fondamentali sostenendo che il Buddha non
avesse espresso solamente i concetti contenuti nel canone, ma che altri insegnamenti
destinati a pochi eletti fossero stati impartiti in segreto. Il primo insieme di opere
attribuite al Buddha riconosciute soltanto dai buddhisti Māhāyana è la Prajnāpāramitā
che significa Perfezione della Saggezza. Tali testi non presentano un carattere unitario e
sono stati redatti in un periodo di tempo piuttosto ampio: dal 100 a.C. al 1200 d.C.
Leggendo questa vasto corpus di testi notiamo che, come gli altri sūtra buddhisti, anche
quelli della Prajnāpāramitā si sviluppano in forma di dialogo fra il Buddha ed i suoi
discepoli oppure fra un discepolo ed un bodhisattva.
Bodhisattva: è necessario ricordare questo termine che rappresenta una delle chiavi di
lettura dei capitoli successivi ed una delle principali differenze fra il buddhismo
Māhāyana e quello Hīnayāna.
Il buddhismo delle origini, nella sua accezione Hīnayāna, aveva una forte
caratterizzazione ascetica e solitaria, i monaci spesso si ritiravano dal mondo vivendo in
solitudine o in monasteri isolati ed inaccessibili. Tale rinuncia era considerata
propedeutica al conseguimento dell’illuminazione ed era dato particolare risalto alla
figura dello arahant (in sanscrito arhat che significa “degno”). Questi esseri erano coloro
che avevano raggiunto la liberazione e quindi il nirvāna in questa vita vivendo in uno
stato di perfezione e assurgendo al ruolo di maestri. La critica che la corrente Māhāyana
pone ai “cugini” Hīnayāna è di essere eccessivamente rigidi, chiusi e solitari e di non dare
spazio alla compassione ed all’impegno nei confronti degli esseri sofferenti. In tale ottica
per i buddhisti Māhāyana è certo lodevole e degno di onori il fatto di divenire arahant
ma lo è ancor di più l’assurgere allo status di bodhisattva. Questi esseri, pur avendo
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percorso l’intero cammino ed potendo raggiungere l’illuminazione, vi rinunciano
volontariamente facendo voto di non liberarsi finché tutti gli esseri sofferenti non
abbiano raggiunto il nirvāna. È una forma estrema di servizio amorevole nei confronti
del prossimo fino a giungere al rifiuto dell’illuminazione per poter rimanere ad aiutare i
bisognosi. L’elaborazione della figura del bodhisattva chiarisce appieno la duplice
tendenza sviluppatasi in seno al buddhismo: l’asceta rigoroso e solitario che si attiene
agli insegnamenti originari del Buddha (l’arahant Hīnayāna), e il bodhisattva Māhāyana
che capovolge la comune concezione di sé e degli altri sentendo questi ultimi come il
proprio vero sé e quindi dedicandosi completamente al prossimo.
Il primo passo da compiere, secondo la Prajnāpāramitā e le altre scritture del Grande
Veicolo, è quello di suscitare al proprio interno il “pensiero del risveglio” (bodhicitta):
8. Volete attraversare gli innumerevoli dolori della vita, allontanare la sofferenza dalle
creature, gustare infinite felicità? Non abbandonate mai il pensiero del risveglio.
9. Si è levato in lui il pensiero del risveglio? Lo sventurato rinchiuso nella prigione delle
esistenze è immediatamente dichiarato un figlio dei Buddha e l’intero popolo degli
uomini e degli immortali meritatamente lo onora. […]
18-19. Dal momento in cui uno, con mente che non conosce ritorno, ha assunto quaestio
pensiero - il pensiero, cioè, di liberare tutte le creature dell’universo -, da questo
memento in poi i torrenti dei meriti vanno per lui sempre aumentando…. 15
In questo passo tratto dalla “Introduzione alla pratica del risveglio”, notiamo un
riferimento ai meriti che acquisisce chi fa voto di divenire bodhisattva. I meriti vanno ad
accrescere il karman positivo assicurando una vita felice ed una rinascita in forme di vita
superiori ed evolute.
Spinto dal pensiero del risveglio l’individuo deve poi mettere in pratica le sei virtù o
perfezioni (pāramitā) secondo un cammino progressivo dalla più semplice alla più
complessa. Generosità, moralità, pazienza, energia, meditazione conducono infine alla
saggezza (prajna) che non consiste in una conoscenza meramente razionale ma nella
piena e profonda consapevolezza della intima ed innata vacuità di tutte le cose. Unendo
gli ultimi due termini analizzati abbiamo così il titolo del testo di cui abbiamo parlato
sopra: Prajnāpāramitā, la perfezione della saggezza. Un testo che riassume il contenuto
della Prajnāpāramitā, scritto da Dinnāga (uno dei massimi dottori buddhisti) nel V secolo
d.C. recita:
18. Se le cose salutari sono vuote, la loro facoltà di condurre al nirvāna è allora
puramente immaginaria. E questo è il riassunto delle varie specie di vacuità. 16

15
16

Śantideva, Bodicaryāvatāra, a cura di Raniero Gnoli, op. cit.
Dinnāga, Prajnāpāramitāpindhārta, a cura di Raniero Gnoli, op. cit.
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Grazie alla meditazione indirizzata a scacciare dalla mente dalle dieci distrazioni che la
distolgono dalla verità si giunge a comprendere che ogni cosa è dipendente da
qualcos’altro quindi vuota e priva di natura propria. A questa negazione di esistenza non
si sottraggono neppure i pensieri, l’immaginazione, le sensazioni fisiche, i ragionamenti
e, secondo una logica stringente, sia l’esistenza che la non esistenza sono
intrinsecamente vuote. Da un punto di vista convenzionale gli aggregati esistono ma da
un punto di vista superiore il Buddha insegna che si deve ritenere tale esistenza come
frutto della nostra attività sensoriale e mentale (senza mente non potemmo percepire
alcuna esistenza). In ultima analisi:
26. […] Ogni cosa assunta come oggetto di conoscenza è immaginaria, dotata di una
sussistenza puramente mentale17.
L’analisi della realtà è spietata, non lascia spazio ad alcunché di reale, non possiamo
affermare e nemmeno negare alcuna cosa, la mente deve essere gradualmente
condotta ad uno stato di vuoto, liberata da ogni concetto.
La vacuità (śūnyatā) è un ulteriore elemento che distingue le due correnti che stiamo
studiando: si tratta di un concetto nato dalle parole del Buddha, inteso dai seguaci del
Piccolo Veicolo come “privo di sostanza e di natura propria” ed applicato al sé ed alla
persona. Dal Grande Veicolo il concetto di vacuità viene esteso anche ai dharma cioè
agli elementi del mondo esteriore fino ad abbracciare tutto ciò che esiste fuori e dentro
di noi. Capire questi concetti, meditare su di essi, assimilarli e farli propri è di
fondamentale importanza per i seguaci del Māhāyana perciò la prajna assume un ruolo
centrale, di un’importanza estrema, senza di essa è infatti impossibile conseguire la
liberazione.
Una possibile obiezione, che a volte ricorre negli oppositori del buddhismo, è come sia
possibile per una persona praticare la compassione la generosità e dedicare la propria
esistenza a chi soffre considerando tutto ciò che esiste come illusione. Com’è possibile
mantenere la mente incentrata sul concetto di vacuità ed al contempo dedicarsi
all’azione altruistica? Leggiamo quanto scritto nella Prajnāpāramitā in un passo in cui il
Buddha risponde ad una tale obiezione:
Nel momento in cui il bodhisattva grande essere compie atti di generosità praticando
nella perfezione della saggezza, li compie con la mente priva di influssi impuri. Dotato
della mente priva di influssi impuri, non vede alcun segno, ovvero non prende in esame
colui che offre, né colui al quale egli offre, né, infine, chi è l’”io” che offre 18.

17
18

Dinnāga, Prajnāpāramitāpindhārta, op. cit.
Astādaśasāhasrikāprajnāpāramitā, a cura di Claudio Cocuzza, op. cit.
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L’operazione di purificazione della mente deve avvenire, quindi, prima dell'applicazione
della compassione. Si tratta di un’operazione preventiva che, una volta suscitata la
saggezza, permette all’individuo da essa trasformato di potersi applicare in ogni tipo di
azione senza venire condizionato dalla natura vuota di ogni cosa. In questo passo come
in innumerevoli altri attribuiti al Buddha, leggiamo che l’Illuminato si riferisce
esplicitamente alla figura del bodhisattva. Per i seguaci del Grande Veicolo questo fatto
costituisce una prova dell’importanza attribuita dal Buddha ai bodhisattva, per i loro
oppositori, al contrario, non si tratta di parole del Maestro ma di testi costruiti
artificialmente per avvalorare le proprie teorie.
Come possiamo notare il buddhismo del Grande Veicolo non inventa nulla di nuovo
rispetto agli insegnamenti contenuti nel canone del Piccolo Veicolo ma rielabora alcuni
concetti facendoli assurgere a fulcri attorno ai quali ruta tutta la dottrina. Le critiche che
i seguaci del Piccolo Veicolo fanno a questo tipo di operazione è che ciò non
rappresentava l’insegnamento originario del Buddha che ha certamente enunciato i
concetti di vacuità, saggezza, e compassione, ma non vi ha attribuito l’importanza
esasperata che gli viene aggiudicata dal Grande Veicolo. Questi ultimo rispondono che
vi sono altri discorsi del Buddha che sostengono le loro tesi e non sono stati inseriti nel
canone del Piccolo Veicolo e li identificano, fra gli altri, con i testi indicati in precedenza.
Un ultimo elemento distintivo dei due Veicoli è una diversa concezione del Buddha. In
seno al Grande Veicolo iniziò a svilupparsi un progressivo distacco dalla figura del
Buddha storico considerata anch’essa solamente un’immagine, un riflesso dell’essenza
della Legge universale (dharma). Parallelamente si assistette ad una straordinaria
proliferazione di Buddha e bodhisattva mitologici possessori di straordinari poteri e
somma di tutte le virtù possibili. Questi esseri ben presto assunsero il ruolo di vere e
proprie divinità che andavano onorate, pregate ed in onore delle quali si dovevano
costruire templi e stupa.

Uno stupa, classica figura architettonica del buddhismo utilizzato come reliquiario.
56
Ebook di Erba Sacra – www.erbasacra.com – Vietata la riproduzione

Cesare Rubboli: Buddhismo

Si assiste così ad una trasformazione del buddhismo: esso non era nato come una
religione anzi, alcuni studiosi sostengono che il Buddha non volesse nemmeno fondare
una propria scuola ma solamente riformare il brahmanesimo ormai degradato. Con il
tempo, però, è venuta a galla quella costante tensione dell’animo umano verso qualcosa
di superiore, verso il rapporto con ciò che si intuisce esistere ma non si sa spiegare ed è
nata, anche in seno al buddhismo, la religione. Come in ogni parte del modo anche il
Buddhismo, nella sua accezione Māhāyana, sviluppa la devozione nei confronti di
molteplici Buddha, di un grande numero di bodhisattva ed elabora un’infinità di
preghiere, canti e cerimonie in onore di queste figure. Questo tipo di buddhismo arriva
in maniera molto più diretta al popolo che, soprattutto nelle fasce meno istruite e colte
della popolazione, avrebbe avuto difficoltà a comprendere la dottrina del Buddha.
Assistiamo quindi nel corso della storia ad un enorme successo del buddhismo
Māhāyana e ad una straordinaria diffusione in Cina, in Giappone ed in Tibet dove
assumerà ulteriori sfumature locali e regionali.
Amitābha, Avalokiteśvara, Akshobhya, sono tuttora molto popolari nei paesi dove è
diffuso il buddhismo tanto da rappresentare veri e propri culti al pari delle altre fedi
religiose.
27. A colui che è compassionevole verso il mondo e diventerà un Risvegliato solo in
futuro, a colui che distrugge ogni sofferenza paura e pena, ad Avalokiteśvara io mi
inchino.19
In questo esempio si nota come Avalokiteśvara, che non è un Buddha ma un bodhisattva,
sia onorato e venerato come una divinità alla stessa maniera degli induisti nei riguardi
dei loro dei.
Si notano quindi due tendenze distinte che, come abbiamo sottolineato in precedenza,
connotano ogni movimento religioso: l’ascetismo solitario e la devozione altruistica e
benevola. Logicamente si tratta solo di indicazioni di massima poiché sbaglierebbe chi
pensasse che il buddhismo Hīnayāna sia impermeabile ai concetti di compassione,
altruismo ed aiuto al prossimo; altrettanto in errore sarebbe chi sostenesse che il
buddhismo Māhāyana si risolve in una semplicistica devozione trascurando gli aspetti
filosofici e dottrinali. Come ricordato nell’introduzione dobbiamo tener conto che il
buddhismo è una dottrina molto antica e che gli indiani sono un popolo estremamente
versatile e pronto ad accogliere anche tradizioni estranee alla propria cultura. Le due
grandi correnti buddhiste nel corso dei secoli si sono reciprocamente influenzate, hanno
rielaborato il loro pensiero, si sono confrontate con l’induismo nelle sue molteplici
forme e con altre tradizioni parallele come il jainismo, dimostrando una vitalità ed
un’energia che religioni meno antiche non hanno affatto.
19

Saddharmapundarīkasūtra, a cura di Claudio Cicuzza, op. cit.
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In seno al buddhismo sono nati eminenti filosofi in grado di competere con i più
affermati pensatori occidentali; le scuole logiche buddhiste sono portate ad esempio in
tutto il mondo per la loro acutezza e per la loro modernità, pur essendo discretamente
antiche. Nei prossimi capitoli analizzeremo due scuole appartenenti alla tradizione
Māhāyana e due facenti capo al buddhismo Hīnayāna in modo da approfondire le
principali tendenze sviluppatisi in seno al buddhismo antico la cui influenza è evidente
tutt’ora.
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CAPITOLO SESTO
VAIBHĀSIKA E SAUTRĀNTIKA,
IL REALISMO DELLE ORIGINI

Una volta il Beato era in una foresta di Simsapa presso Kosambi. Raccolse una manciata
di foglie e chiese ai monaci: "Quali pensate, o bhikkhu, che siano più numerose, le foglie
che ho in mano o quelle che sono sugli alberi del bosco?”. “Le foglie che il Beato ha
raccolto con la mano sono poche, Signore; quelle che sono nel bosco sono molte di più”.
“Allo stesso modo, bhikkhu, le cose che ho conosciuto per esperienza diretta sono molte
di più; quelle che vi ho detto sono soltanto una parte. Perché non vi ho parlato delle altre?
Perché esse non portano beneficio, non fanno progredire nella Vita Santa, e non
conducono al distacco dalle passioni, al lasciar andare, alla cessazione, alla calma, alla
conoscenza diretta, all’Illuminazione, al Nibbāna. Ecco perché non ve ne ho parlato. E
che cosa vi ho detto? Questa è la sofferenza, questa è l’origine della sofferenza, questa
è la cessazione della sofferenza, questa è la via che porta alla cessazione della sofferenza.
Questo è ciò che vi ho detto. Perché vi ho detto ciò? Perché questo porta beneficio e
progresso nella Vita Santa, perché conduce al distacco dalle passioni, al lasciar andare,
alla cessazione, alla calma, alla conoscenza diretta, all’Illuminazione, al Nibbāna. Quindi,
bhikkhu, fate che il vostro compito sia la contemplazione di: "Questa è la sofferenza,
questa è l’origine della sofferenza, questa è la cessazione della sofferenza, questa è la
via che conduce alla cessazione della sofferenza." (Samyutta Nikaya, LVI, 31)
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Prendendo spunto da questo e da altri passi del canone, i buddhisti del Piccolo Veicolo,
hanno da sempre rivendicato una maggiore aderenza alla dottrina originaria rispetto ai
seguaci del Grande Veicolo, considerati eccessivamente speculativi e lontani dallo spirito
predicato dal Buddha. La Via indicata dal Maestro, però, è talmente innovativa ed il suo
messaggio così profondo ed originale da rendere pressoché impossibile resistere alla
tentazione di approfondirne i contenuti e cercare di spiegarli ed interpretarli. Questo
tipo di tendenza è in realtà presente trasversalmente in ogni scuola buddhista e non può
essere ascritta in misura maggiore o minore all’una o all’altra corrente. Questo capitolo
ne fornirà una dimostrazione pratica indicando come anche all’interno del Piccolo
Veicolo si assistette al fiorire dell’inevitabile tendenza alle speculazioni e
all’approfondimento.

6.1 L’Abhidharma
Durante i primi secoli che seguirono la morte del Buddha, la comunità dei monaci iniziò
un imponente sforzo di riflessione sui principi filosofici dell’insegnamento. Nacquero
così varie correnti o scuole di pensiero, che normalmente vengono tutte raggruppate
sotto la definizione di Abhidharma, o “scolastica”20, perché rappresentano una feconda
stagione di riflessione su problemi filosofici molto specifici e complicati. In particolare,
si cercò di capire quale realtà attribuire al mondo e ai suoi costituenti ultimi, quegli
eventi momentanei che dal buddhismo sono detti dharma dei quali abbiamo parlato nel
capitolo quarto. Se, infatti, gli oggetti esterni esistono effettivamente, e quindi anche i
dharma, solo come prodotti da altre cause (condizionati), allora com’è possibile che il
mondo esista e resti uguale nel tempo? Si trattava, in altri termini, di estendere la
riflessione sulla natura della coscienza a tutta la realtà, nella consapevolezza che
coscienza e realtà sono profondamente intrecciate. Quello che colpiva particolarmente
era il concetto di istantaneità dei dharma, che finiva per coincidere con l’istantaneità del
singolo atto di coscienza. Si analizza dunque il concetto di presente in rapporto al
concetto di causalità, riconducendoli entrambi al comportamento dei dharma. In
generale, troviamo due posizioni principali.
La prima sostiene che i dharma, oltre che nel presente, esistono anche nel passato e nel
futuro; è la posizione che si fa risalire alla scuola dei Vaibhāsika, che per l’appunto
prendono il nome dall’espressione «sarvam-asti», cioè: ‘tutto esiste’, nel senso che
considerano il passato ed il futuro tanto reali quanto il presente. La seconda posizione,
invece, che fa riferimento alla scuola dei Sautrāntika (‘quelli dei sūtra’, perché cercano
di rimanere il più possibile fedeli alla parola del Buddha) ritiene che i dharma siano

Altra traduzione del termine, maggiormente letterale, potrebbe essere: ‘Super (abhi-) dottrina
(dharma)’. In generale, si tratta di «un’analisi dei dharma secondo il punto di vista superiore della
conoscenza pura (sans. prajñā)». P. Cornu, Dizionario del Buddhismo, (“Abhidharma”).
20
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“istanti” di presente, e quindi sia il futuro che il passato non esistono propriamente. La
posizione dei Vaibhāsika può essere definita realista, perché fra passato, presente e
futuro vi è una reale continuità data dalla reale esistenza dei dharma che costruiscono i
tre tempi, e quindi la realtà è un flusso ininterrotto di eventi reali. Questa prima
posizione, quindi, attribuisce un valore alla “durata temporale” del nesso causale. Al
contrario, i Sautrāntika propongono un realismo fenomenologico, facendo proprie le
riflessioni sul legame fra coscienza e realtà a cui si accennava sopra. Sostengono, infatti,
che i dharma hanno una vita così breve da non poter essere percepiti in maniera
cosciente dal soggetto, bensì è la loro immagine, la loro “traccia”, che resta nella
coscienza, o meglio, che costituisce quegli istanti infinitesimali di consapevolezza di cui
la coscienza è fatta. Il mondo ci appare così com’è perché l’immagine degli oggetti
percepiti persiste come “immagine mentale”, dandoci il senso della continuità. In realtà,
il mondo ha sì un’esistenza reale, ma puramente “istantanea”, i dharma essendo fugaci
quanto il battito d’ali di una farfalla, perché una volta che un dharma è stato percepito,
esso non esiste già più. In ogni caso, l’Abhidharma non intendeva negare in alcun modo
la realtà oggettiva del mondo dell’esperienza e dei dharma. Semplicemente, affermava
che l’esistenza del mondo si presenta al soggetto attraverso la forma mediata della
percezione, la quale, a sua volta, ricalca la natura momentanea e condizionata dei
costituenti ultimi della realtà, i dharma.
Le due scuole alle quali abbiamo accennato, i Vaibhāsika ed i Sautrāntika, fanno parte
della corrente degli sthavira, gli “anziani” che, come abbiamo visto nel quinto capitolo,
al concilio di Pātaliputra si divisero dalla corrente dei Mahāsāmghika. In seno a
quest’ultima nasceranno le scuole Mādhyamaka e Yogācāra che saranno oggetto
dell’ottavo e del nono capitolo.
Quindi riassumendo possiamo dividere la tradizione buddhista in due grandi correnti:
1) Il Piccolo Veicolo (Hīnayāna) originato dalla scuola degli “Anziani” Sthaviravāda o
Theravāda della quale analizzeremo le principali sotto-scuole fra le quali i Vaibhāsika ed
i Sautrāntika.
2) Il Grande Veicolo (Māhāyana) originato dalla scuola della “Grande Comunità”
Mahāsāmghika, della quale analizzeremo due sotto-scuole, i Mādhyamaka e gli
Yogācāra.

Quelle che studieremo non sono le uniche scuole esistenti all’interno delle due correnti
del Grande e del Piccolo Veicolo, ma sono state le più influenti e significative nella storia
del buddhismo perciò la nostra analisi si limiterà alle scuole indiane indicate.
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6.2 Dispute Dottrinali
La predicazione del Buddha, nell’analisi dei suoi seguaci, presentò ben presto una
difficoltà nella corretta interpretazione della dottrina dell’anātman, cioè nell’asserzione
che non esiste un “sé” al quale poter fare riferimento. Spesso, soprattutto in occidente,
si è maldestramente interpretato tale insegnamento sostenendo l’esistenza di due sé,
uno falso ed illusorio che andrebbe eliminato facendo così sorgere il vero ed autentico
sé. In India, pur evitando questo grossolano errore, ben presto nacque in seno alla
comunità una corrente di monaci personalisti, cioè che ammettevano l’esistenza di una
“persona”, il pugdala (da qui il loro nome Pugdalavādin). La loro interpretazione delle
parole del Buddha li portò alla conclusione che, oltre i dharma impersonali, esiste anche
una persona che deve essere considerata, che può essere efferata e che ha un carattere
di realtà ultima. Tale teoria è giustificata da numerosi passi delle scritture nei quali il
Buddha fa esplicito riferimento alla persona. I seguaci dell’Abhidharma rispondevano
che il Buddha si esprimeva nel linguaggio dell’uomo comune per poter essere compreso
ma che con le sue parole non intendeva minimamente conferire una natura di
oggettività alla persona.
Del resto agli occhi dei Pugdalavādin risultava incomprensibile la teoria della
trasmigrazione senza postulare l’esistenza di un”qualcosa”, un substrato permanente
che passa da un’esperienza all’altra, da un corpo all’altro. Se non esiste una persona chi
è che trasmigra? Ed ancora, com’è possibile l’atto del ricordo? Se l’individuo è solo un
aggregato di dharma che appaiono e scompaiono in rapida successione com’è possibile
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che si possano ricordare gli eventi passati? Essi dovrebbero scomparire con il venir meno
dei dharma. Il terzo problema è costituito dalla retribuzione karmika: se non esiste una
persona com’è possibile che le azioni compiute da un individuo ricadano su di lui
premiandolo o punendolo? Su chi ricadono? Deve esservi per forza una persona, un
pudgala che funge da sottofondo e che congiunge l’azione passata con la reazione
presente. La tentazione di inserire la credenza in un sé che agisce come costituente
permanente dietro l’apparente turbinio dell’esistenza è caratteristica di una buona
parte delle scuole buddhiste, alcune delle quali si sono ora estinte, e che culminerà con
la scuola Māhāyana degli Yogācāra che analizzeremo nei prossimi capitoli.
D’altro canto non è possibile accusare tali interpretazioni di essere palesemente
“eretiche” cioè in contrasto con la predicazione del Buddha poiché egli si guardò sempre
dal farsi trascinare in tali questiono a volte negando l’esistenza del pugdala, altre volte
ammettendola e facendo in ogni caso comprendere che l’interesse verso questioni
metafisiche era un ostacolo alla liberazione che doveva essere ottenuta esclusivamente
tramite le pratiche da lui insegnate.
Anche i buddhisti appartenenti al Piccolo Veicolo, nonostante la loro pretesa di seguire
rigorosamente la via predicata dal Buddha, non sfuggirono a dispute di carattere
dottrinale che si innescarono pochi secoli dopo la scomparsa del Beato.
In particolare le scuole Vaibhāsika e Sautrāntika furono protagoniste di un vivace
dibattito riguardante l’impermanenza. Abbiamo accennato in precedenza ai tre caratteri
della realtà: tutto è impermanente, privo di sé e doloroso; ma cosa significa
impermanente? Le scuole del Piccolo Veicolo concordarono nell’accettare l’esistenza di
particelle di tempo indivisibili ed incomprimibili chiamati kśana cioè “istanti” o
“momenti”, una sorta di costituenti fondamentali della trama temporale.
Secondo i Sautrāntika ogni evento sussiste per un solo istante e termina appena sorto
lasciando spaio a quello successivo; la distruzione non è un “qualcosa” ma è un “nulla”,
una cessazione perciò non richiede alcuna causa. Ogni cosa sorge, dura un istante nel
quale si consuma ed in seguito a questo consumarsi viene meno senza che questo venir
meno posa essere indagato con la domanda: “cosa l’ha fatto cessare?”; il distruggersi è
nella natura delle cose ed avviene in maniera spontanea.
La posizione dei Vaibhāsika è differente poiché essi ritengono che ogni evento duri per
più di un momento attraversando quattro fasi distinte:
1)
2)
3)
4)

Nascita
Sussistenza
Declino
Distruzione
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Questi quattro momenti sono samskāra quindi dotati di realtà effettiva e capaci di
condizionare il momento seguente ed essere condizionati dal momento precedente.
Una delle pratiche che rivestono una fondamentale importanza nella dottrina buddhista
è la contemplazione del sorgere e dello sparire dei dharma, secondo i Vaibhāsika se essi
durassero un solo istante il tempo sarebbe troppo breve ed il meditante non potrebbe
mai coglierne l’attività. Si deve perciò dilatare la durata dei dharma in modo da poterli
meditare; in questo senso è ammessa una totale arbitrarietà nel definire un tempo
determinato e cercare di scorgere in esso il nascere ed il perire dei dharma. Possiamo
prendere in considerazione un’ora di orologio considerando come evento “il processo
continuo causato da un solo fattore comune” 21.
Durante questa ora ciò che ha una continuità è definito “presente”, ciò che ci sarà dopo
“futuro” ed il “passato” è ciò che è accaduto in precedenza.
Il concetto degli istanti non è chiarito con precisione dalle differenti scuole ma possiamo
immaginarlo come una successione di momenti dalla durata infinitesimale che rendono
il presente quasi inesistente. Di nulla possiamo dire che esiste “ora” poiché una volta
fatta tale affermazione ciò che abbiamo preso in esame è già scomparso ed è proprio
questa inconcepibile rapidità che ci dà la misura dell’estrema impermanenza (ed
illusorietà) di ciò che esiste.
Le obiezioni a tele teoria espresse dai Pugdalavādin non vengono evitate ma affrontate
dalle scuole del Piccolo Veicolo con una precisazione che salvaguarda il corretto
funzionamento del sistema ed al contempo non fa ricorso ad un sé permanente. In
particolare la riflessione si concentra sulla presunta impossibilità della retribuzione
karmica che non si capisce su chi dovrebbe ricadere visto che i dharma che compongono
l’individuo presente sono completamente diversi da quelli che lo componevano in
passato quando ha mosso le cause scatenanti il karma.
La risposta consiste nell’affermare che ai dharma non può applicarsi la successione
temporale che noi percepiamo abitualmente (passato, presente, futuro). I dharma sono
realtà sempre esistenti che vagano da un periodo di tempo all’altro dandoci l’illusione
di una successione temporale che in realtà è fittizia; ciò che noi percepiamo nel
momento presente è frutto di una corrente di dharma che si sposta dal futuro al passato,
appalesandosi per un istante e poi scomparendo. Per comprendere meglio i termini
della questione poniamoci di fronte da una porta chiusa, nel momento in cui noi
apriremo la porta la nostra coscienza sarà investita da una corrente di dharma
provenienti dal futuro che ci faranno percepire gli oggetti contenuti nella stanza, tali
dharma non si distruggeranno una volta percepiti ma andranno a risiedere nel passato,
cioè nella categoria degli eventi “già accaduti”. In questo esempio in cosa consiste il
nostro karma? Nel fatto che noi abbiamo scelto di aprire la porta e quindi abbiamo
richiamato su di noi una corrente di eventi che già esistevano nel futuro e che ci faranno
vivere una serie di esperienze coerenti con la nostra scelta. In quest’ottica la Liberazione
21

E. Conze, Il Pensiero del Buddhismo Indiano, pag 135, ed. Mediterranee, Roma.
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consiste nell’interruzione della continuità personale che in questo modo viene
definitivamente trasferita nel passato e mai più si ripresenterà. Per salvaguardare la
coerenza di tale sistema viene introdotto il concetto di prāpti cioè “proprietà”, che
permette il possesso di una determinata categoria di elementi. Un individuo 22 può vivere
esperienze personali perché è investito da un flusso di dharma che sono distinti dai
dharma vissuti da un’altra persona che avrà differenti esperienze. Tale distinzione
avviene in virtù della proprietà che permette ad ognuno di avere delle esperienze e
viverle come personali. La prāpti presenta anche il suo contrario cioè aprāpti (non
proprietà), entrambi questi termini sono veri e propri dharma aventi le stesse
caratteristiche degli altri. Tornando all’esempio della porta possiamo sostenere che,
quando essa viene aperta, l’individuo è investito dalle percezioni sensoriali provenienti
dal futuro e dirette verso il passato; egli le percepisce poiché è in contatto con il dharma
della proprietà che rende “sue” le percezioni delle sedie, i tavoli e tutti gli oggetti
presenti nell’ipotetica stanza. La prāpti, però, non è riferibile solamente alle percezioni
sensoriali ma a tutto ciò che cade sotto il dominio della nostra coscienza, sono quindi
comprese le emozioni, i sentimenti ed i pensieri ecc… Mettiamo due persone una a
fianco all’altra e proviamo ad insultarle, la prima si arrabbierà poiché all’interno della
propria continuità (il flusso dei dharma) saranno caduti i dharma della rabbia e quello
della proprietà, la congiunzione dei quali da luogo al fatto “l’individuo possiede la
rabbia” (“è arrabbiato” diremo noi occidentali). La seconda persona insultata rimarrà
calma poiché avrà la proprietà della calma ed al contempo la non-proprietà (aprāpti)
della rabbia che per questo motivo non avrà alcun effetto. La differenza fra le due
reazioni non è data da fattori casuali ma dal karma di ciascuno cioè dall’insieme delle
azioni, delle condizioni ambientali, delle esperienze vissute nel passato e delle decisioni
prese durante la vita. La teoria della proprietà elaborata dai seguaci del Piccolo Veicolo
ci mostra una fondamentale differenza di approccio a tutti quelli che potremo definire
“stati interiori” cioè le emozioni, i pensieri ed i sentimenti. Per la mentalità occidentale
essi costituiscono una parte integrante dell’individuo, un elemento fondante la propria
personalità tanto da definirci: “io sono agitato”, “io sono innamorato” ecc… I buddhisti,
al contrario, considerano tali elementi interferenze provenienti dall’esterno come se
fossero oggetti (infatti sono chiamati oggetti mentali). Si può quindi essere colpiti
dall’agitazione quasi come lo si è da un oggetto scagliato contro di noi; inoltre, così come
è venuta, l’agitazione se ne andrà senza che questo determini un giudizio su noi stessi
poiché l’agitazione non fa parte della nostra intima natura ma è un’interferenza esterna.
Possiamo immaginare gli oggetti mentali come una malattia o un virus: entrano dentro
di noi, vi rimangono per un determinato periodo di tempo, poi se ne vanno. L’uomo
comune pensa “io ho il raffreddore”, non “io sono il raffreddore” cioè l’avere il
raffreddore non fa parte della nostra natura; allo stesso modo il buddhista non pensa
Quando si legge il termine “individuo” non si intenda una entità dotata di un sé ma un aggregato
impermanente e privo di natura propria.

22
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“io sono agitato”, bensì “la mente ha la proprietà (prāpti) della agitazione” (o meglio ha
la prāpti dei dharma-agitazione).
Tali distinzioni non sono questioni di lana caprina bensì rappresentano una differenza di
impostazione fondamentale ed un doveroso approfondimento per chi voglia iniziare ad
interessarsi seriamente al buddhismo. Tenendole a mente possiamo comprendere che
cosa le scuole del Piccolo veicolo intendano per nirvāna. Tramite l’osservanza
dell’Ottuplice Sentiero il praticante ottiene la non-proprietà di tutti i dharma impuri che
contaminano la mente e perciò essi non faranno più presa sull’individuo, saranno
relegati definitivamente nel passato. Si giunge in questo modo alla prāpti dell’arresto,
estinzione o cessazione (nirvāna significa, per l’appunto, “cessazione”). La Liberazione
finale, quindi, consiste nell’ottenere il possesso della cessazione cioè del fatto che il
flusso dei dharma abbia cessato di presentarsi alla coscienza dell’individuo. I dharma
quindi preservano il loro carattere di immutabilità ed eterno movimento dal futuro al
passato e viceversa perciò non scompaiono, non vengono distrutti ma non fanno più
“presa” sul soggetto poiché egli ha la proprietà della cessazione perciò non li percepisce
più; continuano ad esistere ma non inquinano la mente del liberato.

6.3 Gli Illuminati
Una concezione comune a tutte le sette del Piccolo Veicolo, che le distingue chiaramente
dalle scuole del Grande veicolo, è la peculiare concezione riguardo agli individui che
hanno raggiunto l’Illuminazione. Essi sono divisi in tre gruppi:
66
Ebook di Erba Sacra – www.erbasacra.com – Vietata la riproduzione

Cesare Rubboli: Buddhismo

1) Gli Arhant
2) I Patyekabuddha
3) I Buddha
1) Nei testi antichi il termine arhant non ha un significato univoco ma è utilizzato secondo
diverse accezioni. A volte designa i discepoli del Buddha, coloro che ascoltano e mettono
in pratica le sue parole e lo riconoscono come maestro; in altre occasioni tale nome è
utilizzato per indicare il Buddha in persona. Etimologicamente il termine significa “colui
che è degno, meritevole” oppure “colui che ha ucciso i nemici”, intendendo con ciò le
contaminazioni della vita condizionata. Ad ogni modo i buddhisti seguaci del piccolo
Veicolo danno grande importanza a questa figura intendendo con tale termine coloro
che hanno definitivamente rimosso il dolore ed hanno compiuto lo scopo per il quale
sono nati: raggiungere il nirvāna. Esistono due “cognizioni” che determinano lo stato di
arhant quindi l’Illuminazione. La prima di esse è la “cognizione dell’estinzione” cioè la
profonda ed incrollabile certezza di aver rimosso ogni ostacolo il primo fra i quali
l’ignoranza, il termine “estinzione” fa riferimento appunto a qualsiasi impedimento che
si frappone fra il praticante e la sua meta. Non potendo più decadere da questo stato di
intangibilità si perviene alla “cognizione della non produzione” cioè alla consapevolezza
che la produzione del karma è terminata, che non sarà mossa più alcuna causa e che
quindi la mente è sotto il perfetto controllo di quello che ora si può chiamare arhant.
2) I patyekabuddha, sono illuminati solitari che disdegnano la compagnia degli altri esseri
umani. Non volendo in alcun modo essere disturbati nella loro suprema contemplazione
rifuggono ogni contatto mondano disinteressandosi dei propri simili. Queste figure
segnalano al lettore contemporaneo la presenza, nel buddhismo antico, di un’ampia
corrente di pensiero che interpretava l’Illuminazione come un fatto meramente
interiore e privato che non vi era alcun motivo di condividere o comunicare ad altri. Lo
stesso comportamento del Buddha, che invece che starsene sereno ed isolato aveva
trascorso la vita a predicare, non trovava una spiegazione logica in una tale ottica di
beato solipsismo. A questa tendenza si registrerà una reazione di segno diametralmente
opposto con la nascita, in seno al Grande Veicolo, della figura del bodhisattva, l’essere
altruista per eccellenza che rinuncia alla Liberazione per condurre alla meta tutti gli
esseri viventi. Da questa sommaria descrizione non si deve intendere che tutti i seguaci
del Piccolo Veicolo perseguissero l’egoistico ideale dell’Illuminazione solo per se stessi
ignorando gli esseri sofferenti, ma senza dubbio si può constatare che questa corrente
non è pervasa dallo spiccato senso di altruismo ed apertura verso il prossimo che è stato
uno dei motivi fondanti la nascita del buddhismo Mahāyāna.
3) Gli arhant ed i patyekabuddha, pur avendo raggiunto l’Illuminazione, non possono
definirsi dei veri e propri buddha poiché quest’ultima figura possiede alcune
caratteristiche peculiari che lo rendono riconoscibile. Chi ha raggiunto lo stato di buddha
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è onnisciente: egli conosce tutti i dharma del passato del presente e del futuro senza
alcuno sforzo e senza aver appreso tale conoscenza da altri, è stata da lui conquistata
con il proprio sforzo. Essendo onnisciente egli conosce il futuro, non perché è in grado
di interpretare presagi o auspici, ma perché lo può vedere chiaramente e distintamente
in ogni momento. Il buddha è anche possessore della Grande Compassione la quale sarà
presa come massimo ideale dai buddhisti del Grande Veicolo. Tale sentimento è
assolutamente imparziale nei confronti di tutti gli esseri e non fa alcuna distinzione
essendo, oltretutto, differente dalla semplice commiserazione. La commiserazione,
infatti, è certamente preferibile all’indifferenza, ma non è in grado di portare molti
benefici, la grande Compassione del buddha, al contrario è in grado di aiutare in maniera
efficace e definitiva qualsiasi essere vivente e di assicurargli una rinascita favorevole o
addirittura di trarli fuori dal ciclo delle rinascite. Una lunga lista di poteri miracolosi è
attribuita al buddha che rappresenta una sorta di summa di tutte le perfezioni possibili
ed anche il suo corpo possiede caratteristiche del tutto peculiari. È riconoscibile per la
compresenza di trentadue segni principali e ottanta segni secondari che lo rendono
luminoso come il sole o splendente come il diamante. Va qui ricordato che la Dottrina
predicata dal Buddha storico rimarrebbe assolutamente intatta anche togliendo
qualsiasi tipo di potere sovrannaturale a chi divenisse un buddha e che la descrizione di
tutti i poteri e le facoltà degli illuminati è considerato poco più che un corollario che on
influisce minimamente sulla teoria e sulla pratica della Liberazione.

La letteratura di riferimento per i buddhisti del Piccolo Veicolo coincide in maniera
pressoché totale con il Canone Pāli che abbiamo illustrato nel secondo capitolo. A questi
testi ne vanno aggiunti altri che costituiscono varianti locali e regionali in seno alle varie
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sotto-scuole e che sono utilizzati per confermare le proprie teorie e confutare quelle
degli avversari. Va però ricordata la figura di un grande autore buddhista che è ritenuto
essere il maggiore riferimento per il Piccolo Veicolo al di fuori del Canone, il monaco
Buddhagośa. Egli visse nel V secolo d.C. in Bihar e fu un prolifico commentatore di una
buona parte del Canone buddhista. Grazie ai suoi commentari al Vinaya Pitaka
all’Abhidhamma Pitaka ed al Dhammapāda ha acquisito una notevole autorità nel
mondo buddhista Hīnayāna tanto da essere uno dei pochi maestri che godono di un
indiscusso prestigio oltre al Buddha. A differenza della corrente Mahāyāna, che ha
riconosciuto nel corso dei secoli numerosi maestri dotati di autorità ed ha visto fiorire
un ricco corpus di testi extra-cnonici, il buddhismo Hīnayāna non presenta particolare
attenzione ai singoli maestri a parte l’eccezione rappresentata da Buddhagośa.
L’opera principale di questo autore è rappresentata dal Visudimaggha (il Sentiero della
Purificazione), composto presumibilmente nel 430 d.C.
Seguendo questo testo possiamo notare come, secondo l’autore, non sia in nessun
modo possibile comprendere ciò che non si è sperimentato direttamente. Non basta,
perciò, studiare le scritture ma occorre intraprendere un percorso graduale diviso in
molteplici fasi ad ognuna delle quali è possibile sperimentare una determinata gamma
di esperienze.
1) La comprensione di quanto si è appreso. Libera dai dubbi costituendo la comprensione
della vera natura dei dharma e del meccanismo che ne determina il sorgere e la
scomparsa, quindi della legge di causa ed effetto.
2) La comprensione che stabilisce il valore. Grazie a questa comprensione si raggiunge la
perfetta conoscenza degli skandha, è perciò un passo ulteriore rispetto alla conoscenza
dei singoli dharma. Per condurre a tale comprensione gli skandha sono analizzati
secondo ben duecento affermazioni su di essi che dovrebbero persuadere anche il più
scettico dei lettori ed esaurire tutte i possibili dubbi.
3) La comprensione che conduce all’abbandono. In questa fase l’autore prende in esame
tutti gli oggetti sensibili e li divide in diciotto possibili categorie dimostrando come tutto
sia impermanente, privo di sé e doloroso (i “tre caratteri” della realtà di cui abbiamo
parlato nei capitoli precedenti).
4) La cognizione dell’”adozione”. Questa cognizione porta alla definitiva uscita dalla
categoria degli uomini comuni ed entra in quella dei santi. Grazie a questo percorso il
nirvāna non è più un’entità astratta ma viene visto con chiarezza e lucidità. Esso no è
ancora stato raggiunto ma la sua immagine è utilizzata come supporto oggettivo, la meta
è quindi vicina.
5) La cognizione del sentiero permette finalmente di penetrare la Verità. Per fare ciò si
devono praticare gli ultimi quattro tipi di abbandono:
- Abbandono delle concezioni errate e difettose che potrebbero ancora sussistere
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-

Abbandono di tutti i vincoli e le catene che tengono legato l’individuo impedendogli di
raggiungere la Liberazione.
Abbandono delle contaminazioni, nel senso che esse sono definitivamente placate e mai
più si ripresenteranno. Si tratta quindi del raggiungimento di uno stadio definitivo dal
quale non è possibile retrocedere; non siamo quindi di fronte ad una fugace esperienza
spirituale che può scomparire e riapparire a seconda delle capacità del meditante.
Quando il nirvāna è raggiunto si ottiene una definitiva ed immutabile trasformazione
talmente radicale da non poter essere descritta da chi non l’abbia sperimentata.
Se un uomo saggio, che fermamente possieda la virtù,
si perfeziona in Coscienza e Comprensione
come un bhikkhu23 ardente e sagace
riesce a districare l’intrigo.
(Buddhagośa, Visudimaggha 1,1)

23

Monaco
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CAPITOLO SETTIMO
LA MEDITAZIONE DEGLI SHTAVIRA

Ci sono esseri
che percorrono l’arduo sentiero
che passa per la rischiosa palude
delle passioni corrosive
attraversano l’oceano dell’illusione
l’oscurità dell’ignoranza
e vanno oltre.
Hanno come sostegno
la saggia contemplazione
come rifugio la libertà dal dubbio
sono liberati: questi sono per me esseri grandi.
Dhammapada, 414
Nel capitolo precedente abbiamo analizzato l’impostazione filosofica e dottrinale che
caratterizza la corrente del Piccolo Veicolo, in questo capitolo chiariremo quali siano le
pratiche meditative messe in atto dai suoi seguaci basandoci sui principali testi di
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riferimento. Come abbiamo avuto modo di sottolineare, i buddhisti Hīnayāna ritengono
la propria dottrina e la propria spiritualità più vicine all’originale insegnamento del
Buddha di quanto non lo siano le altre scuole, le loro fonti letterarie sono quindi quasi
interamente tratte dal Canone del quale abbiamo già parlato. L’unica fonte extracanonica di una notevole rilevanza è costituita dal già citato Visudimaggha di
Buddhagośa che utilizzeremo per approfondire lo studio della meditazione seguita dai
buddhisti Hīnayāna.
Il Canone pāli, pur esponendo lungamente quali siano i principi da seguire e le tecniche
da adottare durante la meditazione 24, non offre una trattazione sistematica ed ordinata
della pratica meditativa. Buddhagośa, nella sua monumentale opera, analizza le basi
teoriche esposte nel Canone e ne ricava un sistema coerente ed armonico grazie al quale
il praticante può trovare il giusto supporto nel suo cammino verso la Liberazione.
7.1 Preparazioni Preliminari
La meditazione p concepita come una concentrazione mentale particolarmente intensa
che, perciò, ha bisogno di un oggetto sul quale arrestare la propria attenzione. In
principio è di importanza fondamentale riuscire a concentrare la mente senza lasciare
che essa vaghi liberamente in un turbinio inconcludente e senza significato. La volontà
di rimanere concentrati va perciò indirizzata su di un oggetto specifico che fungerà da
supporto; tali oggetti possono essere i più svariati e la loro scelta è piuttosto arbitraria
anche se non tutti hanno lo stesso potenziale realizzativi. Ci sono oggetti che possono
condurre solo fino ad un certo punto ma poi vanno abbandonati per adottarne latri di
maggiore efficacia. Il termine “oggetto” non deve far pensare necessariamente ad una
forma materiale e solida ma è inteso supporto, in questo senso si può utilizzare anche
un sentimento, un’emozione o, come molti maestri consigliano, il respiro. Una
caratteristica peculiare della meditazione del Piccolo Veicolo è l’utilizzo dei kasina che
sono supporti meditativi di un unico colore e di forma circolare, quadrata o triangolare
che trovano un ampio utilizzo anche fra i buddhisti moderni.
Leggendo il Visudimaggha si nota come Buddhagośa dia per scontato che chi intende
addentrarsi nella pratica meditativa sia un monaco, e non prende in esame la possibilità
di un individuo laico. Secondo una impostazione particolarmente diffusa fra gli
Shtaviravāda, l’ambiente monacale è ritenuto la naturale dimora entro la quale il
praticante può raggiungere la Liberazione. L’autore differenzia i monaci in tre categorie:
il tipo rigoroso, il tipo medio ed il tipo moderato; al primo non è concessa alcuna
trasgressione alla pratica che sta seguendo, al secondo possono essere accordati ad
esempio periodi di riposo o regole meno rigide, al terzo tipo è riservato un trattamento
meno intransigente pur rimanendo nell’ottica dell’ascetismo. Prendendo ad esempio la
vita di meditazione nella foresta, il tipo rigoroso non deve mai uscirne per nessuna
24

Si veda a tal proposito il Capitolo Quarto.
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ragione, il tipo medio può vivere in un villaggio durante il periodo delle piogge, ed il tipo
moderato può trascorrevi anche l’inverno. Buddhagośa è estremamente preciso nel
passare in rassegna tutte le possibili situazioni in cui un monaco potrebbe trovarsi
indicando il corretto comportamento per ognuno dei tre tipi.
Una notevole importanza è riservata alla scelta del luogo dove meditare dato che in
esso, in un’ottica monastica, il praticante trascorrerà gran parte della propria vita.
Solitamente la foresta è considerata il posto migliore dove si può trovare la giusta dose
di tranquillità senza eccessivi disturbi mondani, si deve però porre attenzione a non
risiedere in prossimità di alberi da frutto, fogliame commestibile o alberi da legna che
potrebbero attirare boscaioli o raccoglitori. Come si nota grande importanza è data
all’isolamento ma al contempo è consigliata la presenza, o per lo meno la vicinanza, di
un maestro che possa guidare e consigliare il neofita.
Una volta stabilito il luogo adatto e suscitata la determinazione necessaria si può iniziare
il percorso meditativo, Esso consta di livelli inferiori, ai quali si può accedere abbastanza
facilmente, e di livelli superiori chiamati jhāna cioè “assorbimenti meditativi”. Essi sono
in numero di quattro e sono già stati trattati nel Quarto Capitolo; Buddhagośa aderisce
con precisione alla tradizione canonica nella loro descrizione che non ripeteremo in
quanto è identica a quella che si trova nel Canone Pāli. Prima di raggiungere gli
assorbimenti meditativi è necessario sviluppare la “concentrazione dell’accesso”
(accesso ai jhāna, appunto). Per fare ciò ci si può servire di “otto rievocazioni tematiche”
che sono estremamente utili a tal fine ma non possono portare più avanti nella pratica.
Si tratta quindi di esercizi preparatori propedeutici alla meditazione vera e propria che
si sviluppa a partire dal primo jhāna.
Le rievocazioni sono argomenti astratti ai quali pensare e da prendere come oggetto di
attenzione, essi sono: Buddha, Dharma25 (la dottrina predicata dal Buddha), Sangha (la
comunità dei monaci), virtù, benevolenza, deva o divinità, morte e pace.
Da questo elenco emergono immediatamente i “tre gioielli” che tanto spesso ricorrono
come elemento particolarmente caro ai buddhisti (Buddha, Dharma, Sangha). La
presenza dei deva e delle divinità non deve stupire poiché, come abbiamo avuto modo
di sottolineare, il Buddha ha parlato molto spesso di tali esseri e la loro esistenza non è
in contraddizione con l’agnosticismo buddhista; deva e dei sono, alla stregua dell’uomo,
esseri condizionati ed impermanenti destinati ad incarnarsi in creature inferiori una
volta esauriti i loro meriti. Prendendo come oggetto una delle otto rievocazioni, ci si
deve impegnare in un’analisi di tipo razionale soffermandosi alcuni minuti su ognuno dei
numerosi aspetti di ogni tema che Buddhagośa elenca con precisione. Ad esempio il
Buddha è dotato di chiara visione, pienamente illuminato, incomparabile guida degli
uomini, beato dalla condotta virtuosa ecc….

25

Si ricordi la differenza di significato del termine dharma che in questo contesto indica la Dottrina ed in altri,
che abbiamo studiato e studieremo designa gli elementi costituenti dell’esistenza.
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Quando un bikkhu è dedito alla pratica della rievocazione del Buddha, il suo
atteggiamento verso il maestro è rispettoso e deferente. Ottiene la pienezza della fede,
della presenza mentale, della comprensione e del merito. È colmo di felicità e di letizia.
Sconfigge la paura ed il timore. È capace di sopportare il dolore. Gli accade di sentirsi
come se vivesse alla presenza del Maestro…Quando gli capita un’occasione di
trasgredire, ha una consapevolezza del rimorso e della colpa così viva come se si trovasse
a faccia a faccia con il Maestro. E se non accede ai livelli superiori, lo aspetta almeno un
destino più alto.26
Come abbiamo notato tali ottenimenti non sono lo scopo ultimo della meditazione 27 ma
aiutano il praticante durante il suo cammino. Non si deve, però, dare troppa importanza
agli ottenimenti mondani in quanto essi vanno considerati come benefici secondari, la
vera utilità della meditazione delle otto rievocazioni risiede nella loro capacità di
produrre la “concentrazione dell’accesso”. Logicamente non si deve intendere tale
capacità come una dote insita in ognuna delle rievocazioni ed agente
indipendentemente dalle capacità del meditante, è nella perseveranza, nella serietà e
nell’impegno di chi pratica che risiede la chiave dell’accesso agli stati più alti.
Gli argomenti evocati, sebbene oggetto di astrazione concettuale, non possono
condurre agli assorbimenti meditativi superiori in quanto sono concetti compositi che
non si prestano alla de-individualizzazione ed all’astrazione; per dirla con Buddhagośa:
“si basano su stati con un’essenza individuale”.

26

Visudimaggha VIII, 67
Nel contesto delle “otto rievocazioni” il termine meditazione va inteso in maniera molto simile
all’accezione utilizzata da Ignazio da Lodola nei suoi Esercizi Spirituali cioè un’analisi mentale e razionale
che non influenza l’ordinario stato di coscienza.

27
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7.2 Gli Assorbimenti Meditativi
Possiamo definire i jhāna come la conseguenza dell’applicazione di un’attenzione
duratura e priva di ideazione di particolari concetti. Tale concentrazione conduce
all’esclusione di ogni stimolo sensoriale che si attenua gradualmente fino a non essere
più percepito. Per avere un esempio di tale stato i monaci Hīnayāna contemporanei
consigliano, ad esempio, di eseguire mentalmente l’operazione 3x3, poi moltiplicare il
risultato per tre ed il numero ottenuto ancora per tre, procedendo in questo modo ci
ritrova concentrati nel tentativo di risolvere operazioni sempre più complesse e si può
giungere allo stato in cui le distrazioni del mondo circostante, seppur presenti, vengono
ignorate come se non esistessero. Si può dire che a questo punto siamo “entrati nella
corrente” cioè abbiamo ottenuto una concentrazione uni-versa ed escludente. Se
avessimo preso come oggetto di meditazione un supporto adeguato potremmo
giungere al primo jhāna. Progressivamente qualsiasi concetto, sia razionale che
emotivo, tende a scomparire fino a condurre la mente ad uno stato che possiamo
immaginare come una sorta di trance lucida nella quale i pensieri e le percezioni cessano
del tutto ma il meditante non perde coscienza, anzi, improvvisamente si ritrova in uno
stato di estrema lucidità, entra nel primo jhāna.
La sequenza dei jhāna è già stata esaminata e sappiamo che il quarto ed ultimo di questi
stati conduce alla pura consapevolezza non inquinata da pensieri, sentimenti o
sensazioni. Anche la gioia, l’estasi e tutte le emozioni piacevoli e desiderabili sono
superate in quanto non rappresentano il fine ultimo della pratica meditativa bensì stati
intermedi ai quali non ci si deve aggrappare se non si vuole arrestare la propria “ascesa”.
Su questo punto il buddhismo si differenzia da molte altre tradizioni religiose sia indiane
che europee secondo le quali l’estasi ed il rapimento mistico sono una prova del contatto
fra l’uomo e le divinità e quindi perseguite e ricercate con ardore. Il buddhismo, non
ammettendo l’esistenza di un Essere Assoluto, considera queste esperienze come
semplici stati mentali prodotti del cervello del meditante che quindi non implicano
nessun merito né tanto meno indicano che la meta è stata raggiunta.
Come abbaia accennato poco sopra, per poter aggiungere i jhāna è necessario utilizzare
i corretti supporti, essi sono chiamati kasina. Questi sono oggetti in senso lato ed hanno
lo scopo di suscitare l’idea della materialità, sono simboli della materia e sono divisibili
secondo la classica suddivisione in quattro elementi. Ci sono quindi kasina dell’aria, della
terra, dell’acqua e del fuoco ai quali si aggiunge il kasina del colore. Le dimensioni dei
supporti sono estremamente variabili, ad esempio è considerato un kasina della terra
tutto ciò che può suscitare l’idea di terrestrità cioè un piattino circolare, una zolla di
terra, una radura boschiva e molte altre immagini; l’essenziale è che ci si posizioni alla
distanza adeguata per poter abbracciare il kasina con un unico sguardo senza muovere
la testa o piegare il collo. I kasina dell’aria e del fuoco possono essere tizzoni ardenti,
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fiamme vive, la vista di una canna mossa dal vento o le fronde di un albero che
ondeggiano; il kasina del colore può identificarsi con un pezzo di stoffa monocroma, una
pietra preziosa o un raggio di sole su una parete. L’elenco è molto lungo e variegato ed
è inutile riportarlo in questa sede, l’importante è comprendere la funzione del kasina:
esso serve per evocare un concetto ma non per innescare un ragionamento o una serie
di ragionamenti riguardo ad esso. Non si deve quindi pensare a ciò che si vede ed
analizzarlo razionalmente, ma lasciarsi pervadere dall’impressione che il kasina
trasmette rimanendo in uno stato privo di emotività o razionalità. L’uomo moderno può
avere una vaga idea dell’utilizzo del kasina ricordando cosa accade in lui durante la
visione di un film particolarmente coinvolgente. Lo spettatore non ragiona su ciò che
vede analizzando le singole scene e formulando giudizi analitici bensì, soprattutto nei
film che coinvolgono la sfera emotiva, si ritrova immedesimato nella storia che sta
vedendo e trasportato dagli eventi osservati sullo schermo. Spesso, durante tali
esperienze, si ignorano i dati sensoriali provenienti dal mondo esterno come ad esempio
una persona che ci chiama oppure il telefono che squilla. Se dall’esempio si toglie il
coinvolgimento emotivo che la visione del film implica, ci si trova alle soglie del primo
jhāna ottenuta grazie alla pura percezione non inquinata dall’attività mentale.
Possiamo quindi definire il kasina come un espediente anti-concettuale utilizzato per
mantenere l’attenzione concentrata ed al contempo impedire l’accesso ai dati sensoriali
ed alla sfera razionale ed emotiva in modo da provocare in una sorta di auto-ipnosi.
Per tradurre la teoria in pratica il meditante si deve sedere di fronte al kasina e fissarlo
ripetendo la parola ad esso collegata ( acqua, aria, terra, fuoco o colore); questa
operazione va svolta finché non si è in grado di “vedere” l’oggetto anche quando si
chiudono gli occhi, questa capacità indica che si è raggiunto “il segno appreso”.
Potrebbero occorrere mesi di pratica prima di raggiungere tale capacità ma essa
rappresenta una fase indispensabile se si intende progredire:
Se lo vuole vedere lontano lo vedrà lontano, così pure se lo vuole vedere vicino, a sinistra,
a destra, davanti, dietro, dentro e fuori di sé, sopra e sotto. Sempre e comunque si
accompagna alla mente.
Assistiamo quindi ad una progressiva materializzazione del kasina che viene ora reso
un’immagine mentale, tale immagine va poi “estesa” cioè la si deve gradualmente
ingrandire fino ad abbracciare prima il luogo nel quale ci si trova poi spingendosi sempre
più oltre fino a giungere all’estensione che comprende l’intero mondo o addirittura
l’universo. Tramite questa tecnica si entra nel primo jhāna con il quale si deve
raggiungere un livello di familiarità tale da poterne uscire ed entrare a piacimento, una
volta ottenuto ciò si può decidere di porre attenzione al secondo jhāna e quindi
accedervi; continuando nella serie si giunge fino al quarto assorbimento meditativo.
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7.3 Le Dimore Divine
Per coloro i quali non volessero utilizzare i kasina come supporti per la meditazione è
previsto un metodo alternativo capace di condurre alla realizzazione del primo jhāna.
Esso si può riassumere in due componenti: le meditazioni sulle dimore divine e gli oggetti
riguardanti la concentrazione sul sé-corpo.
Le dimore divine sono in numero di quattro e vengono così chiamate poiché sono
immateriali ed immacolate come gli dei che popolano i mondi senza forma. In sostanza
si tratta di una intensa e prolungata concentrazione su quattro stati illimitati 28:
benevolenza, compassione, gioia altruistica ed equanimità.
Questi quattro stati non devono essere confusi con blandi sentimenti di impostazione
altruistica, essi sono utili ed auspicabili per i laici, ma al monaco è richiesto uno sforzo
ulteriore nel superare la componente emotiva per accedere alla profondità della
meditazione. L’operazione psicologica che sottende a questo processo è chiamata
“abbattimento delle barriere”, si deve cioè raggiungere uno stato di equanimità nel
quale ogni preferenza egoistica e personale è eliminata. Prendendo come esempio la
benevolenza, si deve suscitarla nei riguardi di se stessi, poi estenderla alle persone che
ci sono care ed infine fare in modo che essa sia egualmente presente nei confronti delle
persone che ci sono indifferenti ed anche nei riguardi dei nostri nemici ed oppositori.
Non si tratta quindi solo di un’impostazione etica dell’esistenza bensì del superamento
della componente egoistica, personale e discriminante della nostra mente che di fatto
si rivela essere un costrutto fittizio ed essenzialmente impermanente frutto di abitudini
e condizionamenti passati.
Supponete che un uomo sia seduto in compagnia di una persona cara, di una indifferente
e di una ostile e che egli stesso sia il quarto. Ordunque sopraggiungono i banditi e gli
dicono: “Venerabile signore, consegnaci un bhikkhu”, e richiesti del perché quelli
rispondono: “Per ucciderlo ed offrire il sangue della sua gola “; allora se quel bhikkhu
pensa tra se, “che si prendano questo, o quest’’altro”, costui non ha abbattuto le
barriere. E se pure pensa, “che prendano me non questi tre”, neppure allora egli ha
abbattuto le barriere. E perché? Perché egli vuole il male di colui che desidera sia preso
e vuole il bene solo degli altri tre. Ma quando non vede nemmeno uno dei quattro da
consegnare ai banditi e dirige la sua mente con imparzialità, allora egli ha abbattuto le
barriere.29
Qui si deve distinguere l’imparziale equanimità dall’indifferenza. Tali concetti possono
essere facilmente confusi: agli occhi di un osservatore esterno può apparire che il

Si definiscono “illimitati” perché è possibile universalizzarli estendendoli a tutti gli esseri in tutti gli
universi.
29
Visudimaggha, IX 41.

28
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monaco dell’esempio fosse totalmente indifferente verso la sorte dei suoi compagni; in
realtà egli prova un eguale sentimento di amorevole benevolenza nei confronti di tutti
e tre esattamente come se si trattassero si se stesso perciò gli è impossibile prendere
una decisione. L’imparzialità è dovuta ad una sorta di “ama il prossimo tuo come te
stesso” ante litteram e non ad un passivo disinteresse.
Una volta eliminato il suo attaccamento discriminatorio e raggiunta la perfetta
equanimità, il meditante dimora in essa facendosi pervadere dalla pura contemplazione
ed accedendo in questo modo al primo jhāna.
Come possiamo notare la tecnica che prevede l’utilizzo del kasina e quella che si serve
delle dimore divine seguono lo stesso percorso pratico: si parte da un soggetto limitato,
lo si spersonalizza e lo si estende il più possibile; una volta persi i caratteri particolari
rimane solo il dato percettivo puro nel quale la mente è assorbita e portata ad uno stato
di lucida trance che costituisce l’accesso al primo jhāna.
Per quanto riguarda le meditazioni sul sé-corpo si deve precisare che con questo termine
non si intende il solo corpo fisico ma si intendono tutti e cinque gli skhandha (corpo,
fattori mentali, percezione e coscienza). Il sé-corpo è quindi l’incarnazione dell’illusione
di un io realmente esistente e quindi rappresenta il massimo inganno della mente dalla
quale liberarsi. Le meditazioni qui proposte sono quelle tratte dai discorsi del Buddha
nel canone Pāli quindi si medita sul corpo, sulle sue componenti, sui movimenti, sul
respiro ecc….30
Di particolare interesse e diffusione è la cosiddetta “meditazione camminata” che
prevede una sorta di evoluzione: si passa dalle meditazioni passive e statiche sulle parti
del corpo e sugli stati mentali ad una meditazione sul corpo in movimento che richiede
una certa dose di concentrazione. Il praticante, come del resto succede per le altre
meditazioni, deve semplicemente registrare (cioè essere consapevole) quello che
accade senza interferire minimamente nei movimenti ed astenendosi dall’analizzare
razionalmente gli eventi. Questa è definita la “Pura Attenzione”, nella quale l’agente
rimane completamente separato come se fosse un’entità indipendente dalle proprie
azioni fisiche o mentali. Quando la Pura Attenzione è rivolta al respiro si ha la ānāpānasati la “meditazione incentrata sul respiro” che riveste una posizione di primaria
importanza all’interno delle pratiche meditative.
Supponete che un bovaro voglia domare un vitello selvatico che si è nutrito del latte di
una mucca selvatica; costui dovrebbe allontanarlo dalla mucca e tenerlo separato
legandolo con una corda ad un robusto paletto conficcato nel terreno. Allo stesso modo,
quando un bhikkhu vuole domare la propria mente viziata dall’essersi nutrita di dati
sensibili, dovrebbe allontanarla dai dati fisici, condurla in una foresta, ai piedi di un

30

Si veda il Capitolo Quarto.
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albero o in un luogo deserto e li legarla al paletto dell’inspirazione e dell’espirazione con
la corda della presenza mentale31

7.3 La Meditazione Vipassanā
Il termine Vipassanā significa “visione profonda” e consiste in quello stato di pur lucidità
grazie al quale si può vedere chiaramente la natura delle cose così come esse sono in
realtà, non contaminate dall’illusione. Si tratta di uno stato imprescindibile grazie al
quale si raggiunge il Nirvāna ed è quindi il cuore delle pratiche meditative qui esposte.
Grazie a questa capacità percettiva che sorge durante la meditazione, il praticante è in
grado di rendersi conto personalmente della verità delle parole del Buddha. La
vipassanā permette di cogliere la realtà delle cose quindi i “tre caratteri” che tutto
pervadono: impermanenza, assenza di un sé e dolorosità. Qualsiasi oggetto, stato
mentale, concetto, pensiero o sentimento si analizzi alla luce della visione profonda,
esso apparirà impermanente, privo di natura propria e doloroso. Anche dopo aver
realizzato la serie completa dei jhāna il Nirvāna non è ancora raggiunto; valga qui la
precisazione già espressa altrove che sottolinea come lo scopo della meditazione non
sia la pace, il benessere ed il rapimento estatico bensì la distruzione del dolore tramite
la comprensione. Tale comprensione può essere ottenuta solo se si sperimenta
direttamente l’illusorietà dell’esistente tramite la vipassanā.
Buddhagośa suggerisce di applicare la visione profonda non appena si emerga da un
jhāna, in questo modo si può sfruttare l’intensa concentrazione utilizzata per accedere
allo jhāna e dirigerla su un qualsiasi soggetto si sia scelto. In questo momento la vivida
31

Visudimaggha, VIII 153.
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sensazione di distacco dal corpo fisico e dal mondo materiale provata durante
l’assorbimento meditativo è ancora presente alla mente e può essere utilizzata per
rendersi conto che l’illusorietà è l’effettiva condizione di esistenza di tutto ciò che
percepiamo. La possibilità di vivere esperienze di distacco dalle percezioni corporee
dovrebbe suscitare nel meditante la visione profonda dei “tre caratteri” della realtà.
A questa analisi non sfuggono neanche i jhāna che non vengono considerate esperienze
realmente esistenti (anch’essi sono impermanenti) ma solamente strumenti da
utilizzare per giungere alla comprensione che, una volta esaurito il proprio compito,
vanno eliminati distaccandosi da essi. Possiamo immaginare la vipassanā come un paio
di occhiali dalle lenti colorate che, una volta indossati, permettono di vedere il mondo
intriso di un determinato colore. Allo stesso modo il buddhista tramite questa
meditazione riesce a cogliere ogni cosa come intrisa di impermanenza. Questa è la
saggezza liberatrice che tutti i buddhisti auspicano, essa non si trova nella Dottrina e nei
testi sacri bensì, partendo da questi, va sperimentata direttamente tramite la
meditazione che è l’unico strumento in grado di distruggere completamente l’ignoranza.
I buddhisti Hīnayāna non ritengono possibile il raggiungimento dell’Illuminazione in un
unico istante, essi sostengono che il processo sia graduale e non immediato. La visione
profonda conduce a degli sprazzi di lucidità, dei lampi di pura consapevolezza che
possono avere durata variabile ma dai quali inevitabilmente si riemerge; questi stati
intermittenti sono chiamati “il Sentiero”. Si tratta in sostanza di momenti di
Illuminazione durante i quali il meditante può avere una anticipazione di quello che sarà
lo stato raggiungerà quando entrerà definitivamente nel Nirvāna. Si dice quindi che il
praticante è “entrato nel Sentiero”, con ciò intendendo che è riuscito ad avere accesso,
seppur sporadicamente e brevemente, al Nirvāna. Come si è intuito siamo di fronte ad
uno stadio molto avanzato che pochi hanno la fortuna di poter raggiungere e che, data
la sua estrema piacevolezza, può rappresentare un rischio in quanto si può essere tentati
di interrompere il cammino considerandolo terminato, invece:
Nel farne esperienza forse penserai, “è la realizzazione finale, non può esserci di meglio”.
Non è ancora abbastanza! Io dico “liberatene”, io dico “trascendilo”. E che significa
trascenderlo? Un monaco, dopo aver completamente trasceso il piano dove non c’è né
percezione né non-percezione, penetra e dimora nella cessazione della percezione e della
sensazione. Ecco cosa significa trascenderlo. E ora, Udāyn 32, vedi forse qualche legame,
sottile o grossolano, di cui non ti abbia detto liberati?
Sono parole pronunciate dal Buddha, tratte dal Canone contenute nei Discorsi di media
lunghezza e che quindi hanno la massima autorità: non ci si deve attaccare a nessuno
stato per quanto elevato sia.

32

L’interlocutore del Buddha.
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È per questo motivo che la realizzazione finale non può essere spiegata se non in termini
negativi. Si dovrebbe enunciare tutto ciò che esiste ed è percepibile e per ogni cosa dire
“non è questo”, “non è questo”. Infatti si parla di “realizzazione della Cessazione”
intendendo conciò la scomparsa di ogni concetto e di ogni sensazione.
Si potrebbe obbiettare che questo stato corrisponde alla morte dell’essere umano; a
tale obiezione i buddhisti forniscono due risposte:
1) La morte non implica la cessazione di alcunché anzi, dopo di essa si ritorna ad una nuova
vita perciò non rappresenta un’interruzione dell’esistenza ma semplicemente “il
togliersi un vestito e l’indossarne un altro”.
2) Da questo stato di Cessazione si può riemergere ritornando alla coscienza ordinaria
perciò non è uno stato definitivo ma solo l’ultimo gradino della lunga scala della
meditazione. Il passo successivo è il Nirvāna, l’incomunicabile del quale nulla si può
affermare.
E ancora, o monaci, Sāriputta, dopo il completo superamento del piano di né percezione
né non-percezione, prende possesso della cessazione della percezione e della sensazione
e vi dimora. E, grazie alla visione datagli dalla saggezza intuitiva 33, le sue contaminazioni
sono distrutte alla radice. Mentalmente presente egli riemerge da quella realizzazione.
Una volta che sia riemerso, mentalmente presente, da quella realizzazione, egli guarda
a ciò che è finito, passato, mutato così: “In verità ciò che prima non era in me ora c’è, ed
essendo stato ora scompare”34. Senza sentirsene attratto ne respinto, indipendente, non
infatuato, libero, svincolato, resta in possesso di una mente senza limiti. Egli comprende:
“non c’è altra liberazione”. E a tale riguardo non ha più da adoprarsi con zelo

33
34

La Vipassanā.
Il nascere ed il venir meno dei dharma.
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CAPITOLO OTTAVO
MĀDHYAMAKA, LA SCUOLA DEL CAMMINO DI MEZZO

8.1 Nāgārjuna
La prima scuola che analizziamo, nata in seno al buddhismo Māhāyana è la “scuola del
cammino di mezzo” Mādhyamaka, detta anche “la scuola del vuoto” Śunya-Vāda. Il
fondatore di questa filosofia è considerato uno dei maggiori pensatori buddhisti di tutti
i tempi, il suo nome è Nāgārjuna.
Non abbiamo informazioni biografiche precise su questo filosofo indiano e la
maggioranza degli studiosi concordano nel collocarne la vita fra il II ed il III secolo d.C.
Numerosi testi gli sono stati attribuiti ma è certo che siano esistiti almeno due
Nāgārjuna, il filosofo di cui ci stiamo occupando, ed un secondo personaggio posteriore,
alchimista e seguace del tantrismo. La figura di Nāgārjuna è talmente importante per i
buddhisti da essere stata quasi divinizzata nel corso dei secoli; sono nate così molte
fantasiose leggende sulla sua vita, le sue opere ed i presunti poteri di cui sarebbe stato
in possesso. Allo stato attuale degli studi possiamo attribuire al Nāgārjuna filosofo una
decina di opere tra le quali due sono considerate le più importanti, le Madhyamakakārikā, cioè le “Strofe del cammino di mezzo”, e la Vigrahavyāvartanī, lo “Sterminio degli
errori”.
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Il cammino di mezzo rappresenta una mediazione fra due opposte tendenze ritenute
entrambe sbagliate: da una parte l’ascesi rigida e chiusa, dall’altra gli eccessi della vita
mondana. Si può parlare anche dell’estensione del concetto di “cammino di mezzo” al
piano metafisico nella negazione delle tesi di chi afferma che “tutto esiste” e parimenti
nel rifiuto dell’opposta teoria “nulla esiste”.
Nāgārjuna analizza la dottrina buddhista e ne chiarisce alcuni passaggi utilizzando una
logica stringente e serrata che non lascia spazio ad obiezioni. Con lo stesso rigore prende
molto spesso in analisi le teorie degli avversari smontandone e confutandone le tesi; di
questa impostazione è esemplificativa l’opera sopra citata, “lo Sterminio degli errori”.
Prende così avvio una fiorente tradizione di scuole logiche impegnate nella disputa
logica e filosofica che animeranno per lungo tempo il buddhismo dentro e fuori
dall’India. A questo proposito, è importante segnalare che Nāgārjuna è stato il primo ad
applicare in modo sistematico il celebre metodo logico a quattro membri, o ‘tetralemma’, che diverrà il fondamento delle scuole di logica buddhista successive. Tale
metodo, funziona schematicamente come segue: prima la tesi affermativa: ‘il mondo
esiste’, poi la negazione: ‘il mondo non esiste’, poi l’affermazione di entrambe le opzioni:
‘il mondo sia esiste sia non esiste’, infine la negazione di entrambe: ‘il mondo né esiste
né non esiste’. La cosa che lascia perplessi noi occidentali, è che Nāgārjuna non si sente
obbligato, per il fatto di aver rifiutato la prima proposizione, ad accettare la seconda,
che è la sua contraddittoria. In altri termini, elude sistematicamente il principio cardine
della logica aristotelica del “terzo escluso”, per cui di due proposizioni contraddittorie
se ne deve accettare almeno una. Su questo punto, Nāgārjuna si comporta
diversamente, affermando che se la prima proposizione (‘il mondo esiste’) non ha senso
dal punto di vista di ciò che il buddhismo sostiene, allora non sono obbligato ad accettare
la sua contraddittoria. Ciò, a differenza della logica di Aristotele, presuppone un’idea di
verità che si colloca oltre il piano logico-discorsivo.
8.2 Il concetto di “vuoto”
Abbiamo visto che uno dei nomi attribuiti alla scuola fondata da Nāgārjuna è ŚunyaVāda cioè “la scuola del vuoto”, tale termine si riferisce ai dharma, cioè a tutto ciò che
esiste.
Gli studiosi dell’Abhidharma giustificavano l’esistenza dei dharma con il concetto di
svabhāva (autoesistenza o essenza); come abbiamo visto in precedenza il mondo ci
appare esistente perché è composto da entità indivisibili e momentanee chiamate
dharma. È quindi ovvio che il nostro corpo ed il mondo esterno sono illusioni dovuti
soltanto ad aggregati di dharma percepiti dalla mente; i dharma, però, sono le uniche
realtà dotate di una qualche forma di esistenza, sono autoesistenti altrimenti non si
giustificherebbe la loro presenza. Esistono in sé e per sé causati da altri dharma ma
possessori di una essenza, a differenza delle cose e delle persone che sono semplici
ammassi di dharma.
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Seguiamo la critica di Nāgārjuna a questa posizione: se i dharma sono autoesistenti
posseggono una esistenza intrinseca (svabhāva) cioè reale, non dipendente da altro. Ma
noi sappiamo che i dharma sono generati da altri dharma quindi hanno delle cause e
delle condizioni per la loro esistenza, così esiste una contraddizione: una cosa dotata di
esistenza intrinseca non può avere delle cause:
L’esistenza intrinseca, infatti, non è contingente, né dipendente da alcuna cosa
esistente35
Tutti i dharma sono dunque vuoti (śunya), privi di sé, non hanno essenza, sono relativi e
perciò impermanenti e dolorosi. Tenendo a mente che tutta la realtà è formata da
dharma possiamo estendere il concetto: tutto ciò che esiste è privo di sé, impermanente
e doloroso (i “tre caratteri” della realtà studiati nei capitoli precedenti).
Ricordiamo la catena originata dall’ignoranza chiamata “coproduzione condizionata”,
analizzandola Nāgārjuna sottolinea che se tutto ciò che esiste è vuoto perché facente
parte di una coproduzione condizionata, allora niente esiste realmente e tutto è un
costrutto della nostra mente. Ad esempio un quadro non esiste di per sé ma è percepito
in quel particolare modo dalla nostra mente che associa le macchie di colore, gli
attribuisce un significato e ne fa scaturire forme e figure. Allo stesso modo nulla sfugge
alla vacuità nemmeno la mente ed il concetto stesso di vuoto: essi non sono dotati di
esistenza indipendente ma sono solo costruzioni della mente che ne suppone
l’esistenza.
Questa ultima precisazione non è una mera questione accademica ma è essenziale per
individuare due possibili errori interpretativi derivanti dalla constatazione che tutto è
vacuità. Si potrebbe intendere tale affermazione come una deriva nichilista: nulla esiste
in nessun caso a nessun livello tant’è vero che la vacuità è anch’essa vuota. Si potrebbe
quindi entrare in una serie di regresso all’infinito sostenendo l’esistenza di una vacuità
della vacuità ecc… Bisogna a questo punto sottolineare che “vuoto” non significa
“inesistente”, un conto è sostenere che tutto è vuoto, un altro è affermare che tutto è
inesistente (niente esiste). La caratteristica di vuoto non determina una inesistenza
ontologica bensì una esistenza temporanea, momentanea, che appare e poi scompare
per lasciare spazio ad una nuova esistenza; tale catena è spiegata come il flusso
ininterrotto dei dharma.
Il secondo possibile errore è considerare il vuoto come una realtà ultima, una
caratteristica sostanziale provvista di esistenza propria. Visto che tutto è vacuità allora
si potrebbe pensare che l’unica realtà esistente sia appunto la vacuità, il vuoto.
Nāgārjuna risponde che la vacuità non fa eccezione, è causata da qualcos’altro perciò
intrinsecamente permanente e vuota.

35

Nāgārjuna, Madhyamaka-kārikā.
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Notiamo in tutte le opere della scuola Mādhyamaka come gli autori, prendendo spunto
dal maestro Nāgārjuna, siano costantemente impegnati a confutare qualsiasi
affermazione possibile lasciando la mente in uno stato di vuoto, di sospensione. La logica
stringente di questi filosofi porta il lettore all’impossibilità di prendere alcuna posizione
favorendo l’acquietamento dei processi mentali ed il riconoscimento dei limiti intrinseci
nella struttura della mente. Vediamo un esempio leggendo l’inizio e la fine della stanza
12 del Madhyamaka-kārikā:
Alcuni pensano che il dolore sia effettuato da se stesso; altri che sia effettuato da altro;
altri che sia effettuato da ambedue; altri che sia senza causa. Comechessia, è
logicamente impossibile che esso sia un effetto. […]
Queste quattro possibilità non solo non si danno rispetto al dolore: queste quattro
possibilità non si danno rispetto ad alcun essere.
Fra la premessa e la conclusione Nāgārjuna inserisce la dimostrazione logica
dell’impossibilità di ognuna delle quattro possibilità mostrando per ognuna che se si
ammettesse la sua realtà si cadrebbe in contraddizione.
Una efficace affermazione riguardo alla meta che si vuole raggiungere tramite la
confutazione di ogni opinione è data da Candrakīrti (eminente seguace di Nāgārjuna) nel
suo commento al Madhyamaka-kārikā:
La vacuità è l’eliminazione di tutte le illusioni provocate dalle opinioni.
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8.3 Il Nirvāna
Se tutto è vuoto e privo di realtà che cos’è il nirvāna? Si può parlare di una meta da
raggiungere e quindi di un cammino da percorrere oppure anche questo concetto va
abbandonato? Il nirvāna è anch’esso vuoto oppure rappresenta l’unica realtà ultima?
Secondo Nāgārjuna il nirvāna può essere descritto solo in termini negativi in quanto
fondamentalmente è un’estinzione non il raggiungimento di uno stato particolare.
Pacificando tutte le rappresentazioni e tutte le discriminazioni verbali si raggiunge una
quiete mentale che porta con sé la pace. In questa particolare condizione si
percepiscono le cose così come sono nella loro intrinseca natura. La chiave per ottenere
questo risultato è il linguaggio: infatti lo stato di illusione nel quale siamo immersi deriva
principalmente dall’abitudine a fare ricorso continuamente ad un modo di esprimerci
che ci condiziona, ci fa pensare in termini di esistenza intrinseca.
Per linguaggio non si intende solo la parola ma anche il pensiero discorsivo, le continue
“parole mentali” che pronunciamo interiormente quando pensiamo. Se, ad esempio, noi
diciamo “mi siedo sulla sedia”, volendo seguire la verità delle cose enunciata dal
buddhismo, dovremmo avere presente che in realtà sia la sedia che colui che si siede
sono entità provvisorie non dotate di una natura propria e perciò vuote. A causa
dell’abitudine e, sostengono i buddhisti, dell’ignoranza, questo tipo di ragionamento
non viene mai preso in considerazione anche perché fermarsi a riflettere in questo senso
su ogni oggetto ed evento della vita comprometterebbe lo svolgimento della nostra
esistenza. Quindi anche in coloro che hanno compreso la dottrina della vacuità
l’abitudine è talmente forte che si comportano come se le cose fossero permanenti e
realmente esistenti, da qui deriva il desiderio di possesso e l’aspettativa che le persone
e gli oggetti forniscano una soddisfazione ed una gioia durature. Ciò è evidentemente
impossibile perciò il metodo logico-dialettico della scuola Mādhyamaka porta il
discepolo ad uno stato che possiamo definire di non-mente, cioè ad una sorta di stallo,
di sospensione delle facoltà mentali ritenute insufficienti ad affermare o negare
alcunché. Così possiamo cogliere la vera realtà che è incomunicabile a chi non l’abbia
sperimentata, è pura pace priva di pensiero discorsivo, il nirvāna. Il procedimento è
molto simile a quello utilizzato successivamente dei buddhisti zen grazie all’utilizzo dei
koan che sospendono l’attività mentale. Questo stato non è una realtà intrinsecamente
esistente e dotata di natura propria e quindi non viene posta come fondamento di ciò
che esiste, è la meta del cammino di ogni essere umano ma non è una realtà, è vacuità.
Raggiungere il nirvāna, quindi, significa dimorare nella pura vacuità, essere in contato
con ciò che esiste senza nessuna mediazione nella sua purezza non ottenebrata
dall’ignoranza. Possiamo quindi affermare che l’Illuminazione non è intesa come il
raggiungimento di qualcosa, di uno stato o di una realtà particolari, ma la pura
immersione nel flusso dell’esistenza (il samsāra) e nella sua percezione nella più piena
purezza.
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Non c’è la più piccola differenza fra il samsāra ed il nirvāna.
Non c’è la più piccola differenza fra il nirvāna ed il samsāra.
Il confine del nirvāna è anche il confine del samsāra.
Fra i due non c’è neanche la più piccola diversità 36.
Non dobbiamo quindi pensare che questo nostro mondo sia vuoto mentre il nirvāna
rappresenti il raggiungimento di una realtà alternativa realmente esistente.
L’Illuminazione può essere raggiunta qui e ora attraverso la retta comprensione ed alla
meditazione. Ricordiamo, infatti, che la meditazione non è ritenuta indispensabile per il
raggiungimento dell’Illuminazione. Una mente particolarmente attenta, lucida e
brillante potrebbe giungere alla comprensione della realtà tramite lo studio della
Dottrina, il ragionamento e l’applicazione dell’attenzione su di essa.

8.3 La Meditazione
La conoscenza liberatrice può derivare da un processo mentale, basato sulla capacità
razionale che poi andrà abbandonata per dimorare nel vuoto. In questo senso il Buddha
parla del suo insegnamento come di una zattera che permette di attraversare il fiume
(dell’illusione) ma che va lasciata una volta esaurito il suo compito. Si può quindi
razionalmente riuscire a comprendere l’intrinseca vacuità delle cose ma spesso la mente
pone dei vicoli che è difficile riuscire a superare senza l’aiuto dell’esperienza diretta. La

36

Nāgārjuna, Madhyamaka-kārikā.
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meditazione, quindi, rappresenta un potente ausilio che permette di sperimentare
direttamente la verità della Dottrina; costituisce quindi una conferma empirica senza la
quale molti ricercatori si fermerebbero lungo il cammino.
I testi che abbiamo a disposizione per capire come integrare l’insegnamento della
vacuità con la pratica meditativa sono i tre Bhāvanākrama del filosofo indiano
Kamalaśīla, che si recò in Tibet nel corso dell’VIII secolo per insegnare ai tibetani i
fondamenti della dottrina Mādhyamaka.
Prima di addentrarci nella lettura di questi testi teniamo presente che sono sviluppati
all’interno della corrente del Grande Veicolo e che perciò grande risalto è data alla figura
dei Bodhisattva, gli esseri che hanno fatto voto di non raggiungere l’Illuminazione prima
che tutti gli esseri viventi siano stati liberati dal dolore.
In sunto tre sono le cose in cui dovranno impegnarsi cloro che desiderano ottenere in
breve tempo l’onniscienza: la compassione, il pensiero del risveglio e la pratica. 37
Per compassione qui si intende la “Grande Compassione”, si tratta di un sentimento che
sorge spontaneamente e non è quindi provocato artificialmente. Essa si accresce
pensando ripetutamente agli esseri sofferenti ed alla loro condizione di dolore; da
notare che questo tipo di riflessioni non fanno sorgere la “Grande Compassione” ma la
accrescono, ciò significa che essa è intrinsecamente presente in ogni essere umano, è
una dote innata di ognun di noi. Tramite questo ragionamento si conciliano la
compassione, l’altruismo e l’aiuto al prossimo con una dottrina che non prevede alcuna
forma di paradiso, ricompensa divina o di divinità che sorvegli l’agire dell’uomo.
Si deve quindi rivolgere la propria attenzione nei confronti i parenti o amici che stanno
soffrendo e pensare:
“Come per me il dolore è spiacevole, esso è altrettanto spiacevole per gli altri” 38
Questa opera di immedesimazione è favorita dalla vicinanza sentimentale fra noi ed i
nostri congiunti perciò tramite questo metodo è più facile accrescere la compassione
sopratutto nella fase iniziale quando essa non è ben sviluppata. Poi si deve attuare un
ragionamento di generalizzazione riflettendo sul fatto che lo stato di dolore è
ugualmente presente sia nelle persone che conosciamo sia negli sconosciuti e la
sofferenza di questi ultimi non è meno forte solo perché non li conosciamo.
La Grande Compassione raggiunge il culmine quando insorge il desiderio di liberare dal
dolore qualunque essere come se si trattasse dei “nostri amati figlioletti”. Questo
insegnamento può essere considerato il corrispondente buddhista dell’evangelico ”ama

37
38

Kamalaśīla, Bhāvanākrama, primo trattao.
Da qui in avanti tutte le citazioni saranno tratte dal Bhāvanākrama salvo dove diversamente indicato.
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il prossimo tuo come te stesso” sottolineando ancora una volta la somiglianza
strutturale di tradizioni spirituali molto lontane.
La compassione è alla base del pensiero del risveglio […] che si manifesta come il
desiderio di un perfetto risveglio senza superiore.
Presa coscienza del pietoso stato in cui versano tutti gli esseri sorge il desiderio di
liberarsi dall’illusione per poter beneficare con la propria opera chiunque ne abbia
bisogno. Il solo pensiero del risveglio è fonte di grandi meriti e chi fosse realmente
impossibilitato a praticare la meditazione potrebbe anche limitarsi a questa costante
riflessione ed aspirazione.
È noto tuttavia che il pensiero del risveglio che si fonda sulla pratica comporta un frutto
più abbondante.
Quindi viene distinto il “pensiero dell’aspirazione”:
“Possa io divenire un Buddha per il bene di tutto il mondo”
dal pensiero “dell’effettiva messa in pratica” che è molto raro e lodato grandemente. È
la determinazione di praticare e seguire l’insegnamento buddhista fino al
raggiungimento dell’Illuminazione, non per ottenere pace e serenità, ma per poter
aiutare gli esseri sofferenti. La pratica va quindi messa al centro della propria esistenza
e non deve essere considerata un fatto accessorio, marginale, una semplice curiosità
intellettuale. Secondo Kamalaśīla è quindi indispensabile impegnarsi a fondo in entrambi
i metodi per raggiungere la Liberazione: la saggezza e i “mezzi salvifici”.
La saggezza è caratterizzata da tre aspetti: studio, investigazione e realizzazione
contemplativa; quindi si devono studiare le scritture, comprenderle appieno e
penetrane il significato più profondo e contemplare la verità appena appresa.
Se egli vede i dharma privi di sé,
e avendoli visti li contempla,
questa è la causa per l’ottenimento del frutto del nirvāna.
Qualsiasi altra causa non conduce alla pace.
Studiando e ragionando sulle verità annunciate dal Buddha esse si fanno proprie e
divengono patrimonio della nostra conoscenza, si passa quindi alla meditazione con la
“pratica della calma concentrata”.
Si deve prendere come supporto un oggetto (vastu) che può essere sia fisico (una sedia,
una penna, una moneta ecc….) che immateriale (un pensiero, un’emozione, una
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sensazione) in questo secondo caso la meditazione sarà più difficile soprattutto per i
principianti. L’oggetto prescelto deve essere considerato come un esempio di tutte le
cose: “tutte le cose sono come questo oggetto, hanno la stessa natura”. Si consideri
quindi che tale oggetto è composto di aggregati, vuoto, privo di natura propria perciò
destinato a svanire, impermanente e fonte di dolore. Il procedimento è quello che
abbiamo già spiegato in precedenza e che, partendo da un oggetto singolo, va esteso a
tutto ciò che esiste. Una volta effettuata questa operazione il meditante deve
concentrare la propria attenzione sull’oggetto lasciando da parte ogni
concettualizzazione e ragionamento. Ignorando le distrazioni e perseverando
nell’attenzione si giunge alo stato di “calma concentrata”.
Il testo prosegue prendendo in esame sei tipi di impedimenti alla meditazione:
indolenza, smarrimento del supporto, depressione, agitazione, assenza di sforzo e
sforzo. A questi sei ostacoli si devono contrapporre gli “otto coefficienti di eliminazione”:
fede, slancio, retto sforzo, rilassamento, attenzione, consapevolezza, riflessione ed
equanimità. Uno o più coefficienti servono a scacciare ogni distrazione secondo lo
schema seguente.
Distrazione
indolenza

smarrimento del supporto
depressione
agitazione
assenza di sforzo
sforzo

Antidoto
fede
slancio
retto sforzo
rilassamento
attenzione
consapevolezza
riflessione
equanimità

Mantenendo costante l’attenzione sorge una sensazione di calma ed equanimità, poi la
mente si libera dal desiderio ed insorge uno stato di gioia, felicità e serenità, allora si
parla di “primo stato di assorbimento meditativo”; inizia quindi la catena dei quattro
stati di assorbimento meditativo che abbiamo trattato in precedenza. 39
Vediamo come la corrente Mādhyamaka non intende portare innovazioni dottrinali o di
pratica rispetto agli insegnamenti del Buddha anzi, l’intento di Nāgārjuna era quello di
riportare in auge quello che secondo lui era l’insegnamento originale.
Egli, in polemica con le altre scuole buddhiste, cercò di dimostrare che l’unica posizione
logicamente sostenibile era la “dottrina del vuoto” che non riteneva una sua creazione
ma l’unico vero modo di interpretare le parole del Buddha. Come abbiamo visto in

39

Si veda Capitolo Quarto, 4.6.
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precedenza, e come noteremo nel prossimo capitolo, anche le altre scuole buddhiste
sostenevano di esser nel vero e che gli avversari sbagliassero dando avvio ad una serie
di diatribe dottrinali ancora oggi irrisolte.
Quello che possiamo notare leggendo le opere dei maestri delle varie scuole è che,
nonostante le differenze dottrinali incentrate su questioni “tecniche”, esiste una
sostanziale unità di fondo determinata dalla pratica meditativa che la cui metodologia è
largamente condivisa con poche eccezioni rilevanti.
Il Bhāvanākrama prosegue esaminando il concetto, già espresso da Nāgārjuna e dai
seguaci del Piccolo Veicolo, di “visione profonda” (vipassana) e cioè percepire le cose
come esse sono in realtà. Grazie alla meditazione si può giungere alla conoscenza della
realtà ultima dell’oggetto di meditazione. Unendo la “calma concentrata” con la “visione
profonda” si giunge alla sperimentazione del Grande Veicolo che Kamalaśīla interpreta
così:
Questo e non altro si chiama Grande Veicolo, la visione della realtà suprema; e tale
visione altro non è che una non-visione che si manifesta a chi sta esaminando tutti i
dharma con l’occhio della saggezza quando appare la luce della perfetta conoscenza.
Il filosofo prosegue spiegando che il termine non-visione non significa “assenza di
riflessione” cioè il non prendere in esame un dharma astenendosi da ogni concetto.
Questo procedimento sarebbe come tapparsi gli occhi per non vedere ma non
porterebbe alla Liberazione; la non-visione qui descritta si manifesta in seguito all’analisi
in virtù della vipassana. L’occhio mentale purificato dai quattro stati di assorbimento
meditativo coglie la realtà delle cose e cioè la loro intrinseca vacuità ed illusorietà perciò
è come se queste cose non esistessero, non fossero viste, questa è la non-visione.
In moltissime occasioni il Buddha ha predicato: “io non esisto”, “la dottrina da me
predicata non esiste”; ed anche Nāgārjuna ha sottolineato: “io non insegno nulla, io non
nego nulla”, sono tutte espressioni che vogliono sottolineare la mancanza di natura
propria di tutto ciò che esiste compreso lo stesso Buddha e la sua dottrina, in questo
senso va intesa la non-esistenza non come un’asserzione di nichilismo. Per riassumere il
concetto qui espresso Kamalaśīla cita un altro testo, il Satyadvayanirdeśa:
Poiché dal punto di vista assoluto tutti i dharma sono assolutamente non-nati, nonmorti, non-esistenti, è dalla verità convenzionale 40 che deriva la concezione erronea
dell’inesistenza. Ed è in base a questa concezione erronea che si verifica una operazione
mentale discorsiva; e in base a tale operazione mentale discorsiva c’è una riflessione
La verità come ci appare che viene detta “convenzionale” cioè accettata per convenzione anche se in
effetti non è reale. Se non accettassimo questo tipo di realtà convenzionale la vita sarebbe impossibile.
Accettato il mondo come una convenzione si può pervenire, tramite lo studio dei testi buddhisti, alla
conoscenza del secondo tipo di realtà: la verità fondamentale, cioè: tutto è vuoto. Per una dettagliata
esposizione dei due tipi di realtà si veda Madhyamaka-kārikā capitolo 24.
40
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scorretta; in conseguenza della riflessione scorretta c’è l’attribuzione di un “io”a realtà
in se prive di “io”; in seguito all’attribuzione di un “io” c’è il sorgere di punti di vista errati;
infine, dal sorgere di punti di vista errati si producono le afflizioni.
Tramite la “visione profonda” si comprende che “tutti i dharma sono assolutamente
non-nati, non-morti, non-esistenti” non dal punto di vista convenzionale ma “in base alla
realtà assoluta”. In questo modo crolla tutta la sequenza sopra enunciata e il meditante
infine si libera dalle afflizioni. Ecco qual è l’origine di tutte le afflizioni:
L’assunzione di realtà di tutti i dharma che, invece, dal punto di vista assoluto sono
assolutamente non-nati, non-morti, non-esistenti: questa è l’origine delle afflizioni.[…]
Per colui che conosce l’origine delle afflizioni, le afflizioni stesse si estinguono.

8.4 Fonti Letterarie e Maestri Mādhyamaka
Oltre al maestro Nāgārjuna ed alle sue opere che abbiamo già citato, la scuola
Mādhyamaka fa riferimento ad altri dottori le cui opere sono tenute in grande
considerazione. Il primo di questi è Āryadeva, discepolo diretto di Nāgārjuna ed autore
del Catuhśatakakārikā (i 400 versi) che permette di approfondire e spiegare
ulteriormente il pensiero del proprio maestro.
Una enorme importanza per lo studio del pensiero di questa scuola è rivestito dai
commentari alle Madhyamaka-kārikā che costituiscono il corpus principale degli scritti
a nostra disposizione. Il più antico di questi commentari è stato scritto da Buddhapālita
(470-540) opposto al rivale Bhāvaviveka (500-570); i due autori sono considerati
fondatori di due differenti scuole all’interno della corrente Mādhyamaka.
È certo che Bhāvaviveka abbia dato vita alla scuola dei Svātantrika, anch’egli fu autore
di un commento alle Madhyamaka-kārikā e di un’opera enciclopedica, la
Madhyamakahraya, accompagnata da un autocommentario chiamato Tarkajvālā (la
fiamma del ragionamento). Al contrario non sembra avere fondamento la tradizione che
individua in Buddhapālita il maestro di riferimento della scuola rivale cioè dei
Prāsangika. Lo scetticismo a tal riguardo deriva dal fatto che nelle opere di Buddhapālita
non si trova alcun riferimento alle teorie Svātantrika, perciò è poco probabile che
Buddhapālita propugnasse dispute dottrinali con una scuola che egli non nomina mai.
È invece di sicuro impatto polemico nei confronti di Bhāvaviveka e della sua scuola
l’opera di Candrakīrti (600-650 circa), considerato il vero punto di riferimento della
scuola Prāsangika. Anche Candrakīrti fu autore di un commento alle Madhyamakakārikā intitolato Prasannapadā (parole chiare), un testo che sintetizza e spiega in
maniera efficace il pensiero di Nāgārjuna; ricordiamo, sempre di Candrakīrti, anche il
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Madhyamakāvatāra con il relativo autocommentario intitolato Bhāśya che
sopravvivono solo nelle versioni tibetane.
All’interno della scuola Prāsangika non possiamo ignorare Śāntideva (695-743) che
compose una pietra miliare della letteratura spirituale buddhista, la Bodycaryāvatāra
(Introduzione alla Pratica del Risveglio) di altissimo livello poetico.
Il nirvāna è l’abbandono di tutto; ora il mio cuore aspira al nirvāna.
Onde, visto che debbo tutto abbandonare, meglio allora che io lo doni alle creature.[…]
Io voglio essere un protettore per coloro che non ne hanno, una guida per i viandanti, un
battello, un ponte, un passaggio per coloro che vogliono raggiungere l’altra riva, una
lampada per chi ha bisogno di lampade, un giaciglio per chi ha bisogno di giacigli, uno
schiavo per chi ha bisogno di schiavi, la pietra delle meraviglie, il vaso dell’abbondanza,
una formula magica, un’erba che guarisce, l’albero dei desideri, la vacca
dell’abbondanza!41

41

Śāntideva, Bodycaryāvatāra, 11, 17-19.
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CAPITOLO NONO
YOGĀCĀRA, LA SCUOLA DELLA SOLA COSCIENZA

Tutto ciò che vediamo
è solo ed unicamente una rappresentazione mentale.
In realtà infatti,
v’è solo l’apparizione di cose irreali,
come la visione che ha un malato d’occhi di cose irreali:
i capelli, la luna o altro.42

9.1 I Maestri ed i Testi

-

La seconda tradizione appartenente al Grande Veicolo che vogliamo analizzare è la
scuola Yogācāra (Pratica dello Yoga) setta anche Cittamātra (Sola Mente).
La sua fondazione è dovuta a due maestri indiani vissuti durante il IV secolo a.C. di nome
Asanga e Vasubandhu.
La tradizione attribuisce ad Asanga i seguenti testi:
Abhisamayālamkāra, il trattato sulla pratica della Perfezione della Sapienza,
Madhyāntavibhāga, “La discriminazione del medio dagli estremi”,
Dharmadharmatāvibhāga, “La discriminazione dei dharma e della loro vera natura”,
Mahāyānasūtrālmkāra, “L’ornamento dei sūtra Mahāyāna”,
42

Vasubandhu, Vimśatikā Vijnaptimātratāsiddhih
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- Ratnagotravvibhāga, chiamato anche Uttaratantra, un trattato sulle dottrine
tathāgatagarbha che verranno analizzate più avanti.
- Abhidharmasamuccaya, un interessante connubio fra le concezioni Abhidharma e quelle
Mahāyāna,
- Mahāyānasamgraha, che tratta dell’intera dottrina Yogācāra,
- Yogācārabhūmi, “Stadi dello Yogācāra”.
Analizzando la produzione letteraria di Vasubandhu, si nota una interessante anomalia.
Uno dei suoi scritti, l’Abhidharmakośa, è la principale fonte di studio per i seguaci
tibetani della corrente Vaibhāsika. Appare singolare che uno dei massimi dottori del
Grande Veicolo venga studiato dai seguaci del Piccolo Veicolo, ma tale incongruenza è
risolta ipotizzando che l’autore fosse inizialmente un sostenitore delle teorie Vaibhāsika
ma che in seguito venne convinto dal fratello e quindi convertito allo Yogācāra. Due
opere attribuite a Vasubandhu sono di importanza fondamentale per comprendere il
pensiero Yogācāra:
- Vimśatikā, “I 20 versi”,
- Trimśikā, “I 30 versi”
Oltre a questi due testi Vasubandhu fu autore di alcuni commentari delle opere del
fratello e del Trisvabhāvanirdeśa, “l’Insegnamento sui tre aspetti”.
Durante il VI secolo vissero altri due maestri molto importanti per la scuola Yogācāra:
Sthiramati e Dharmapāla le cui opere furono tradotte in cinese e prese come punto di
riferimento per la fondazione della scuola Fa-hsiang.

9.2 La Dottrina Yogācāra
Come indicato chiaramente dal suo nome, la scuola Yogācāra prende avvio dalla
riflessione e dallo studio delle esperienze vissute dai monaci durante la meditazione.
Tale attività scaturisce nella dichiarazione che sarà l’assunto sul quale si basa l’intera
corrente: “tutto ciò che esiste è prodotto dalla mente o dal pensiero”.
Negli stati meditativi avanzati è facile rendersi conto della comparsa e della scomparsa
di immagini mentali, luci e suoni in realtà non esistenti, frutto dell’attività mentale. Tali
esperienze vennero ben presto generalizzate ed estese a tutto l’esistente. Il Buddha
stesso, infatti, aveva insegnato che il mondo oggettivo, ritenuto reale dalla maggior
parte delle persone, “non è diverso dalla mente”, è quindi un costrutto artificiale che
non trova alcun riscontro nella realtà strutturale del tutto.
È stata quindi la pratica meditativa che ha suscitato l’esigenza di elaborare una teoria
che ne spiegasse i risvolti e giustificasse le esperienze vissute dai monaci.
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Uno dei presupposti fondamentali dello Yogācāra sono i cosiddetti “Tre Aspetti”,
categorie nelle quali si possono inserire tutte le cose esistenti.
Il Primo Aspetto è chiamato “concettualizzato”: attraverso la fuorviante attività del
linguaggio la mente è portata ad attribuire esistenza intrinseca alle cose. Colui che
percepisce è chiamato “l’afferratore”, mentre l’oggetto della percezione è detto
“l’afferrato”, entrambi sono considerati oggettivamente esistenti mentre in realtà sono
solo flussi di percezioni. Afferratore ed afferrato sono normalmente ritenuti distinti,
separati e dotati di esistenza intrinseca; questo è il Primo Aspetto che si riferisce al modo
in cui le cose appaiono, all’apparenza illusoria.
Il Secondo Aspetto, al contrario, riguarda il modo in cui le cose sono realmente ed è
chiamato “dipendente”. In pratica si tratta della originazione dipendente 43, dello
scorrere dei dharma. La nostra coscienza ordinaria, condizionata dall’ignoranza, ci fa
ritenere di vivere in un mondo oggettivamente esistente al di fuori di noi nel quale siamo
immersi ma dal quale siamo separati. Normalmente scindiamo ciò che accade all’interno
di noi stessi (pensieri, sentimenti, emozioni, sogni ecc..) dagli eventi “oggettivi” che
esistono indipendentemente da noi che possiamo definire “mondo esterno”. La dottrina
Yogācāra considera tale impostazione una mera illusione, una favola che ci raccontiamo
per cercare di attribuire un senso all’esistenza: in realtà non possiamo in nessun modo
sapere cosa accade al di fuori di noi stessi, e nemmeno se esiste un modo al di fuori di
noi. Tutto ciò che sperimentiamo è frutto della nostra coscienza, in essa nasce ed in essa
muore. Come sappiamo che una cosa è avvenuta? Poiché ne abbiamo coscienza, ne
siamo consapevoli, senza tale consapevolezza noi non esisteremmo e nemmeno il
mondo che riteniamo oggettivo. In realtà siamo in ogni istante inondati da un flusso di
coscienza che altro non è che lo scorrere dei dharma (Secondo Aspetto); esso è
interpretato dalla concettualizzazione verbale (Primo Aspetto) che lo trasforma
organizzandolo secondo degli schemi fittizi in oggetti, persone, sentimenti ecc….
Il Terzo Aspetto è il “perfezionato” cioè la vera natura delle cose al di là dei primi due
Aspetti. Il termine sanscrito utilizzato per indicare l’ultimo Aspetto è tathatā: tat
significa “quello”,“ciò” e quindi tathatā è ciò che i latini chiamano quidditas che in
italiano può essere reso col termine “essenza”, “realtà”. Tale vera essenza può essere
scoperta solo tramite la meditazione e rappresenta al contempo la realtà ultima ed il
sostrato di tutto ciò che riteniamo reale. È una sorta di base costituita dalla vera natura
delle cose sulla quale l’ignoranza ci fa costruire un castello di illusioni e false percezioni.
Si deve sempre tenere presente che la scuola Yogācāra non nega la vacuità quindi
sostiene, coerentemente con le altre correnti buddhiste, che tutto ciò che stiamo
spiegando e sempre e comunque privo di entità durature e dotate di natura propria.
È interessante notare che l’Aspetto dipendente, per quanto illusorio, è di importanza
fondamentale poiché se esso non esistesse si verificherebbe uno stato di nulla assoluto.
Dato che tutto è un flusso di coscienza, se si togliessero le percezioni non vi potrebbe
43

Si veda a tal proposito il Capitolo Quarto
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essere niente di niente: il secondo Aspetto è sì il sostrato dell’illusione in quanto è
l’oggetto dello stato concettualizzato (Primo Aspetto), ma al contempo è anche la base
per il terzo Stato, per il Nirvāna che altrimenti sarebbe irrealizzabile. Questa precisazione
ci permette di notare come l’Illuminazione abbia “bisogno” dell’illusione per potersi
manifestare, l’uomo deve essere immerso nell’ignoranza della vita quotidiana dalla
quale può trarre i giusti stimoli che lo porteranno, prima o poi, a raggiungere il Nirvāna;
per utilizzare un detto caro ai buddhisti: “è dal fango che nasce il fiore di loto”.

Non-mente e non-percezione: questa è la conoscenza.44
Abbiamo osservato nel capitolo precedente come, secondo la dottrina Mādhyamaka,
ogni cosa sia vuota cioè non dotata di esistenza indipendente. Pur appartenendo alla
comune “casa” del Grande Veicolo, la scuola Yogācāra non concorda con tale
affermazione e su questo punto fonda la propria unicità. I maestri Asanga e Vasubandhu
sostengono che ci sia qualcosa che esiste veramente, un fondamento ultimo sul che può
porsi come substrato immutabile, esso è “l’immaginazione del non-essere”. Con tale
termine si intende la coscienza cioè il flusso delle percezioni e delle esperienze “ripulito”
da ogni connotazione dualistica. In questo senso quando un soggetto guarda, ad
esempio, fuori dalla finestra esso percepisce una serie di oggetti, persone, edifici, alberi
ecc…. Quindi la sua esperienza è costituita da due componenti: la coscienza, cioè il fatto
di essere consapevole di avere delle percezioni e delle sensazioni e del loro contenuto;
e gli “oggetti” di tale coscienza, in questo caso il mondo visto dalla finestra (escludiamo
volontariamente per semplificare la percezione di se stesso e dei propri stati interiori
44

Vasubandhu, Trimśikā, 29.
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per i quali termini vale lo stesso ragionamento dell’esempio). Secondo la dottrina
insegnata da Asanga e Vasubandhu il primo termine (la coscienza) è reale mentre il
secondo (gli oggetti) è solamente un’illusione causata dal fluire dei dharma. Il vero,
unico ed oggettivo dato è: c’è la coscienza, tutto il resto è illusione, speculazione e
deformazione della realtà. Gli oggetti esterni sono quindi costituiti di coscienza e non
possono esistere al di fuori ed indipendentemente da essa; da questa riflessione nasce
il nome della scuola in questione: “Sola Mente” o “Sola Coscienza”.
Tale dottrina può essere classificata come “idealismo assoluto” in quanto sostiene che
non esistano oggetti esterni ma solo idee, atti mentali che determinano in qualche modo
questi oggetti. Tale asserzione, sebbene abbia costituito il principale punto di
discussione con le scuole rivali, e sebbene posa sembrare il passaggio fondamentale
dell’intera scuola, in realtà ha un valore relativo. Senza metterla in nessun modo in
dubbio, si deve prestare attenzione al fatto che l’inesistenza degli oggetti esterni sia
un’affermazione utilizzata per facilitare e rendere più agevole la meditazione. Non ci si
deve quindi concentrare unicamente sull’aspetto filosofico e sulle sue implicazioni, esso,
al contrario, possiede una valenza secondaria rispetto alla preminenza delle pratiche
meditative. Avendo studiato ed analizzato a fondo la dottrina Yogācāra, il meditante è
avvantaggiato durante la meditazione nel raggiungere stati di coscienza che non si
basano sulla percezione e quindi la trascendono. Questo tipo di idealismo non è
facilmente dimostrabile, infatti i due fratelli fondatori della scuola della “Sola Coscienza”
non si applicano con fervore alla confutazione di tutte le teorie avversarie in un’ottica di
un convincimento razionale, come aveva fatto Nāgārjuna.
Secondo Asanga esistono solo tre modi per verificare la veridicità di quanto egli afferma:
1) L’intuizione diretta della realtà da parte di coloro che hanno raggiunto l’Illuminazione,
2) La descrizione effettuata dai buddha nelle sacre scritture,
3) L’esperienza derivata dalla meditazione che conduce a stati di estasi.
Questo terzo punto merita un approfondimento: la nostra esperienza di veglia ordinaria
è considerata il massimo grado dell’illusione e certamente le esperienze vissute durante
l’estasi meditativa possiedono un grado di realtà maggiore; pur non essendo la realtà
vera e propria, per lo meno ci si avvicinano molto.
Il presupposto di tale teoria è che le immagini vedute durante la meditazione e le
sensazioni provate non provengano dalla nostra mente che vaga liberamente come in
una fantasia. Si sostiene che le percezioni avute durante la meditazione siano più
conformi a ciò che esiste davvero di quanto non lo sia il mondo normalmente percepito.
Nello stato di estasi non vi è nulla tranne che il pensiero perciò è ovvio che il pensiero,
in quella condizione, percepisca se stesso. In tale particolare stato si assiste ad uno
sdoppiamento del pensiero che si divide in “ciò che è visto” e “ciò che vede” come
avviene in un’immagine riflessa in uno specchio. Pur essendoci una sola immagine essa
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appare divisa in due, allo stesso modo ci appare duplice ciò che in realtà è un unico
pensiero-percettore-percepito.
Prima di procedere si deve ricordare che non è facile spiegare ciò che avviene durante
la meditazione e ragionare su di essa per chi non l’abbia sperimentato direttamente
perciò i testi Yogācāra, non risultano sempre di facile interpretazione.
La meditazione seguita dagli appartenenti a questa scuola utilizza i kasina e gli oggetti
di supporto in maniera simile alle scuole del Piccolo veicolo dimostrando ancora una
volta che, sebbene le teorie e le dottrine differiscano sull’impostazione filosofica e
l’interpretazione da dare alle parole del Buddha; c’è una unità sostanziale sul vero centro
e fulcro del buddhismo: la meditazione.
Seguendo i dettami della scuola della “Sola Coscienza” ci si deve procurare un oggetto
di meditazione la cui scelta è piuttosto arbitraria. Praticamente possiamo sostenere che
si possa utilizzare qualsiasi oggetto a condizione che si possa fissare l’attenzione su di
esso in maniera duratura e continuativa. Vengono nominati a titolo esemplificativo,
piatti rotondi, mazzi di fiori, fogli di carta, pezzi di stoffa ma anche oggetti non materiali
come l’immagine di un cadavere od una sensazione. Ovviamente è più semplice
utilizzare oggetti concreti perciò il loro impiego è maggiormente consigliato rispetto a
figure astratte e concetti.
L’oggetto in questione è chiamato “segno” e si deve osservare per periodi di tempo più
lunghi possibili, si può in alternativa distogliere lo sguardo e fissarlo nuovamente sul
“segno” per migliaia di volte. Perseverando con questa pratica si giunge al “segno
afferrato”, ciò che i “cugini” del Piccolo Veicolo chiamano il “il segno appreso”; cioè la
capacità di vedere il segno anche in sua assenza non appena si chiudono gli occhi.
L’immagine dell’oggetto è stata presentata così a lungo e per così tante volte alla mente
che essa la conserva dentro di se. Non si tratta di ricordare com’era l’oggetto bensì di
averlo piena, mente e chiaramente presente come se lo si stesse osservando. Per
distinguere i due casi si deve riuscire a ruotare mentalmente l’oggetto, osservandolo
sopra, sotto, di fianco ecc… come se fosse fra le nostre mani. Si giunge infine al “segno
sublimato”:
Nel “segno afferrato” qualsiasi imperfezione nel kasina mostra ancora se stessa. Ma il
“segno sublimato” fa la sua comparsa come se fosse lanciato fuori dal “segno afferrato”,
ed è cento volte, mille volte più puro come il disco di uno specchio estratto dalla custodia,
come un piatto di madreperla ben levigato, come la luna piena uscente da dietro le nubi,
o come gru viste contro una nube temporalesca. Ma non ha colore ne forma; poiché se
li avesse potrebbe essere distinto dall’occhio, sarebbe grossolano, potrebbe essere
afferrato e sarebbe contrassegnato dai tre caratteri. Ma no è così. Nasce solo dalla
percezione in cui ha ottenuto la concentrazione, essendo un puro modo di apparenza.
Appena sorge, gli ostacoli sono completamente soppressi, le contaminazioni decrescono,
e la mente diventa concentrata nella concentrazione d’ingresso”.
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Ancora una volta i testi sottolineano che non si tratta di un’allucinazione bensì di un
prezioso tesoro che conduce agli stati più alti della meditazione. Anche la scuola
Yogācāra utilizza la “deformazione del segno” cioè la possibilità per il meditante di
ampliarlo a volontà fino ad includere l’intero universo.
Sarebbe interessante studiare la natura di queste immagini dal punto di vista
occidentale, possiamo immaginare che un osservatore europeo o americano possa
formulare molte domande che il professor E. Conze sintetizza molto bene in questi
termini:
“Sono simili ad immagini vedute nel delirio, negli stati tossici, come risultato di tumori
al cervello o di irritazioni del lobo occipitale, o sotto influsso di etere, hashish, oppio,
messalina o della schizofrenia? O sono pseudo-allucinazioni in cui una persona ha una
vivida esperienza sensoria, ma comprende che essa non ha alcun fondamento esterno?
[…] o sono inganni cioè allucinazioni che persistono e sono più o meno slide, come la
convinzione che ‘vi sono serpenti dovunque’, ‘immagini eidetiche’ o visioni quasi vedute
in un cristallo. Non sappiamo proprio dove ci troviamo”. 45
Per i buddhisti la percezione che abbiamo del mondo è completamente falsa ed illusoria
perciò non è assolutamente vero che le immagini che vediamo riflettono il modo esterno
a noi; allo stesso tempo non è vero che le immagini mentali che sorgono nella
meditazione sono meno reali di quelle che vediamo ad occhi aperti anzi, è l’esatto
opposto. Ma la prova di quanto affermano non può essere ricercata in una
dimostrazione dialettica, solamente nella profondità della meditazione risiede la
comprensione liberatrice.

Se si ammette che in tal modo, attraverso le loro azioni, possano esserci la nascita e la
trasformazione di questi esseri, perché non ammettere che la nascita e la
trasformazione siano della coscienza?46
45
46

E. Conze, Il Pensiero del Buddhismo Indiano, ed. Mediterranee, Roma.
Vasubandhu, Vimśatikā Vijnapitmātrtāsiddhih.
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9.3 La Coscienza di Deposito
Tutto il mondo fenomenico dipende quindi dalla coscienza, essa è suddivisa in otto
differenti tipi: le cinque coscienze sensoriali (tattile, visiva, uditiva ecc…), la mente, la
coscienza contaminata e la coscienza di deposito. La coscienza di deposito
(ālayavijnāna), è identificata con la “coscienza del non-essere” della quale abbiamo già
parlato; partendo dai dati da essa forniti l’illusione è creata dall’opera della coscienza
contaminata che immagina un mondo fittizio ed inesistente. L’unica realtà
effettivamente esistente è quindi un flusso di coscienza che, pur essendo in continuo
mutamento, è pur sempre costituito della stessa sostanza, la coscienza appunto.
L’essere che percepisce tale flusso è dotato di una coscienza contaminata che modifica
la percezione soggettivizzandola ed agendo come se essa fosse reale. Questo agire
quotidiano dell’uomo non è privo di effetti, esso infatti pianta dei semi (bīja) nella
coscienza di deposito “colorandoli” secondo la natura dell’azione compiuta. Tali semi
permangono nella coscienza di deposito (che ha questo nome proprio perché funge da
deposito per i semi delle azioni) finché non sarà il tempo della loro maturazione, allora
porteranno il frutto dello stesso “colore” dell’azione compiuta. È così spiegata la teoria
del karma che è inteso come il frutto della coscienza contaminata, se essa non ci fosse,
o qualora fosse trascesa, l’individuo non pianterebbe più i semi che determineranno gli
eventi futuri, e potrebbe dimorare nella pura coscienza di deposito. Questa espressione
deve essere intesa come lo sperimentare la realtà per quello che è realmente, spogliata
e purificata dall’attività fuorviante della mente, un’esperienza incomunicabile, il
nirvāna.
Vediamo come le differenti scuole buddhiste abbiano alcuni punti in comune che
possono essere rintracciati in ognuna di esse: tutte partono dallo studio di un corpus di
testi piuttosto simile e tutte giungono a conclusioni pressoché identiche (la pratica della
meditazione ed il concetto di nirvāna). Quello che differisce, talora notevolmente è il
percorso intrapreso dalle varie scuole per spostarsi dalla partenza all’arrivo, cioè le
teorie elaborate per proporre una visione dell’esistenza coerente con le parole del
Buddha.
La tradizione Yogācāra può essere accusata di essersi allontanata dall’insegnamento
originario del Maestro con l’introduzione della coscienza di deposito. Il Buddha si è
sempre guardato dal predicare l’esistenza di un sé come elemento dotato di natura
propria e permanente e la coscienza di deposito può essere interpretata come un
tentativo, neanche troppo velato, di introdurre la dottrina del sé sotto mentite spoglie.
Se la coscienza di deposito è un elemento stabile, seppur cangiante, che funge da
substrato per le personalità individuali, che registra i semi delle azioni compiute, li
trattiene e li manda a compimento secondo la loro natura, allora non vi è differenza fra
essa ed il sé. Questa obiezione spesso avanzata dagli oppositori della scuola Yogācāra è
rifiutata con decisione da Asanga e Vasubandhu. Secondo i due fratelli il Buddha ha
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affermato chiaramente di non aver insegnato esplicitamente la dottrina della coscienza
di deposito proprio per timore che i suoi uditori la confondessero con il sé.
La rappresentazione mentale si sviluppa dal
seme che le è proprio dotata dell’apparenza di
quello. Questi due, il seme e l’apparenza, il
Saggio47 ha detto, rappresentano la duplice base
della rappresentazione mentale.48
Questo passo spiega la posizione di Vasubandhu
rispetto alle parole del Buddha. Il Maestro ha
parlato dell’esistenza di due basi della
rappresentazione mentale che sono gli oggetti
dei sensi e le facoltà sensoriali. Come abbiamo
già spiegato, quando le facoltà sensoriali (ad
esempio la vista) vengono a contatto con gli
oggetti dei sensi (ad esempio un albero), allora
nasce la rappresentazione mentale (io vedo l’albero).
Spiegando questo meccanismo il Buddha non intendeva predicare l’esistenza di un
mondo oggettivo con il quale i nostri sensi vengono in contatto e di un individuo dotato
di un sé che percepisce tale mondo. Il senso di questo insegnamento è che la
rappresentazione mentale ha due aspetti: grazie al primo aspetto essa ha in sé il seme,
in virtù del secondo aspetto è possibile far maturare questo seme (nel passo
quest’ultimo aspetto è chiamato “l’apparenza”). Perciò se io vedo un albero non significa
che l’albero esiste oggettivamente e che il mio sé lo percepisce, ma che il seme della
rappresentazione mentale “albero” ha dato il frutto (l’apparenza) che mi fa vedere il
tronco, le foglie, le radici ecc….. Sia il seme che l’apparenza sono due aspetti della mente
e non sono da essi distinti, quindi tutto il processo avviene all’interno della coscienza
soggettiva e non c’è alcun bisogno di postulare l’esistenza di un mondo oggettivo. Nella
mente è piantato il seme e nella mente nasce il frutto, nella mente viene posta la causa
ed in essa si manifesta l’effetto, il sé non entra in nessun modo in questo meccanismo
del quale la coscienza di deposito è la base.
La capacità di distinguere fra i due termini (sé e coscienza di deposito) richiede una
maturità che pochi discepoli hanno e che quindi ha fatto decidere al Buddha di non
divulgare apertamente la dottrina della ālayavijnāna. In effetti, è proprio la coscienza di
deposito che, secondo la tradizione Yogācāra, rappresenta il sé convenzionale, ciò che
comunemente si intende con il termine “io”. In altre parole la coscienza di deposito
svolge le stese funzioni dell’io ma è molto diversa da esso; l’io è ciò che la mente
47
48

Il Buddha.
Vasubandhu, Vimśatikā Vijnapitmātrtāsiddhih, 9.
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contaminata scambia per un sé reale e dotato di un’esistenza indipendente ma che in
realtà è frutto di un’illusione. Questo errore di fondo condiziona l’esistenza di tutte le
creature facendole vagare nel ciclo delle esistenze continuamente affette dall’ignoranza
che causa loro sofferenze di ogni genere.
In realtà la coscienza di deposito è un flusso in continuo cambiamento: senza dubbio
essa rappresenta anche un tentativo di spiegare l’esistenza del mondo a partire dalla
coscienza e di dare conto di specifici problemi relativi all’identità personale ma questo
non significa che ci si debba attaccare ad essa come ad un sé. La coscienza di deposito,
inoltre, cessa al momento dell’illuminazione: Dal momento che questa coscienza appare
sostanzialmente identica all’immaginazione del non essere che è un aspetto dipendente
e contaminato la sua cessazione non implica necessariamente la fine della coscienza o
dell’esperienza. Secondo gli Yogācāra il raggiungimento dell’illuminazione non
comporta la scomparsa del mondo comune, nonostante la cessazione della coscienza di
deposito l’illuminato continua a vedere il mondo ed a vivere in esso, percependolo però
nel suo aspetto più puro ed incontaminato, purificato da tutte le illusioni. Senza
ammettere questa possibilità si dovrebbe logicamente negare anche la possibilità di un
Illuminato o di un buddha di aiutare gli esseri che vivono ancora immersi nell’illusione.
Dal momento che si sta ragionando attorno ad uno stato massimamente elevato e ad
una esperienza totalmente ineffabile e sublime, è molto difficile, sia per i maestri della
scuola che per i loro seguaci, poterne dare una descrizione chiara ed univoca. Infatti, nei
secoli che seguirono la nascita della scuola Yogācāra, si sviluppò un ampio dibattito su
ciò che accade realmente quando si raggiunge l’illuminazione. Di fatto l’illuminato
acquisisce una coscienza purificata che gli permette di cogliere la realtà quale essa è ed
al contempo non determina un suo allontanamento dal mondo, al contrario, ora
finalmente libero dall’illusione può essere il massimo aiuto ai suoi simili.
Attraverso il ciclo senza fine della rinascita
io corsi cercando invano
per trovare chi ha costruito questo edificio.
O miseria di questa incessante risorgere a vita!
O costruttore alla fine ti ho scoperto!
Questa casa tu non più la ricostruirai!
Le sue travi maestre sono ormai spezzate,
ed il tetto aguzzo è a pezzi per terra!
Questa mente ha operato la demolizione,
ed ha visto la fine di ogni desiderio.49

49

Dhammapada, 153, 154.
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CAPITOLO DECIMO
VAJRAYĀNA, IL BUDDHISMO TIBETANO

Dopo aver adeguatamente reso omaggio ai loti dei piedi del maestro, che consente di
ottenere il sentiero del glorioso Vajrasattva,
verrà esposto quale sia il puro modo di venerarlo descritto in molti tantra50.
10.1 Il Buddhismo Tibetano
Dopo aver analizzato il buddhismo Hīnayāna e quello Māhāyana, tratteremo della
corrente Vajrayāna che, sebbene sia una diretta derivazione della filosofia Māhāyana,
è spesso considerato una “terza via” dotata di una certa autonomia. Il termine vajra
significa diamante perciò il Vajrayāna è il Veicolo del Diamante, alludendo con tale
definizione alla lucentezza ed la purezza della via indicata dai suoi testi e maestri che nel
corso dei secoli hanno concorso a delinearne la dottrina.
La definizione Vajrayāna non è esaustiva dell’intero buddhismo tibetano in quanto la
diffusione della Dottrina in quel paese è stata influenzata da numerosi fattori dando
luogo ad un notevole sincretismo fra le diverse scuole provenienti da stati differenti e la
cultura sciamanica diffusa nel Tibet pre-buddhista. Assistiamo quindi ad una evoluzione
del tutto peculiare del buddhismo all’interno dei confini tibetani che, nel corso dei secoli,
Aśvaghosa, Gurupancāśikā, 1.
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ha creato un tipo di religione assolutamente particolare e riconoscibile per alcune
caratteristiche tipiche.
La diffusione del buddhismo in Tibet ebbe luogo a patire dal VI secolo quando furono
inviati studiosi e diplomatici in India per esportarne il sistema di scrittura e la religione
buddhista. Ben presto la nuova dottrina si diffuse e, anche se con fortune alterne, si
affermò come la religione predominante che però non ha mai avuto un carattere
unitario. Nel corso della storia si è registrata una coabitazione delle scuole del Grande
Veicolo di derivazione indiana e del buddhismo Ch’an proveniente dalla Cina; queste
correnti non si innestarono in un ambiente neutro e privo di afflato religioso, al
contrario, si fusero (e spesso confusero) con una preesistente cultura sciamanica che
faceva ampio uso di riti e formule magiche ed una religiosità ricca di dei della natura,
demoni ed esseri sovrannaturali. Il buddhismo diffuso in Tibet fu quello del Grande
Veicolo nelle sue accezioni Mādhyamaka, Yogācāra e Ch’an, che nel corso del tempo, e
dopo aver subito numerose influenze, dettero vita a vari lignaggi tipicamente tibetani:
Nyingmapa (VIII secolo), Sakyapa, Gelugpa51, Kadampa, Kagyupa risalenti all’XI secolo.
Nella loro diversità dottrinale e filosofica, queste correnti sono accomunate dall’utilizzo,
anche se diversificato, di un corpus di testi denominati Tantra che rivestono
un’importanza fondamentale all’interno del buddhismo tibetano ma che hanno una
notevole influenza anche in India ed in Cina e non solo fra i seguaci del buddhismo.
Secondo la tradizione fu proprio un maestro tantrico di nome Padmasambhava ad
introdurre il buddhismo in Tibet sul finire dell’VIII secolo rivelando come il tantrismo sia
l’elemento fondante e caratterizzante il buddhismo tibetano.

10.2 I Tantra ed il Vajrayāna
La definizione Vajrayāna indica tutte le scuole buddhiste nate in India a partire dal IV
secolo, e successivamente diffusesi in Cina e sopratutto in Tibet, che riconoscono nei
Tantra i loro testi di riferimento. Queste opere sono solitamente scritte in versi e si
caratterizzano per il loro contenuto magico, alchemico e rituale che ne fanno una
corrente trasversale: ci sono scuole tantriche tanto all’interno del buddhismo quanto in
seno all’induismo, in Cina, in Giappone ed in Tibet, quindi non si può sostenere che il
tantrismo sia un corrente unicamente buddhista. Il tantrismo riserva una enorme
importanza alla figura del maestro (guru in sanscrito o lama in tibetano) che è il
detentore della saggezza e della conoscenza ed è l’unico in grado di trasmetterla ai
discepoli tramite un insegnamento diretto e personale. Un secondo elemento
caratterizzante il tantrismo è una netta divisione fra iniziati e non-iniziati. Ai primi sono
concessi una serie di privilegi ed un accesso preferenziale alle tecniche meditative e di
realizzazione interiore; i secondi sono intesi come esseri che ancora devono lavorare e
51

Il Dalai Lama è il capo spirituale del lignaggio dei Gelugpa.
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soffrire a lungo prima di poter essere ammessi nella ristretta cerchia degli iniziati. I
Tantra sono quasi tutti anonimi e perciò, in ambiente buddhista, attribuiti al Buddha o
a qualche bodhisattva e commentati dai più autorevoli maestri del Grande Veicolo;
abbiamo quindi Tantra con il commento di Nāgārjuna, Asanga, Āryadeva, Aśvaghosa ed
altri, tutti concorrenti a comporre una letteratura immensa e tutt’ora ancora poco
studiata.
Il Vajrayāna svolge una caratteristica opera di personificazione di tutte le forze interiori
che muovono l’uomo come i pensieri, i sentimenti, le emozioni, classificandole con
accuratezza e considerandole come forze divine tutte dotate di una duplice capacità:
oscuratrice e liberatrice. Queste forze sono disperse ed incontrollate ed in questo modo
dominano l’uomo e condizionano il suo agire caratterizzato dall’ignoranza. Solo il
rigoroso dominio dei moti e delle pulsioni interiori riporteranno queste forze a rivelare
la verità: esse non sono altro che la vera e pura realtà dalla quale sono generate. Queste
forze disgregatrici e corruttrici procedono, e quindi hanno la stessa natura dal puro
essere o “essere di diamante” (Vajrasattva) che è una rappresentazione della natura
essenziale del Buddha. Ecco perché ogni forza è dotata di un duplice potere: se si
asseconda e si lascia che governi la mente e l’agire umano essa è oscurante e fonte di
sofferenza, se al contrario si governa, si sottomette e la si placa, ogni forza rivelerà la
sua identità con l’essenza ultima di ogni cosa (tathatā). Tale verità ultima non è da
intendersi come uno stato dotato di una essenza indipendente ma è identificato con la
vacuità (śūniatā). A dispetto delle apparenze superficiali bisogna ricordare che il
buddhismo tibetano ha sempre affermato che l’essenza ultima dell’universo e
dell’essere umano è il vuoto, la vacuità; il Vajrasattva, l’essere di diamante risiedente in
ognuno di noi, non è in nessun modo accostabile al concetto di anima intesa come
sostanza imperitura ed eterna. Il Vajrasattva, pur essendo teologicamente e
filosoficamente differente da una divinità come è intesa in occidente, spesso viene
descritto ed appellato come un dio monoteistico: esso si deve pregare, adorare e
ricercare come il supremo di tutti i beni. Logicamente si dovrebbe sempre tenere a
mente che la pura essenza del diamante risiede all’interno dell’essere umano e che è lì
che va ricercata, non limitandosi all’adorazione della sua esteriorizzazione sotto forma
di Vajrasattva. Come già espresso in precedenza parlando di altre scuole buddhiste,
anche il Vajrayāna sostiene che il nirvāna vada ricercato e perseguito all’interno del
mondo dell’illusione e non isolandosi da esso: è proprio tramite il contatto con il mondo
dei sensi, con i turbamenti ed i moti dell’animo umano che l’iniziato può conoscere e
quindi dominare le forze che ora lo oscurano ma che poi lo condurranno
all’Illuminazione.
La personificazione delle forze interiori permette di venire in contatto con esse,
meditarle e di purificarle grazie ad una serie di iniziazioni progressive:
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In principio si ha l’iniziazione settuplice che serve ad introdurre i novizi. Quella triplice si
basa sulla verità relativa del mondo e la quarta sulla verità assoluta. […]
L’iniziazione settuplice consiste nell’acqua, nel diadema, nel nastro, nel vajra e nella
campanella adamantina, nel grande vuoto, nel nome, nel permesso. Queste iniziazioni
purificano a due a due il corpo la parola e la mente…52
La serie delle iniziazioni progressive ed il loro significato sono estremamente complesse
da spiegare ma possono essere interpretate secondo la chiave di lettura sopra fornita: il
rapporto dell’uomo con forze interiori personificate e rese oggettive in modo da poter
essere comprese, dominate ed infine trascese. Il percorso viene integrato dall’utilizzo di
particolari rappresentazioni solitamente disegnate utilizzando granelli di sabbia colorati
che costituiscono i famosi mandala, noti alla quasi totalità del pubblico occidentale.
Questi complessi ed articolati disegni sono
rappresentazioni simboliche della nascita
dell’universo e contengono al loro interno sia
figure geometriche che immagini di divinità ed
esseri celesti o terrifici. Il mandala esteriore viene
utilizzato come supporto sul quale il praticante
deve meditare fino a riuscire a visualizzare il
mandala interiore che costituisce il vero oggetto
della pratica meditativa. Per indicare tale
principio il mandala di sabbia viene distrutto
dopo un periodo di tempo determinato dal
momento della sua creazione. È sul mandala interiore che il meditante deve effettuare
quel percorso iniziatico che gli permetterà di venire a contatto e di dominare le forze
che risiedono dentro di lui. Durante la meditazione ci si “sposta” idealmente da un punto
all’altro del mandala visualizzato interiormente e, seguendo le indicazioni del proprio
maestro, si percorre il cammino verso l’Illumimnazione.
Vediamo quindi che il dolore risiede nel corpo e nella mente dell’uomo ma, al contempo,
anche la possibilità di trascenderlo trova il suo fondamento nel complesso psico-fisico.
In verità, o amici (dice il Risvegliato), io vi dico che in questo corpo stesso, mortale e lungo
due braccia soltanto, cosciente e dotato di intelligenza, si trova il mondo, l’origine del
mondo e la cessazione del mondo.53

52
53

Sādhuputraśrīdharānanda, Sekoddeśatippanī (Commento breve al riassunto dell’iniziazione), 19-20.
Anguttara Nikāya 2.48.
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L’insegnamento Vajrayāna può essere riassunto come il tentativo di conoscere il corpo
corrotto e corruttore e trasformarlo in un corpo di luce ed eterno. Le potenze della
psiche, le formule di preghiera e di evocazione, si presentano simbolicamente al
discepolo sotto forma di esseri divini che egli medita ed adora pur rimanendo sempre
consapevole che essi non possiedono una reale esistenza ma sono creazioni
momentanee e fugaci della propria coscienza. In questo percorso salvifico si devono
considerare due entità che sono alla base dell’intero processo: la saggezza o gnosi
(parjnā) e la compassione (karunā) che rappresentano i due strumenti da utilizzarsi per
raggiungere l’Illuminazione. Queste due forze sono spesso raffigurate sotto forma di due
divinità, una maschile e l’altra femminile, rappresentate in atti di unione sessuale; il
sesso, da questo punto di vista, è inteso come l’unione di due corpi ma anche di due
principi facenti parte di un solo Tutto inscindibile. Nei dipinti e nei mandala tibetani
troviamo spesso scene a contenuto erotico che ci permettono una riflessione sul
differente modo di intendere il nirvāna che si sviluppò in seno al tantrismo e quindi al
buddhismo tibetano. Se consideriamo il ciclo delle nascite come il massimo della
sofferenza il suo contrario, il nirvāna deve essere inteso come il culmine del piacere per
perseguire il quale ci si deve servire di pratiche sessuali. Il piacere supremo, che supera
infinitamente quello dell’orgasmo ordinario, è determinato dal trattenimento del seme
nell’atto amoroso e nella sua immaginaria risalita fino alla cima della testa che sarebbe
la sua sede originaria dalla quale è disceso in virtù della forza attrattiva esercitata dalla
donna. Nel buddhismo tantrico il sommo piacere è un piacere che non ha esito
nell’emissione ed è di natura sublime, personificato, infatti, dall’Essere Adamantino,
immagine del nirvāna.
Il concetto di nirvāna come sommo piacere è inseparabile da quello di bodhicitta cioè il
pensiero del risveglio che abbiamo già incontrato studiando il buddhismo Māhāyana.
La risoluzione e la determinazione a divenire un Illuminato che costituiva il significato
originario del termine bodhicitta, in ambito tibetano non perde la sua valenza ma ad
essa se ne sovrappone una seconda che non è in contraddizione con la prima. Il
bodhicitta diviene così una sorta di seme dell’illuminazione nel quale è contenuto tutto
l’universo rappresentato sotto forma di un punto luminoso chiamato bindu. In pratica il
meditante deve impegnarsi in vari esercizi di ritenzione e controllo dl respiro dopodiché
deve visualizzare uno o più fiori (solitamente di loto o gelsomino) seguendo uno schema
piuttosto complesso, il centro di questi fiori è considerato la dimora del bindu che
riassume in se l’intera essenza dell’universo e permette di accedere al nirvāna. Come si
può comprendere le discipline tantriche sono particolarmente complesse ed
assolutamente oscure a chi non sia iniziato ai loro segreti. La pratica è ricca di
visualizzazioni di varie entità, colori, fiori e forme geometriche che vanno combinate
mentalmente, fatte interagire ed unite con esercizi di chiara derivazione logica come il
controllo del respiro e l’assunzione di particolari posizioni del corpo. L’utilizzo di pratiche
sessuali, seppur piuttosto diffuso, non è sempre perseguito, si possono quindi trovare
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scuole chiaramente tantriche che non utilizzano il sesso come mezzo di illuminazione.
Come sottolineato in precedenza grandissima importanza è data alla figura del maestro
considerato spesso come manifestazione del Buddha in persona, esso deve essere
lodato e venerato sia in privato che in pubblico e a lui si deve il massimo rispetto e la più
totale obbedienza. Trovandosi di fronte a discipline tanto complesse e di difficile
comprensione è evidentemente necessaria la guida di un mastro esperto che, avendo
maggior dimestichezza con le pratiche in oggetto, è in grado di guidare e consigliare al
meglio il discepolo. Quest’ultimo deve votarsi al maestro anima e corpo e vivere
solamente in funzione sua:
dinnanzi a lui sia disciplinato ed indossi abiti appropriati. Con il ginocchio destro in terra
e le mani giunte esprima per tre volt il desiderio di udire gli insegnamenti […]
Chi desidera raggiungere lo stato non soggetto a distruzione dovrà donare al maestro
tutto ciò che nel mondo è desiderabile e speciale. Donare al maestro è come fare
continue offerte a tutti i Buddha. Da questa donazione deriva un carico di meriti spirituali
e da questo il supremo risveglio.54
La devozione richiesta nei confronti del maestro è esemplificata nella celebre “Vita di
Milarepa” scritta dal suo discepolo Rechungpa nel XII secolo. Questo testo è di facile
lettura e fruizione anche da chi sia digiuno di filosofia buddhista essendo scritto in forma
di romanzo ed essendo tradotto in italiano e piuttosto diffuso. 55 In esso si trova la vita
di uno dei capostipiti del lignaggio Kagyupa e leggendo la quale ci si trova immersi in un
ambiente ricco di prodigi sovrannaturali, incantesimi, formule magiche, meditanti
possessori di poteri paranormali che dipingono un quadro particolarmente variegato
che ci permette di apprezzare la ricchezza e la fecondità del buddhismo tibetano.
Il pantheon di dei, bodhisattva e buddha venerati dai seguaci del Vajrayāna è
particolarmente amplio e variegato tanto da rendere impossibile una trattazione estesa.
Si tenga comunque a mente che l’esistenza di dei e divinità non conferisce a queste
figure un valore assoluto accostabile a quello del Dio cristiano e non è in nessun modo
in contrasto con la dottrina predicata dal buddha. Gli esseri terrificanti o benevoli, i
buddha del passato (che sono migliaia) e tutti gli esseri sovrannaturali sono
personificazioni di forze, impulsi, tendenze che fanno parte della natura umana e
dell’universo; la loro adorazione, le preghiere, i rituali svolti in loro onore o contro di
loro simboleggiano il rapporto benevolo o avversivo della mente umana con le forze che
risiedono nell’interiorità del singolo individuo. Non si tratta quindi di divinità dotate di
un’esistenza indipendente dalla coscienza umana in grado di influenzare la vita
dell’uomo dall’alto della loro onnipotenza ma di rappresentazioni simboliche di forze
naturali ed interiori. Se dal punto di vista teorico è piuttosto semplice comprendere la
54
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Aśvaghosa, Gurupancāśikā, 20-21.
Si può citare l’edizione tascabile edita da Adelphi.
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distinzione fra devozione in senso occidentale e devozione di stampo buddhista, in
pratica all’interno del buddhismo tibetano il limite fra le due impostazioni è spesso
molto sottile e non sempre evidente. Questa caratteristica deriva senza dubbio dal fatto
che, come abbiamo già spiegato, il tantrismo non è una corrente prettamente buddhista
ma si è sviluppato in seno alla tradizione indiana, da sempre prolifica di dei e divinità
adorati con puro spirito devozionale e considerati dei veri e propri. Lo sciamanesimo
tibetano esistente in Tibet prima dell’arrivo del buddhismo personificava le forze della
natura in forme esteriori spesso dall’aspetto umano che era facile considerare vere e
proprie divinità. Immaginando un tale sincretismo è più comprensibile accettare brani
come il seguente tratto dal “Commento breve al riassunto dell’iniziazione” di
Sādhuputraśrīdharānanda, un testo senza ombra di dubbio buddhista:
Om. Adorazione alla ruota del tempo.
Lode a quel Corpo con cui l’Onniforme Madre, immacolata e vuota, e il Signore, pieno
com’è del sentimento di pace e privo di dualità, generano la famiglia dei Vittoriosi. Lode
a questo corpo fatto di pace, purificato dall’unione con l’Innato.
Inchinandomi ai loti dei piedi del Maestro, si scrive qui, col suo favore e per mia
rammemorazione, questo commento breve al Sekoddeśa.56
In apertura notiamo un elemento caratterizzante il buddhismo tibetano: l’utilizzo dei
mantra. Tale termine, di chiara derivazione indù, designa singole sillabe, parole o brevi
frasi dotate di un potere che va al di là del loro significato letterale e che conferisce al
recitante particolari favori, grazie o virtù. I mantra induisti sono centinaia e possono
essere rintracciati nei più antichi testi considerati un punto di riferimento per questa
religione. Anche il buddhismo, essendo una pura espressione dello spirito indiano, fa
ricorso all’utilizzo dei mantra che vanno ripetuti per un numero considerevole di volte.
Il buddhismo del Piccolo Veicolo utilizza i mantra Buddha, Dharma o Sangha da ripetersi
per acquietare la mente e ricercare la retta concentrazione ma non ritenuti capaci di
attribuire particolari poteri o meriti. In ambiente Māhāyana si assiste ad una
trasformazione nell’utilizzo dei mantra che spesso comprende i nomi di vari bodhisattva
e che vengono ritenuti capaci di liberare dalle avversità, accelerare l’Illuminazione o
conferire un karma positivo. Questo processo di trasformazione raggiunge il culmine nel
buddhismo Vajrayāna dove i mantra spesso si confondono con vere e proprie formule
magiche in grado di produrre effetti straordinari. Uno dei più famosi mantra del
buddhismo tibetano è om mani padme hum al quale vengono attribuiti numerosi
significati simbolici ed allegorici.

56

Op. cit.
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I mantra vengono recitati utilizzando i mala che sono dei tipici rosari buddhisti costituiti
per lo più di semi; il numero di volte che un mantra viene ripetuto ha anch’esso un
significato simbolico perciò è necessario tenere il conto delle ripetizioni.

10.2 Dei e Dee
Quella che vediamo sopra rappresentata è la dea Tara che è una delle molteplici divinità
che affollano in pantheon del buddhismo tibetano. Tenendo a mente la precisazione
esposta poco sopra riguardo alla natura
insostanziale e vacua di ogni essere (almeno in
teoria), proseguiamo la nostra trattazione
esponendo le linee generali di quello che è
chiamato devayoga, una pratica particolarmente
diffusa fra i buddhisti tibetani.
Lo “yoga della divinità” o “yoga di essenza divina”
(devayoga) consiste in una serie di visualizzazioni
che hanno come oggetto le divinità allo scopo di
portare il praticante a visualizzare se stesso come
una particolare divinità ed identificarvisi,
cancellando l’immagine di sé come essere ordinario
e limitato. In questo yoga dunque, lo yogi medita su
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se stesso come se avesse un aspetto simile ad un corpo divino ed allo stesso tempo
ottiene la conoscenza della suprema vacuità, anch’essa visualizzata sotto forma di una
divinità. La coscienza della vacuità e la consapevolezza della propria natura divina non
sono in contraddizione fra loro in quanto l’essenza ultima della propria divinità è la
suprema vacuità che si manifesta sotto forma del puro essere di diamante (Vajrasattva).
In che modo la suprema vacuità si possa manifestare in un essere si comprende
considerando che il Vajrasattva, spesso adorato come una divinità non coincide con il
nirvāna ma è lo stato che più gli si avvicina nel mondo fenomenico, è la porta
attraversando la quale si raggiunge la suprema vacuità. Il Vajrasattva è un essere poiché
è ancora nel mondo degli esseri, è un passo prima del nirvāna. Per essere condotto a tali
profondità l’essere umano ha bisogno di compiere un percorso che parta dalle sue
qualità umane e faccia leva sulla propria interiorità:
Normalmente siamo insoddisfatti perché abbiamo una visione ristretta, limitata e
limitante della realtà e, in particolare, di ciò che siamo e di ciò che possiamo diventare:
siamo intrappolati nell’insoddisfazione perché l’immagine che abbiamo di noi stessi è
opprimente, inferiore e negativa. Il nostro potenziale umano, le nostre risorse interiori,
vanno invece considerate in modo trascendentalmente bello, puro, forte, abile e vitale,
cioè ci dobbiamo vedere come dèi e come dee. Per far ciò ci dobbiamo addestrare nello
“yoga della divinità”: più ci abituiamo a dissolvere nello spazio vuoto le concezioni
ordinarie che abbiamo di noi stessi e a visualizzarci nell’aspetto del glorioso corpo di luce
del nostro yi-dam, e meno limitati ci sentiremo dalle frustrazioni e delusioni della
normale e banale vita quotidiana. Se ci identifichiamo come dèi (ad es., Mañjushri)
stimoleremo la nostra mente a risvegliare e sviluppare quelle qualità che essi
rappresentano (ad es., la saggezza) e che sono latenti in noi (dato che abbiamo dentro
di noi la “natura di buddha”) e saremo in grado di aprirci alle forze positive esistenti
dentro e fuori di noi. Le nostre ordinarie apparenze (ciò che vediamo, ascoltiamo,
gustiamo, ecc.) verranno trasformate nel godimento pieno di beatitudine della divinità.
Dunque, il tantra è l’antidoto che cura l’immagine molto limitata che abbiamo di noi
stessi, fondata sull’auto-commiserazione. Essa è il principale ostacolo alla crescita di
amore e saggezza. La cura consiste in una catarsi generata da un processo di alchimia
psichica: ci emaniamo visualizzandoci come una divinità (yi-dam), riconoscendo le nostre
qualità positive. E’ questo il cosiddetto “yoga della divinità”, in cui contempliamo
l’orgoglio divino abbinato alla consapevolezza della Vacuità..
Questa breve descrizione ci fa comprendere come la natura di buddha sia insita in ogni
uomo e, meditando su una particolare divinità, in realtà non si compie un atto di fede
nei confronti di un ente esterno ma si suscita in noi uno stato già esistente nella nostra
interiorità gradualmente tale stato o aspetto viene purificato da ogni componente
emozionale o umana e viene colto nella sua pura essenza. Risalendo sempre più verso
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stati incontaminati al contempo si ha la percezione della vacuità degli stati appena
lasciati per giungere infine alla consapevolezza ultima che conduce all’Illuminazione.
Alla base di tali pratiche vi è la teoria generale della corrispondenza fra le entità
visualizzate e gli stati ultramondani che si possono raggiungere prendendo come base
tali divinità. Esistono delle liste particolareggiate che mostrano le corrispondenze fra dei
e stati interiori grazie alle quali il discepolo può conoscere quale divinità adorare per
accedere ad un determinato stato ed iniziare ilo processo di purificazione, ne riportiamo
un breve estratto:
I 5 skhanda corrispondono a 5 divinità maschili
- coscienza (vijñana): Akshobhya
- sensazione (vedana): Ratnasambhava
- concettualizzazione (samjña): Amitabha
- impulso (samskara): Amoghasiddhi
- forma (rupa): Vairocana
Queste forme divine maschili (dhyanibuddha) rappresentano la realtà fenomenica,
empirica e concreta.
I 5 elementi corrispondono alle 5 Madri (yum)
- terra: Buddhalocana
- acqua: Mamaki
- fuoco: Pandaravasini
- aria: Samaya-tara
- spazio: Dhatvisvari
Queste forme divine femminili (le Consorti dei dhyanibuddha) rappresentano la Vacuità
(intesa come l’essenza della realtà) vista quale manifestazione pura dell’energia dei 5
elementi, cioè vista sotto l’aspetto puro delle loro funzioni: movimento (aria), stabilità
(terra), ecc.
Alcune di queste divinità sono buddha veri e propri, come ad esempio Amitabha, altri
sono bodhisattva come il famoso Avalokiteśvara il cui culto è particolarmente diffuso.
Inoltre vi sono divinità terrifiche, buddha femminili come Buddhalocana ed avatar che
sono incarnazioni terrestri di buddha o bodhisattva a loro volta adorati come divinità.
Come esempio possiamo citare Dhvajagrakeyura, avatar del buddha Aksobhya e
Padmanartesvara, avatar di Avalokitesvara.
Ogni essere è associato ad un attributo, rappresentato in pitture, mandala o sculture
con la pelle di un particolare colore, con le mani formanti un mudra ed accompagnati da
caratteristici oggetti sacri o animali che li accompagnano. Analizzando il quadro
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completo dei mudra, i colori e gli oggetti si possono riconoscere le varie divinità
diversamente facilmente confondibili.
Come esempio vediamo qui sotto il buddha Vairocana di colore bianco il cui attributo è
“Il Brillante” raffigurato nel mudra dell’insegnamento (dharmachakra).
Molte delle divinità adorate dal buddhismo Vajrayāna sono già esistenti all’interno
della tradizione Māhāyana ed infatti le ritroviamo diffuse in Cina, sotto differenti nomi,
ed in Giappone, tutte terre nelle quali il Grande Veicolo ha avuto una notevole
diffusione.

Per concludere il nostro excursus sul buddhismo citiamo le parole di uno dei maggiori
orientalisti e conoscitori del buddhismo, Giuseppe Tucci:
L’umanesimo indiano si sparge per tutta l’Asia ed un fremito rinnovatore ingentilisce
costumi, letteratura ed arte. Le civiltà dell’Oriente si avvicinano, si incontrano;
scambiano il loro pensiero. Vi è una trasfusione quasi di cultura in Asia dall’una all’altra
parte operata da questa marcia trionfale del buddhismo il quale cancella
incomprensioni, livella quando penetri tra i popoli non ancora sorti a vivere civile, li desta
al tocco animatore della sua maturità spirituale. La propagazione del buddhismo è stata
per l’Asia qualcosa di più che il diffondersi di una religione; esso varcando presto i confini
dell’India e dilagando su paesi di varia cultura li conquistò non tanto in virtù delle sue
altezze dogmatiche, ma per quella amorosa ed umana comprensione che lo anima fin
dai suoi cominciamenti. Spezzati i vincoli ed i pregiudizi di casta, lanciò il suo messaggio
a tutte le creature che soffrono senza discriminazioni, accettò con generosa accoglienza
ogni anima in pena, promettendole pace e redenzione, non tenne conto di differenze di
classi sociali né di razza. Si rivolse imparziale all’uomo sotto qualunque cielo egli viva.
Una specie di coinè uniforma le tradizioni più lontane e più discordi; l’India, l’Iran e la
Cina concorrono a creare un’arte la quale giunge forse all’espressione della sua più alta
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spiritualità nello stile dei Wei (V sec.) e poi varcando l’oceano si spegne con superbi guizzi
nei templi di Nara e Horiuji. Popoli rozzi, guerrieri, restii a più nobili forme di vita, piegano
docili sotto il verbo del Buddha. I tibetani abbandonano i barbari costumi che avevano
fatto inorridire i cinesi quando per la prima volta, sotto i T’ang, ne vennero a più precisa
conoscenza; i nomadi della Mongolia che avevano sotto Gengiskhan fatto tremare il
mondo si tramutano in placidi ed innocui pastori. Nocque forse al buddhismo la
mancanza di un dogma, quella libertà di interpretazione lasciata al credente che
continuò, anzi si accrebbe, nelle scuole esoteriche poggiando esse sulla ineccepibile
validità delle esperienze individuali. Ma anche in questo suo difetto iniziale esso trovò le
ragioni della sua resistenza e persistenza; non oppose intransigenze ostinate alle
religioni che incontrava lungo il suo cammino; le vinse accogliendole, adattandosi ed a
se adattandole, tutto trasfigurò dando alle esperienze più discordi colore ed aspetto
buddistico. Il suo pantheon continuamente si arricchisce di questo ininterrotto contributo
di tradizioni e miti e culti che facilitò le sue conquiste e gli diede una molteplicità di aspetti
in virtù della quale il buddhismo di Ceylon si distingue da quello del Tibet e questo da
quello cinese e questo a sua volta dal nipponico, pur partendo tutti questi rami dal
medesimo tronco e traendo alimento dalle stesse fondamentali visioni. 57

57

G.Tucci, Asia Religiosa, Roma 1946, pp. 196-7.
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CAPITOLO UNDICESIMO
CH’AN E ZEN, IL BUDDHISMO CINESE E GIAPPONESE

Svuotato da ogni pensiero,
sedevo tranquillo allo scrittoio del mio ufficio,
e la mia mente, come una fonte,
era imperturbata, serena come l’acqua.
Uno scoppio improvviso d’un tuono,
le porte della mente si aprirono.
Ed ecco, là sedeva il vecchio in tutta la sua semplicità.58

58

Poesia di Chao-pien.
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11.1 Introduzione al Buddhismo Zen
L’oggetto di questo capitolo e il buddhismo Zen, per comprendere il quale non si può
non parlare del buddhismo cinese nella sua versione Ch’an dalla quale deriva.
Lo sviluppo del buddhismo in Cina nei secoli successivi alla sua diffusione in India ha dato
vita alla nascita di numerose scuole e correnti che si ispiravano, più o meno
direttamente, ai testi ed ai maestri indiani. Per studiare il buddhismo cinese abbiamo a
disposizione una quantità sterminata di testi e di versi che costituiscono un corpus
estremamente ampio e variegato la cui trattazione richiederebbe una quantità eccessiva
di tempo e spazio. Abbiamo quindi stabilito di non trattare il buddhismo cinese nella sua
interezza limitandoci a parlare della scuola Ch’an la cui analisi sarà propedeutica allo
studio del buddhismo Zen.
Il buddhismo Zen rappresenta una dottrina alquanto peculiare con delle particolarità
che lo rendono immediatamente distinguibile dalle altre correnti tanto da far storcere il
naso ad alcuni critici che hanno sostenuto che in realtà lo Zen non sia vero e proprio
buddhismo. Alcune affermazioni di famosi maestri Zen potrebbero sostenere la tesi di
loro avversari:
T’sui, governatore del distretto di Ch’i, domandò a Hung-jen, quinto patriarca dello Zen,
il motivo per il quale egli avesse scelto come suo successore Hui-neng fra tutti i suoi
cinquecento seguaci. Hung-jen rispose:
Perché quattrocentonovantanove dei miei discepoli capiscono bene che cosa è il
buddhismo, ma Hui-neng no. Egli non è un uomo che possa essere giudicato con le
comuni misure. Ecco perché la veste della dottrina l’ho trasmessa a lui. 59
Il presupposto da cui parte il buddhismo Zen è che il Buddha, come più volte ripetuto
nella sua predicazione, avesse come unico obbiettivo quello di rimuovere l’ignoranza, e
quindi il dolore, che affliggono l’essere umano. Le speculazioni filosofiche e le dispute
dottrinali sono sempre state rifiutate come inutili perdite di tempo che distoglievano il
praticante dal vero scopo della vita. Se il Buddha si rifiutò così spesso di rispondere a
domande di carattere metafisico, ciò in parte fu dovuto alla sua convinzione che la verità
deve essere conquistata da ognuno grazie ad un proprio percorso personale; tutto
quello che può essere raggiunto tramite la comprensione concettuale riguarda la
superficie delle cose, non le cose in se stesse e quindi il solo ragionamento non può
condurre all’illuminazione.
È in questa direzione che si muove il buddhismo giapponese: una riscoperta del
messaggio del Maestro nella sua essenzialità, spogliato dalle sovrastrutture che nel
corso dei secoli si sono accumulate. Allo stesso tempo si può notare una certa
indifferenza nei riguardi dei testi, anche quelli considerati maggiormente autorevoli
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dalle altre tradizioni buddhiste: lo Zen privilegia di gran lunga la trasmissione orale
rispetto allo studio ed all’analisi delle scritture, conferendo notevole importanza al
rapporto maestro-discepolo. Il messaggio principale è dunque l’essenzialità: lo scopo
fondamentale della vita dell’uomo è raggiungere l’illuminazione perciò tutto quello che
va in questa direzione deve essere perseguito ed approfondito, tutto ciò che distoglie e
distrae va abbandonato. Nello studio dello Zen troveremo pochi dialoghi, un numero
ridotto di scuole e nessuna speculazione filosofica od esoterica.
11.2 Lo Zen in Cina
Il termine Zen deriva dal cinese Ch’an che è la forma abbreviata di Ch’anna, termine che
traduce la parola dhyāna che in sanscrito significa meditazione. Lo Zen è l’elaborazione
giapponese della dottrina buddhista giunta in Giappone tramite la Cina; qui venne
portata dal monaco indiano Bodhidharma intorno al IV sec. d.C.
Non abbiamo notizie accertate riguardo alla vita ed alle opere di questo monaco se non
quelle tramandate dalla tradizione che sono da attribuirsi più alla devozione dei
discepoli che ad un’autentica ricostruzione storica. Sappiamo però che il suo arrivo in
Cina coincide con l’introduzione in quel paese di un testo ritenuto l’ispiratore dei principi
fondamentali dello Zen, il Lānkavatārasūtra. Quest’opera è composta da 10 capitoli nei
quali si alternano la prosa ed i versi ad eccezione dell’ultimo capitolo che è interamente
in poesia.

Bodhidharma in una rappresentazione Ming
Il sūtra inizia con l’arrivo del Buddha sull’isola di Lankā (l’odierno Śri Lankā), dove viene
accolto dal re Rāksasa che gli chiede di spiegare la realizzazione della realtà ultima.
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L’opera è composta in forma di dialogo fra il Buddha ed il bodhisattva Mahāmati che
permette di esporre i principali concetti dottrinali come l’embrione del Tathāgata, la
coscienza di deposito, la pura rappresentazione coscienziale ecc…
Questi argomenti ci fanno capire immediatamente che ci troviamo in piena tradizione
Mahāyāna ed in particolare il testo è ispirato dagli insegnamenti della scuola Yogācāra 60
alla quale fin dall’inizio il Lānkavatārasūtra fu associato.
Tutti gli aggregati compreso il quinto, la coscienza, sono come il riflesso degli alberi
sull’acqua, sono come una magia, come un sogno. Non concepiteli attraverso la
rappresentazione mentale! I tre stati dell’esistenza61 sono come il filamento visto da
occhi malati, come l’acqua agitata n un miraggio, come un sogno, una magia: quando si
ha consapevolezza di questo ci si libera 62.
Il fatto che il buddhismo fosse introdotto in Cina direttamente dall’India non deve far
pensare che esistessero scuole Zen nel subcontinente indiano, al contrario, abbiamo la
certezza che lo Zen come lo conosciamo oggi in India non è mai esistito. La dottrina
predicata dal Buddha, nella sua formulazione indiana, risultava eccessivamente
speculativa e metafisica per la mentalità cinese che era eminentemente pratica ed
orientata alla risoluzione di problemi concreti. Quindi è molto probabilmente in
ambiente cinese che si attua quel processo di spoliazione da tutte le sovrastrutture e di
ricerca dell’essenzialità della Dottrina che caratterizzano lo Zen moderno. Non possiamo
ricostruire con precisione come lo Zen si sia sviluppato in Cina poiché i documenti più
antichi che ci avrebbero permesso tale analisi sono andati perduti. Sappiamo però che
questa dottrina si palesò appieno a partire dall’VIII secolo, periodo nel quale esistevano
altre sette del buddhismo cinese che non vedevano di buon grado la distanza dello Zen
dai testi ortodossi e per questo attaccarono duramente la neonata corrente. Si elaborò
quindi una linea di successione della dottrina Zen che sarebbe stata trasmessa dal
Buddha ad uno dei suoi discepoli preferiti, Mahākāśyapa, e da questi ad altri patriarchi
indiani fino ad arrivare al ventottesimo ed ultimo che sarebbe stato Bodhidharma. Si
tentò così di far risalire lo Zen direttamente al Buddha per conferirgli quell’autorevolezza
che gli era negata dai suoi detrattori. In ogni modo è evidente che lo Zen è frutto
dell’elaborazione cinese del buddhismo e che solo una mentalità eminentemente
pratica, concreta ed un carattere saldo come quello cinese avrebbero potuto dar luogo
allo Zen.
Sono due i testi che ci permettono di ricostruire, per quanto possibile, la storia dello Zen
in Cina: le “Biografie dei grandi sacerdoti” composte da Tao-hsuan nel 645 d.C. e gli
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“Annali della trasmissione della lampada” scritti da Tao-yuan nel 1004 dopo che lo Zen
era stato ufficialmente riconosciuto come una corrente del buddhismo.
Seguendo queste fonti dopo Bodhidharma, il principale esponente del buddhismo Zen
(o meglio Ch’an poiché ci troviamo in ambiente cinese) fu Hui-k’e (in giapponese Eka)
vissuto dal 486 al 593. Egli rifiutò di proporsi come erudito sacerdote e trascorse tutta
la sua vita fra gli strati più bassi della popolazione predicando e diffondendo al Dottrina
in ogni occasione possibile. Non lasciò nessuno scritto e morì in età avanzata, fatto
condannare a morte come eretico dai suoi oppositori. La sua vita dimostra con quanta
ostilità venne accolto il buddhismo Ch’an ai suoi esordi e quante difficoltà incontrarono
i primi seguaci e discepoli.
Ad Hui-k’e successe Seng-ts’an (in giapponese Sozan) che morì nel 606. Anche questo
patriarca dovette fronteggiare una pesante persecuzione ordinata dall’imperatore della
dinastia Chou perciò visse appartato lasciando però una preziosa testimonianza scritta
sotto forma di una composizione metrica chiamata “Inscritto sullo spirito credente” di
cui riportiamo i primi versi tratti dalla traduzione di D.T. Suzuki:
La Via Perfetta non conosce difficoltà,
esclude solo ogni preferenza:
allontanando odio e amore,
essa si rivela appieno, senza maschera.
Basta introdurre una differenza di un decimo di pollice,
e terra e cielo si separeranno:
se vuoi che la Via ti sia manifesta,
non concepire pensiero né per essa né contro di essa.
Seng-ts’an nominò suo successore Tao-shin (in giapponese Doshin, 580-651) con il quale
ebbe uno scambio di battute che rappresentano uno degli aneddoti più celebri e
significativi dello Zen. Tao-shin chiese al maestro:
“Vi prego indicatemi la via della liberazione”
“Chi ti ha mai incatenato”
“Nessuno”
Se è così”, disse il maestro, “perché chiedi di essere liberato?”.
Sotto Tao-shin si assistette ad una scissione in seno alla comunità. Da una parte troviamo
la scuola Niu-t’ou Chan fondata da Fa-jung che è considerata eretica rispetto alla
tradizione e della quale non rimane alcuna traccia. Dall’altra la tradizione proseguì con
il quinto patriarca Hung-jen (in giapponese Konin) che visse dal 601 al 674. egli segnò un
punto di svolta nella storia del buddhismo Ch’an poiché per la prima volta si abbandono
la tradizionale riservatezza dei monaci fino ad allora abituato ad isolarsi su inaccessibili
montagne o a confondersi fra gli strati più bassi della popolazione. Da Hung-jen in avanti
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si assiste ad una diffusione di massa della dottrina e ad un progressivo ma inarrestabile
aumento di popolarità della corrente Ch’an che ben presto divenne predominante in
tutta la Cina.
Il sesto patriarca (638-731) fu Hui-neng (in giapponese Eno) che completò quel graduale
processo di abbandono di tutti gli elementi indiani orientati verso la metafisica che
erano stati gradualmente scartati fin dall’arrivo del Ch’an in Cina. Si delinea così in
maniera compiuta una dottrina estremamente semplice ed essenziale il cui carattere è
esemplificato dall’episodio della scelta di Hui-neng come successore da parte di Hungjen. Il discepolo più colto ed erudito del maestro Hung-jen era il monaco Shan-hsiu che
era ritenuto il candidato più autorevole. Egli però fu scartato a favore di un laico che
aveva il compito di pestare il riso per la comunità e che non era minimamente erudito.
Questi era Hui-neng che con una breve poesia aveva dimostrato al maestro di essere più
vicino all’Illuminazione del colto e sapiente monaco. Vediamo quindi come lo Zen si
prefigura come una dottrina particolarmente distante dalle scritture e dalla conoscenza
intellettuale a favore dell’esperienza diretta e personale. Con Hui-neng scompaiono
dagli insegnamenti dei maestri tutte e frasi e le terminologie propriamente buddhiste:
frasi come “tu sei il Buddha” o “il Buddha vive in te”, erano troppo astratte e complesse
da comprendere perciò Hui-neng inaugurò il ricorso una terminologia scarna ed
essenziale che prendeva spunto dalle esperienze della vita quotidiana e non faceva alcun
riferimento alla dottrina o ai termini filosofici tipicamente indiani. Ecco come Hui-neng
intendeva il buddhismo:
Il mio maestro non aveva da dare istruzioni speciali. Egli insisteva semplicemente sulla
necessità di vedere la nostra stessa natura per mezzo di un nostro sforzo.
Non parlava né di liberazione né di meditazione, perché tutto ciò che può essere
nominato conduce al dualismo, e il buddhismo non dualistico.
Grazie ad Hui-neng il Ch’an si propose come la dottrina dominante in ambito buddhista
anche se il maestro visse e predicò solamente nel sud della Cina dando vita a quella che
venne chiamata “la Scuola del Sud”. Ad essa era opposta “la Scuola del Nord” fondata
dal monaco Shen-hsiu che trovò protezione e sostegno presso la dinastia T’ang il cui
imperatore Wu divenne un devoto seguace di tale corrente.
Questa scuola, grazie al patrocinio imperiale, ebbe più successo e fu maggiormente
diffusa della rivale ma Shen-hsiu non riuscì a trovare un successore decretando in questo
modo l’estinzione del proprio lignaggio. Ne beneficiò la scuola del Sud che fu
riconosciuta come detentrice dell’ortodossia Ch’an. La principale differenza dottrinale
fra le due scuole risiedeva nel fatto che quella del Nord riteneva che l’Illuminazione fosse
un processo graduale, una lenta maturazione che conduce alla fine allo stato supremo.
Al contrario la scuola del Sud sosteneva l’istantaneità dell’Illuminazione che irrompeva
come un lampo nell’esperienza ordinaria trasformandola per sempre.
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L’ortodossia rappresentata dal sesto patriarca ci è nota grazie ad una preziosa raccolta
dei suoi discorsi noti come “Sūtra della piattaforma sul tesoro della Legge” dai quali si
possono evincere le principali linee direttrici della dottrina Zen tutt’ora seguite e
tramandate fedelmente.
Dopo la morte di Hui-neng il Ch’an si divise in diverse scuole due delle quali tutt’ora
presenti in Cina e Giappone. La prima è chiamata T’sao-tung nota in Giappone con il
nome di Soto il cui fondatore è Ch’ing-yuan (in giapponese Seigen) morto nel 740.
La seconda è la corrente Lin-chi (in giapponese Zinzai) fondata da Nan-yueh (677-744)
noto in Giappone col nome di Nangaku. Le scuole del buddhismo cinese sono in numero
molto maggiore di quelle qui trattate e di conseguenza sono altrettanto numerose le
scuole giapponesi che da esse derivano. Come premesso in precedenza questa
trattazione non vuole essere esaustiva dell’intricato e complesso mondo del buddhismo
in Cina ma delinea lo sviluppo del buddhismo nella sua accezione Ch’an che ci
permetterà di spiegare con maggior chiarezza i principi fondanti e le pratiche abituali
sviluppatisi in seno allo Zen giapponese.

11.3 Lo Zen: Teoria e Pratica
Come abbiamo avuto modo di sottolineare, il buddhismo zen nasce con un’unica
aspirazione: raggiungere l’Illuminazione (in giapponese chiamata Satori) seguendo la via
più rapida ed efficace possibile. In tale ottica la prima operazione compiuta in ambito
cinese fu quella di eliminare ogni tipo di speculazione metafisica e vuota discussione che
avevano il difetto di sviluppare unicamente la componente intellettuale dell’uomo senza
farlo progredire verso il Satori. Secondo lo Zen il problema principale, l’ostacolo
maggiore che si oppone al raggiungimento dell’Illuminazione è la nostra percezione
dualistica dell’esistenza: tutto è diviso, separato in opposti inconciliabili come il giorno
e la notte, il bianco ed il nero. Vaghiamo così di nascita in nascita, persi nel mondo
dell’illusione dove tutto ci appare diviso e separato. Questo è l’errore fondamentale:
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non riusciamo a cogliere la verità essenziale cioè che tutto in realtà è una semplice e
pura unità in seno alla quale non ha senso stabilire alcuna distinzione. Il raggiungimento
intimo e profondo di questa convinzione non dipende dal ragionamento ma dalla nostra
capacità di abbandonare gli schemi mentali e lasciarci compenetrare dalla pura
esperienza non mediata dalla mente. Per fare questo va superata l’abituale
impostazione mentale che tende a razionalizzare ogni cosa e quindi a separarla e
dividerla secondo gli schemi usuali. Da qui il ricorso al paradosso ed al non senso per
poter porre l’interlocutore in uno stadio nel quale la mente deve essere superata perché
incapace di fornire una risposta adeguata. I mondo (dialoghi fra maestro e discepolo) ed
i koan (brevi domande o problemi irrisolvibili logicamente), hanno esattamente questa
funzione: trascendere la mente che si rivela uno strumento inadeguato a comprendere
la realtà. In ambito indiano il buddhismo si era sviluppato seguendo complessi sistemi
filosofici e metafisici; secondo tali dottrine, infatti, il discepolo che avesse compreso
appieno la struttura ed il funzionamento della mente umana e dell’universo, sarebbe
stato molto vicino al raggiungimento dell’Illuminazione e straordinariamente facilitato
nella progressione meditativa. Da qui la ricerca, il dibattito e la continua tensione verso
l’elaborazione di sistemi il più possibile aderenti alle parole ed all’insegnamento del
Buddha. Lo Zen rifiuta nettamente questa impostazione di fondo non riconoscendo
alcuna utilità alla speculazione anzi individuando il problema principale proprio nel
ricorso alla mente, capace solo di ingannare ed irretire l’essere umano. Logicamente
neanche le scuole indiane hanno mai fatto ricorso solamente alla speculazione
tralasciando la pratica meditativa, anzi dobbiamo sempre ricordare che l’essenza del
buddhismo è la meditazione non la filosofia. Si deve però riconoscere che un grande
sforzo esegetico e polemico è stato profuso dagli indiani nel tentativo di avvalorare le
proprie teorie, confutare quelle avversarie e dimostrare che la propria interpretazione
era quella più vicina all’insegnamento originario del Buddha. Anche lo Zen pretende una
discendenza diretta dall’Illuminato sostenendo che fu il Buddha in persona ad insegnare
questa dottrina direttamente ad un suo celebre discepolo istituendo così una sorta di
corrente parallela e sotterranea che si è sempre accompagnata a quelle più chiare e
manifeste.
La differenza fra le scuole indiane e lo Zen risiede nel fatto che quest’ultimo sostiene che
il Buddha abbia semplicemente insegnato un metodo pratico per liberarsi dal dolore e
che tale metodo sia talmente chiaro che è inutile parlarne, si deve solo praticarlo.
Vediamo quindi nel dettaglio quali siano le pratiche seguite dai e consigliate dai maestri
Zen.
Per rendere l’idea che lo Zen sia semplicemente lo stato naturale del nostro complesso
psicofisico al di là di ogni divisione, spesso i maestri insegnano per mezzo di templi gesti
che lasciano l’interrogante privo della risposta razionale che egli desiderava. La comune
mentalità si aspetterebbe che il maestro impartisce degli insegnamenti al discepolo
spiegandogli come vedere il mondo, come praticare la meditazione, come interpretare
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le scritture ecc…Lo Zen non si cura di questi aspetti volendo semplicemente richiamare
l’essere umano al suo stato naturale: quando un discepolo pone una domanda
metafisica, il maestro alza una mano e rimane in silenzio, oppure solleva il bastone o
rovescia un secchio d’acqua. Sono tutti gesti che indicano il fluire dell’esistenza, lo
scorrere pacifico ed indifferenziato della vita, unica dimensione nella quale si può
cogliere la realtà.
Lung-t’an Sui-hin, discepolo di Tao-wu, era stato assegnato al servizio personale di
questi. Dopo un certo periodo di tempo che era presso il maestro gli fece rilevare:
“Da quando sono venuto qui non ho ricevuto nessun insegnamento per lo studio dello
spirito”. Il maestro rispose: “Da quando sei venuto qui non ho fatto altro che indicarti
come si studia lo spirito”. “In che modo lo si studia, o Signore?”. “Quando mi porti una
tazza di te forse non l’accetto? Quando mi servi il cibo non lo prendo? Quando ti inchini
dinnanzi a me non ricambio l’inchino? Quando mai ho trascurato di istruirti?”. Lung-t’an
restò a capo chino. Il maestro disse: “Se vuoi vedere, vedi dentro, direttamente; ma se ti
metti a pensare, sei assolutamente sulla falsa strada”.
La verità non è un qualcosa di esterno al soggetto che deve essere trasmessa o
tramandata, essa risiede nell’intimo di ognuno e qualsiasi occasione è valida per poterla
risvegliare.
Un monaco chiese a Hsuan-sha quale fosse il metodo per entrare nel sentiero della verità.
Hsuan-sha rispose: “Odi il mormorio del ruscello?”. “Sì, lo odo”, disse il monaco. “Ecco
un modo per entrare” fu l’insegnamento del maestro.
Vediamo come sia frequente l’utilizzo di risposte molto brevi e coincise che non lasciano
spazio alle argomentazioni discorsive. In numerosi casi i maestri non rispondono tramite
delle frasi ma utilizzano delle semplici esclamazioni come “Ho” oppure “Kwan”. Se si
utilizzano delle parole comprensibili per rispondere o insegnare si potrebbe trasmettere
l’idea che esse ci forniscano la chiave di ciò che si vuole sapere; ma quando si ascolta
una semplice esclamazione la mente rimane disarmata, priva di qualsiasi appiglio.
A tale scopo molti maestri utilizzano il metodo della contro-domanda. Ad un maestro
viene chiesto: “Chi è il signore del triplice mondo?”. Ed egli risponde: “Sapete come si
mangia il riso?”. Un altro alla domanda: “ Come ci si libera dall’illusione”, risponde:
“Dove ti trovi in questo momento?”. Non c’è la volontà di fornire un’informazione, di
essere coerenti con la domanda ma solamente l’intenzione che non occorre ragionare,
si deve semplicemente vivere. In quest’ottica qualsiasi attività svolta può essere Zen: le
arti marziali, la pittura, la danza, il teatro, il giardinaggio, non c’è alcun limite alla pratica
dello Zen come non c’è alcun limite alla vita nelle sue molteplici manifestazioni. Non è
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importante cosa si fa ma come le attività vengono svolte, in questo senso tutto può
essere o non essere Zen.
Un ulteriore elemento di originalità che distingue lo Zen da qualsiasi altra tradizione
religiosa è il riscorso ai famosi quanto oscuri koan.
La pratica del ricorso al koan, come del resto tutta la filosofia Zen, non nasce in Giappone
bensì in Cina dove i detti erano noti col nome di gong-han. Il koan è solitamente una
affermazione formulata da un maestro Zen o una sua risposta data ad una domanda di
un discepolo. Vediamone alcuni esempi:
-

Una volta venne chiesto a Yun-men: “Quando nella mente di uno non si agita alcun
pensiero vi è qualche errore?”. “Quanto il monte Sumeru”.
Un monaco domandò a Chao-chou: “In un cane c’ è la natura di buddha?”. Chao-chou
rispose: “Wu”.
Un monaco domandò a Chao-chou: “Qual è il significato della visita che il Primo Patriarca
fece in Cina?”. “Il cipresso nel cortile”.
Tentare di estrapolare una conclusione logica da questi koan è impossibile ed infatti è
proprio quello che il maestro vuole evitare quando fornisce le risposte. Non si deve
intendere il koan come un insegnamento dal quale trarre una morale o un’indicazione
comprensibile dalla mente. Spesso si parla di “capire” il koan ma tale termine non è
utilizzato nel senso di un’operazione razionale bensì nella capacità di far sorgere dentro
di se lo stato interiore che il maestro aveva quando ha consegnato il koan all’allievo.
L’intelletto, messo di fronte alla non-logica del koan si rende conto di avere dei limiti che
non può superare e così è facilitato il suo superamento. La comprensione del koan
comporta l’abbandono dell’ordinaria capacità raziocinante in favore di uno stato di pura
consapevolezza non mediata dalle facoltà mentali.
Una seconda funzione del koan è riservata ai monaci già in uno stadio avanzato di
pratica, esso viene consegnato direttamente dal maestro al discepolo che deve
compenetrarne il significato giungendo in questo modo al Satori. In questa seconda
accezione il koan funge da stimolo che fa cadere l’ultimo velo dell’illusione per
dispiegare lo splendore della realtà. Leggiamo le parole del maestro Huang-po Shan:
Applicatevi al koan e cercate di scoprirne il significato. Applicatevi ad esso giorno e notte,
quando siete seduti e quando siete sdraiati, quando state fermi e quando camminate;
applicatevi alla sua soluzione durante l’intero corso dei dodici periodi. […] I giorni
passeranno, e trascorreranno gli anni, ma quando il tempo sarà maturo la vostra mente
sarà così intonata e raccolta che vi sarà un risveglio improvviso dentro di voi, un risveglio
nella mentalità dei Buddha e dei Patriarchi.
I-an Chen del monastero di Fo-chi sostiene:
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La mente si muove reagendo al mondo esterno e quando è toccata lo sa. Verrà il tempo
in cui ogni pensiero smetterà di agitarsi, e la coscienza non sarà più all’opera. Ed è allora
che, all’improvviso, voi frantumate il vostro cervello e vi rendete conto che la verità è in
vostro possesso fin dal principio. Non sarà forse questa una grande soddisfazione, per
voi, nella vostra vita quotidiana?
Questa ultima affermazione è di particolare importanza poiché sottolinea il distacco
dello Zen dalle tendenze isolazionista che si erano manifestate nei primi tempi della sua
diffusione in Cina. Un elemento fondante l’identità Zen è la vita a contatto con i propri
simili, sia prima che dopo il raggiungimento del Satori. In una celebre rappresentazione
tratta dalle “Dieci figure dell’uomo col bove” l’illuminato è raffigurato come un uomo
che porta con se un fiasco vuoto (simbolo del vuoto) in compagnia di “bevitori di vino e
macellai”. Questa indicazione fa capire chiaramente che la vita continua a scorrer anche
dopo l’illuminazione e che l’unica cosa che cambia è l’acquietarsi della mente che fa
vedere tutto secondo una prospettiva di realtà fino ad allora mai sperimentata. Quindi
cambiano anche le comuni direttive morali al punto che un buddhista sta in compagnia
di bevitori di vino e macellai, due categorie che indicano il vino e la carne cioè sostanze
vietate dall’etica buddhista. L’agire di chi ha raggiunto il Satori è impossibile da giudicare
per chi non sia un illuminato.
11.4 La Meditazione
Come in ogni corrente buddhista, anche nello Zen si sviluppa una peculiare forma di
meditazione chiamata zazen. Essa non è una pratica accessoria ma si può chiaramente
definire come il cuore dello Zen, a tal proposito che il termine stesso “zen” deriva dalla
parola dhyāna designata per indicare la meditazione. Lo scopo fondante lo Zen è senza
dubbio la pratica meditativa, lo zazen. Non si tratta di assimilare una particolare tecnica
ma semplicemente di rimanere seduti con le gambe incrociate, la spina dorsale eretta e
le mani giunte in un particolare mudra63. Se la postura assunta è corretta la respirazione
si calma e diviene regolare ed uniforme. Questo acquietarsi del respiro coincide con uno
stato di benessere psico-fisico che facilita il contatto con la nostra vera natura.
L’importante è non sforzarsi in nessuna direzione: né di pensare a qualcosa in particolare
né di non pensare a niente, si deve semplicemente rimanere immobili ed osservare ciò
che succede all’interno della mente. Deponendo ogni concetto, ogni sforzo ed ogni
sovrastruttura e rimanendo semplicemente seduti si rivela la vera natura che risiede
nelle profondità del nostro essere. Si tratta di un naturale stato di calma ed equanimità,
libero dagli oggetti del pensiero, dai giudizi, dalle elaborazioni concettuali, aperto,
indipendente dalla logica del profitto personale e naturalmente benevolo.
63

Gesto simbolico utilizzato durante la meditazione.
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Tale condizione si può raggiungere anche praticando la meditazione camminata (kinhin) che si rifà direttamente agli insegnamenti del Buddha. Come abbiamo avuto modo
di spiegare questo tipo di meditazione è
estremamente diffusa in tutte le tradizioni
buddhiste ed in particolare nelle correnti di
derivazione Hīnayāna. Il buddhismo Zen, pur
essendo
pienamente
inserito
nella
tradizione Mahāyāna, fa ampio uso della
meditazione camminata dimostrando ancora una
volta come le pratiche meditative siano il vero filo
conduttore che accomuna i buddisti di ogni paese.
In pratica si tratta riapplicare la costante e
profonda consapevolezza ad ogni movimento del
corpo concentrandosi esclusivamente sul
momento presente senza pensare a nient’altro.
Una prima formulazione della consapevolezza del
corpo in ogni sua posizione è stata spiegata dal
Buddha nel famoso Mahasatipatthānasuttanta64.
Lo Zen quindi da un lato si inserisce appieno all’interno della tradizione buddhista, ma
dall’altro apporta elementi di straordinaria innovazione ed originalità frutto
dell’elaborazione cinese della Dottrina predicata dal Buddha che conferiscono a questa
disciplina un carattere assolutamente unico e peculiare.
La pioggia è finita, le nubi sono immobili, e sta per spuntare il giorno;
alcune montagne, simili a quadri, fanno la loro apparizione;
come sono azzurre ed imponenti!
Subhūti, senza saper nulla, siede in silenzio nella grotta;
ed ecco, fiori celestiali scendono in una pioggia, mentre la terra trema!

64

Si veda il Quarto Capitolo.
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CAPITOLO DODICESIMO
BUDDHISMO E FILOSOFIA OCCIDENTALE

12.1 Il Dolore in Oriente ed Occidente
Forse che un qualunque uomo di buon senso che abbia vissuto già abbastanza a lungo e
meditato abbastanza sul valore dell’esistenza umana, amerebbe ripetere ancora una
volta la commedia della vita, non dico nelle stesse condizioni, m in una condizione
qualsiasi?
Questa riflessione tratta da uno scritto di Kant ci indica come una buna parte
dell’impulso che ha mosso i filosofi di ogni tempo a ricercare, sperimentare, ragionare
ed elaborare teorie, sia la consapevolezza che la vita non è in grado di fornire quella
felicità duratura alla quale tutti noi aspiriamo. Proprio questa condizione spiacevole
rende gli eventi della vita fonte di disagio ed angoscia e spinge l’uomo ad interrogarsi
sul senso dell’esistenza, a ricercare una visione coerente che possa giustificare le sue
afflizioni, e a tentare di trovare uno stato di armonia ed equilibrio con il mondo
circostante. Ma qualora fosse raggiunta, una stabilità che non poggi su solide
fondamenta, bensì sia frutto di un momentaneo godimento o di una fugace assenza di
dolore, non porterebbe la pace sperata, sarebbe solo un momento transitorio.
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Noi sentiamo il dolore, ma non la mancanza del dolore; sentiamo la paura, ma non la
tranquillità. Sentiamo il desiderio, come sentiamo la fame e la sete; ma appena esso è
soddisfatto, non abbiamo più niente da fare con esso, come avviene col boccone goduto,
il quale nel momento in cui viene ingoiato, cessa di esistere per la nostra sensibilità.
Soltanto il dolore e la privazione si possono percepire positivamente e si annunciano
quindi da sé: il benessere invece è soltanto negativo. Non ci accorgiamo perciò dei tre
grandi beni della vita, la salute, la giovinezza, la libertà come tali, finché li possediamo,
ma solo dopo che li abbiamo perduti: poiché anch'essi sono negazioni. [...] A misura che
i godimenti crescono, diminuisce la sensibilità per essi: ciò che è abituale non viene più
sentito come godimento. Appunto per ciò cresce la sensibilità per il dolore, perché la
privazione di ciò che è abituale viene sentita dolorosamente. Così nel possesso cresce la
misura del necessario e quindi la capacità di provare dolori. Le ore passano tanto più
veloci quanto più sono piacevoli, tanto più lente quanto più sono penose, poiché ciò che
è positivo non è il godimento, ma il dolore, la cui presenza si rende sensibile. La nostra
esistenza è più felice allorché meno ce ne accorgiamo: ne consegue che sarebbe meglio
non averla. [...] Se si conducesse il più ostinato ottimista attraverso gli ospedali, i
lazzaretti, le sale chirurgiche, le prigioni, le stanze di tortura, i recinti degli schiavi, nei
campi di battaglia e nei tribunali, aprendogli tutti i sinistri covi della miseria, e facendogli
vedere alla fine la torre della fame di Ugolino, certamente anch'egli potrebbe capire di
qual specie sia questo meilleur des mondes possibles. Perciò non posso trattenermi dal
dichiarare che l'ottimismo mi sembra non solo una dottrina assurda, ma anche iniqua,
un amaro scherno dei mali innominabili sofferti dall'umanità.
Schopenhauer, nel suo “Mondo come volontà e rappresentazione”, sposa appieno la
prima Nobile verità predicata dal Buddha. Ma, se per il filosofo tedesco è evidente una
diretta influenza dei suoi studi di filosofia orientale, lo stesso non si può dire dei filosofi
stoici:
Contempla dall’alto: greggi senza numero, e senza numero religioni e riti, navi d’ogni
genere che navigano in mezzo a bufere, a bonaccia, e la diversità della gente che nasce,
che vive, che va via. Poi considera la vita di altri che in tempi remoti vissero nel mondo,
quindi la vita che sarà vissuta dopo di te, quindi la vita che oggi si sta vivendo in mezzo
a popoli lontani. Quanti nemmeno conoscono il tuo nome! Quanti prestissimo lo
dimenticheranno! Quanti che oggi t’innalzano con lodi, subito, forse prestissimo, ti
copriranno d’improperi! Pensa quanto poco vale il ricordo, la gloria e qualsiasi altra cosa.
Ben presto la terra nasconderà noi tutti, poi anche la terra si trasformerà, e gli elementi
di cui è composta, anch’essi si trasformeranno, e ancora poi all’infinito. L’uomo che
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nell’anima sua considera questo moto alterno di onde, queste trasformazioni, questi
cambiamenti, questa rapidità; oh! costui avrà disprezzo enorme d’ogni mortal cosa”.
Le parole del filosofo stoico ed imperatore romano Marco Aurelio contribuiscono a
fornire una visione sostanzialmente pessimistica della vita che ha impregnato tutta la
filosofia greca. Tale impostazione di fondo è largamente condivisa da numerosi studiosi
e filosofi a cominciare da Nietzche, per esemplificare questa posizione ci avvarremo
della “Storia del mal di vivere” di G. Minois:
Neanche la Grecia antica può esattamente definirsi come il paese della gioia di vivere. I
greci avevano un senso profondo della tragicità dell’esistenza, come tanti miti cercano
di spiegare. […]
Alla radice del pessimismo greco vi è il sentimento di un destino ineluttabile su cui l’uomo
non ha presa alcuna: siamo agli antipodi del disagio moderno che gli esistenzialisti
attribuiranno all’angoscia dell’uomo di fronte alla sua totale libertà.
Sono molto numerosi gli esempi che si potrebbero portare per avvalorare la tesi sopra
esposta citando, fra gli altri, le opere di Esiodo, Sofocle, Euripide, Erodono, Democrito,
Pseudo Ippocrito ed altri. Minois cita anche i filosofi esistenzialisti che, a partire dagli
anni ’20 del XX secolo, rimarcarono la caducità, l’inutilità e la fragilità della vita umana.
Si leggano in tal senso le opere di Heidegger, Sartre, Jaspers e dei loro “colleghi”
esistenzialisti che probabilmente avrebbero concordato con il Buddha nell’affermare
che l’essenza della vita è una condizione fondamentalmente dolorosa. Il cristianesimo,
dal canto suo, non sfugge alla constatazione della natura essenzialmente dolorosa
dell’esistenza anzi, ne fa la base della sua religione. I saggi e gli studi sul significato della
passione e della morte di Gesù in chiave redentrice sono innumerevoli. La sofferenza
per i cristiani è innegabile, a volte è vista come una prova, altre come una punizione, ma
sempre la si deve affrontare a cominciare dalla nascita a causa della quale in ognuno è
insito il “peccato originale” che solo la fede e la pratica dei riti cristiani può cancellare.
Non si può definire il cristianesimo una religione pessimista poiché, affrontando ed
accettando la sofferenza e le “prove” della vita, si spalancano per l’uomo le porte
dell’eterna beatitudine di una vita eterna in unione con Dio. Non volendoci addentrare
oltre nell’argomento è sufficiente sottolineare come il buddhismo e una buona parte
della filosofia occidentale concordino nell’ammettere una natura essenzialmente
dolorosa della realtà.
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12.2 Realismo ed Idealismo
Ciò che differenzia profondamente le varie dottrine filosofiche e religioni è la soluzione,
la “medicina” a questa malattia che tutto infetta chiamata sofferenza.
La proposta di una via per sfuggire al dolore dipende dalla concezione filosofica che si
ha dell’esistenza. All’interno del buddhismo troviamo posizioni piuttosto diversificate.
Come abbiamo visto i Vaibhāsika professano un convinto realismo, sostenendo che
passato, presente e futuro esistono oggettivamente in una sorta di immutabile realtà
che ci appare come un fluire dal futuro al passato di entità indivisibili ed eterne chiamate
dharma.
In ambito occidentale la filosofia realista è diffusa soprattutto a partire dal medioevo
con autori come S. Tommaso d’Aquino a S. Anselmo d’Aosta che prendono spunto dalle
opere di Aristotele, e sopratutto di Platone, per affermare l’esistenza degli “universali”
o “idee di Dio”, entità realmente esistenti alle quali si deve l’esistenza del mondo. Un
suggestivo accostamento fra il realismo buddhista e quello occidentale potrebbe far
pensare ad alcune somiglianze fra le “idee” platoniche o “universali” con gli skanda ed i
dharma in quanto entrambe sono considerate entità immutabili che costituiscono
l’universo e che vengono percepite dall’uomo condizionando in questo modo la sua
coscienza. A tal proposito si tenga presente che gli universali sono considerati dai filosofi
realisti idee astratte con le quali Dio ha creato il mondo e che noi possiamo cogliere
proprio perché già presenti nella mente di Dio, da sempre e per sempre. Ad esempio
guardando una foresta noi possiamo notare molti alberi: uno con il tronco eretto, un
altro con il tronco storto, uno senza foglie, un altro con una chioma frondosa, uno con i
rami spezzati, un altro ormai secco ecc… Come possiamo affermare che tutti questi sono
alberi? Perché riusciamo a distinguere gli elementi accessori che possono essere tolti o
aggiunti senza modificare la nostra idea di albero, ad esempio le foglie: possono esserci
o non esserci ma l’albero rimane tale. Al contrario ci sono elementi essenziali che
concorrono a determinare la nostra idea di albero per esempio i rami: se da un albero si
tolgono tutti i rami rimane un palo di legno conficcato nel terreno; l’oggetto cambia
quindi nome, da “albero” a “palo” a dimostrazione del fatto che non è più riconosciuto
come albero. Ora, come facciamo ad avere in mente quali sono gli elementi accessori e
quali sono quelli essenziali? Ciò è dovuto, secondo la filosofia realista, all’esistenza di un
“universale” cioè una concezione di albero ideale che è preesistente nella mente di Dio
ed è stata da esso emanata per poterci far fare esperienza degli alberi. L’universale
(albero con rami, radici ecc…) è la vera essenza dell’oggetto, o del concetto alla quale
noi attingiamo per determinare il mondo che ci circonda. Questa superficiale descrizione
è sufficiente a farci notare la differenza con i dharma dei Vaibhāsika e dei buddhisti in
generale. I dharma non sono idee archetipiche, non possono essere identificati con i
concetti puri in quanto sono forme molto più disgregate ed essenziali che possono
essere accostate al concetto di atomo con una importante precisazione. Per i buddhisti
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i dharma non costituiscono solo gli oggetti fisici (come gli atomi) ma anche la coscienza,
le sensazioni, i pensieri, i concetti astratti ecc…. Per tornare all’esempio dell’albero:
secondo i realisti buddhisti noi possiamo vedere l’albero perché i dharma che
costituiscono l’albero sono percepiti dai dharma che formano la coscienza tramite altri
dharma che aggregandosi danno luogo alle sensazioni ed alle percezioni. Questi puntiistante non provengono da nessun Dio o entità superiore ma, secondo la scuola
Vaibhāsika esistono da sempre e per sempre.
Al contrario i Sautrāntika propongono un realismo fenomenologico che è accostabile
alla concezione elaborata dal filosofo tedesco E. Husserl nella sua formulazione
precedente alla svolta trascendentale. Le somiglianze possono essere sottolineate
soltanto esponendo i principi generali delle due filosofie, logicamente trovandosi in
ambienti ed in epoche tanto differenti le conclusioni particolari differiscono, ma le
premesse generali coincidono in maniera sorprendente. Secondo il filosofo tedesco il
primato della coscienza nella percezione del mondo è innegabile in quanto è solo
tramite di essa che possiamo avere un’idea di ciò che ci circonda. Esiste quindi una realtà
costituita da essenze che si presenta alla nostra coscienza dando vita al mondo esteriore
ed interiore. I Sautrāntika si avvicinano molto a questa posizione, sostengono, infatti,
che i dharma hanno una vita così breve da non poter essere percepiti in maniera
cosciente dal soggetto, bensì è la loro immagine, la loro “traccia”, che resta nella
coscienza, o meglio, che costituisce quegli istanti infinitesimali di consapevolezza di cui
la coscienza è fatta. L’esistenza del mondo, quindi, si presenta al soggetto attraverso la
forma mediata della percezione, la quale, a sua volta, ricalca la natura momentanea e
condizionata dei costituenti ultimi della realtà, i dharma. La somiglianza fra le due
impostazioni è piuttosto evidente concordando entrambe sull’esistenza di entità
eternamente presenti che però possono essere sperimentate solamente dalla coscienza
ed in essa oggettivizzate, solo in questo modo l’uomo può conoscere qualcosa.
La filosofia Mādhyamaka si spinge ancora oltre sul cammino della teoria della
conoscenza. Gli Yogācāra tentarono in qualche modo di giustificare la percezione e la
coscienza del mondo postulando l’esistenza della “coscienza di deposito” come
ricettacolo delle impressioni e delle esperienze. In questo senso si rivela una difficoltà
tipicamente buddhista che non ha paragoni né con la filosofia occidentale né con le altre
religioni indiane. I buddhisti, infatti, devono salvaguardare ad ogni costo la concezione
fondamentale della vacuità e della transitorietà di tutti i fenomeni. Aristotele, Platone,
San Tommaso d’Aquino e gli altri filosofi sopra citati, non avevano nessun imbarazzo
nell’ammettere che le idee si presentano alla coscienza per volere di Dio, o nel postulare
l’esistenza di un’anima individuale, oppure di un principio eterno ed immutabile; i
buddhisti non possono permettersi questo tipo di speculazioni. Essi devono rimanere
rigorosamente aderenti ad una impostazione di impermanenza: quale che sia la durata
di qualunque stato dell’essere, breve come un lampo di fulmine o lungo quanto un
millennio, tuttavia ogni cosa diviene, tutte le cose mutano. Non può esistere qualcosa
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che non muta, che non nasca e poi muoia, non possono esserci né anime individuali né
idee archetipiche esistenti da sempre e per sempre. Molte scuole buddhiste si
impegnarono con notevole spirito di inventiva filosofica per poter salvaguardare le
proprie teorie e renderle compatibili con l’impermanenza; si pensi ad esempio al
dharma della proprietà elaborato dalla scuola Vaibhāsika oppure alla già citata
“coscienza ricettacolo” degli Yogācāra.
Per evitare tali problematiche la corrente Mādhyamaka supera con un balzo l’intero
problema: sia gli oggetti esterni che quelli interni non sono altro che vuoto e non
esistono fra di essi relazioni oggettive. La relazione fra due entità vuote non può essere
altro che inesistenza. Niente ha una essenza sostanziale e tutto è frutto soltanto di
relazioni interne alla coscienza; non vi è lacuna necessità di postulare una qualche forma
di entità permanente poiché il processo dell’esistenza si svolge totalmente all’interno
della coscienza soggettiva e nulla può essere disgiunto da essa.
Con Nāgārjuna si completa un processo di trasformazione che, partendo dal realismo
del buddhismo delle origini, giunge gradualmente ad una concezione idealistica
dell’esistenza. il percorso non è stato attuato con un'idea di coerenza interna né tanto
meno con una vocazione unitaria in seno al buddhismo. Si è semplicemente verificata
una graduale precisazione della dottrina, o meglio è stato attuato un lavoro esegetico di
differente portata. Quella di Nāgārjuna è un’impostazione assimilabile all’idealismo
occidentale sviluppatosi a partire dal XVIII secolo; la straordinarietà del pensiero del
filosofo indiano si può cogliere considerando il largo anticipo con il quale egli ha precorso
gli sviluppi della filosofia occidentale (Nāgārjuna è vissuto nel III secolo).
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12.3 Spiritualità e Religione
È interessante notare come il buddhismo al di fuori dei confini dell’India, in particolare
in Tibet, Cina e in Giappone, abbia seguito due opposte tendenze. La diversità
nell’assimilare la dottrina non è dovuta al fatto che le popolazioni in oggetto sono venute
in contatto con diverse interpretazioni del buddhismo. Infatti in tutti e tre gli stati si è
diffuso il buddhismo del Grande Veicolo anche se in Giappone la propagazione della
Dottrina è stata mediata dall’influenza cinese. Sono state le popolazioni che hanno
accolto l’insegnamento del Buddha, con la loro impostazione mentale e con il loro
retroterra culturale, a determinare una differente conseguenza partendo da un’unica
causa. Come abbiamo studiato in precedenza, il buddhismo in Cina prima, ed in
Giappone poi assunse un’impostazione eminentemente pratica, volta a risolvere
problemi concreti ed assolutamente lontana da qualsiasi tipo di speculazione filosofica
o pseudo-religiosità. L’essenzialità fa parte della natura dello Zen e ne costituisce il
fondamento tanto da aver ispirato numerosi parallelismo fra il misticismo occidentale
ed l’impostazione di vita e di pensiero dei maestri Zen. Il primo a sottolineare questo
legame è stato T. Merton con il suo “Mistici e maestri Zen”, lettura consigliabile a
chiunque volesse approfondire la corrispondenza fra la spiritualità Zen e quella cristiana.
Leggiamo un estratto tratto da “La civiltà cattolica” che mette in luce come alcune
affinità siano ormai acclarate da entrambe le parti, quella cristiana e quella Zen.
Ci sono alcuni specialisti cristiani dello zen i quali ritengono che esso, in base
all'esperienza che ne hanno fatto, giungendo nella pratica integrale dello zazen fino
all'illuminazione (satori), possa conciliarsi con il cristianesimo.
Anzitutto essi affermano che, se "nello zen non si parla di Dio, ci si tiene a non essere
considerati atei". Nel buddismo zen "ci si rifiuta di esprimere Dio in concetti e parole",
ma "anche se l'illuminato zen si rifiuta di parlare di Dio in connessione con la sua
esperienza spirituale, non per questo si deve designare lo zen come ateistico [...]. Il fatto
è comunque che vi sono in Giappone bonzi che hanno praticato lo zen per molti anni e
sono arrivati alla fede in Dio.65 Lo stesso autore aggiunge che "l'illuminazione dispone
l'uomo alla fede religiosa" e "aiuta, o per lo meno può aiutare, all'approfondimento delle
verità religiose"; che "il distacco dalle creature come viene compiuto nello zen, può senza
dubbio aiutare indirettamente a un avvicinamento a Dio", anche se "il buddismo
interpreta la sua esperienza in senso monistico" e "ha ampiamente utilizzato
l'illuminazione per approfondire la sua concezione dell'universo, il monismo", perché
"l'illuminazione in sé non afferma niente su monismo, panteismo o monoteismo" e
chiunque l'abbia sperimentata, lo interpreterà con la sua concezione dell'universo" (ivi,
passim).
Talune pratiche dello zen - fatte col necessario discernimento e avendo una solida
formazione cristiana - possono aiutare la preghiera cristiana. Certamente, è necessario
65

H. M. Enomiya Lassalle, Zen, via verso la luce. Roma, Ed. Paoline, 1961, 99; 101.
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evitare di assimilare la "mistica" dello zen alla mistica cristiana, facendo appello ai grandi
mistici cristiani. Si tratta di due realtà che, se hanno indubbiamente taluni punti di
convergenza, sono nella sostanza molto diverse. "La contemplazione buddista – osserva
il p. J. López Gay, professore di missiologia all'Università Gregoriana - è un'autentica
esperienza interiore che tende a illuminare il più profondo dello spirito umano. Non si
tratta di un'esperienza di tipo religioso, di un incontro amoroso con Qualcuno, ma di
divenire partecipe cosciente della realtà di ciò che è l'Uno, e della sua unione con una
dottrina della Natura Universale".
Nello zen l'esperienza della meditazione va approfondendosi verso il "centro" del proprio
essere, e in ciò lo zen può essere avvicinato alla tradizione mistica cristiana, nella misura
in cui questa aspira a incontrare nel fondo dell'anima Dio-Trinità che vi risiede. In questo
itinerario il contemplativo dello zen traversa il vuoto e il nulla, abbandonando pensieri,
immagini e giunge a uno stato psichico provocato artificiosamente mediante diverse
tecniche. Invece, nella mistica cristiana, "l'incontro con Dio - che è incontro con il Dio uno
e trino nella luce della fede - non potrà mai essere ottenuto per mezzo di una qualsiasi
tecnica o sforzo umano: esso è dell'ordine del dono gratuito. È qui che appare ciò che
separa più radicalmente le due mistiche. Il cammino dello zen è così uno sforzo per
oltrepassare ogni presupposto metafisico o dogmatico, mentre nell'itinerario cristiano le
luci della rivelazione e l'amore per Cristo hanno dovuto necessariamente crescere con la
frequentazione della Sacra Scrittura e dei sacramenti" .66
Il secondo mutamento che ha subito il buddhismo nel corso del suo propagarsi in
oriente è stato l’estremizzazione di alcune tendenze insite nel Grande Veicolo, che si
sono manifestate col penetrare della dottrina nel territorio Tibetano.
Alle assemblee di benevoli Guru diretti e del lignaggio,
gioielli che esaudiscono i desideri e origine di tutte le
eccellenze di samsara e nirvana, e che come magica danza
appaiono in qualsiasi modo adatto ai discepoli,
facciamo una richiesta con intenso desiderio:
esaudite l'aspirazione che Tenzin Ghiatso, Signore della
Terra delle Nevi, possa vivere imperituro per cento eoni
e i suoi scopi realizzarsi spontaneamente!
Alle assemblee di divinita’-Ydam, apparizioni immateriali
della saggezza di grande beatitudine, che agiscono come
nell'intero cielo del Dharmadhatu, e che appaiono
come innumerevoli mandala perfetti,
Alle assemblee degli infiniti Conquistatori dei tre tempi,
in realizzazioni e cessazioni, dotati dei dieci
66

nuvole

completi

"Zen", in Dictionnaire de Spiritualité, vol. XVI, 1622 s.
135
Ebook di Erba Sacra – www.erbasacra.com – Vietata la riproduzione

Cesare Rubboli: Buddhismo

poteri, dèi degli dèi, che beneficiano tutti gli esseri
negli oceani dei mondi samsarici con l'attività
spontanea delle loro azioni illimitate,
All'insieme del Dharma supremo dei Tre Veicoli, fonte
della pace completa e totalmente purificata, ricco di
virtù immutabili interamente buone ed immacolate, che
libera definitivamente dai tre mondi del samsara,
Alle assemblee dell’Arya Sangha conoscitori e liberi,
dotati della saggezza che comprende direttamente il vero
significato, inamovibili dalla città-vajra della liberazione,
eroici nel frantumare il meccanismo del ciclo delle rinascite,
Alle assemblee degli Eroi e delle Dakini dei tre luoghi,
che nelle terre pure, nei posti speciali e nei cimiteri,
con grande esperienza della danza di beatitudine e vacuità,
assistono yoghi e yoghini nel completare l'eccellente sentiero
Agli oceani dei Protettori del Dharma con l'occhio della
saggezza trascendentale, che portano nei capelli annodati
il sigillo del mandato di Vajradhara, potenti nel proteggere
la verità del Dharma e chi lo detiene […]
Possano avverarsi spontaneamente i desideri di
colui che adempie al compito delle vaste azioni degli esseri pienamente illuminati e con
coraggio
porta sulle sue spalle la responsabilità di tutti
i Buddha, come una gemma che esaudisce tutti i
desideri, gioiello dei gioielli!
Possa così aprirsi la porta celeste dell'età della
perfezione dell'eone fortunato, e liberare per sempre
tutti gli esseri, come una felice primavera.
Possano tutti i segni fortunati dello sviluppo
dell'insegnamento dei Buddha diffondersi in tutti i
tempi e luoghi fino alla sommità di samsara e nirvana.
Questa è la traduzione di un estratto di una preghiera in tibetano chiamata “Preghiera
di lunga vita per S.S.67 il XIV Dalai Lama. Quella che segue è una preghiera dedicata al
Papa:
Gesù, Re e Signore della Chiesa: rinnovo alla tua presenza la mia adesione incondizionata
al tuo Vicario sulla terra, il Papa. In lui ci hai voluto mostrare il cammino sicuro e certo
che dobbiamo seguire in mezzo al disorientamento, all’inquietudine e allo sgomento.

67
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Credo fermamente che per mezzo suo tu ci governi, istruisci e santifichi, e sotto il suo
vincastro formiamo la vera Chiesa: una, santa, cattolica ed apostolica.
Concedimi la grazia di amare, di vivere e di diffondere come figlio fedele i suoi
insegnamenti. Custodisci la sua vita, illumina la sua intelligenza, fortifica il suo spirito,
difendilo dalle calunnie e dalla malvagità. Placa i venti erosivi dell’infedeltà e della
disobbedienza, e concedici che, attorno a lui, la tua Chiesa si conservi unita, ferma nel
credere e nell’operare e sia così lo strumento della tua redenzione. Così sia.
La devozione, il sentimento religioso, l’aspirazione a comunicare con qualcosa che
trascende le umane miserie, si manifestano nell’intimità dell’uomo in qualsiasi zona
della terra egli viva. Le divinità invocate dai buddhisti tibetani, lo abbiamo già detto,
dovrebbero essere intese come esteriorizzazioni di principi che risiedono nell’interiorità
dell’uomo e non come divinità realmente esistenti. Dovrebbe quindi esserci una
differenza sostanziale, che non è una differenza di merito bensì di forma e contenuto,
fra la religiosità cristiana e quella buddhista tibetana. Se questa distinzione è chiara ed
evidente fra i monaci, sacerdoti ed autorità ecclesiastiche, sicuramente lo è molto meno
nel sentimento popolare, nella spontanea devozione e nella tensione verso l’Assoluto
del quale il Buddha si è sempre rifiutato di parlare. Non si vuole qui evocare una unità di
intenti né tanto meno una somiglianza di vedute, bensì una comune aspirazione: la
liberazione dal dolore, la ricerca della gioia, della pace e dell’equilibrio. A tale universale
tensione l’essere umano ha risposto con differenti sensibilità, diverse impostazioni e
visioni a volte discordanti ma tutte caratterizzate da una comune aspirazione: superare
l’egoismo limitato e limitante, per aprirsi ad una verità che si trova al di là della piccola
mente umana.
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