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Nota alla traduzione 

I termini sanscriti sono stati riportati nella traslitterazione internazionale con 

l'uso di segni diacritici: 

- iI tratto orizzontale sopra la vocale indica che si tratta di una vocale lunga, 

circa il doppio della durata della corrispondente vocale breve (es.: r.pa,  

pronuncia «ruupa»); 

- c  è sempre dolce, come in «cielo», anche davanti ad a, o, u (es.: vi-cara,  

pronuncia «viciaara»); la g invece è sempre dura, come in «gallo»; - l'h è 

aspirata come nel tedesco Himmel; 

- iZ si pronuncia come il gruppo gn di «sogno»; 

- g  e s si pronunciano entrambe come sc di «sciarpa», con differenze troppo 

lievi per essere descritte in questa sede; 

- d e t si pronunciano come beddu in siciliano e cat in inglese; - n e m  

si pronunciano come in italiano la n e la m; 

-n è una n gutturale come in «ringhio»; 

-r è una r vocalica, come nelle lingue slave (es. Brno); 

- i  si pronuncia come la g dolce di «giacca». 

L'accento tonico di solito cade sulla terzultima sillaba (es.: samyojana.,  

«samiògiana»), tranne quando la penultima ha la vocale lunga per natura (es.: 

samadhi,  «samaàdhi») o per posizione, prima di una doppia consonante (es.: 

nispanna, «nispànna»). 

Per la terminologia sanscrita, in relazione sia alla traslitterazione sia al 

significato esatto, mi è stato prezioso l
'
aiuto di mio padre Lucia-no Petech, 

sanscritista, professore emerito di Storia dell
'
India all

'
Università La Sapienza 

di Roma. A lui va tutta la mia riconoscenza. 

D.P 



Introduzione 

 

Il maestro zen vietnamita Thuong Chieu («Il sempre splendente», XII 

secolo) disse: «Una volta compreso come funziona la nostra mente, la 

pratica diventa facile». Questo è un libro sulla psicologia buddhista, 

scritto per aiutarci a capire come funziona la mente a partire dalla 

comprensione della natura della coscienza. Possiamo considerare queste 

Cinquanta strofe una sorta di carta stradale della via della prati-ca. Il 

Buddha, meditando, è giunto a comprendere a fondo la propria mente; per 

più di duemilacinquecento anni i suoi seguaci hanno imparato come 

prendersi cura della mente e del corpo per realizzare autotrasformazione e 

pace. 

Le Cinquanta strofe attingono alle più importanti correnti del pensiero 

buddhista in India, dagli insegnamenti del-I'Abidharma contenuti nel 

Canone pali' aì più tardi insegnamenti mahayana come 1'Avatarnsaka 
Sútra. 

In genere si usa suddividere lo sviluppo della filosofia 

' 11 Canone pali è la prima testimonianza scritta dell'insegnamento del Buddha, 

compilata nell'attuale Sri Lanka un centinaio d'anni dopo la sua morte. E noto anche con il 
nome di Tipitaka (sanscrito: Tripitaka, letteralmente «i tre canestri») e comprende il Sutta-

pitaka (sanscrito: Sútrapitaka), i discorsi originali del Buddha; il Vinaya-Pitaka, il codice 
monastico e 1'Abhidhamma-pitaka (sanscrito: Abhidhanna-pitaka) che è la più antica 
raccolta di testi di psicologia e filosofia buddhista.  



buddhista indiana in tre periodi: buddhismo delle origini, buddhismo delle 

varie scuole e buddhismo mahayàna.
2
 Le Cinquanta strofe comprendono 

elementi tratti dagli insegnamenti di tutti e tre i periodi. 

L'Abhidharma (letteralmente «Super Dha~ ma») è l'insieme delle opere 

fondamentali del buddhismo delle origini. Centoquaranta anni dopo il 

mahàparinirvana («la grande dipartita») del Buddha, il Sangha3 si divise in 

due correnti, quella degli Sthavira
4
 e quella dei Mahasànghika. Questo 

segnò la transizione verso il periodo delle varie scuole, nel quale si 

formarono diciotto o venti scuole diverse, quasi sempre in seguito a dispute 

sui vari punti della dottrina.
5
 Dagli Sthavira si diramarono in seguito due 

sottocorrenti principali, i Sarvàstivàdìn e i Sautràntika. L'altra branca 

principale del buddhismo delle varie scuole, quella dei Mahasànghika, fu 

uno dei progenitori della terza grande fa-se del buddhismo indiano, il 

Mahàyana (letteralmente «Grande Veicolo»).
6
 

a2 Questi tre periodi coprono un ambito che va dal tempo del Buddha (metà del VI - metà del 

v secolo a.C.) fino all'incirca al VII secolo d.C. Per un panorama generale 

dell'insegnamento buddhista, vedi Thich Nhat Hanh, Il cuore dell'insegnamento del 

Buddha, Neri Pozza, Vicenza 2000, cap. 4. 
3 Il termine Sangha qui è usato nel suo significato più ristretto di comunità buddistiche dei 

monaci ordinati. Nell'uso odierno, tuttavia, e nel resto del presente volume si riferisce più in 

generale alla comunità di coloro che seguono la pratica insegnata dal Buddha. 
4 Gli Sthavira furono i progenitori della scuola Theravàda (alla lettera, «la via degli 

anziani»), la forma più antica di buddhismo, che ancora oggi si pratica nell'Asia 

meridionale e del Sudest. 
5 Per una descrizione dettagliata delle varie scuole e delle loro differenze dottrinali, vedi 

Edward Conze, Il pensiero Buddhista ín India, Mediterranee, Roma 2002. 
6 Il Mahàyàna ha preso forma nel periodo che va all'incirca dal 100 a.C. al 100 d.C. I suoi 

seguaci proponevano l'ideale del bodhisattva (letteralmente, «essere che è illuminazione») 

il quale si adopera per il risveglio di tutti gli esseri, in contrasto con l'ideale dell'arhat 

(letteralmente «colui che è degno»), proprio del buddhismo più antico, che si focalizza 

sulla propria liberazione personale. Il Mahàyàna è la principale forma di buddhismo 

praticata in Cina, Tibet, Corea, Giappone e alcune parti del Vietnam. 
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In vita il Buddha era il Dharma7 vivente; dopo la sua morte, i 

discepoli si ritrovarono il compito di sistematizza-re gli insegnamenti 

che aveva impartito così da poterli studiare e approfondire. 

L'Abhidharma fu la prima di queste raccolte, ma il lavoro continuò per 

secoli man mano che la filosofia buddhista si sviluppava ed espandeva a 

partire da esso. Nel V secolo d.C., Buddhaghosa scrisse un 'opera di 

divulgazione sistematica, Il  sentiero della purificazione (Visuddhimagga).
8
 

Circa nello stesso periodo, un grande studioso, il monaco Vasubhandhu, 

compilava un sommario commentato degli insegnamenti del Buddha 

chiamato Il tesoro del Super Dharma (Abhidharma-kosa-bhrzsya).
9
 

Vasubhandhu praticava con alcune scuole buddhiste nel-la zona del 

Gandhàra, ora nel Pakistan settentrionale; poi si spostò verso nord, nel 

Kashmir, centro della scuola Sarvàstivàda (che gettò le basi di una parte 

considerevole del più antico buddhismo cinese). I Sarv .stivàdin però 

permetteva-no solo alle genti del Kashmir di studiare e praticare con loro 

e così Vasubandhu, per poterne ricevere gli insegnamenti, si fece passare 

per kashmiro. Fu dopo aver completato gli studi presso i SarvAstiv idin 

che Vasubhandhu scrisse l
'
Abhidharma-kosa-bhasya. I suoi maestri dissero 

che aveva compreso molto a fondo gli insegnamenti della loro 

tradizione, ma non si resero conto che 1'Ahhidharma-kosa-bhasya 

conteneva anche insegnamenti provenienti dai Sautràntika e da altre 

scuole. 

Vasubhandhu aveva un fratellastro, Asanga, monaco di ot 

7 Dharma: ín questo contesto significa «legge», «dottrina», ossia «l'insieme degli insegnamenti 
buddhisti»; in questo caso è uso traslitterarlo con l'iniziale maiuscola per distinguerlo dai 

numerosi altri significati. (NdT) 

8 Buddhaghosa, Visuddlzirnagga, in Scritture Buddhiste, Roma 1973. Edizione inglese a cura 

di Bhikkhu Nanamoli, Buddhist Publications Society, Sri Lanka 1973, 1994. 

9 Versione inglese e studio sulla base della prima edizione (francese) di La Vallée Poussin: 

Leo Pruden, Abhidhazma Kosha Bhyashya, Asian liumanities Press, Jain Publishing 

Company, Fremont (CA) 1990. 
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tìma formazione nella corrente del Mahàyàna. Questi scrisse un 

importante trattato sull'Abhidharma visto da una prospettiva mahàyàna, 

il Mahayana-samgraha-,«istra.l0 Asatiga aveva parlato spesso con 

Vasubandhu del significato degli insegna-menti mahàyàna, ma 

Vasubandhu restava scettico: apprezza-va gli insegnamenti e la pratica 

della tradizione buddhista delle varie scuole ma aveva la sensazione che 

gli sviluppi più tardi, compreso il Mahàyàna, non fossero 

autenticamente buddhisti. Una notte di plenilunio Vasubandhu, 

praticando la meditazione camminata, si imbatté in Asanga che, in riva 

a un laghetto limpido, recitava ad alta voce un insegnamento 

mahàyàna: all'improvviso intuì la profondità e la bellezza del Grande 

Veicolo e da quel momento i due fratelli praticarono e insegnarono 

insieme il buddhismo mahàyàna. 

Vasubandhu è considerato il patriarca, la figura preminente della 

scuola Vijnàptimàtra, o «della manifestazione soltanto», sviluppatasi a 

partire dalla scuola Yogàcàra del buddhismo mahàyàna. t 1 Vasubandhu 

scrisse alcuni testi di commento all'opera di Asanga e compilò anche 

due trattati fondamentali sugli insegnamenti della scuola Vijnàptimàtra, 

il Vi aptimàtrata-vimsatika-karika («Ventina [di strofe] sul 

10 Sarngràha significa «compendio», «riassunto», «essenza». Uno gastra è un testo di 

commento. Questo testo è stato tradotto in francese da Etienne Lamotte, La Somme du 

G>and Véhicule d ;Asanga (Institut Orientaliste, Ed. Peeters,Lovanio 1973) 
Il Sia il Vij.nànavada che lo Yogàcàra erano scuole buddhiste del periodo più antico che 

si basavano sullo studio delta natura della coscienza. Mane significa letteralmente 

«mente o «coscienza»; la scuola è comunemente chiamata «della sola mente» o «Della 
sola coscienza », dove «sola» non sta per «unica» ma per «soltanto». Questi termini, 

tuttavia, sono spesso fraintesi e scambiati per concetti che rimandano a un certo 

idealismo, dunque in tutto il presente libro mi riferirò a questa scuola col nome dì 

Vijnàptimàtra, ossia «della sola Manifestazione» (Vi fnapti significa «manifestazione» e 

mùtra sigtíifiia «soltanto», «nient'altro»). La scuola Yogàcàra (Ietteralmente, 

«Applicazione dello Yoga») deriva il suo nome dall 'enfasi che pone sulla pratica dello 

'yoga, intendendo con questo la meditazione, in particolare la pratica meditativa delle 

perfezioni (pdramitct), qualità essenziali di un bodhisattva. 
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la manifestazione della coscienza») e il Vijnàpti.màtratàtri.rnsikakàrìkà 

(«Trentina [di strofe] sulla manifestazione della coscienza»).
12

 Grazie alla 

formazione eclettica dì Vasubandhu notiamo come la scuola Vijnàptimàtra si 

fosse sviluppata daIl'Abidharma della scuola Satvastivàdà e dal lavoro dello 

stesso Vasubandhu, quell'Abhidharmakosabhasya da lui scritto prima di 

entrare in contatto con il Mahàyàna. Per questo il Vijnàptimàtra contiene 

molti elementi dottrinali non mahàyànici. Gli scritti di Vasubandhu hanno 

reso un servizio profondo ed efficace al Grande Veicolo, ma non sono maì 

stati mahàyàna al cento per cento. Ancora due secoli dopo, la scuola 

Vijnàptimàtra veniva considerata un veicolo «intermedio» .
13 

Nel VII secolo 

il monaco buddhista cinese Xuanzang (600-664), noto come «il pellegrino», 

andò in India per frequentare l
'
Università di Nàlandà, sede principale degli 

studi buddhisti e compilò una cronaca del viaggio attraverso l'Asia Centrale 

e l'India da cui sí apprende che a Nàlandà studiavano diecimila monaci.
14

 

Sotto la guida del maestro Silabhadra, Xuanzang studiò il buddhismo Vijnàp 

12 ótmatika significa «venti», tritnika significa «trenta». Un karikà è un verso che esprime un 
insegnamento in forma concisa. Questi due trattati sono stati pubblicati per la prima volta 
in traduzione francese da Sylvain Lévi (Bibliothèque de 1'École des Hautes Études, Paris 

1925) e poi in inglese da molti studiosi, fra cui David J. Kalupahana, in The Principles of 
Buddhist Psychalogy, State University of New York Press, Albany (N.Y.) 1987 e Francis H. 
Cook, in Three Texts on Consciousness Only, Numata Center for Buddhist Translation and 
Research, Berkeley (CA) 1999 (Trentina pp. 361-83; Ventina pp. 385-408). Negli anni Venti 
il professar Sylvain Lévi scoprì un manoscritto sanscrito della Mentina; esiste anche una 
traduzione cinese dell'originale sanscrito a opera di Xuanzang, con un commento del 
medesimo. La versione tibetana dell'originale sanscrito è stata tradotta a sua volta in 

inglese da Stefan Anacker neI suo Seven Works of Vasubandhu: The Buddhist Psycological 

Doctor, Motilal Banarsidass, Delhi 1984, 199-8, pp. 181-90. 
13 Lo studioso giapponese Junjiro Takakusu, in The Essentials of Buddhist Philosophy, 

University of Hawaii Press, Honolulu 1947, la cita come «una Scuola semi-mahayanica» e 
«quasimahiiy pica». 

14 L'università di Nàlandà, fondata nel v secolo, era situata circa otto chilometri a nord di 
Ràjagrha, oggi Rajgir, nello Stato centrosettentrionale 
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timàtra. ilabhadra, che all'epoca aveva cento anni, era rettore di Nàlanda e 

l'ultimo di dieci illustri «professori» della scuola Vijnàptimàtra (Vasubandhu 

ne era stato il primo; un altro era stato Sthiramati.' 
5 

Il maestro di Silabhadra, 

Dharmapàla, era stato il nono). 

Mettendo a confronto i testi di Sthirarnati e di Dharmapala possiamo 

notare quanto differenti siano i loro approcci al Vijnaptimàtra. Il commento 

originale di Vasubandhu fu riveduto e arricchito da Dignàga, che vi 

incorporò elementi di epistemologia e di logica. Questo testo composito fu 

ciò che Xuanzang studiò a Nàlandà e che continuò a studiare in seguito, una 

volta tornato in Cina dove fondò una scuola basata sugli insegnamenti 

relativi alla manifestazione della coscienza, la scuola Wei Shi («Soltanto 

Coscienza»). Xuanzang scrisse un commento alle Trenta strofe di 

Vasubandhu intitolato Strofe fondamentali sulle otto coscienze.
16

 Xuanzang 

suggerì il concetto delle tre sfere della percezione, un sistema che descrive le 

qualità della percezione corrispondenti ai differenti livelli di coscienza. Sulle 

del Bihar. Il resoconto di Xuanzang del proprio viaggio in India è stato tradotto in inglese 
da Li Rongxi, The Great Tang Dynasty Record of  the Western Regions, Numata Center for 

Buddhist Translation and Research, Berkeley (CA) 1996. 

15 Sylvain L ev i  scopri un manoscritto sanscrito di un commento di Sthiramati sulla 

Trentina di Vasubandhu e  ne realizzò e pubblicò la versione francese, Matériaux pour 

l'étude du système Vijnaptimútra, a cura di Honoré Champion, Librairie Ancienne, Paris 

1932. La sua versione in seguito venne tradotta in inglese, e quella inglese poi in cinese. 

16 Questo testo non è incluso nel Taishoo Tipitaka [il Canone cinese, NdTI, ma è riportato 
in un'opera di Putai, discepolo di Xuanzang, che a sua volta ne redige un commento, il 

PashihKueichu Puchu (Taishoo, 45, pp. 467-76). Una traduzione inglese delle Strofe 

fondamentali sulle otto coscienze di Xuanzang è disponibile all 'indirizzo web 

http:/Ionline. sfsu.edu/rone/Buddhism/Yogacara/BasicVersecontents.htm. L'opera più 

importante di Xuanzang è il commento alla Trentina di Vasubhandhu, il Cheng Wei Shi 

Lun, testo fondamentale della scuola Wei Shi già citata. Questo testo è stato tradotto in 

inglese e  pubblicato col titolo Demonstration of Consciousness Only, insieme con la 

Trentina e la Ventina dí Vasu 
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tre sfere della percezione Xuanzang scrisse anche una breve poesia, «La 

natura dell
'
oggetto della percezione in sé quando non si accorda con la nostra 

mente», che ho incluso nel capitolo XXIV del presente libro. 

Un decennio dopo Xuanzang un altro monaco cinese, Fazang, cercò 

di presentare gli insegnamenti del Vìjnàptimàtra in una luce 

completamente mahàyàna. Fazang aveva studiato a lungo il discorso 

dell'Ornamento floreale (Avatarnsaka Satra )17 e nella sua importante 

opera Il meraviglioso significato dell'Avatamsaka impiega gli 

insegnamenti dell'Ornamento floreale, specie il concetto di «uno è tutto, 

tutto è uno», per rinforzare gli insegnamenti della scuola Vijnaptimàtra. 

Gli sforzi di Fazang, però, non ebbero lunga vita e da allora nessuno più 

proseguì l'opera di presentare gli insegnamenti del Vijnàptimàtra da un 

punto di vista mahàyànico. Anche oggi gli studiosi e i praticanti leggono 

le Trenta strofe senza tenere in considerazione questi importanti 

insegnamenti del Mahàyàna. 

Da novizio ho studiato e imparato a memoria le Venti e Trenta strofè di 

Vasubandhu, in cinese. Quando poi mi sono trasferito in Occidente, mi 

sono reso conto che questi importanti insegnamenti sulla psicologia 

buddhista avrebbero potuto aprire nuove porte alla comprensione per la 

gente di qui. Così nel 1990 ho composto le Cinquanta strofe per 

continuare a lucidare le preziose gemme che ci hanno regalato il 

Buddha, Vasubandhu, Sthiramati, Xuanzang, Fazang e altri. Dopo aver 

studiato le Cinquanta strofe vi sarà più facile comprendere le opere 

classiche di questi grandi maestri, e così scoprirete su che cosa mi sia 

basato per comporre ognuno di essi.  

bandhu (vedi p, 11, nota 12), da Francis H. Cook in Three Texts on Consciou.sness Only, cit., 

pp. 7-370. 
i7 Sull'Avatamsaka Satra vedi Thich Nhat Hanh, Mente d'amore, Ubaldini, Roma 1997. Vedi 

anche Thomas Cleary, 7~re Flower Ornament Scripture: A Translation of the Avatanuaka Sutra, 

Shambhala, Boston (MA) 1993, e Entro into the Inconceivable, University of Hawaii Press, 
Honolulu 1983, pp. 147-70. 
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In questo libro ho cercato di presentare gli insegnamenti del 

Vijnàptimàtra in un modo del tutto mahàyànico. Se nel corso della lettura 

non capite una parola o una frase non sforzatevi troppo, vi prego: lasciate 

che l'insegnamento penetri dentro di voi come se ascoltaste musica, o come 

la terra lascia che la pioggia vi penetri. Usare solo l'intelletto per studiare 

queste strofe sarebbe come coprire di plastica la ter
r
a. Se invece permettete 

a questa pioggia del Dharma di penetrare nella vostra coscienza, allora le 

Cinquanta strofe vi offriranno l'intero insegnamento dell
'
Abhidharma «in 

pillole». 

Gli insegnamenti della Vijnàptimàtra sono molto sottili e complessi, si 

potrebbe passare una vita intera a osservarli in profondità. Vi invito a non 

lasciarvi sopraffare dalla loro complessità: procedete adagio, non cercate di 

leggere troppe pagine in una volta e concedetevi il tempo di assorbire fino 

in fondo ogni verso e il relativo commento prima di passare al successivo. 

La consapevolezza, la delicatezza e la compassione vi aiuteranno a 

comprendere questi insegnamenti con facilità e naturalezza. 

14 



 

Cinquanta strofe 
sulla natura della coscienza 

 

PARTE PRIMA 

Coscienza deposito 

 
1  

La mente è un campo 

su cui è sparso ogni tipo di seme. 

Il nome di questa mente-campo può essere anche «Tutti i 

semi». 

17  

In noi c'è infinita varietà di semi: 

semi del samsara, semi del nirvana, dell'illusione, [dell'illuminazione, 

semi di sofferenza e di felicità, 

semi di percezioni, di nomi, di parole. 

Semi che si manifestano come corpo e come mente, come sfere 

dell'esistenza, come stadi, e mondi, sono depositati tutti nella 

nostra coscienza. Ecco perché questa è detta «deposito». 
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iv 

Alcuni semi sono innati, 

trasmessici dagli antenati; 

alcuni seminati che eravamo ancora nel grembo, altri quando eravamo 

bambini. 

v 

Che sia trasmesso dalla famiglia o da amici, dalla società o 

dall'istruzione, 

per sua natura ogni seme, in noi, 

è individuale ed è anche collettivo. 

vt 

La qualità della nostra vita 

dipende dalla qualità 

dei semi che giacciono 

nel profondo della nostra coscienza. 

VII 

Funzione della coscienza deposito è ricevere e 

conservare 

i semi e le loro energie abitudinali; 

così possono manifestarsi nel mondo, o restare sopiti. 

VIII 

Le manifestazioni della coscienza deposito 

si possono percepire direttamente come cose-in-sé, come rappresentazioni 

o come mere immagini. 

Tutte sono comprese nei diciotto elementi dell'essere. 
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IX 

Tutte le manifestazioni portano il marchio 

sia dell'individuale sia del collettivo. 

Allo stesso modo si compie la maturazione della coscienza 

[deposito, nel suo 

partecipare ai diversi stadi e alle diverse sfere 

[dell'essere. 

x 

Senza velo, indeterminata, 

la coscienza deposito scorre e cambia di continuo; e 

insieme, è correlata di continuo 

con le cinque formazioni mentali universali.  

xt 

Sebbene impermanente e priva dì un sé separato, 

la coscienza deposito contiene tutti i fenomeni del cosmo, 

condizionati e incondizionati, 

sotto forma di seme. 

XII 

Seme può produrre seme. 

Seme può produrre formazione. 

Formazione può produrre seme. 

Foz orazione può produrre formazione. 

xnr 

Semi e formazioni, entrambi, 

per natura inter-sono e si interpenetrano. L'uno è 

prodotto dal tutto, 

il tutto dipende dall
'
uno. 
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X I v  

La coscienza deposito non è la stessa né altra; non è 

individuale né collettiva. 

Identità e alterità inter-sono. 

Il collettivo e l'individuale si generano a vicenda. 

xv 

Quando si supera l'illusione si comprende 

e la coscienza deposito non è più soggetta ad afflizioni: diventa 

Saggezza Grande Specchio, 

che riflette il cosmo in ogni direzione, e prende nome di [Pura Coscienza.  

PARTE SECONDA 

M a n a s  

 
xvI 

Semi di illusione danno origine 

a formazioni interne di avidità e di afflizioni, forze che 

animano la nostra coscienza nelle manifestazioni della 

mente e del corpo. 

Con la coscienza deposito come sostegno, sorge manas. 

Sua funzione è la proliferazione mentale; si aggrappa ai 

semi e li considera un «sé». 

x v I i I  

L'oggetto di manas è il marchio di un sé 

che si trova nel campo delle rappresentazioni, nel punto in 

cui manas 

e coscienza deposito si toccano. 
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XIX 

In quanto base del sano e del malsano 

delle altre sei coscienze che si manifestano, manas 

discrimina di continuo. 

Per natura, è indeterminata e offuscata. 

xx 

Manas si accompagna alle cinque formazioni universali, a mati tra le 

cinque particolari, 

e alle quattro afflizioni principali e alle otto secondarie. Tutte sono 

indeterminate e offuscate. 

xxI 

Come l'ombra segue la forma, 

manas segue sempre la coscienza deposito, nel tentativo 

inconsulto di sopravvivere, bramando continuità e 

soddisfazione cieca. 

Raggiunto il primo stadio della via del bodhisattva, gli ostacoli di 

conoscenza e afflizioni si trasformano. All'ottavo stadio, lo yogi 

trasforma la convinzione di un sé 

[separato, e la coscienza 

deposito è liberata da manas. 

 

 

PARTE TERZA 

Coscienza mentale 

 
XXIII 

Con manas per base 

e i fenomeni per oggetti, 

si manifesta la coscienza mentale. La sua sfera 

cognitiva è la più vasta. 
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XXIV' 

La coscienza mentale percepisce in tre modi.  

Ha accesso a tre campi della percezione, sa essere di tre 

[nature diverse. In essa si 

manifestano tutte le formazioni mentali: 

universali, particolari, salutari, non salutari o indeterminate. 

XXV 

La coscienza mentale è radice di ogni azione di corpo e parola. Sua natura è 

manifestare formazioni mentali, ma non ha 

[esistenza continua._ 

La coscienza mentale fa sorgere azioni che poi fa maturare: gioca il 

ruolo del giardiniere che sparge ogni seme. 

XXVI 

Sempre attiva è la coscienza mentale, tranne che 

negli stati di non-percezione: nei due raggiungimenti, 

nel sonno profondo, da svenuti e nel coma. 

XXVII 

La coscienza mentale opera in cinque modi: insieme alle 

cinque coscienze sensoriali o indipendentemente da esse, 

dispersa, concentrata o instabile. 

PARTE QUARTA 

Coscienze sensoriali 
 
XXVIII 

Basate sulla coscienza mentale, 

le cinque coscienze sensoriali 

si manifestano, come onde sull'acqua, da sole o 

insieme alla coscienza mentale. 
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)cit 

Il loro campo di percezione è quello delle cose-in-sé, la loro 

modalità di percezione è diretta. 

Sono di natura salutare, non salutare o neutra. 

Agiscono sugli organi di senso e sui centri sensoriali del [cervello. 

 
xxx 

Sorgono con le formazioni mentali 

universali, particolari, salutari,  

con quelle non salutari, sia fondamentali sia secondarie, e con quelle 

indeterminate. 

PARTE QUINTA 

La natura della realtà  

La coscienza include sempre 

soggetto e oggetto. 

Sé e altro, dentro e fuori, 

sono tutte creazioni della mente concettuale. 

 
x J X T 1  

Tre parti ha la coscienza: 

percettore, percepito e intero. 

Tutti i semi e le formazioni mentali sono uguali.  

 

xxx" 

Nascita e morte dipendono da condizioni.  

Per sua natura la coscienza è una manifestazione [discriminante. Percettore 

e percepito dipendono l'uno dall'altro 

in quanto soggetto e oggetto della percezione. 

21 



XXXIV 

Nella loro manifestazione individuale e collettiva sé e non-sé 

non sono due. 

II ciclo di nascita e morte si compie in ogni momento. La coscienza 

fluttua nell'oceano di nascita e morte. 

Xxxv 

Spazio, tempo e i quattro grandi elementi sono tutte 

manifestazioni della coscienza. 

Nel processo dell'interessere e deli'interpenetrazione, 

la coscienza deposito matura ogni momento. 

Xxxvi 

Gli esseri si manifestano quando le condizioni sono 

[sufficienti; 

quando mancano le condizioni, essi non compaiono più. Eppure non 

c
'
è venire né andare, 

non c
'
è e s s e r e  n é  non essere. 

XXXVII 

Un seme che fa sorgere una formazione 

è la sua causa prima. 

Il soggetto percettore dipende dall
'
oggetto della percezione. Quest'ultimo 

è un oggetto-causa. 

XXX V111 

Le condizioni propizie e non di ostacolo sono cause 

sussidiarie. 

Il quarto tipo di condizione 

è la continuità immediata. 
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XXXIX 

La manifestazione interdipendente ha due aspetti: la mente illusa e 

la mente veritiera. 

La prima è costruzione immaginaria, 

la seconda è natura pienamente compiuta. 

XL 

L'immaginazione impregna la mente di semi di illusione: ne risulta 

l
'
infelicità del samsara. 

La natura compiuta spalanca la porta della saggezza sul regno delle 

cose nella loro vera essenza. 

 

 

PARTE SESTA 

La via della pratica 

 
XLI 

Meditare sulla natura dell'interdipendenza può trasformare 

l'illusione in illuminazione. Samsara e vera essenza non sono 

due, sono una cosa sola, la stessa. 

XLII 

Anche ín boccio, il fiore è già nel compost, íl compost è già 

presente nel fiore. 

Fiore e compost non sono due. 

Illusione e illuminazione inter-sono. 

XLIII 

Non rifuggire nascita e morte, 

osserva solo a fondo le tue formazioni mentali. Una volta vista la 

vera natura dell'interdipendenza si comprende la verità 
dell'interessere. 
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xuv 
p
ratica il respiro consapevole 

per innaffiare i semi del risveglio. 

Retta visione è un fiore 

che sboccia nel campo della coscienza mentale. 

XLv 

Quando il sole splende, fa crescere ogni pianta. 

Quando la consapevolezza splende, 

trasforma ogni formazione mentale. 

XLVI 

Riconosciamo nodi interni e tendenze latenti, così da poterli trasformare. 

Dissipate le energie dell'abitudine, ecco la trasformazione alla 

radice. 

XLVII 

Il momento presente 

contiene il passato e il futuro. 

Il segreto della trasformazione 

sta nel modo di trattare l'attimo in corso. 

XLVIII 

La trasformazione ha luogo nella vita di tutti i giorni. Per 

facilitarle il compito pratica insieme a un Sangha. 
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X 

Nulla nasce, nulla muore. 

Nulla da trattenere, nulla da lasciar andare. Il 

samsara è il nirvana. 

Non c
'
è nulla da raggiungere. 

L 

Compreso che le afflizioni non sono che illuminazione, possiamo 

cavalcare le onde di nascita e morte, in pace, solcare l'oceano 

dell'illusione sulla barca della compassione, sorridendo senza paura 
alcuna. 
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PARTE PRIMA 

Coscienza deposito 

Secondo gli insegnamenti del buddhismo della scuola Vijziàptimàtra
t
 la 

nostra mente ha otto aspetti, potremmo dire otto «coscienze». Le prime 

cinque si basano sui sensi fisici: sono le coscienze che sorgono quando i 

nostri occhi ve-dono forme, le orecchie odono suoni, il naso percepisce un 

odore, la lingua assapora qualcosa, la pelle entra in contatto con un oggetto. 

La sesta, la coscienza mentale (manovijnàna) sorge quando la mente entra in 

contatto con un oggetto della percezione. La settima, manas, è una parte di 

coscienza generata e utilizzata come sostegno dalla coscienza men-tale. 

L'ottava, la coscienza deposito (alayaviffiana) è il fonda-mento, la base delle 

altre sette coscienze.
2
 

1Vedi p. 10, nota 1 l. 

2 Tutte le scuole buddhiste riconoscono una coscienza di base dalla quale sorgono le 

«formazioni mentali» (citta saniskàra). La scuola Tamrasatiya la chiama «flussó dei 

costituenti dell'esistenza» (bhavarigagrota), il flusso del-l'essere, la base su cui si fonda il 

samsara e la rinascita. Anche la scuola Vijnàptimàtra descrive la coscienza come un flusso 
d'acqua. Tàng Hai, primo maestro dhyana (zen) in Vietnam, paragonava la mente a un 

oceano (la «mente-oceano»). Tutto ciò che vediamo, udiamo, odoriamo, gustiamo, 

tocchiamo o pensiamo scorre nell'oceano della nostra mente come una miriade di fiumi. 

Nella scuola Sarvastivada si usava il termine «coscienza radicale», o «coscienza di base» 

(mulavijnana). Nelle sue Trenta strofe, Vasubandhu impiegava i termini sarvastivada 

«coscienza radicale» e «coscienza 
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Le strofe dar a XV trattano della coscienza deposito. Questa ha tre 

funzioni. La prima è contenere e conservare tutti i «semi» (biija) delle 

nostre esperienze. I semi sepolti nella nostra coscienza deposito 

rappresentano tutto ciò che abbiamo fatto, sperimentato e percepito: 

sono stati piantati da azioni, esperienze e percezioni, e costituiscono il 

«soggetto» della coscienza; la coscienza deposito li raduna tutti proprio  

come un magnete attira le particelle di ferro. 

Il secondo aspetto della coscienza deposito è costituito dai semi 

stessi. Un museo non è solo un edificio, è fatto anche delle opere d'arte 

che vi sono esposte. Allo stesso modo la coscienza deposito non è solo 

un magazzino di semi ma è fatta anche dei semi che vi si trovano. 

Questi possono essere distinti dalla coscienza deposito, ma si possono 

rintracciare soltanto in essa. Prendiamo un cesto di mele: le mele si 

possono distinguere dal cesto; se il cesto fosse vuoto, non potreste 

chiamarlo un cesto di mele. La coscienza deposito è allo stesso tempo 

sia il magazzino sia il contenuto. I semi, dunque, sono anche l'«oggetto» 

della coscienza, perciò quando diciamo «coscienza» ci riferiamo 

contemporaneamente al soggetto e all'oggetto della coscienza.  

La terza funzione della coscienza deposito è immagazzinare 

l'attaccamento a un sé.
3
 Questo accade a causa della 

trasformante». Il buddhismo delle origini usava indifferentemente le parole citta (a volte 
anche citta rata, «sua maestà la mente-re»), manas e velava per «mente». Al tempo dello 

sviluppo della scuola Vijfi ptimàtra, ognuno di questi tre termini aveva la propria sfera di 

significato: citta si riferiva alla coscienza deposito, la radice o base della coscienza. I 

fenomeni (dharma) che sorgono dalla coscienza deposito sono detti «funzioni mentali» 

(caitasika). LAvatamsaka Sútra usa il termine «soltanto mente» (citta mgtrata). Più tardi, 

nel Lankavatara Satra, si introdussero i termini vijnàpti matrata («soltanto 

manifestazione») e vijnana matrata («soltanto coscienza»). 
3 I termini «capacità di immagazzinare», «oggetto immagazzinato», «tutti i semi» e 

«deposito per l'attaccamento a un sé» vennero usati per la prima volta dalla scuola 

Vijnàptimàtra (buddhismo mahàyàna), eppure le basi del loro significato erano già 

presenti negli insegnamenti del buddhismo delle origini e in quello delle varie scuole. 
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sottile e complessa relazione tra manas, la settima coscienza, e la 

coscienza deposito. Manas nasce dalla coscienza deposito, si volta 

indietro e prende possesso di una porzione di coscienza deposito e poi 

considera la parte che ha afferrato un'«entità misurabile», separata, un 

«sé». Molta della nostra sofferenza è il risultato di questa percezione 

erronea di manas; questo sarà l'argomento di cui approfondiremo lo 

studio nella seconda parte del libro. 
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I 
La mente è un campo 

La mente è un campo 

su cui è sparso ogni tipo di seme. 

Il nome di questa mente-campo può essere anche «Tutti i 

semi». 

 

La funzione primaria della coscienza deposito è contenere e conservare 

tutti i semi. Uno dei suoi nomi è sarvahiijaka, la totalità dei semi. Un 

altro nome è àdana, che significa man-tenere, conservare, non perdere. 

Conservare tutti i semi – tenerli in vita così che siano disponibili a 

manifestarsi – è la funzione primaria della coscienza deposito. 1 semi 

(hiija) danno ai fenomeni la capacità di perpetuarsi. Se piantate un seme 

in primavera, in autunno avrete una pianta matura e piena di frutti. Da 

quei frutti cadranno a terra nuovi semi e la terra li conserverà finché non 

germoglieranno e produr-ranno nuovi fiori e frutti. La nostra mente è un 

campo in cui si è seminato ogni tipo di seme: semi di compassione, di 

gioia e speranza, semi di tristezza, paura, difficoltà. Ogni giorno i nostri 

pensieri, parole e azioni piantano nuovi semi nel campo della nostra 

coscienza e ciò che nasce da essi di-viene la sostanza della nostra vita. 

Nella nostra mente-campo si trovano semi salutari e non salutari che 

vi sono stati sparsi da noi stessi e dai nostri geni-tori, insegnanti, antenati, 

e dalla società in cui viviamo. Se se-minate il grano, crescerà il grano: se 

agite in modo salutare sarete felici. Se agite in modo non salutare, 

innaffierete in voi stessi e negli altri i semi dell'avidità, della rabbia e 

della violenza. La pratica della presenza mentale ci aiuta a identificare 

tutti i semi che abbiamo nella coscienza; sapendolo, possiamo scegliere 

di innaffiare solo i più benefici. Se dentro di noi coltiviamo i semi della 

gioia e trasformiamo i semi della sofferenza vedremo fiorire 
comprensione, amore e compassione. 



II 
Una varietà di semi 

In noi c'è infinita varietà di semi: 
semi del samsara, semi del nirvana, dell'illusione, 

semi di sofferenza e di felicità, [dell'illuminazione, semi di 

percezioni, di nomi, di parole. 

La nostra coscienza deposito contiene ogni genere di semi. Alcuni sono 

deboli, altri forti, alcuni sono grandi, altri piccoli, ma vi sono tutti: sia i 

semi del samsara sia quelli del nirvana, 
i 
i semi della sofferenza come i 

semi della felicità. Se in noi viene innaffiato un seme dell'illusione, la 

nostra ignoranza aumenta; se in noi cresce il seme dell'illuminazione, la 

nostra saggezza fiorisce. 

Il samsara è il ciclo della sofferenza, la nostra dimora abituale quando 

viviamo nell
'
ignoranza. Ci riesce difficile uscire da questo ciclo; i nostri 

genitori hanno sofferto e ci hanno trasmesso i semi negativi di quella 

sofferenza. 

Se non riconosciamo i semi malsani nella nostra coscienza e non li 

trasformiamo, lì passeremo a nostra volta aì figli, è certo. Questa 

trasmissione continua di paura e sofferenza tiene in moto il ciclo del 

samsara. Allo stesso tempo, i genitori ci hanno trasmesso anche semi di 

felicità. Con la pratica della presenza mentale possiamo riconoscere i 

semi salutari in noi e negli altri e innaffiarli ogni giorno. 

t 
Samsara: il  termine in sanscrito è i] ciclo continuo di morti e rinascite che perpetua la 

sofferenza - per estensione: condizione di perenne sofferenza, inferno. Nirvana: stato di 

beatitudine conseguente alla liberazione definitiva dal samsara e da ogni sofferenza. 
(NdT) 
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Nirvana significa stabilità, libertà, la cessazione del ciclo della 

sofferenza (samsara). L'illuminazione non proviene dall'esterno, non è 

una cosa che ci viene data, nemmeno dal Buddha. Il seme 

dell'illuminazione è già nella nostra coscienza: è la nostra natura di 

Buddha, la qualità intrinseca della mente illuminata che tutti 

possediamo e che ha bisogno solo di essere coltivata.  

Per trasformare il samsara in nirvana dobbiamo impara-re a guardare 

in profondità e a vedere con chiarezza che so-no entrambe manifestazioni 

della nostra coscienza. I semi del samsara, della sofferenza, della 

felicità e del nirvana si trovano già nella nostra coscienza deposito, 

occorre solo innaffiare quelli della felicità ed evitare di innaffiare quelli 

della sofferenza. Quando amiamo una persona cerchiamo di 

riconoscerne í semi positivi e innaffiamo con parole e azioni gentili quei 

semi tanto salutari. Così irrigati, i semi della felicità crescono più forti 

mentre quelli della sofferenza si indeboliscono perché non li innaffiamo 

con parole e azioni scortesi. 

La coscienza deposito contiene anche i semi generati dalle percezioni. 

Noi percepiamo molte cose, e gli oggetti di queste percezioni si 

immagazzinano nella coscienza deposito. In termini buddhisti, quando 

percepiamo un oggetto ne vediamo «i segni» (laksana). La parola 

sanscrita laksana significa anche «marchio», «designazione» o 

«apparenza». Il «segno» di una cosa è l'immagine che ne crea la nostra 

percezione (sarnjfiià). Supponiamo di vedere una piattaforma di legno 

sostenuta da quattro gambe: questa immagine diviene un seme nella 

nostra coscienza. Il nome che assegniamo a questa immagine, «tavolo», 

è un altro seme dentro di noi. Tavolo è l'oggetto della nostra percezione; 

noi, i percettori, ne siamo il soggetto. I due sono collegati: ogni volta 

che percepiamo l'oggetto che abbiamo chiamato tavolo, o anche solo 

sentiamo la parola tavolo, nella nostra coscienza mentale si manifesta 

l'immagine che abbiamo dì un tavolo. 

Il buddhismo identifica tre coppie di segni di fenomeni.  
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La prima coppia è costituita dai segni universali e particolari di una data 

cosa. Quando guardiamo una casa il segno o l'immagine è inizialmente di 

tipo universale: il segno uni-versale «casa» è come un'etichetta generica. 

Non molti anni fa nei supermercati si potevano acquistare articoli alimentari 

generici: per esempio, su una scatoletta di mais l'etichetta forniva solo la 

parola «mais» stampata in nero su bianco, invece di riportare immagini a 

colori e marchi commerciali. Così è il segno universale di un oggetto. 

Di ogni casa, tuttavia, la nostra mente discriminante ci fa percepire ben 

presto migliaia di dettagli specifici: i mattoni, il legno, i chiodi e così via. 

Queste caratteristiche sono il segno particolare di una casa. La casa dunque 

può essere vi-sta nel suo insieme - il suo segno universale - o come una 

combinazione di parti, i suoi segni particolari. Ogni cosa ha una natura 

universale e una natura particolare. 

La seconda coppia di segni è unità e diversità. Il nostro concetto di casa è 

un
'
idea di unità: tutte le case fanno parte del gruppo designato con il nome 

«casa». Il concetto uni-versale di casa non ci mostra una casa specifica, 

unica nei suoi particolari: esistono infinite varianti dì case, è la natura della 

diversità, intrinseca alle case. Quando osserviamo un qualunque fenomeno 

dovremmo essere capaci di veder-vi l'unità nella diversità e la diversità 

nell
'
unità. 

La terza coppia di segni è formazione e disintegrazione. Una casa può 

essere in corso di costruzione ma allo stesso tempo è anche in corso di 

disintegrazione. Anche se il legno è nuovo e la casa non è ancora terminata, 

già l'umidità o la secchezza dell'aria hanno cominciato a logorarla. 

Osservando qualcosa che sta cominciando a prendere forma dovremmo 

essere già in grado di vedere che è anche in via di disfacimento. 

L'addestramento meditativo è formulato per aiutarci a imparare a vedere 

entrambi gli aspetti di ogni coppia di segni. Guardando le partì vediamo 

l'intero e guardando l'intero ne vediamo ogni parte. Un carpentiere guarda un 

albero e può già immaginare la casa perché ha ricevuto una speci 
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fica formazione: costruire case del materiale offerto dall'albero. Di un 

albero, dunque, il carpentiere vede insieme gli aspetti universali e 

particolari. Noi ci addestriamo a impiegare la presenza mentale per 

vedere tutti e sci i segni - uni-versale e particolare, unità e diversità, 

formazione e disintegrazione - ogni volta che percepiamo un solo 

singolo segno, un oggetto specifico. Questo è l
'
insegnamento del-

1'inieressere. 

Agli oggetti della nostra percezione assegniamo «appellativi»: nomi 

propri e parole, come «montagna», «fiume», «Buddha», «Dio», «padre», 

«madre». Tutti i nomi che abbia-mo assegnato a un fenomeno, tutti i 

termini che abbiamo imparato sono conservati sotto forma di semi nella 

nostra coscienza. I semi fanno sorgere in noi altri semi chiamati 

«immagini». Quando udiamo il nome di qualcosa nella nostra coscienza 

nasce un'immagine, e noi la prendiamo per realtà. Appena sentiamo 

qualcuno pronunciare «New York», per esempio, subito tocchiamo i semi 

dell'immagine di New York che abbiamo nella coscienza deposito. Ci 

figuriamo il profilo dei grattacieli di Manhattan o il viso delle persone a 

noi note che vi abitano. Queste immagini, tuttavia, possono differire 

dall'attuale realtà di New York, potrebbero anche essere interamente 

creazioni della nostra immaginazione; ma non riusciamo a vedere il 

confine tra la realtà e le nostre percezioni erronee. 

Noi usiamo Ie parole per indicare qualcosa, un oggetto o un concetto, 

ma queste potrebbero non corrispondere alla «verità» di quella cosa, che 

è conoscibile solo con la percezione diretta della sua realtà. Nella vita di 

tutti i giorni ci capita di rado di avere una percezione diretta: 

inventiamo, immaginiamo, creiamo percezioni basate sui semi 

dell
'
immagine che abbiamo nella coscienza deposito. Quando ci 

innamoriamo, l'immagine della persona amata che conserviamo nella 

mente può essere molto diversa dalla persona reale. Potremmo dire che 

si finisce per sposare la falsa percezione, piuttosto che la persona in sé.  

Le percezioni erronee portano con loro molta sofferenza. 
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Noi ci sentiamo sicuri che le nostre percezioni siano corrette e complete, ma 

spesso non lo sono. Conosco un uomo che sospettava che il figlio non fosse 

suo ma di un vicino che andava spesso a trovare sua moglie. Il padre era 

molto orgoglioso e si vergognava troppo per parlare di questo so-spetto alla 

moglie o a chiunque altro. Un giorno, un amico di passaggio notò quanto il 

bambino somigliasse a suo padre; in quel momento l'uomo si rese conto che 

quello, di fatto, era proprio suo figlio. La sua famiglia aveva sopportato 

molto dolore, negli anni. Non solo loro, ma anche tutti quelli che avevano 

intorno avevano sofferto per questa percezione erronea. 

E molto facile confondere la nostra immagine mentale, il nostro segno di 

qualcosa, con la sua realtà. Il processo di scambiare le nostre percezioni per 

la realtà è così sottile da rendere difficilissimo sapere che cosa accada 

realmente; dovremmo cercare di evitarlo. La via per riuscirci è la presenza 

mentale. Pratichiamo la meditazione per allenare la mente alla percezione 

diretta, alla percezione corretta. Quando meditiamo osserviamo in profondità 

le nostre percezioni per scoprirne la natura e distinguere gli elementi corretti 

da quelli non corretti. 

Se non si è consapevoli si crede che le proprie percezioni, fondate su 

pregiudizi sviluppatisi dai semi delle esperienze passate che si trovano nella 

coscienza deposito, siano corrette. Quando abbiamo una percezione erronea 

e continuiamo a mantenerla viva facciamo del male a noi stessi e agli altri. 

Di fatto, le persone arrivano a uccidersi reciproca-mente in base a percezioni 

diverse della stessa realtà. 

Noi viviamo in un universo pieno di immagini false e di illusioni, eppure 

crediamo di essere davvero in contatto con il mondo. Possiamo avere un 

profondo rispetto per il Buddha, possiamo essere convinti che se lo 

incontrassimo di persona ci prosterneremmo ai suoi piedi e assisteremmo a 

ogni suo discorso di insegnamento. In realtà, forse, abbia-mo già incontrato 

il Buddha nella nostra città e non abbia-mo provato neanche il più vago 

desiderio di avvicinarlo 
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perché non era conforme all'immagine che ci eravamo fatti 

dell'aspetto di un Buddha. Siamo certi che un Buddha appaia con 

un'aureola, che indossi abiti meravigliosi, sicché quando 

incontriamo un Buddha vestito normalmente non lo riconosciamo. 

Un Buddha potrebbe mai indossare una camicia sportiva? Un 

Buddha potrebbe mai non avere l'aureola? 

Nella nostra coscienza ci sono così tanti semi di percezioni 

erronee! Eppure siamo piuttosto sicuri che la nostra percezione 

della realtà sia corretta: «Quella persona mi odia. Non mi guarda 

neanche. Mi vuole fare del male». Questa può essere soltanto una 

creazione della mente. Se siamo convinti che le nostre percezioni 

siano la realtà possiamo agire in base a quella convinzione, il che è 

molto pericoloso. Una percezione erronea può creare infiniti 

problemi. Di fatto la nostra sofferenza nasce tutta dall'incapacità di 

riconoscere le cose così come sono. Dovremmo sempre chiederci 

con umiltà: «Sono sicuro?» e poi darci spazio e tempo per 

permettere alle nostre percezioni di approfondir-si, di chiarirsi e 

diventare più stabili. Nell'odierna pratica medica, medici e 

infermieri sono invitati a ricordarsi a vicenda di non essere troppo 

sicuri di niente. «Anche se pensi di essere sicuro, controlla ancora», 

si raccomandano l'un l
'
altro. 
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III 
Semi manifesti e non manifesti 

Semi che si manifestano come corpo e come mente, come sfere 

dell'esistenza, come stadi, e mondi, sono depositati tutti 

nella nostra coscienza. Ecco perché questa è detta 

«deposito». 

 

Prima che una cosa si manifesti diciamo che non esiste; quando invece 

siamo in grado di percepirla diciamo che esiste. Ma un fenomeno, anche 

se non manifesto, è già presente nella nostra coscienza sotto forma di 

seme. Il corpo, la mente e il mondo sono tutte manifestazioni dei semi 

che abbiamo immagazzinati nella coscienza. 

Questa strofa si riferisce ai vari concetti buddhisti delle diverse 

modalità di esistenza degli esseri viventi, concetti che saranno spiegati 

più in dettaglio nei capitoli successivi. In breve, le «sfere dell'essere» 

(dhdtu) sono tre: del desiderio (kamadhdtu), della forma (rúpadhdtu) e 

della non-forma (arúpadhdtu). Nella sfera del desiderio entriamo in 

contatto con avidità, rabbia, arroganza e illusione. Gli esseri che 

dimorano in questa sfera soffrono molto perché non fanno che correre 

dietro alle cose. Quando scegliamo di vivere in semplicità e di 

abbandonare alcuni dei nostri più vivi desideri, siamo nella sfera della 

forma. Qui sì soffre meno e si può provare una certa felicità. Nella terza 

sfera, quella priva di forma, la materia è assente: c'è solo l'energia, e 

questa si manifesta come mente, rabbia, sofferenza eccetera. La vi-ta 

continua ma non c'è alcuna percezione della forma. 

La sfera del desiderio, insieme con i quattro livelli della sfera della 

forma e í quattro della sfera della non-forma, costituiscono insieme i 
nove stadi dell'essere. (Il livello di 
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ognuna delle sfere e degli stadi è descritto più dettagliata-mente nel 

capitolo IX). Quando non ti sei ancora liberato dei fraintendimenti puoi 

restare imprigionato nelle sfere dei desideri, della forma e della non-

forma. I testi buddhisti più antichi parlano di questi tre regni di 

esistenza samsarica come di «una casa in fiamme»: i tre regni bruciano, 

e siamo stati noi ad accendere il fuoco, per mezzo delle false percez ioni 

della nostra coscienza. 

Scopo della pratica buddhista è trasformare la sofferenza di queste 

sfere e stadi. Se pratichiamo l'osservazione profonda della natura del 

desiderio ci emancipiamo dalla sfera del desiderio e cominciamo a 

dimorare nella sfera del-la forma, che è di un livello superiore. 

Guardando ancora più in profondità possiamo ridurre il nostro 

attaccamento alla forma e cominciare a dimorare nella sfera della non-

forma. In quest'ultima la sofferenza esiste ancora perché non sono 

ancora state rimosse tutte le percezioni erronee e nel profondo della 

coscienza vi sono ancora molti desideri sopiti. È possibile entrare in 

contatto con tutte e tre le sfere nel momento presente, intorno a noi e 

dentro di noi. 

Ogni sfera dell'essere è un risultato della coscienza collettiva di 

coloro che vi dimorano. Se il nostro mondo è un luogo pacifico e felice 

è grazie alla nostra coscienza colletti-va; se è in fiamme ne siamo 

corresponsabili. Che un luogo sia piacevole o spiacevole dipende dalla 

coscienza collettiva dei suoi abitanti. Se cinque o sei persone praticano 

e raggiungono i frutti della gioia, della pace e della felicità, e se queste 

persone organizzano un centro di pratica, manife-stando la loro felicità 

in un contesto nel quale altri possono parteciparvi, hanno generato una 

piccola «Terra Pura».
1
 Le sfere dell'essere provengono tutte dalla 

nostra mente e si manifestano a partire dai semi immagazzinati nella 

nostra coscienza. 

1 
Regno di beatitudine perseguito da una corrente giapponese del buddhismo mahayana 

chiamata appunto «scuola della terra pura». (NdT) 
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I semi si manifestano anche sotto forma di mondi di due generi. Il 

primo è il mondo degli esseri senzienti: le specie umane, animali e 

vegetali. La società umana e le società delle specie animali e vegetali 

sorgono tutte nella coscienza collettiva. Il secondo genere è quello del 

mondo strumenta-le, in cui si collocano gli esseri non senzienti: 

montagne, fiumi, aria, la terra, la fascia dell'ozono eccetera. Il mondo 

strumentale è quello della natura ed è anch'esso creazione della nostra 

coscienza collettiva. La nostra coscienza deposito manifesta e racchiude 

i semi di tutti questi mondi, e questi funzionano tutti seguendo certe 

leggi e certi ritmi. 

Tutte le formazioni sono manifestazioni della nostra coscienza. Nelle 

Strofe fondamentali sulle otto coscienze, Xuanzang dice: «La coscienza 

riceve, si impregna, mantiene e conserva la corporeità e il Mondo 

Strumentale».
2
 La coscienza riceve tutte le esperienze che ci giungono 

dalla vista, dall'udito, dall'olfatto, dal gusto e dal tatto, e ne viene 

impregnata. Le nostre esperienze e percezioni, allora, diventano semi 

nella coscienza deposito. Questo processo è detto di «irnpregnamento» 

(vasancc). Tutto ciò che impariamo entra nella nostra coscienza 

deposito, vi lascia il proprio «profumo» e vi viene conservato. 

Potremmo credere di avere dimenticato qualcosa, ma nulla di ciò che 

riceve la coscienza deposito va perduto: è tutto lì, immagazzinato, non 

manifesto finché non sono presenti le condizioni per-ché si manifesti. 

2 
vedi Introduzione, p. 12, nota 16. 

F'} 
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IV 

Trasmissione 

Alcuni semi sono innati, 

trasmessici dagli antenati; 

alcuni seminati che eravamo ancora nel grembo, altri quando 

eravamo bambini. 

 

Alcuni semi li riceviamo nel corso della vita, «nella sfera del-

l'esperienza», altri erano già presenti in noi alla nascita: «la sfera dei semi 

innati»; quando siamo nati si trovavano già nella nostra coscienza: sono 

semi di sofferenza e di felicità che ci sono stati passati da numerose 

generazioni di antenati. Gran parte delle nostre capacità, dei nostri modi 

di fare e delle caratteristiche fisiche, come anche i valori in cui crediamo, 

ci sono stati trasmessi dagli antenati. Nel corso della vita alcuni di quei 

semi si manifestano, quando le condizioni so-no favorevoli alla loro 

manifestazione. Alcuni invece, sebbene non si manifestino durante la 

nostra vita, li trasmettiamo ai nostri figli che a loro volta li trasmetteranno 

ai Ioro; alcune generazioni dopo, forse, nel corso della vita dì uno dei 

nostri pro-pronipoti, le condizioni saranno favorevoli e alcuni di quei 

semi provenienti dal passato si manifesteranno. 

La scienza della genetica mostra che il «marchio» delle caratteristiche 

fisiche e mentali ci viene trasmesso da molte generazioni di antenati. Gli 

scienziati che conducono esperimenti coi topi hanno scoperto che 

possono essere necessarie fino a sette generazioni successive prima che 

una de-terminata caratteristica si ripresenti. Quando pratichiamo la 

presenza mentale, dunque, non stiamo praticando solo per noi stessi ma 

anche per i nostri antenati e per infinite generazioni future: sono già tutte 
dentro di noi. Le espe 
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rienze dei nostri antenati, come anche íl tempo infinito e lo spazio infinito, 

si trovano già nella coscienza del più picco-lo degli embrioni. Quando 

comprendiamo questo fatto sentiamo un'enorme responsabilità nei confronti 

di quell'embrione. 
l 

Se riserviamo un giorno alla settimana a studiare e prati-care la pace, la 

gioia e la felicità, in quelle ventiquattr'ore renderemo felici i nostri antenati 

e le generazioni future. Se lasciamo passare una settimana senza praticare ci 

rendiamo conto di avere perso un'occasione di gioire, ma non è tutto: la 

perdono anche i nostri antenati, i nostri figli e nipoti. Quando siamo liberi 

dalla sofferenza e realizziamo la pace e la gioia, le realizzano anche i nostri 

antenati, e le generazioni future ricevono da noi i relativi semi. 

I semi che ci sono stati tramandati possono essere de-scritti come 

«energie abituali» (vàsanà, «impregnamenti»). Potresti essere convinto di 

non saper cantare ma í se-mi del canto, trasmessiti da tua nonna che cantava 

bene, sono già dentro di te; nelle circostanze giuste non solo ricorderai 

come si fa a cantare, ma scoprirai che ti piace. I semi della capacità di 

cantare, in te, potrebbero essere de-boli perché non sono stati innaffiati da 

molto tempo; ma quando cominci a esercitarti nel canto quei semi 

germogliano e si irrobustiscono. Semi come questi sono in buo 

t L universo trema se una donna, date le circostanze, pensa di abortire: è noto che 

l'embrione che sarà distrutto contiene in sé molte generazioni di antenati e molte 

generazioni future. L :infinitamente piccolo contiene l'infinitamente grande. Sopra ogni 

cosa, però, la base suprema delle nostre azioni deve essere la compassione. Occorre 

esaminare con cura ogni caso e non generalizzare. Non dovremmo imporre una regola 

ferrea da applica-re a tutte le donne in ogni circostanza. Per prendere una simile decisione 

ci dobbiamo riunire con i nostri familiari, il medico, gli amici, i colleghi, i vicini e i 
compagni di pratica e dobbiamo usare i nostri «occhi del Sangha». Possiamo trarre enorme 

beneficio dalla visione profonda collettiva della comunità. Una decisione del genere non è 

mai facile; se osserviamo in profondità non possiamo mai dire un sì o un no con 

superficialità e faciloneria: occorre una visione profonda collettiva. 
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na parte innati, non hanno bisogno d'altro che di condizioni favorevoli.  

Lo stesso vale per l'illuminazione. La prima volta che sentiamo 

parlare degli insegnamenti sul risveglio ci sembrano nuovi. In noi, però, 

abbiamo già il seme del risveglio: il nostro maestro e gli amici sulla via ci 

forniscono soltanto l'opportunità di entrare in contatto con quei semi e di 

aiutarli a crescere. Quando il Buddha realizzò la via della grande 

comprensione e amore, notò: «Stupefacente, tutti gli esseri viventi 

hanno in sé la natura fondamentale del risveglio, ma non lo sanno. Per 

questo, vita dopo vita, vanno alla deriva sull'oceano della grande 

sofferenza».
2
 Nella nostra coscienza sono contenuti molti semi salutari. 

Con l'aiuto di un maestro e di un Sangha possiamo tornare a noi stessi 

ed entrare in contatto con quei semi. Poter disporre di un maestro e di un 

Sangha sono le condizioni favorevoli che consentono ai tuoi semi del 

risveglio di crescere. 

In ogni cellula del corpo e nella nostra coscienza deposito  si trovano 

semi che ci sono stati trasmessi da molte generazioni di antenati. 

L'«impregnamento» della nostra coscienza ha luogo già prima della 

nascita, quando siamo ancora nel grembo materno. È al momento del 

concepimento che cominciamo a ricevere semi: ogni percezione, ogni 

gioia e ogni dispiacere della mamma e del papà penetrano in noi sotto 

forma di semi. Il regalo più grande che i novelli genitori possono fare ai 

loro bambini è la loro personale felicità. Se i ge-nitori vivono felicemente 

insieme il bambino riceverà i semi della felicità; ma se i genitori si 

arrabbiano l'uno con l'altra e si fanno soffrire a vicenda, tutti quei semi 

negativi entreranno nella coscienza deposito del bimbo. 

Portare nel mondo una nuova vita è una faccenda seria. I dottori e gli 

psicoterapeuti impiegano molti anni, per arrivare ad avere l'abilitazione 

alla professione medica, mentre chiunque può diventare genitore senza 

alcun addestramen 

2 
Buddhacarita XIV, 50 e 51. 
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to, senza alcuna preparazione. Occorre creare un' «Istituto  per la 

famiglia» che i giovani possano frequentare per un anno, prima di 

sposarsi, per praticare l
'
osservazione profonda in se stessi allo scopo di 

vedere che genere di se-mi, in loro, siano forti e quali siano deboli. Se i 

semi positivi sono troppo deboli, occorre che i futuri genitori impari-

no come innaffiarli per rafforzarli. Se ì semi negativi sono troppo forti, i 

giovani dovrebbero imparare modalità di trasformazione, dovrebbero 

imparare a vivere in modo che quei semi non vengano innaffiati 

troppo. 

Un anno di preparazione prima di sposarsi e formare una famiglia 

non è poi chiedere troppo. Le future madri possono imparare a 

seminare semi di felicità, di pace e di gioia nella coscienza deposito dei 

loro bimbi, e a evitare di seminare semi non salutari. Anche i futuri 

padri hanno bisogno di sviluppare la consapevolezza che il loro modo 

d
'
agire getta semi nella coscienza deposito dei loro bambini ancora 

prima che nascano. Qualche parola severa, uno sguardo di riprovazione 

o un'azione piena di trascuratezza: ìl bimbo ancora nel grembo della 

mamma li riceve tutti. La coscienza deposito del feto riceve tutto ciò 

che succede in famiglia; una parola o un'azione sconsiderata posso no 

rimanere nel figlio per tutta Ia vita. 

Durante il periodo di preparazione i giovani uomini e donne possono 

anche entrare in contatto con i loro antenati e genitori perché li aiutino 

a sapere chi sono, a conoscere i loro punti di forza e i loro punti deboli, 

li aiutino a imparare a gestire i semi che hanno dentro. È un progetto 

importante, questo. I giovani genitori dovrebbero tenere un diario delle 

gioie e delle difficoltà che provano nel periodo prima e dopo il 

concepimento e anche delle sofferenze, dei momenti felici e degli 

avvenimenti significativi della vita del bimbo da zero a dieci anni. 11 

bambino, forse, dimenticherà gran parte delle cose successe in quel 

lasso di tempo; gli sarà però molto utile che i genitori siano in grado di 

raccontargliele, più tardi, quando sarà grande e andrà a frequentare 

quello che ho chiamato Istituto per la famiglia.  
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Abbiamo ricevuto dai nostri genitori i semi della sofferenza; anche 

se siamo risoluti a comportarci al contrario di quanto abbiano fatto 

loro, se non sappiamo come praticare e trasformare quei semi 

finiremo per fare esattamente lo stesso. Nel corso della vita 

continuiamo a ricevere semi dai nostri genitori, le loro gioie e i loro 

dolori continuano a penetrare in noi. Sc il papà dice qualcosa che 

rende felice la mamma riceviamo i semi della felicità; se il papà dice 

qual-cosa che la fa piangere riceviamo i semi della sofferenza.  

Il modo migliore di proteggere il tuo bambino è cominciare fin dal 

momento del concepimento. Conosco coppie che praticano la 

consapevolezza nella vita quotidiana per non piantare semi negativi 

nella coscienza deposito del bambino. Conosco madri che si 

circondano di gentilezza e presenza mentale, così da poter dare il 

meglio al figlio. E molto importante vivere in presenza mentale nei 

nove mesi in cui il bimbo cresce nel grembo della madre; anche dopo 

la sua nascita, i genitori dovrebbero mantenere uno stato di 

consapevolezza. il piccolo non può capire le parole che vi scambiate, 

ma la voce porta con sé i sentimenti: se dite qualcosa con amore il 

bambino lo riceve. Se dite qualcosa con irritazione il bambino lo 

riceve. Non pensate che il bambino non capisca solo perché è ancora 

nel grembo ma-terno o perché è molto piccolo: qualunque cosa sia 

nell'aria, in famiglia, entra nella coscienza deposito del bambino. Se 

l'atmosfera di casa è pesante, il bambino lo sente. 

Molti bambini non possono sopportare l'atmosfera pesante che c'è 

in casa e si nascondono in bagno o in un'altra stanza per non sentire 

parole che feriscono il loro cuore. A volte i bambini si ammalano, a 

causa del modo che hanno i genitori di parlare l'uno all'altro; può 

darsi che avranno paura degli adulti e delle autorità fino alla fine dei 

loro giorni. Ho visto bambini piccoli giocare con naturalezza e  

i buonumore quando non c'erano adulti nella stanza e poi diventare 

imbarazzati e silenziosi non appena si apriva la porta ed entrava un 

adulto. In loro erano già così grandi i semi della paura! La sofferenza 

inizia quando siamo ancora 
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embrioni; e alcuni semi sono presenti nella nostra coscienza deposito 

anche prima, trasmessici dagli antenati.  

I bambini sono molto teneri e vulnerabili, per questo noi genitori 

dovremmo stare attenti a non fare né dire cose che facciano soffrire i 

nostri figli: sappiamo che il marchio del-la sofferenza sarà con loro per 

tutta la vita. Molti bambini ricevono dai genitori maltrattamenti fisici o 

psichici a causa dei quali poi soffrono per tutta la vita. È estremamente 

utile vivere in presenza mentale, nella consapevolezza che i figli sono la 

nostra continuazione. Se osserviamo in profondità e viviamo in presenza 

mentale vediamo che i nostri figli sono la prosecuzione di noi stessi: 

non sono altro che noi stessi. Se abbiamo sofferto a causa dei nostri 

genitori, sappiamo di avere ancora in noi i loro semi negativi; se non 

siamo capaci di riconoscerli e di praticare per trasformarli faremo ai 

nostri figli esattamente quello che i nostri genitori hanno fatto a noi. A 

questo ciclo di sofferenza si può mettere fine solo grazie alla pratica del 

vivere in presenza men-tale. 

Per comprendere come si trasmettano di generazione in generazione i 

semi contenuti nella coscienza deposito, il Buddha ha proposto 

l'osservazione della trasmissione del corpo fisico. Il tuo corpo ti è stato 

trasmesso da tuo padre, da tua madre e dai tuoi antenati; tu hai ricevuto 

questa trasmissione, il tuo corpo è l'oggetto trasmesso. I tre elementi di 

questo processo sono: colui che trasmette, l
'
oggetto tra-smesso e il 

recettore della trasmissione. 

Il Buddha ci invita a osservare la natura di ogni cosa e a scoprire la 

vacuità di questa trasmissione. Chiediamoci: «Che cosa mi ha trasmesso 

mio padre?». La risposta è: «Mi ha trasmesso se stesso». L
'
oggetto 

trasmesso non è altro che lui stesso, io sono realmente la prosecuzione 

di mio padre. Io sono mio padre. I nostri antenati sono in noi; a volte si 

manifestano nel nostro modo di sorridere, di parlare o di pensare. 

Chiediamoci poi: «Chi è il recettore della trasmissione? E un'entità 

separata?». No. Il recettore della trasmissione è sia l'oggetto della 

trasmissione sia colui che tra 
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smette. L'oggetto della trasmissione è una cosa sola con co lui che 

trasmette. 

Quando penetri a fondo questa verità, ossia Ia realtà del-la vacuità 

della trasmissione, ti rendi conto che tu sei tuo padre. Non puoi più  dire 

«non voglio avere niente a che fa-re con mio padre; sono troppo 

arrabbiato con lui»: di fatto tu sei la sua continuazione. L'unica cosa che 

puoi fare è riconciliarti con lui. Lui non è là fuori, separato da te: lui è 

dentro di te. La pace è possibile soltanto con questa conoscenza e con la 
riconciliazione. 
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V 

Semi individuali e collettivi 

Che sia trasmesso dalla famiglia o da amici, dalla società o 
dall'istruzione, 
per sua natura ogni seme, in noi, 

è individuale ed è anche collettivo. 

 

Anche la società in cui viviamo, il nostro Paese e l'intero universo sono 

manifestazioni di semi presenti nella coscienza collettiva.  

Plum Village, la comunità dove vivo, in Francia, è una 

manifestazione della coscienza. Nella mente di tutti noi che ci viviamo si 

trova una comune manifestazione collettiva di Plum Village; ognuno di 

noi, poi, ne ha anche una manife-stazione personale. Il Plum Village di 

sorella Doan Nghiem non è lo stesso Plum Village di fratello Phap 

Dang. Plum Village ha una faccia collettiva e molte facce individuali. 

Dire che Plum Village sia insieme una realtà oggettiva e una realtà 

soggettiva non è del tutto esatto: potrebbe farti credere che esista una 

realtà oggettiva di Plum Village che tu, un giorno, sarai in grado di 

cogliere, sebbene nella coscienza tu abbia fatto esperienza solo della 

sua realtà soggettìva. 

Anche ciò che definiamo «oggettivo», però, nasce dalla coscienza; 

questa comprende in sé l'individuale e il collettivo, l'oggettivo e il 

soggettivo. Eppure continuiamo a essere convinti che una cosa sia Ia 

coscienza, e un'altra la realtà esterna oggettiva, separata dalla 

coscienza, in base alla quale si forma l'immagine che abbiamo di Plum 

Village. 

Noi confrontiamo, lottiamo, ci chiediamo come fare a la-sciar andare 
la nostra visione personale e soggettiva per ar 
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rivare a un riconoscimento oggettivo delle cose: desideriamo essere 

in contatto diretto con la realtà del mondo. Eppure la realtà 

oggettiva che crediamo esistere indipendente-mente dalle nostre 

percezioni sensoriali, in sé, è una creazione della coscienza 

collettiva. Le nostre idee di felicità e sofferenza, di bellezza e 

bruttezza sono il riflesso del-le idee di molte persone. La coscienza 

collettiva non è sol-tanto la coscienza di tre o quattro persone, ma di 

centinaia, migliaia di persone. Alcune idee in origine sono 

creazioni di coscienze individuali e poi entrano a far parte della 

coscienza collettiva. 

La nostra coscienza deposito comprende in sé la coscienza 

individuale e quella collettiva. Ciò che si considera di moda, per 

esempio, è una creazione della coscienza colletti-va di una società. 

Si crede di avere un proprio concetto di bellezza, ma osservando in 

profondità si vede che questo è formato dai concetti di bellezza di 

molte altre persone. Quando vai a comprare una cravatta, quella che 

è conforme ai semi presenti nella tua coscienza deposito ti segnala 

ciò che per te è attraente: «ti sceglie». Tu pensi di avere esercitato Ia 

tua libertà di scelta, ma la scelta era già stata fatta molto tempo fa.  

Che un quadro si venda per milioni di dollari dipende dal fatto che 

la nostra coscienza collettiva l'ha giudicato di grande valore; eppure 

può darsi che un bambino guardi il quadro e dica che è orribile, che non 

vale niente. Il nostro apprezzamento del dipinto riflette non solo la 

nostra personale idea di bellezza ma anche l'ideale di bellezza che è 

proprio della nostra società e dei nostri antenati. Lo stesso vale  per i 

gusti alimentari. Per me le foglie di senape sottaceto sono deliziose: le 

mangiavano i miei antenati e dunque nel-la mia coscienza ci sono i 

semi dell'abitudine ad apprezzar-li; a voi, magari, il sapore delle foglie 

di senape sottaceto non piace per niente. Che una cosa sia buona o 

cattiva, splendida o orribile, dipende dai semi contenuti nella nostra 

coscienza deposito, sia individuali sia collettivi. La democrazia e altre 

strutture politiche sono una crea 
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zione della coscienza collettiva. Anche il mercato finanzia-rio, la 

quotazione del dollaro e il prezzo dell
'
oro sono pro-dotti della coscienza 

collettiva. Le persone che lavorano in borsa passano il tempo a 

calcolare, trarre deduzioni ed esprimere opinioni a gran voce, il che fa 

salire o scendere il valore delle azioni, dell'oro e del dollaro; questi 

calcoli e queste deduzioni creano una reazione a catena che finisce per 

determinare un'idea collettiva; a volte questa specula-zione porta con sé 

incalcolabili sofferenze. Le oscillazioni del mercato azionario sono 

manifestazioni delle nostre paure e speranze collettive. Il paradiso, 

l'inferno, la Costituzione del nostro Paese, i beni che consumiamo 

quotidiana-mente sono tutte manifestazioni della nostra coscienza 

collettiva. 

Non c'è nella nostra coscienza un seme che sia innato al cento per 

cento o trasmesso al cento per cento. Non ci sono semi puramente 

individuali e semi puramente collettivi. Se sei un buon musicista, il seme 

di quella capacità lo si considera tuo individuale; ma con l'osservazione 

profonda possiamo vederne anche la natura collettiva. Potresti aver 

ricevuto quella dote dagli antenati, dai tuoi maestri o perfino ascoltando 

la radio. Il seme è tuo, esiste nella tua coscienza deposito, ma vi è stato 

piantato dalla felicità o dalla sofferenza, dalle capacità e dalle debolezze 

di tutti coloro con cui sei entrato in contatto. 

Ogni seme della tua coscienza deposito è allo stesso tempo 

individuale e collettivo. Nulla è completamente collettivo o 

completamente individuale. Nel collettivo si può trova-re l'individuale e 

nell'individuale si può trovare il collettivo; il collettivo è fatto 

dell'individuale, e questo è fatto di collettivo. Ecco la natura 

dell'interessere. 

Di fatto la distinzione fra semi innati e trasmessi, fra individuale e 

collettivo, è provvisoria. Queste sono distinzioni stabilite per aiutarci a 

capire meglio, a livello intellettuale, concetti in apparenza opposti: al 

maturare della nostra pratica, quando vediamo la natura dell'interessere 

dì ogni cosa, non ci servono più. 
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Per questo occorre trascendere i concetti di «individua-le» e 

«collettivo»: ogni cosa ha in sé entrambi gli elementi. Il collettivo e 

l'individuale inter-sono. Il nervo ottico di un conducente di autobus 

potrebbe apparirci individuale, specifico e importante solo per lui, ma al 

contrario può influire sulla sicurezza di molte altre persone. Potremmo 

essere convinti della nostra non-violenza, ma in noi c'è il seme del-la 

violenza che è stato innaffiato dalla televisione, dai giornali o da ciò che 

abbiamo visto e vissuto; se osserviamo in profondità vediamo che questo 

seme è allo stesso tempo di natura individuale e di natura collettiva. 

Durante i ritiri di meditazione pratichiamo la consapevolezza del 

respiro, del sorriso e la meditazione camminata. Un ritiro genera un 

ambiente particolare che è favorevole alla presenza mentale: ecco la 

natura collettiva di un simile evento. Camminando in consapevolezza, 

prestando attenzione al respiro e praticando il sorriso stiamo coltivando 

il nostro benessere individuale. Ma proprio come il collettivo è 

individuale, anche l'individuale ha un effetto sul collettivo: il mondo 

cambia nel momento stesso in cui facciamo un passo in pace. 

Nell'attimo in cui sorridiamo non solo cambiamo un po' noi, ma 

cambiano un po
'
 anche le perso-ne con cui entriamo in contatto. 

L'individuale ha sempre un effetto sul collettivo, e il collettivo ha sempre 

un effetto sul-l'individuale. Tutti i semi contenuti nella nostra coscienza 

deposito hanno questa duplice natura individuale e colletti-va. È 

importante ricordarcelo, quando pratichiamo, affinché coltiviamo in noi 

i semi salutari e non innaffiamo quel-li non salutari. 

Per questa ragione ci serve associarci a coloro che innaffiano in noi i 

semi della gioia. Non si tratta di discriminare coloro che soffrono; 

quando i nostri semi salutari sono ancora deboli, tuttavia, occorre che ci 

associamo con amici che innaffino in noi i semi della pace, della buona 

salute e della felicità. Quando i semi della pace e della felicità si so-no 

stabilizzati dentro di noi con maggiore solidità, allora siamo in grado di 
aiutare di più coloro che soffrono. Dob 
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biamo renderci conto del momento in cui siamo forti abbastanza per poter 

prestare aiuto, altrimenti saremo travolti dai semi delle difficoltà nell'altro. 

In un centro di ritiri ci sono sempre alcune persone in uno stato di grave 

sofferenza psicologica. Un maestro di Dharma ha la responsabilità di starle 

ad ascoltare, di aprire il proprio cuore e di essere pienamente presente per 

poterle aiutare. Ma se il maestro non pratica la presenza mentale della natura 

duplice e permeabile della coscienza collettiva e individuale, potrebbe 

ricevere più sofferenza di quanta non sia in grado dì sostenere e potrebbe 

non essere in grado di aiutare gli altri; se non pratica la presenza mentale 

mentre ascolta, la sofferenza dell'altro non farà che innaffiare in lui o in lei i 

semi della sofferenza. Essere un maestro di Dharma non ci dà la capacità di 

agire al di sopra del-le nostre forze: i maestri debbono limitare il numero di 

persone sofferenti a cui offrire un colloquio, o potrebbero avere un collasso. 

Lo stesso vale per gli psicoterapeuti: devono aprire il proprio cuore per 

comprendere la sofferenza del paziente e trovare il modo di aiutarlo, ma 

dopo avere aiutato una per-sona hanno bisogno di entrare in contatto con gli 

elementi rasserenanti e risananti che trovano in loro e nel mondo circostante. 

Quando hanno raggiunto il livello massimo della loro capacità di assorbire 

sofferenza, i terapeuti non dovrebbero ricevere più nessun paziente fin 

quando non hanno rafforzato di nuovo, in loro, i semi della salute e del-la 

pace. Questo è il modo giusto di sostenere il compito di portare aiuto agli 

altri. 

Per aiutare gli altri non occorre essere un maestro di Dharma o uno 

psicoterapeuta. Capita a tutti noi di dedicare un po' di tempo ad ascoltare i 

nostri amici; dopo aver udito il racconto del loro dolore possiamo praticare 

la meditazione camminata o fare qualcosa che ci dia gioia, che ci offra una 

buona possibilità di ritornare sereni e limpidi, abbastanza forti da poter 

essere di nuovo d'aiuto in futuro. Se apriamo liberamente il cuore ma non 

conosciamo i nostri 
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limiti, in noi verranno innaffiati i semi dell'agitazione: ne resteremo 

travolti. Occorre che innaffiamo di continuo i se-mi salutari nella 

nostra coscienza. Molte persone che desiderano aiutare gli altri 

sentono di non avere il diritto di riposarsi, perchè quelli che hanno 

bisogno di loro sono tanto numerosi. Se non si riposano, però, se non 

si riprendono, non soltanto perderanno il loro personale senso di pace 

e di gioia ma non saranno neanche più una risorsa per gli altri.  

Freud, il padre della psicoanalisi, aveva dell'inconscio un'idea che 

corrispondeva in qualche modo al concetto buddhista di coscienza 

deposito. L
'
inconscio, però, è soltanto una piccola parte della 

coscienza deposito. La settima coscienza, manas, nella scuola 

psicoanalitica sviluppata da Freud equivale più o meno al concetto di 

«Io». Quello che Freud chiamava il «super-Io» ha una certa affinità 

con la se-sta coscienza, la coscienza mentale. Jung, allievo di Freud, 

si spinse oltre e disse che nella nostra mente le emozioni e le 

esperienze di gioia e dolore riflettono anche la coscienza collettiva. 

Jung ha tratto alcune delle sue idee dal buddhismo tibetano; in 

seguito molti altri psicoterapeuti hanno adottato il suo modo di 

pensare. 

Senza dubbio la psicologia buddhista continuerà a influenzare la 

psicologia occidentale. I metodi di cura delle malattie mentali e dei 

disagi psicologici saranno influenzati sempre più a fondo dagli 

insegnamenti della scuola Vijnàptimàtra. Ho condotto ritiri per 

psicoterapeuti: vi abbiamo praticato insieme il respiro consapevole, la 

meditazione seduta e quella camminata, abbiamo fatto la pratica del 

riconoscere e abbracciare il nostro dolore, tutte pratiche che sono 

entrate a far parte della nostra vita. Questo è il miglior regalo che il 

buddhismo possa offrire alla psicoterapia occidentale. 

Parlando di coscienza collettiva tendiamo a pensare alla gente e 

alle idee del nostro tempo (intendo le idee di felicità, successo, 

sofferenza, democrazia eccetera). Ma l'aspetto collettivo dei semi 

contenuti nella nostra coscienza pro-viene anche dagli antenati e da 

tutti coloro che sono vissuti 
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prima di noi. I semi nella nostra coscienza comprendono le esperienze, le 

idee e le percezioni di molte persone nel tempo e nello spazio; la nostra 

coscienza è imbevuta della coscienza collettiva, che attraversa il tempo e lo 

spazio. 

Dov'è, dunque, la nostra coscienza collettiva? E in ogni cellula del nostro 

corpo, ed è anche al di fuori di esso. Ogni singola cellula del corpo possiede 

tutte le caratteristiche, gli elementi, le esperienze, le gioie e le sofferenze di 

molte generazioni di antenati. Di fatto i nostri geni sono come i se-mi nella 

coscienza deposito. Come la coscienza è insieme individuale e collettiva, 

ogni cellula del corpo è unica e con-tiene anche in sé la mappa genetica 

dell'intero corpo. Per mezzo della donazione, ora, la scienza è in grado di 

duplicare un intero essere vivente a partire da una sola cellula del corpo. 

Occorre trascendere le idee di individuale e collettivo, di dentro e fuori. Il 

dentro è fatto del fuori. Quando tocchiamo la nostra pelle tocchiamo l'acqua, 

il calore, l'aria e la terra che sono dentro di noi. Allo stesso tempo sappiamo 

che questi elementi esistono anche al di fuori del nostro corpo. Con un 

contatto profondo ci rendiamo conto che il sole è anche il nostro cuore: se il 

cuore che è all'interno del corpo smette di funzionare moriamo subito; allo 

stesso mo-do moriremmo subito anche se il sole, il nostro secondo cuore, 

smettesse di splendere. Il cosmo intero è il nostro corpo e noi siamo anche il 

corpo dell'intero universo. 

 

VI 
La qualità dei semi 

La qualità della nostra vita 

dipende dalla qualità 

deì semi che giacciono 

nel profondo della nostra coscienza. 

 

Essere felici o infelici dipende dai semi che abbiamo nella coscienza. Se 

sono forti i nostri semi di compassione, comprensione e amore, quelle 

qualità saranno in grado di manifestarsi dentro di noi. Se sono forti invece i 

semi dell'ira, dell'ostilità e della tristezza, staremo molto male. Per 

comprendere una persona dobbiamo essere consapevoli del ge-nere di semi 



che ha nella coscienza deposito, tenendo presente che lei non è l'unica 

responsabile di quei semi: della loro qualità sono corresponsabili i suoi 

antenati, i genitori e la società. Quando lo comprendiamo siamo in grado di 

pro-vare compassione per quella persona. Grazie alla compassione e 

all'amore sapremo come innaffiare i meravigliosi semi nostri e degli altri; 

riconosceremo i semi della sofferenza e sapremo trovare il modo di 

trasformarli. 

Se una persona viene a chiederci consiglio, la dobbiamo osservare in 

profondità per vederne i semi che giacciono nella parte più interna della sua 

coscienza. Darle soltanto un consiglio o un insegnamento generico non 

l'aiuterà realmente: se guardiamo in profondità possiamo riconoscere la 

qualità dei semi che ha ìn sé - questo è detto «osservare le circostanze» - 

dopo di che le possiamo raccomandare uno specifico sentiero di pratica nel 

quale poter nutrire i semi positivi e trasformare quelli negativi. 

Se abbiamo la sensazione di non poter aiutare una persona è solo perché non 

abbiamo ancora osservato con suffina è solo perché non abbiamo ancora 

osservato con sufficiente acutezza i suoi aspetti. Tutti hanno dentro qualche 

se-me di felicità: in alcuni sono deboli, in altri sono forti. Potresti essere il 

primo, da molti anni, a toccare i semi di felicità nel tuo amico. La nostra 

possibilità di essere d'aiuto sta nel-la capacità che abbiamo di vedere e di 

innaffiare questi semi salutari. Se vediamo soltanto avidità, ira e orgoglio 

vuoi dire che non abbiamo osservato ancora abbastanza a fondo. 

Il filosofo francese Jean-Paul Sartre ha detto: «Luomo è la somma delle suoi 

atti». Ognuno di noi è una collezione l'azioni, e le nostre azioni sono insieme 

la causa e il risultato dei semi contenuti nella coscienza deposito. Quando 

faccia-mo qualcosa, la nostra azione è una causa (karma-hetu); quando porta 

a un risultato, quello è un effetto (karma-phala, «azione-frutto»). Ogni atto 

che compiamo con il corpo, con la parola e con la mente getta semi nella 

nostra coscienza, che poi vengono conservati e mantenuti in vita nella 

coscienza deposito. 

Esistono tre generi di azioni: quelle della mente, o pensieri, quelle della 

parola e quelle del corpo. Il pensiero precede gli altri due generi di azioni. I 

nostri pensieri nocivi da soli possono fare tremare l'universo, anche se non 

abbiamo ancora fatto nulla né abbiamo parlato in modo da arrecare danno. 

Gli effetti che hanno sugli altri le parole che diciamo sono detti «azioni della 

parola». Dipende dalla nostra personale felicità e dalla qualità dei semi che 
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abbiamo nella coscienza deposito se le nostre parole generano sofferenza o 

innaffiano i semi dell'amore. La locuzione «azioni del corpo», invece, si 

riferisce ai nostri atti fisici sia dannosi sia benefici. I semi di tutti e tre i 

generi di azioni sono contenuti nell'ottava coscienza, la coscienza deposito. 

Molti praticanti buddhisti recitano ogni giorno i Cinque Richiami alla 

Memoria. La quinta è: «Le mie azioni sono i miei soli beni. Non posso 

sfuggire alle conseguenze delle mie azioni. Le mie azioni sono il terreno su 

cui poggio i pie-di». Quando moriamo, ci trasformiamo da una forma di 
esistenza in un'altra e ci lasciamo alle spalle i nostri beni e 

le persone care, a venire con noi sono solo i semi delle nostre azioni. La 

coscienza non trattiene soltanto le azioni della mente: anche i semi delle 

nostre azioni verbali e corporee si trasferiscono da questo mondo a un altro 

insieme alla coscienza deposito. 

Per sapere se una persona è felice è sufficiente guardare i semi che ha 

nella coscienza deposito. Se vi conserva forti semi di infelicità, ira, 

discriminazione e illusione soffrirà molto ed è probabile che con le proprie 

azioni innaffi gli stessi semi negli altri. Se ha in sé semi robusti di 

comprensione, compassione, capacità di perdono e di gioia, è capace non 

solo di provare vera felicità ma anche di innaffiare i semi della felicità negli 

altri. La nostra pratica quotidiana è riconoscere e innaffiare i semi salutari in 

noi stessi e negli altri. La felicità nostra e altrui dipende da questo. 

Eccovi quattro pratiche che si riferiscono al retto sforzo, che è parte del 

Nobile Ottuplice Sentiero insegnato dal Buddha come via di liberazione) La 

prima pratica di retto sforzo è impedire che si manifestino i semi non salutari 

non ancora manifesti. «Non salutari» significa che non conducono alla 

liberazione. Se vengono innaffiati, questi semi nocivi si manifestano e si 

rafforzano. Se invece li abbracciamo con la nostra consapevolezza presto o 

tardi si indeboliscono e ritornano alla coscienza deposito. 

La seconda pratica di retto sforzo è aiutare i semi non salutari già sorti 

nella nostra coscienza mentale a tornare alla coscienza deposito. Di nuovo, 

la chiave sta nella consapevolezza: se possiamo riconoscere un seme nocivo 

quando si manifesta nella coscienza mentale saremo in grado di evita-re di 

caderne preda. La terza pratica di retto sforzo è trova-re modi di innaffiare i 

semi salutari conservati nella co 
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i 
Il Nobile Ottuplice Sentiero si compone di: retta visione, retto pensiero, 

retta parola, retta azione, retta sussistenza, retta diligenza (o retto sforzo), 

retta presenza mentale e retta concentrazione. Vedi Thich Nhat Hanh, Il 

cuore dell'insegnamento del Buddha, cit., capp. 9-16. 

 



 

scienza deposito che non sono ancora usciti allo scoperto e aiutarli a 

manifestarsi nella coscienza mentale. La quarta pratica è mantenere a livello 

di coscienza mentale il più a lungo possibile le formazioni che già sono nate 

dai semi salutari. (Più avanti tratteremo diffusamente il funzionamento della 

coscienza mentale.) 

La nostra pratica di retto sforzo è nutrita dalla gioia. Se innaffiamo ogni 

giorno i semi della felicità, dell'amore, della lealtà e della riconciliazione ci 

sentiremo pieni di gioia e questo spingerà quei semi a rimanere più a lungo e 

a rafforzarsi. È importante che sappiamo mantenere costante la pratica. C'è 

una storia sul Buddha che illustra questo aspetto. 

Il Buddha chiese al monaco Sona: «È vero che prima di farti monaco eri un 

musicista?». Sona rispose di sì. Il Buddha gli chiese: «Che cosa succede se 

una corda del tuo strumento è troppo allentata?». 

Sona rispose: «Quando la pizzichi non ne esce alcun suono». 

«Che cosa succede se la corda è troppo tesa?» 

«Sì rompe.» 

«La pratica della Via è uguale» disse il Buddha. «Conserva la tua salute. Sii 

felice. Non forzarti a fare cose che non puoi fare.»2 

Per sostenere la pratica dobbiamo conoscere i nostri li-miti psicologici e 

trovare un equilibrio tra sforzo e riposo. Non dovremmo forzarci a praticare: 

la pratica dovrebbe essere piacevole, gioiosa, nutriente e risanante. Allo 

stesso tempo dovremmo stare attenti a non perderci nei piaceri dei sensi. La 

quadruplice pratica del retto sforzo rientra nella Via di mezzo fra i due 

estremi. 

2 Vinaya, Mahavagga Khuddaka Niknya, 5. 
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VII 
Le abitudini e le loro energie 

Funzione della coscienza deposito 

è ricevere e conservare 

i semi e le loro energie abitudinali; 

così possono manifestarsi nel mondo, o restare sopítí. 

 

I semi che riceviamo dagli antenati, dagli amici e dalla società sono 

racchiusi nella nostra coscienza proprio come il terreno racchiude i semi 

caduti. Come i semi nella terra, quelli nella nostra coscienza deposito restano 

nascosti alla vista: di rado siamo in contatto con loro, ne prendiamo 

consapevolezza solo quando si manifestano nella nostra coscienza mentale. 

Quando ci sentiamo felici possiamo pensare che in noi non ci sia alcun seme 

di rabbia; ma non appena qualcuno ci irrita, ecco che il nostro seme della 

rabbia si fa sentire. 

Nella psicologia buddhista «energia dell'abitudine» o «energia 

abitudinale» è un termine importante. I semi che abbiamo dentro portano con 

loro le energie abitudinali di migliaia di anni. Il termine sanscrito per 

«energia abitudinale», vasanîi, significa «permeare», «impregnare». Se vuoi 

fare un tè al gelsomino prendi i fiori di gelsomino, li metti in una scatola 

insieme al tè, la chiudi bene e la lasci lì per diverse settimane. Il profumo del 

gelsomino penetra a fon-do nelle foglie di tè. 11 tè allora profumerà di 

gelsomino per-ché ha assorbito il profumo dei suoi fiori. Anche la nostra 

coscienza deposito ha una forte capacità di ricevere e assorbire «profumi» e 

«fragranze». 

Questo impregnamento della coscienza, l'insieme delle energie abitudinali 

portate dai semi, influenza i nostri sche 

59 



mi di visione, percezione e sentimento. I semi nella nostra coscienza si 

manifestano non solo in forma psicologica ma anche come oggetti della 

percezione: montagne, fiumi, al-tre persone. È a causa delle energie 

abitudinali che non sia-mo in grado di percepire le cose così come sono nella 

realtà, ma interpretiamo tutto ciò che vediamo o sentiamo a partire da quelle 

energie. Se accartocci un foglio di carta è difficile poi renderlo dì nuovo 

piano e liscio: ha ricevuto l'energia abitudinale di stare accartocciato. Lo 

stesso vale per noi. 

Quando incontriamo una persona, quella che incontriamo realmente è la 

nostra energia abitudinale che ci impedisce di vedere una qualunque altra 

cosa. Può darsi che il primo incontro con quella persona generi in noi una 

reazione negativa; in base a questa ci formiamo un'energia abitudinale sul 

modo di porci in relazione con quella persona e poi continuiamo ad avere 

con Iei lo stesso tipo di relazione. Ogni volta che la guardiamo vediamo 

sempre la stessa vecchia persona, anche se lei nel frattempo è del tutto 

cambia-ta: le energie abitudinali ci privano della capacità dì percepire la 

realtà del momento presente. 

Su di noi influiscono le azioni e le convinzioni deì nostri genitori e della 

società. I nostri personali modi di reagire al-le cose seguono schemi propri, 

dei quali siamo prigionieri. Le energie abitudinali sono il frutto del nostro 

comporta-mento, determinato sia dalle nostre reazioni sia dall'ambiente in 

cui ci troviamo. Quando una persona viene alleva-ta in un certo ambiente, si 

forma in una data energia abitudinale. Molti bambini, oggi, hanno l'abitudine 

di guardare la televisione e sono molto scontenti quando li si porta dove non 

c'è un televisore. Un bambino, arrivato a Plum Village e scoperto che non 

c'era la televisione, voleva che la mamma lo portasse via. Lo abbiamo 

convinto a restare una mezza giornata durante la quale molti altri bambini 

hanno giocato con lui. Qualche ora dopo era d'accordo di. fermarsi ancora. 

Alla fine è rimasto tre settimane. E ha scoperto che poteva essere felice 

anche senza televisione. 
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Ecco la buona notizia: possiamo cambiare le nostre energie abitudinali. E 

di fatto, se ci vogliamo trasformare, dobbiamo cambiarle. Anche se siamo 

mossi dalla migliore in-tenzione di trasformarci, finché non lavoriamo sulle 

nostre energie abitudinali non ci riusciremo. Il modo più facile di farlo è 

con un Sangha, un gruppo di persone che praticano insieme la presenza 

mentale. Se ci inseriamo in un ambiente in cui possiamo praticare a fondo 

insieme ad altre perso-ne siamo in grado di modificare le nostre energie 

abitudinali. La pratica della consapevolezza ci porta a identificare i semi che 

abbiamo dentro e a riconoscere le energie abitudinali che a essi si 

accompagnano. Con la consapevolezza possiamo osservare le nostre energie 

abitudinali e cominciare a trasformarle. 

Se i nostri famigliari e amici sono poco stabili, il loro comportamento 

«impregnerà» anche la nostra coscienza; per questo è importante scegliere 

con cura le persone con cuí passare il nostro tempo. Quando parliamo con 

una per-sona infelice, la nostra coscienza deposito riceve i semi del-la sua 

sofferenza; se non stiamo attenti a mantenere attivi i nostri semi salutari, 

durante la conversazione, quella sofferenza innaffierà i semi corrispondenti 

dentro di noi e cì farà sentire esausti. 

La pratica della consapevolezza ci permette di creare energie abitudinali 

nuove e più funzionali. Supponiamo di fare una smorfia tutte le volte che 

sentiamo una determina-ta frase; non lo facciamo apposta, succede da sé, 

automaticamente. Per sostituire questa vecchia abitudine con una nuova, 

ogni volta che sentiamo quella frase facciamo consciamente un respiro. 

All'inizio quel respiro conscio ci richiede uno sforzo, non viene ancora con 

naturalezza; se continuiamo a praticare, tuttavia, il respiro cosciente 

diventerà una forza abitudinale. E cosi che formiamo ogni nuova abitudine: 

quando cominci a lavarti i denti dopo ogni pasto capita a volte che te lo 

dimentichi, ma dopo un po' diventa un'abitudine e ti dà fastidio non lavarli. 
Alcune abitudini sono molto difficili da trasformare. Fu 
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mare è un'abitudine davvero dura da perdere. La chiave sta nella presenza 

mentale: ogni volta che fumiamo pratichiamo la consapevolezza per 

prendere atto che stiamo fumando. La nostra consapevolezza di quell'energia 

abitudinale crescerà e si approfondirà di giorno in giorno, e ci rendere-mo 

conto che ci stiamo distruggendo i polmoni. In seguito vediamo il legame tra 

i nostri polmoni, la nostra salute e le persone che amiamo; ci rendiamo conto 

che accudire noi stessi è anche accudire le persone care. Allora decideremo 

di prenderci cura del nostro corpo, per il suo e per il nostro bene. La 

consapevolezza favorisce questo genere di intuizioni profonde. 

il bere è un'altra abitudine con una sua forza. Può essere che beviamo un 

bicchiere di vino ogni volta che ci sentiamo tristi, per dimenticare la tristezza 

che proviamo. Con la consapevolezza, allora, ogni volta che alziamo il 

bicchiere diciamo: «So che sto bevendo un bicchiere di vino». Quando la 

nostra consapevolezza è più forte siamo in grado di dire: «So che sono 

triste», quando beviamo vino; man ma-no che cresce la nostra visione 

profonda e vediamo più a fondo la tristezza che si nasconde dietro la nostra 

abitudine di bere vino, siamo in grado di cominciare a trasformare i semi 

della tristezza in noi stessi. 

Anche la felicità può essere un'energia abitudinale, Quando pratichiamo la 

meditazione camminata, ogni passo che facciamo ci porta pace e gioia; le 

prime volte dobbiamo fare uno sforzo, non siamo ancora pratici. Un giorno 

però iniziamo a sentirci contenti e in pace, con una certa naturalezza, e cì 

chiediamo: «Ma perché andavo sempre così di corsa?». Quando ci troviamo 

a nostro agio a fare la meditazione camminata e a praticare altri modi di 

muover-si in consapevolezza, queste allora diventano abitudini salutari. 

Sebbene esistano abitudini positive, a quanto pare quelle negative si 

instaurano più velocemente. A scuola i nostri figli sono esposti ad abitudini 

sia positive sia negative, ma a quanto pare imparano subito quelle negative; 

ci vuole del 

í: 
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tempo perché un ragazzo impari ad apprezzare Shakespeare ma non ci vuole 

molto perché impari a bere alcolici. Quando insegnate una cosa a un 

bambino può darsi che la dobbiate ripetere più e più volte, così che il seme si 

impianti fermamente nella sua coscienza. Per dipingere bene una parete non 

basta una mano sola di vernice, occorre passar-ne una seconda e una terza; lo 

stesso vale per l'apprendi-mento. 

Dobbiamo riconoscere, abbracciare e trasformare le nostre forze abitudinali 

negative ed allenarci ad averne di più di positive. Io sono stato fortunato: ho 

imparato da piccolo la buona abitudine di praticare tutti i giorni la 

meditazione seduta per calmarmi e coltivare in me stabilità, solidità e libertà 

maggiori. Molti di noi hanno preso l'abitudine di tornare al respiro e di 

sorridere ogni volta che sentono la campana di consapevolezza) Occorre 

coltivare queste buone abitudini, perché quelle cattive ci spingono sempre a 

dire e fare cose che causano sofferenza a noi stessi e agli altri. 
Nella tradizione dell'A. ogni suono di campana (e anche ogni squillo di telefono oppure 

ogni semaforo rosso che si incontra guidando) è una «campana di consapevolezza», ossia 
un invito a tornare al momento presente, unificando corpo e mente con un sorriso e con 
alcuni respiri consapevoli. (NdT) 
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VIII 
CAMPI DI PERCEZIONE 

Le manifestazioni della coscienza deposito 

si possono percepire direttamente come cose-in-sé, come rappresentazioni 

o come mere immagini. 

Tutte sono comprese nei diciotto elementi dell'essere. 

Quando i semi contenuti nella nostra coscienza deposito si manifestano 

nella nostra coscienza mentale, Lí percepiamo direttamente o 

indirettamente. Ci sono tre modalità o campi di percezione: percezione 

diretta, percezione come rappresentazione e percezione come mera 

immagine. Secondo gli insegnamenti della scuola Viji ptimàtra, il nostro 

modo di percepire la realtà è strettamente correlato con la nostra felicità o 

sofferenza. 

11 primo campo è quello della percezione delle cose-insé,t il percepire 

senza distorsioni né illusioni. Delle tre modalità di percezione questa è 

l'unica che sia diretta. Questo 

1 
«Le cose-in-sé» è un'espressione coniata dal filosofo tedesco Immanuel Kant (1724-

1804). Kant suggeriva che il contributo della mente è una delle quattro categorie nelle 
quali raggruppiamo i contenuti della nostra esperienza: quantità, qualità, relazione e 
modalità. Queste categorie sono prive di contenuto e si limitano a prescrivere la struttura 
che inquadra gli oggetti di ogni possibile esperienza. Lo spazio, per esempio, non è 
qualcosa di esterno a noi ma solo una struttura mentale che mette in relazione un oggetto 
con un altro. È il contributo attivo della mente a dare significato al materiale esterno 
della nostra esperienza. Non potremo mai sapere se le cose siano realmente così come ci 

appaiono, perché tutta la nostra conoscenza viene prestrutturata passando attraverso il 
filtro della mente. Questa considerazione sta alla base della famosa distinzione kantiana 
fra il noumeno inconoscibile, ossia «la cosa-in-sé», e il fenomeno, ossia «la cosa così come 
appare». 



modo di percepire si trova nel regno dei noumena, della «realtà così com'è», 

delle «cose nella loro vera essenza», tathàta in sanscrito.2 Un altro 

appellativo del Buddha è Tathàgatà., che significa «colui che è venuto dalla 

vera essenza della realtà e a essa ritorna». Ogni cosa proviene da tathàta: una 

foglia, un sassolino, tu, io. La realtà in sé sta al-la base del nostro essere 

proprio come l'acqua è l'essenza fondamentale di un'onda. 

Siamo capaci di entrare in contatto con la realtà in sé? Gli insegnamenti 

buddhisti affermano che si può. Se lo percepiamo direttamente, un fiore può 

essere la manifestazione del mondo della realtà in sé. Che noi tocchiamo la 

realtà in sé o solo una sua immagine creata dalla nostra mente, dipende tutto 

dalla nostra modalità di percezione. Le nostre percezioni raggiungono solo 

di rado la modalità delle «cose-in-sé», tuttavia di solito noi percepiamo le 

cose nelle altre due modalità, come rappresentazioni o come mere 

immagini. 

Quando ci innamoriamo, per esempio, di solito perdiamo la testa per 

l'immagine che abbiamo della persona ama-ta. Non riusciamo più a 

mangiare, a dormire, a fare niente, perché in noi quell'immagine è così 

forte! La persona ama-ta ci appare meravigliosa, ma l'immagine che ne 

abbiamo potrebbe essere, di fatto, molto lontana dalla realtà. Noi non ci 

rendiamo conto che l'oggetto della nostra percezione non è la realtà in sé ma 

un'immagine che abbiamo creato. Dopo esserci sposati e avere vissuto con 

la persona amata per due o tre anni ci rendiamo conto che l'immagine a cui 

ci aggrappavamo, che ci faceva passare le notti in bianco a pensarla, era in 

gran parte falsa. L'oggetto della percezione, la nostra immagine dell'amato, 

appartiene alla seconda modalità di percezione, quella della 

rappresentazione: la 

2 Tathdta, e il relativo inglese suchness, hanno avuto svariati, fantasiosi tentativi di 

traduzione in italiano, da «quiddità» a «talità», fino a «coseità», a cui rinuncio volentieri in 
favore di locuzioni più semplici usate anche dall'A. come «la realtà cosi com'è» o «la realtà 

in sé» o «la vera essenza della realtà». (NdT) 
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nostra coscienza manifesta un'immagine dell'oggetto ed è quell'immagine 

che noi amiamo. L'immagine amata potrebbe non avere niente in comune 

con la persona in sé. E come fare una fotografia di una fotografia. 

Siamo incapaci di raggiungere la modalità della percezione delle cose-

così-come-sono-in-sé, dato che la nostra immagine distorta è una 

«rappresentazione», non una percezione diretta; quell'immagine non fa 

integralmente parte del mondo della realtà in sé, anzi contiene solo una 

piccola parte del-la realtà su cui si basa. La persona che amiamo non è 

una persona reale ma un'immagine creata dalla nostra coscienza. Questa 

falsa percezione può generare sofferenza. Seduti in auto di fianco a nostra 

moglie la ignoriamo del tutto perché crediamo di sapere già tutto di lei, 

crediamo che su di lei non ci sia più nulla di interessante da imparare. 

Siamo prigionieri di questo genere di sentimenti e percezioni. A volte 

l'odio e la rabbia si sostituiscono all'amore, ma neanche queste percezioni 

corrispondono al regno delle cose-in-sé. 

E così può capitarci di vivere per trent'anni con una per-sona e di non 

essere ancora capaci di comprenderne la verità. La nostra immagine di lei, 

forse, è più vicina al mondo delle cose-in-sé di quanto non lo fosse 

l'immagine che ne avevamo trent'anni fa; ma è ancora un'immagine, 

appartiene ancora al mondo delle rappresentazioni. Gli scienziati hanno 

riconosciuto di non sapere nemmeno che cosa sia un granello di polvere. 

Osservando in profondità un elettro-ne chiniamo la testa in segno di 

stupore reverenziale, e in-vece crediamo di sapere già tutto dell'essere 

umano che ci siede accanto: lo amiamo o lo odiamo, a seconda delle 

immagini che ci siamo creati da soli. La maggior parte delle nostre 

percezioni, dei desideri e delle avversioni ha luogo nel mondo delle 

rappresentazioni o nella terza modalità di percezione, quella delle mere 

immagini. Anche noi dobbiamo continuare a imparare: dobbiamo 

osservare più da vici-no persone e avvenimenti che crediamo appartenere 

al mondo delle cose-in-sé e scoprire se, in realtà, non siano soltanto 

rappresentazioni o mere immagini. 
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La terza modalità di percezione è il campo delle mere immagini. In 

questa modalità, ciò che percepiamo non è altro che immagine. Se 

camminando per strada vedi un cane, la tua percezione appartiene alla sfera 

delle rappresentazioni; se arrivato a casa sogni quel cane, l'immagine di 

quel sogno si trova nella sfera delle mere immagini. Nei nostri sogni «ve-

diamo» le persone che amiamo e che odiamo, vediamo montagne e fiumi: 

tutti loro appartengono alla sfera delle mere immagini. Anche quando 

pratichiamo visualizzazioni usiamo immagini tratte da questa terza 

modalità di percezione. 

Tutte le immagini, sia quelle percepite nella modalità della 

rappresentazione sia in quella delle mere immagini, sono false, non sono la 

percezione diretta delle cose-in-sé. Secondo gli insegnamenti della scuola 

Vijnàptimàtra, noi viviamo molto più nel mondo delle rappresentazioni e in 

quello delle mere immagini che non nel mondo delle cosein-sé. Solo di 

rado la nostra coscienza entra in contatto con la realtà. Siamo prigionieri 

delle nostre stesse immagini di-storte della realtà. 

Immagina di camminare in un campo, al crepuscolo; sul sentiero, poco 

più avanti, vedi una forma allungata, curvilinea, che «riconosci» essere un 

serpente. Ti spaventi. Poi ar-riva qualcuno che illumina con una torcia il 

serpente e scopri che di fatto non è altro che un pezzo di corda. La paura 

che hai provato era il risultato di una percezione erronea: vedendo il pezzo 

di corda sei entrato in contatto con l'immagine di un serpente che hai nella 

coscienza deposito. Non hai stabilito un contatto con la sfera della realtà in 

sé, ma con la sfera delle mere immagini. 

Buona parte della sofferenza che proviamo ogni giorno proviene dalle 

nostre false percezioni basate sulla paura e sull'ignoranza. Indù e 

musulmani, palestinesi e israeliani vivono nella paura a causa 

dell'immagine che hanno gli uni degli altri e continuano a farsi soffrire a 

vicenda perché dimorano nella sfera delle rappresentazioni. Noi viviamo 

ventiquattr'ore al giorno nella sfera delle rappresentazioni, pieni di errori e 
di discriminazioni, e questo ci fa soffrire. 
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Le prime cinque coscienze, le coscienze sensoriali degli occhi, delle 

orecchie, del naso, della lingua e del corpo, so-no capaci di entrare in 

contatto con la sfera delle cose-in-sé, in particolare quando toccano i loro 

oggetti di percezione, senza la partecipazione o l'intervento della coscienza 

men-tale. Se questa viene chiamata in causa, però, genera sernpre una certa 

attività di pensiero e di immaginazione e l'immagine fornitale da una delle 

coscienze sensoriali ne viene distorta. Quando vediamo un tavolo, ciò che 

percepiamo come «tavolo» appartiene al campo delle rappresentazioni: Ia 

nostra percezione contiene molta attività della coscienza mentale. Noi 

pensiamo a un tavolo come a qualcosa su cui possiamo posare degli oggetti, 

le termiti lo considerano una fonte di cibo. Che si veda un tavolo come cibo 

o come superficie, la percezione di esso non avviene nella sfera delle cose-

in-sé. Qualunque cosa venga raggiunta e toccata da una coscienza sensoriale 

nella sfera delle cose-in-sé e poi sia processata da una coscienza mentale 

diventa una rappresentazione. Di tanto in tanto, però, anche la nostra 

coscienza mentale può entrare in contatto con il regno delle cose-in-sé. 

Quando abbiamo un'intuizione forte, la nostra coscienza mentale è in 

contatto con il regno della realtà così com'è; l'intuizione è una forma di 

conoscenza che non si basa sulle attività del pensiero e dell'immaginazione. 

La coscienza ha il compito di manifestare e differenziare le nostre 

percezioni, secondo queste tre modalità percettive: le cose-in-sé, le 

rappresentazioni e le mere immagini. Tutti e tre i campi di percezione sono 

compresi nei diciotto elementi dell'essere, che sono i sei sensi fondamentali, 

i relativi sei oggetti di percezione e le loro relative sei coscienze. Gli organi 

di senso (indriya) - occhi, orecchie, naso, lingua, corpo e mente - sono detti 

anche porte o cancelli (ayatana) perché tutto ciò che percepiamo entra 

attraverso di loro. Gli organi di senso sono le basi del contatto con gli oggetti 

della percezione sensoriale: forme, suoni, odori, sapori, oggetti tattili e 

oggetti mentali. Le porte dei sensi e i corrispettivi oggetti del-la percezione 

(visaya) danno come risultato le coscienze  
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sensoriali. Quando gli occhi entrano in contatto con una forma si 

genera una consapevolezza di quella forma, detta coscienza visiva. 

Similmente, quando gli altri cinque organi di senso entrano in contatto 

con i relativi oggetti della percezione, si generano le loro 

corrispondenti coscienze sensoriali. Gli oggetti della mente sono i 

pensieri, le immaginazioni e le idee; quello che ne risulta è la 

coscienza mentale. 

I fenomeni, dharma,3 gli oggetti della mente, si trovano in tutti e tre i 

mondi: in quello delle cose-come-sono, nel mondo delle 

rappresentazioni e in quello delle mere immagini. I diciotto elementi 

dell'essere sono i campi in cui è possibile l'esistenza. Qualcuno chiese al 

Buddha: «Che cos'è il mondo? Come possiamo parlare di tutto ciò che 

è?». Egli rispose: «Tutto ciò che esiste può essere trovato nei diciotto 

elementi. Al di fuori di questi non si può trovare niente». I diciotto 

elementi sono una manifestazione della nostra coscienza individuale e 

collettiva; vi sono compresi tutti gli oggetti della percezione. 

[1 foglio di carta del libro che avete in mano si trova nel regno della 

realtà in sé. La domanda è: possiamo entrare in contatto con la sua vera 

natura? Forse pensiamo che lo stiamo percependo così com'è, ma 

probabilmente non è vero. Siamo intrappolati in abituali forme di 

percezione visi-va e di pensiero determinate da idee quali «sé» e «altro», 

dentro e fuori, questo e quello, inizio e fine. Quando divi-diamo 

l'universo in categorie possiamo toccare solo il campo delle 

rappresentazioni, non quello delle cose-in-sé. Anche se tocchiamo 

realmente la carta - l'oggetto della nostra percezione - con gli occhi e 

con le dita, la cosa che compare alla nostra percezione non è l'essenza 

reale della carta ma una rappresentazione. 

3 
Qui nell'accezione di «elementi del mondo fenomenico». Per distinguerla dal 

significato «insieme degli insegnamenti, dottrina», nella traslitterazione occidentale è 

entrato nell'uso scrivere le due accezioni rispettivamente con iniziale minuscola e 

maiuscola. (Ndf 
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Noi siamo in grado dì raggiungere il campo delle cose-insé, il mondo 

della realtà così com'è, ma poiché pensiamo e discriminiamo, di solito 

non riteniamo reali queste cose. La nostra mente è per natura ostruita 

(parikalpiia); ciò significa che il modo distorto in cui percepiamo la 

realtà ci fa costruire un mondo pieno di illusioni, a nostro uso e 

consumo. Meditare significa osservare in profondità per arrivare alla 

realtà, prima alla realtà di noi stessi e poi alla realtà del mondo. Per 

raggiungerla dobbiamo lasciar andare le immagini che ci creiamo nella 

coscienza e le nostre nozioni di sé e altro, dentro e fuori. La nostra 

pratica consiste nel correggere questa tendenza a discriminare e a 

pensare in mo-do dualistico, così da dare alla realtà una possibilità di 

rivelarsi. 
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IX 
La maturazione e la legge di affinità 

Tutte le manifestazioni portano il marchio 

sia dell'individuale sia del collettivo. 

Allo stesso modo si compie la maturazione della coscienza [deposito, 

nel suo partecipare ai diversi stadi e alle diverse 

sfere dell'essere, 

 

Solo quando i semi nascosti nelle profondità della coscienza maturano e si 

manifestano, noi ne acquisiamo la consapevolezza. Non possiamo vedere la 

rabbia o il dispiacere quando sono sopiti; quando ci arrabbiamo, però, 

quando diventiamo rossi in faccia e alziamo la voce, il seme della rabbia in 

noi è maturato e allora lo notiamo. Anche prima di arrabbiarci avevamo in 

noi semi della rabbia, rna erano nascosti nella coscienza deposito; non 

sarebbe stato corretto dire «Non sono arrabbiato»: i semi c'erano già anche 

se non si erano ancora manifestati. 

«Manifestazione» (vijfzdpti) è un termine importante: ciò che si 

manifesta è una funzione della coscienza ed è anche percepito dalla 

coscienza. Tutte le manifestazioni che vediamo nei diciotto elementi 

dell'essere si trovano nei tre campi delle cose-in-sé, delle rappresentazioni e 

delle mere immagini. E tutte le manifestazioni portano il marchio sia 

dell'individuale sia del collettivo. A volte sono più individuali che collettive, 

a volte il contrario. La luna piena è una manifestazione della coscienza 

deposito sia individuale sia collettiva. Abbiamo tutti il diritto di godere della 

luna e in questo senso è collettiva; molti di noi però non hanno il tempo di 

entrare in contatto con la luna, 1 dunque per qualcuno la luna è più vicina 

che per altri. 

71 



Possiamo crearci nella mente il paradiso o l'inferno. Che condizioni ti 

servono per essere davvero felice? E se queste condizioni non si 

realizzassero mai, conti di soffrire fino al-la fine dei tuoi giorni? O puoi 

trovare il modo di essere felice anche senza di esse? Noi poniamo molte 

condizioni alla felicità, ma di rado poi le cogliamo. Ti invito a scrivere 

alcune delle condizioni di felicità che hai già in questo momento. Puoi 

organizzare la tua vita in modo da essere in grado di riconoscerle, quando ci 

sono? Cerca di sistemare le cose, nella tua vita, in modo da renderti 

disponibili queste condizioni per la felicità. Non ignorarle, non distruggerle. 

Quando una cosa non ti piace, come puoi fare per renderla più accettabile? 

Ti invito a riflettere su questa domanda. 

Tutte le manifestazioni dei fenomeni sorgono dalla nostra coscienza 

deposito. La coscienza deposito si manifesta come formazioni mentali e 

formazioni fisiche (gli organi di senso: occhi, orecchie, naso, lingua e corpo, 

e i loro oggetti di percezione: forme, suoni, odori e sensazioni tattili). La 

coscienza deposito si manifesta anche sotto forma dei tre campi della 

percezione: la sfera delle cose-in-sé, con la qua-le possiamo entrare in 

contatto ogni volta che intuiamo fino in fondo l'interessere, il non-dualismo, 

l'impermanenza e il non-sé; la sfera delle rappresentazioni, nella quale 

passiamo la nostra vita quotidiana intrappolati in un modo di pensare che è il 

contrario del principio del non-dualismo e dell'interessere; e infine la sfera 

delle mere immagini, il mondo dei sogni, dell'immaginazione e dei ricordi. 

Tutte queste manifestazioni portano ii marchio dell'individuale e del 

collettivo. Tutte le manifestazioni del mondo na-turale - gli alberi, l'erba, le 

montagne e i fiumi -, tutte le manifestazioni fisiche, compreso il nostro 

corpo e quello degli altri, e tutte le manifestazioni psicologiche come la 

rabbia, la tristezza, la paura e l'ansia hanno in sé aspetti individuali e aspetti 

collettivi. Non esiste manifestazione di fenomeno che sia puramente 

individuale o puramente collettiva. 

Osservando il seme della rabbia dentro di noi possiamo vederne sia la 

natura individuale sia quella collettiva. La 

72 



nostra rabbia affonda le radici nelle esperienze che abbia-mo fatto con 

genitori, insegnanti, amici, nelle vicende della vita. Il sole splende per tutti, 

ma questa non è solo una manifestazione collettiva; la sua luce ha anche un 

aspetto individuale: per te è diversa che per me. Se sto pianificando un 

picnic desidero che splenda il sole tutta la giornata; un contadino, tuttavia, 

forse si augura la pioggia che dia acqua ai suoi raccolti. Nel Sudest asiatico 

la gente desidera molto che arrivino le nuvole a coprire il sole e a rinfrescare 

l'aria. Nel .Nordamerica un giorno caldo e soleggiato fa felice la gente. 

Questi sono esempi degli aspetti individuali del sole. 

Quando accendiamo una candela si illuminano molti po-sti: la zona 

immediatamente circostante la candela, poi la zona un po' più lontana e poi 

anche quella ancora più in là. Se accendiamo una seconda candela, 

anch'essa proietterà tre zone di luce, e in ognuna di esse rientrerà anche la 

luce della prima candela, con diversi gradi di intensità. Una volta accesa la 

seconda candela non c'è più una sola area di luce che provenga 

esclusivamente da questa o da quella: nella luce di una c'è sempre anche la 

luce dell'altra. Le differenti zone di luce non hanno solo una manifestazione 

individua-le, hanno anche una manifestazione collettiva. 

Poiché tutte le manifestazioni hanno sia un aspetto individuale sia un 

aspetto collettivo, non sarebbe corretto dire che un giovane carcerato porti 

su di sé l'intera responsabilità del reato che ha commesso. Egli è il prodotto 

della sua famiglia, dell'istruzione che ha ricevuto e della società. Se 

osserviamo in modo approfondito potremmo scoprire che quand'era giovane 

i suoi genitori litigavano spesso e faceva-no soffrire se stessi e i figli. Forse 

il giovane ha subito abusi. Le carenze d'affetto e di educazione l'hanno 

spinto a dimenticare se stesso con la droga; questa ha ridotto ancora di più 

la sua capacità di compiere buone scelte. Il risultato è il crimine che ha 

commesso. 

Osservando in profondità vediamo che Ie condizioni per le azioni di quel 

giovane non sono sorte solo dalla sua men-te e dalle sue esperienze 

personali: tutti noi, in qualche mo 
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do, siamo responsabili di aver creato le condizioni che l'hanno condotto nel 

gorgo del crimine e della dipendenza. Limitarci a condannarlo e a punirlo 

non serve a niente. Chi fa uso di droghe, lo fa perché sta male e vuole 

fuggire dalla vita: mettere in prigione una persona così sofferente non è il 

modo giusto di risolvere il problema; occorre che ci siano amore e 

comprensione, che ci siano mezzi per riportarla al-la vita offrendole gioia, 

limpidezza e scopi per cui vivere. 

Anche le nostre paure, il nostro dolore e la nostra felicità portano il marchio 

dell'individuale e del collettivo. Il cervello non è soltanto individuale; il 

nostro modo di pensare, percepire e creare riflette la coscienza collettiva. E 

la nostra coscienza collettiva riflette il mondo che percepiamo e in cui 

viviamo, e lo aiuta anche a manifestarsi. 

Il termine «maturazione» (vile "dica) è un altro modo di de-scrivere la 

coscienza deposito. Metti tutti i semi in un contenitore - la coscienza 

deposito - e aspetti finché ogni percezione, sentimento e formazione 

mentale arrivi a matura-zione e si manifesti. Ogni percezione, sensazione e 

forma-zione mentale ha sia il marchio dell'individualità sia quello della 

collettività. Perché maturi e fruttifichi, un seme ha sempre bisogno del 

giusto periodo di tempo e delle condizioni giuste. Quando matura il seme sì 

trasforma in una forma di essere che è la vera manifestazione delle sue 

qualità: un fiore d'arancio produce un'arancia. Il fiore ha bisogno del tempo 

sufficiente e delle condizioni giuste per poter diventare l'arancia che 

possiamo mangiare. Similmente, un'azione ha bisogno di tempo per 

maturare; le nostre azioni, il nostro karma - tutto quello che diciamo, 

pensiamo e facciamo - ha bisogno di tempo per maturare. Quando si 

manifesta lo fa in collaborazione con le altre coscienze. 

La maturazione dei fenomeni avviene in tre modi: 

1. Maturazione in tempi differenti. Supponiamo di avere un caco, un casco 

di banane e un frutto della passione. Prima maturerà il caco, poi le banane e 

infine il frutto della passione. I semi che genitori, nonni e amici hanno 
piantato 
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in noi maturano sempre, prima o poi. Non ha senso chiedersi: «Perché non 

mi sono trasformato, dal momento che ho studiato così tanti insegnamenti 

del Buddha? Perché ancora non mi sento in pace e felice, visto che ho 

praticato così a lungo la meditazione camminata?». Ogni seme matura a suo 

tempo. La nostra pratica consiste semplicemente nel-l'innaffiare i semi 

positivi che abbiamo dentro. Dovremmo avere fiducia che se continuiamo a 

innaffiare determinati semi, quelli germoglieranno e cresceranno. 

2. Maturazione di varietà differenti. Una banana acerba diventerà una 

banana matura, non può mai diventare un caco maturo. 

3. Maturazione e cambiamento. Quando una cosa matura, molti suoi 

aspetti cambiano completamente. Un'arancia acerba è verde e aspra, una 

matura è arancione e dolce. 

Piantare un seme è un'«azione-causa» (karma-hetu). Quando questa 

azione-causa matura, diventa un'azione-risultato o azione-frutto (karma-

phala). Supponiamo che un tuo collega di lavoro urli contro di te e ti faccia 

perdere la fiducia in te stesso. Questa sua azione semina un seme nocivo non 

solo nella tua coscienza ma anche nella sua. È un seme che ha meno peso, a 

paragone di un altro che in precedenza il collega aveva piantato con un atto 

gentile; ora però nella sua coscienza ci sono due semi, uno costruttivo e 

l'altro distruttivo. Maturando, i due semi lo porteranno in una posizione che 

rappresenta una media fra il peso delle due azioni. 

La conclusione a cui arrivano tutte le azioni-causa nel loro processo di 

sviluppo è la «maturazione». Guardiamo in profondità e vedremo che la 

nostra psicologia e fisiologia, felicità e sofferenza sono tutte azioni-risultato, 

nel momento presente, di azioni-causa del passato. Guardando indietro 

possiamo vedere le azioni passate che sono state pianta-te nella nostra 

coscienza deposito come semi. Grazie ai semi salutari che in noi hanno 

gettato insegnanti, amici, ge 
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nitori e altre persone ora possiamo godere pace e gioia quando pratichiamo 

la meditazione camminata. Osservando il presente vediamo che se 

continuiamo a innaffiare e spargere questi semi salutari la nostra pace e gioia 

in futuro potrà essere ancora maggiore. 

Il nostro modo di essere attuale è la somma dell'azione A più l'azione B. 

Quando guardiamo in profondità la nostra mente e il nostro corpo vediamo il 

livello di felicità, agio e libertà che abbiamo dentro. Poi poco a poco 

facciamo luce su ciò che abbiamo fatto in passato, sulle persone che ci hanno 

aiutato, sulle cose che abbiamo messo in pratica che oggi ci portano questa 

sensazione di felicità, agio e libertà. E cerchiamo anche di vedere quale 

azione-causa abbiamo compiuto che abbia dato come frutto la nostra 

irascibilità o tristezza o gelosia. Per scoprire i semi piantati dalle azioni del 

passato è sufficiente osservare i loro frutti nel presente. 

In questi versi, l'espressione «la sfera dell'essere» si riferisce di nuovo alle 

tre sfere dell'esistenza samsarica che abbiamo appena discusso nel capitolo 

III: la sfera del desiderio, della forma e della non-forma. La sfera del 

desiderio corrisponde al primo stadio dell'essere. Le sfere della forma e della 

non-forma sono a loro volta divise ognuna in quattro livelli. Gli stadi di cui 

parlano i versi si riferiscono a tutti e nove í livelli delle tre sfere: quella del 

desiderio, i quattro stati di concentrazione meditativa (dhyàna) della sfera 

della forma e i quattro livelli della sfera della non-forma. I nove stadi sono: 

 

I. La sfera del desiderio (katna.dhàtu). Tipico di questo mondo è il gran 

desiderio, il correre dietro alle cose, l'attacca-mento. Il Buddha ha descritto 

sei destinazioni o modalità del-l'esistenza nei quali gli esseri viventi 

migrano, vita dopo vita: il mondo degli dèi (deva); il mondo degli asura, i 

titani, esseri intelligenti e pieni di talento eppure irascibili e ostili; il mondo 

degli esseri umani; il mondo degli inferi; il mondo degli spiriti affamati, 

coloro che hanno farne di cibo, riparo, amore o qualcosa in cui credere per 
tutta la vita, giorno dopo giorno, 
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ma non possono mai essere soddisfatti; infine il mondo degli 

= animali, esseri che vivono solo in base agli istinti, che non hanno una vita 

spirituale né ideali né compassione. Questi sei generi di esseri - dèi, 

asura, umani, infernali spiriti affamati, e animali - si trovano tutti nella 

sfera del desiderio. 

2. Il Paradiso di Brahma. Questo è il primo livello della sfera della 

forma. È detta sfera paradisiaca del primo dhyana. Gli esseri di quel 

mondo hanno corpi diversi gli uni dagli altri, ma più o meno tutti lo 

stesso modo di pensare. 

3. Il Paradiso puro della grande luce. Questo è il secondo livello della 

sfera della forma, la sfera paradisiaca del secondo dhyana. È un mondo 

pieno di luce. I corpi degli esseri che vi dimorano sono uguali, ma i loro 

modi di pensare tutti diversi. 

4. Il Paradiso puro in ogni sua parte. È definito la sfera paradisiaca 

del terzo dhygna ed è purissimo e pieno di pace. Gli esseri che vi 

dimorano sono esattamente identici fra loro nella mente e nel corpo. 

5. Il Paradiso della non-percezione. Questo è il quarto li-vello della 

sfera della forma, e la più alta delle quattro sfere di dhyàna. A questo 

livello gli esseri non hanno percezioni accompagnate da attività di 

ideazione. 

6. La sfera dello spazio illimitato è il primo livello della sfera della 

non-forma (aritpadhàtu). 

7. La sfera della coscienza illimitata è il secondo livello della sfera 

della non-forma. 

8. La sfera dell'assenza di oggetto è il terzo livello della sfera della 

non-forma. 

9. La sfera dell'assenza di percezione e di non-percezione è il quarto e 

ultimo livello della sfera della non-forma. 

 

Le tre sfere e i nove stadi sono presenti a causa dell'azione 
concomitante delle coscienze di molte persone. Per 
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esempio, la comunità di Plum Village, nella Francia meridionale, dove 

vivo, è la manifestazione collettiva della coscienza del maestro, dei 

discepoli, degli amici sul cammino e della comunità di pratica che vi si è 

stabilita. Tutti noi sia-mo motivati a studiare e praticare, e per farlo 

abbiamo dato vita a Plum Village. La sfera in cui vivi, che sia quella 

del desiderio, quella della forma o quella della non-forma, è una 

creazione della coscienza collettiva di tutti coloro che vi abitano.  

La sfera del desiderio, per esempio, non è solo una manifestazione 

della nostra coscienza individuale ma anche del-la coscienza collettiva. 

La società occidentale è una società dei consumi, ma i praticanti a Plum 

Village non vi partecipano allo stesso livello della gente che abita a 

Parigi o a Bordeaux, ma comunque vive nella sfera del desiderio, che è 

una manifestazione della coscienza collettiva. La pubblicità televisiva è 

progettata appositamente per innaffiare in noi i semi del desiderio; a 

Plum Village non guardiamo la televisione, così i nostri semi del 

desiderio non possono venire innaffiati da quel mezzo specifico. Questa 

è una manifestazione individuale all'interno della manifestazione 

collettiva della società dei consumi.  

Anche la maturazione della coscienza deposito segue la «legge delle 

affinità», secondo la quale i simili si attraggono. Noi facciamo questo e 

non facciamo quello. La ragione per cui facciamo una cosa e non l'altra 

è già determinata nella «maturazione come causa» che conduce alla 

«matura-zione come frutto». Un esempio della maturazione come frutto 

è l'esistenza di Plum Village e della sua comunità di pratica. I semi che 

abbiamo gettato in passato ci hanno condotto in quel luogo. Questa è 

detta «la forza dell'azione»; in questo caso un'azione salutare. Se 

avessimo i semi della tossicodipendenza non andremmo a Plum 

Village, ma dato che abbiamo innaffiato in noi i semi del 

Buddhadharma, degli insegnamenti del Buddha, vi siamo stati condotti. 

In questo senso, la comunità di Plum Village è predeterminata. I semi 

salutari sono già stati seminati e innaffiati nel 
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la nostra coscienza deposito e ora stanno germogliando e ci danno la 

forza di raggiungere una comunità e partecipare alla sua pratica.  

Un giorno il Buddha, seduto nel boschetto di Jeta, osservò: «Monaci, 

avrete notato che quelli fra voi che amano le condivisioni sul Dharma sono 

seduti intorno al venerabile Sàriputra e coloro che sono interessati ai 

precetti siedo-no accanto al venerabile Upali. I monaci che amano impartire 

discorsi di Dharma sono riuniti intorno al venerabile Purna. Sriputra è molto 

bravo nelle condivisioni sul Dharma, Upali è un esperto di precetti e Purna 

fa eccellenti di-scorsi di Dharma». Questo è un esempio della legge delle 

affinità. Le nostre aspirazioni, i nostri bisogni e l'energia delle nostre azioni 

determinano il nostro dimorare in un regno o stadio dell'essere piuttosto che 

in un altro. Quando troviamo un amico ci piace molto passare del tempo 

insieme a lui; questa informazione viene registrata nella nostra coscienza 

sotto forma di seme. Quando i semi dell'affinità maturano ci ritroviamo 

attratti verso una determinata per-sona o situazione. 

Plum Village è una piccola zona di un vasto territorio, come l'Europa. Noi 

facciamo parte di questo vasto territorio e ci rechiamo in quella piccola zona 

e partecipiamo a ciò che vi accade. Quando siamo a Plum Village, tuttavia, 

siamo ancora in Europa. Similmente quando ci troviamo insieme ad altri in 

uno dei nove stadi dell'essere non significa che non partecipiamo anche agli 

altri otto stadi, ma solo che la nostra partecipazione è più diluita. È sempre 

la partecipazione allo stadio verso il quale siamo attratti dalla legge di 

affinità a essere la più concentrata, anche se continuiamo a partecipare 

anche agli altri stadi. In noi ci sono tutti e nove gli stadi: quando se ne 

manifesta uno, gli altri sono più indefiniti ma continuano a essere presenti. 

La maturazione è il frutto della nostra coscienza. Al tempo della 

maturazione la coscienza cerca di dimorare nello stadio che si trova più 

vicino alla somma delle azioni compiute. Se la nostra coscienza deposito ha 
in sé un'azione 
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connessa con la dipendenza dalla cocaina, la forza di attrazione del simile 

sul simile ci porterà naturalmente ad associarci con persone che amano le 

droghe. La maturazione del frutto nella coscienza ci conduce con forza 

profonda verso questo o quel regno. 

Consideriamo in modo approfondito questo libro. Esso è il frutto della 

nostra coscienza collettiva, perché ognuno di voi ha il seme della pratica 

piantato nella coscienza deposito. Può essere che tu abbia letto un altro libro 

o sentito parlare della pratica della presenza mentale o di psicologia 

buddhista e desideri coltivare una comprensione più profonda dell'arte di 

trasformarsi e guarire. È successo magari molto tempo fa. Ora le condizioni 

sono sufficienti perché io possa offrire questo libro e perché tu lo possa 

leggere. La partecipazione di entrambi dipende dalle azioni che abbiamo 

compiuto in passato. Perché un'altra per-sona non sta leggendo un libro su 

queste Cinquanta strofe? Perché non condivide lo stesso interesse; 

qualcosa, invece, aveva stabilito che noi ci incontrassimo in questo modo, 

ed è stato registrato nella nostra coscienza deposito sia collettiva sia 

individuale. Questa è la legge di affinità, o partecipazione. 

Ognuno di noi ha in sé la capacità di esistere in tutti e sei i mondi 

dell'essere: degli dèi, degli asura (i titani iracondi), degli esseri umani, degli 

inferi, degli spiriti affamati e degli animali. Siamo stati tutti all'inferno. 

L'inferno non è lontanissimo, l'inferno è proprio qui. La tradizione 

buddhista crede nell'esistenza di esseri detti spiriti affamati. Uno spirito 

affamato ha una pancia enorme e la gola stretta come un ago: non riesce mai 

a soddisfare la propria fame. Ogni anno nei paesi di tradizione buddhista il 

giorno del plenilunio dell'ottavo mese lunare facciamo offerte agli antenati. 

Questi non sono spiriti affamati: hanno figli e hanno un po-sto dove tornare. 

Sappiamo però che ci sono molti spiriti affamati che si aggirano senza 

dimora, perciò facciamo anche a loro offerte di dolci di riso, acqua e altro. 
Recitiamo mantra perché dimensione della loro gola possano tornare 
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normali, poi leggiamo il Sútra del Cuore2 e invitiamo gli spiriti affamati a 

venire a mangiare. E preghiamo anche il Buddha Amitabha di portarli tutti 

nella Terra Pura.
3
 

Gli spiriti affamati non sono solo personaggi delle credenze religiose 

tradizionali buddhiste. La nostra società crea migliaia di spiriti affamati, 

tutti i giorni: osservando con attenzione li vediamo dovunque, attorno a 

noi. Sono persone senza radici. I loro genitori non hanno dimostrato in 

famiglia che essere felici è possibile; non si sono sentiti compresi o 

accettati dalla loro comunità religiosa. Quindi hanno rifiutato ogni cosa. 

Non credono nella famiglia, nella società o nella religione, non credono 

nelle proprie tradizioni. Ma stanno ancora cercando qualcosa di buono, di 

bello e di vero in cui credere; hanno fame di comprensione e di amore. 

Ogni tanto qualche spirito affamato arriva in un centro di pratica come 

Plum Village. E facile riconoscerlo: anche se gIi si offre comprensione e 

amore, rimane scettico. Per aiutare uno spirito affamato occorre essere 

pazienti, bisogna prima conquistarsi la sua fiducia. Poiché la sua gola è 

così sottile - sono sospettosi su tutto, non sono pronti a credere in qualcosa 

- anche se hai amore da offrirgli, loro non riescono ad accettarlo. Oltretutto, 

a causa della legge di affinità, agli spiriti affamati piace incontrarsi con altri 

spiriti affamati. Anche noi, se innaffiamo il nostro seme dello spirito 

affamato, diventiamo uno di loro. Allora ne cerchere 

2 
I1 Sutra del Cuore (Prafnapàrarnità-hridaya sútra) è uno dei testi più importanti e famosi del 

buddhismo dell'Asia orientale. Si chiama così perché si dice contenga il «cuore», l'essenza degli 
insegnamenti mahàyàna sulla proj zàpàranxità («perfezione della saggezza»), vedi p. 91, nota 39. Sul 
Su-tra del Cuore vedi Thich Nhat Hanh, The Heart of Understanding, Parallax Press, Berkeley (CA) 
1988. 

3 Nell'ambito del buddhismo mahàyàna, in Cina nel V secolo d.C. si è sviluppata la scuola della 
Terra Pura che dà grande importanza alla fede nel potere salvifico di Amitabha, il Buddha del 
Paradiso occidentale o Terra Pura. La Terra Pura è un luogo di beatitudine nel quale i devoti rinasce-
ranno grazie al grande voto di compassione fatto da Amitabha. 
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mo altri con cui passare il tempo, e formeremo una società di spiriti 

affamati. 

Che si vada in direzione del mondo degli dèi, degli esseri umani, degli 

asina, degli spiriti affamati, degli inferi o degli animali è già stabilito nella 

coscienza deposito dì ognuno di noi. Karma significa «azione»: le azioni di 

corpo, parola e mente. Ogni azione, parola e pensiero della nostra vita 

quotidiana ha il potere di generare un frutto. Quando Ie nostre azioni 

fisiche, verbali e mentali si raggruppano e hanno il tempo di maturare 

anche la coscienza deposito intraprende una maturazione e porta la 

persona a un altro stadio del-l'essere. Dopo anni di esistenza e di azioni 

compiute dal nostro corpo, dalla parola e dalla mente, la partecipazione 

della nostra coscienza deposito individuale alla coscienza collettiva si 

manifesta nella sfera dell'essere verso la quale tendiamo ad andare. 

Immaginiamo una persona intrappolata nel giro della tossicodipendenza; 

dovunque vada sarà attratta da quel-l'ambiente. Questa è la manifestazione 

della sua coscienza deposito: la maturazione delle azioni del passato la 

porta in quella direzione. La partecipazione della sua coscienza deposito in 

quella precisa sfera dell'essere è il frutto del suo modo di vivere. Se però la 

stessa persona ne incontra un'al-tra capace di amarla e di aiutarla, in lei 

vengono innaffiati i semi positivi e questo potrebbe farle raggiungere 

alcune intuizioni profonde: con l'aiuto dell'altro potrebbe essere in grado 

di dissociarsi da quell'ambiente malsano. Poco a poco la maturazione di 

altri semi l'aiuterà a dirigersi verso un'altra sfera dell'essere e a prendervi 

parte. 

I semi che abbiamo dentro ci portano a condividere la vita di altri a noi 

simili, che sia o non sia una vita salutare. Una trasformazione è possibile, 

tuttavia: in primo luogo dobbiamo determinare in quale direzione 

desideriamo andare, in secondo dobbiamo avere il desiderio di imbarcarci 

in un viaggio di trasformazione e guarigione; terzo, scopriamo che c
'
è un 

sentiero che possiamo imboccare, e cerchiamo il mo-do di praticare 

insieme agli altri che, come noi, desiderano 



vivere in maggiore presenza mentale. Infine scopriamo di condividere lo 

stesso karma, quello della pratica della trasformazione e della guarigione. 

Le persone interessate solo a mangiare, dormire e fare sesso si incontrano 

nel regno del desiderio; quelle che si preoccupano della sofferenza della 

gente nel mondo trovano il modo di incontrarsi e unirsi per rendersi utili agli 

altri. Ecco la legge di affinità. 

Emancipazione, ossia far parte del regno della gioia e della pace, 

significa entrare in contatto e trasformare i se-mi, aiutare quelli positivi a 

crescere. Per rinascere e avere un
'
esistenza nuova non occorre morire: 

alcune settimane o mesi di pratica a scopo di trasformazione possono 

aiutare i semi salutari in noi a maturare e a generare una nuova vita, qui e 

ora. Noi percorriamo il sentiero della maturazione quando ci prendiamo 

cura dei nostri semi, quando piantiamo e innaffiamo quelli buoni e non 

aiutiamo a manifestarsi quelli negativi. Ho visto persone che già dopo tre 

o quattro giorni di pratica si trasformavano in esseri nuovi; erano in grado 

di tornare a casa per riconciliarsi coi membri della famiglia e ripristinare la 

felicità che si meritavano. In loro i semi del «ricominciare da capo»,
4
 della 

visione profonda, della trasformazione e della guarigione erano stati ben 

curati e la maturazione non ci aveva messo molto a verificar-si. Anche noi 

siamo capaci di generare un nuovo essere dai semi che abbiamo nella 

coscienza, anche noi siamo in grado di vivere in modo più positivo e più 

felice. Non c
'
è ragione di credere di non riuscirci. 

 

 
4 Pratica di riconciliazione e di prevenzione dei conflitti propria della tra-dizione 

dell'A. (NdT) 



 

X 
Le cinque formazioni mentali universali 

Senza velo, indeterminata, 

la coscienza deposito scorre e cambia di continuo; e insieme, 

è correlata di continuo 

con le cinque formazioni mentali universali. 

 

La strofa descrive le qualità della coscienza deposito che la differenziano 

dalle altre coscienze. «Senza velo» significa esposta alla luce, non nascosta. 

La coscienza deposito è senza velo perché ha la capacità di raggiungere la 

limpidezza assoluta. É anche indeterminata, ossia in sé non è né salutare né 

malsana, sebbene contenga tutti i semi salutari e non salutari. 

Tutti i fenomeni sono di una delle tre nature: sana (kusala), malsana 

(akugala) e indeterminata. Ogni nostra azione, parola e pensiero appartiene a 

una di queste nature. Salutare o sana significa utile a noi e agli altri. Malsana 

o non salutare significa dannosa a noi e agli altri. Indeterminata significa né 

sana né malsana: può essere l'una o l'altra secondo le circostanze. Che sia 

dannosa o utile dipende dal nostro modo di vivere. 

La coscienza deposito opera di continuo, giorno e notte, senza fermarsi 

mai. Le sei coscienze sensoriali (occhi, orecchio, naso, lingua, corpo e 

mente) sono a volte attive, altre volte a riposo. La coscienza visiva, per 

esempio, opera durante il giorno ma non quando dormiamo, perché abbiamo 

gli occhi chiusi e non percepiamo alcun oggetto: è solo mediante íl contatto 

con un oggetto della percezione che un organo di senso dà origine a una 

coscienza sensoriale. Nel sonno si ferma anche la coscienza mentale, tranne 
quando 
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stiamo sognando. La settima coscienza, manas, più stretta-mente affiliata 

alla coscienza deposito e attiva come suppor-to della coscienza mentale, 

invece non si ferma mai, non cessa mai la sua attività, proprio come la 

coscienza deposi-to. Impareremo altre cose su manas nel prossimo 

capitolo. 

La coscienza deposito non smette di funzionare, ma questo non significa 

che sia immutabile: come un fiume, scorre e cambia di continuo. Un fiume 

è sempre lo stesso fiume ma la sua acqua cambia di continuo; lo stesso vale 

per la coscienza deposito: essa è il fiume, e i semi che contiene so-no come 

l'acqua che cambia di continuo. 

Il termine «formazioni mentali» ha molta importanza, nel buddhismo, ed 

è fra quelli che incontreremo più spesso nel corso del libro. Una 

formazione mentale è ciò che risulta dalla manifestazione di un seme nella 

coscienza deposi-to. La scuola della Vijfiàptimatra divide le formazioni 

men-tali in cinquantuno categorie, che discuteremo in dettaglio più avanti. 

Per comprendere la strofa che stiamo trattando occorre sapere che ci sono 

cinque formazioni mentali uni-versali: contatto (sparsa), attenzione 

(rnanaskara), sensazioni (vedàna), percezione o concettualizzazione 

(samjnd) e volizione (cetand). Queste cinque formazioni mentali sono 

«associate», il che significa che sono agganciate le une alle altre 

(samprayukta). Sono dette universali perché sono atti-ve in tutte e otto le 

coscienze. 

Le cinque formazioni mentali universali sono in relazione con le otto 

coscienze in termini di ricevere, afferrare, trattenere, conservare e 

depositare i semi, tutte funzioni della coscienza deposito. La coscienza 

deposito opera sotto forma di queste cinque formazioni mentali universali. 

Tuttavia le cinque formazioni mentali universali sono diverse in ognuna 

delle altre coscienze perché la modalità di percezione (pramana, «modo di 

misurare») della coscienza deposito è differente dalle modalità di 

percezione delle altre coscienze. 

Per capire come operano le coscienze dobbiamo considerarne la rispettiva 

natura, le modalità e gli oggetti di perce 
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zione. Nel capitolo VITI abbiamo discusso i tre campi della percezione: la 

sfera delle cose-in-sé, la sfera delle rappresentazioni e quella delle mere 

immagini. Una percezione diretta non coinvolge il pensiero o 

l'immaginazione, non è il risultato di comparazione o ragionamento. Nella 

coscienza deposito la modalità della percezione è sempre diretta: quando 

vediamo un fuoco sappiamo che è fuoco. Questa è una percezione diretta. 

Ma supponiamo di vedere del fumo che sale da dietro un muro e di dedurne 

che là debba esserci un fuoco: questa è una percezione dedotta, una 

percezione per inferenza (anufriàna pramà.na), che può essere corretta o 

scorretta. Se quello che credevamo fumo in realtà fosse nebbia, per 

esempio, e se vedendo quella nebbia dicessimo «là c'è un fuoco», quella 

sarebbe una percezione erronea (abhava pranu maa). Il Buddha ci ha messo 

in guardia: la maggior parte delle nostre percezioni è falsa. Contemplando 

uno splendi-do tramonto crediamo di percepire il sole del momento 

presente, ma gli scienziati cì dicono che quella che vediamo, in realtà, è 

un'immagine del sole otto minuti prima. Passiamo tutta la vita ad avere 

percezioni erronee eppure siamo certi che siano tutte corrette. La falsa 

percezione è fonte di grandissima sofferenza. 

La coscienza deposito non si impegna in attività di pensiero, comparazione 

o immaginazione: la sua modalità di percezione è sempre diretta. Per questo 

è diretto anche il modo in cui le cinque formazioni mentali universali 

agisco-no con la coscienza deposito. Diretto è anche il contatto con l
'
ottava 

coscienza; e l
'
attenzione mentale è diretta, le sensazioni, percezioni e 

volizioni sono dirette. Ma non è necessariamente così per l'azione di queste 

cinque formazioni mentali nelle altre coscienze, che sono per natura e 

qualità diverse dall'ottava, la coscienza deposito. 

Le cinque formazioni mentali universali non sono separa-te dalla mente: la 

mente è il proprio contenuto. La natura della coscienza deposito è anche la 

natura di queste cinque formazioni mentali universali. La nostra coscienza 

deposito 
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e le sue cinque formazioni mentali universali — ovvero sia il soggetto sia 

l'oggetto — sono senza velo e indeterrninate, mutevoli e in continuo 

scorrimento. Ogni seme, ogni oggetto e ogni percezione sono come una 

goccia d
'
acqua nel fiume della coscienza deposito e ne assumono la stessa 

natura. 

Le qualità che rendono unica la coscienza deposito sono le stesse 

qualità che permettono la trasformazione dei semi in essa contenuti. 

Poiché è senza velo e indeterminata, la coscienza deposito è neutra; 

poiché è mutevole e in continuo scorrimento, può essere trasformata. 

Ogni nuovo giorno è un'opportunità di trasformazione. Quando 

trasformiamo i semi che abbiamo nella coscienza deposito, quella che 

operiamo è una trasformazione alla radice. 
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XI 

I tre sigilli del Dharma 

Sebbene impermanente e priva di un sé separato, 
la coscienza deposito contiene tutti i fenomeni del cosmo, condizionati e 

incondizionati, 

sotto forma di seme. 

 

I fenomeni (dharma) possono essere raggruppati in due categorie: quelli 

fallati (asrava) e quelli senza falle. Fallati significa che da quell'azione 

gocciola fuori di continuo qual-cosa, come l'acqua che cola da una giara 

crepata; significa che l
'
azione o l'esperienza non ha in sé la natura della 

visione profonda e della liberazione, che è ancora possibile ricadere e 

tornare indietro, che i frutti delle nostre azioni (lcarnza-phala) possono 

generare altri semi di illusione nella coscienza. Senza falle, per contro, 

significa che quell'azione o esperienza è pura, integra, senza perdite, e non 

produce frutti karmici non salutari. 

Supponiamo dí provare un sentimento di gioia. Questo può essere con o 

senza falle: se l'esperienza è instabile per-ché la nostra comprensione è 

superficiale, quel sentimento di gioia potrebbe «far acqua». Quando 

scopriamo la verità di qualcosa e ne abbiamo una comprensione e visione 

profonda, quel sentimento di gioia sarà puro: lo possiamo definire «senza 

falle». Non ricadremo nei precedente stato d'animo. Gli stati dell'essere 

fallati e senza falle non sono necessariamente l'uno il contrario dell'altro: se 

non vediamo l'essenza di una cosa la nostra visione ha ancora qual-che falla. 

I fenomeni fallati appartengono al mondo di nascita, morte e sofferenza, il 

mondo del samsara. Questa è la di- 
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rnensione storica. I fenomeni senza falle appartengono al mondo della non-

nascita e non-morte, del nirvana, la dimensione assoluta. È importante 

ricordare che la dimensione storica e quella assoluta fanno parte della 

stessa realtà. Un'onda ha due dimensioni, quella storica e quella assoluta. 

Dimorare solo nella dimensione storica - l'onda - significa vivere nel 

samsara; se invece riusciamo a renderci conto che la vera natura dell'onda è 

l'acqua, la nostra paura si dissolve e ci troviamo nella dimensione assoluta, 

nel nirvana. L'onda non ha bisogno di diventare acqua, è già acqua. La 

dimensione storica non ha esistenza separata dalla dimensione assoluta. 

Nella dimensione storica i fenomeni sembrano avere falle, ma non 

appena li tocchiamo con la nostra visione profonda ci spostiamo nella 

dimensione assoluta e lì non c'è più alcuna falla. Essere nella 

dimensione storica o in quella assoluta dipende dalle nostre percezioni. 

Di solito concepiamo i fenomeni in coppie di opposti: nascita e morte, 

superiorità e inferiorità, alto e basso, bello e brutto; tutte queste 

percezioni possono essere descritte come samsara, e ci fanno soffrire. 

Se però ricordiamo che l'onda è insieme anche acqua, trascendiamo 

ogni concetto dualistico e smettiamo di soffrire e di avere paura. Le 

cose che nella dimensione storica percepiamo come nate e moriture, 

durevoli o destinate a essere troncate, in arrivo e in partenza, 

molteplici o uniche, nella dimensione assoluta non sono più nate e 

moriture, durevoli o destinate a essere troncate, esistenti o non più 

esistenti. Tutti questi fenomeni sono stati purificati; sono privi di falle.  

Che le nostre azioni siano o no fallate dipende da come vediamo le 

cose. Possiamo aiutare un bambino affamato, salvare la vita a un 

bruco, fermare una persona che sta facendo del male a se stessa o agli 

altri, eppure queste azioni benefiche possono avere qualche falla anche 

se danno buoni risultati e generano gioia. Se facciamo le cose in modo 

da non lasciarci trascinare da idee dualistiche di spazio, tempo, e 

stesso e altro, allora le nostre azioni sono pure. 
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È facile capire se un
'
azione è pura. Supponiamo che qualcuno visiti un 

orfanotrofio e gli venga richiesto di mettere la propria firma nel registro dei 

visitatori e scrivere l'ammontare della donazione che intende elargire. Se 

quel-la persona dona cento dollari perché pensa che dando troppo poco non 

farebbe una bella figura, il suo gesto di generosità ha qualche falla. Se il 

visitatore non vede il registro come una testimonianza di quanti soldi hanno 

dato gli altri, e dona cento dollari senza preoccuparsi di fare bella figura 

rispetto agli altri, la sua azione è pura. Quando dona, non si dice: «Sto 

aiutando un orfano, un bimbo in difficoltà», che è un modo di considerarsi 

separato da coloro che si aiutano. La sua generosità, invece, nasce dall'avere 

compreso l'impermanenza della vita; quella persona agisce puramente per 

amore. 

Le azioni con qualche falla rientrano nei regni della nascita e della morte, 

ossia nella dimensione storica; possono aiutare ad alleviare la sofferenza 

oppure causarne altra. Le azioni pure, invece, possono portarci alla 

liberazione e al non attaccamento e ci aiutano a non ricadere nei regni 

inferiori dell'esistenza.) Questi due generi di azioni non posso-no essere 

messi a confronto: l'azione pura non calcola quanto lavoro ci voglia né 

quanta gloria o quanti benefici se ne possano ricavare, ma sgorga con 

naturalezza dalla visione profonda e dalla libertà. Per questa ragione una 

azione pura genera una felicità molto maggiore, perché è libera e non si basa 

su segni esteriori. Agire in modi fallati significa 
t 
Le sei modalità - o destinazioni - in cui gli esseri viventi migrano come 

risultato delle loro azioni (karma) si dividono nei tre mondi superiori degli 

dèi (deva), dei titani (asura) e degli esseri umani e nei tre inferiori degli 

spiriti affamati, degli inferi e degli animali. Tutte e sei le modalità fanno 

ancora parte dell'esistenza samsarica, tuttavia solo gli esseri dei tre mondi 

superiori, in particolare gli esseri umani, sono capaci di trasformare la loro 

coscienza e di creare condizioni per una rinascita favorevole, mentre gli 

esseri dei tre mondi inferiori riescono solo con difficoltà a liberarsi dal ciclo 

del samsara. 
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rimanere attaccati al ciclo di nascita e morte, senza falle significa la 

liberazione. 

Un fiore, la rabbia che proviamo, lo spazio e il tempo so-no tutti tipi 

di fenomeni o dharma, che possono essere condizionati (samskrta) o 

incondizionati (asarnskrta). La men-te illusa può entrare in contatto 

solo con i fenomeni condizionati, i quali subiscono continui 

cambiamenti fra cui la nascita e la morte. Nel nirvana ci sono solo 

fenomeni incondizionati che non vanno incontro a nascita e morte. Se 

osserviamo in profondità, però, scopriamo che la vera natura di tutti i 

fenomeni è il nirvana. Tutto è «nirvanizzato» fin dal non-principio. Il 

Sutra del Diamante
2
 e altri sutra dalla letteratura mahàyàna della 

Prajnapàramit t
3

 ci aiuta-no a entrare in contatto profondo con la natura 

di non-nascita e non-morte di tutti i fenomeni. Il cosmo (dharmadhata), 

la sfera in cui si manifestano tutti i fenomeni (dharma), comprende in 

sé ogni cosa. 

Un fiore è un fenomeno condizionato: per sbocciare ha bisogno di 

una certa combinazione di condizioni concomitanti come un seme, il 

terreno, la luce del sole, le nuvole, la pioggia, la terra, un giardiniere e 

la nostra personale coscienza. E nato e morirà. Quando diciamo che 

una cosa è condizionata intendiamo che deve inter-essere con tutte le 

altre, che non può esistere in modo indipendente. Osservando a fondo 

il cuore del fiore vediamo che il fiore non potrebbe esserci, in sé e da 

solo. Poiché non ha esistenza indi-pendente e permanente diciamo che è 

vuoto, privo di un sé separato. Il fiore è per natura privo di sé e 

impermanente, il 

2 
Vedi Thich Nhat Hanh, 1 1  diamante che recide l'illusione. Commento al Sutra del 

Diamante, Ubaldini, Roma 1995. 
3 sutra della Ptajnaptiramitk («perfezione della saggezza») sono una col-lezione di una 

quarantina di testi scritti intorno al 1 secolo d.C. che rappresentano una fonte basilare degli 

insegnamenti mahayana sulla realizzazione della saggezza ( p r a j n a ) .  Più tardi questo corpus 

di scritti ha avuto una grande influenza sul pensiero e sulla filosofia delle grandi scuole 

cinesi, fra cui la scuola Ch 'an (Zen). 
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che significa che è allo stesso tempo pieno di tutto ciò che esiste nel cosmo. 

Se entri in contatto profondo con un fiore tocchi l
'
intero cosmo. 

Alcune scuole buddhiste affermano che Io spazio è un fenomeno 

incondizionato. Per me, lo spazio è un fenomeno condizionato. Lo spazio è 

fatto di tempo e non può esistere se non c'è una coscienza. Lo stesso vale per 

la nostra coscienza deposito: è impermanente e priva di un sé separato, come 

ogni altra cosa. Quella coscienza è fatta di tutte le al-tre coscienze, e tutte le 

altre sono fatte di quella. Possiamo cogliere l'interessere proprio nel cuore 

della nostra coscienza deposito. 

Guardando un fiore possiamo vedere che contiene in sé l'intero cosmo: la 

luce del sole, le nuvole, il tempo, lo spazio e perfino la nostra coscienza. 

Anche la coscienza deposito è in questo modo: contiene anch'essa tutti i 

fenomeni, condizionati e incondizionati. La maggior parte delle cose si 

manifesta come formazione basata su condizioni; altre, però. per 

manifestarsi non devono contare su nulla. Questi fenomeni incondizionati 

sono il nirvana, la dimensione assoluta. All
'
interno della coscienza deposito 

abbiamo i semi del-l'incondizionato: il nirvana è già dentro di noi. 

Impermanenza, non-sé e nirvana sono detti «i tre sigilli del Dharma». 

Buddha ha parlato dei tre sigilli del Dharma come di chiavi per aprire Ia 

porta della realtà, per entrare in contatto profondo con ogni fenomeno. 

L'energia che possiamo impiegare per metterci in contatto con i fenomeni 

nel regno della forma è la consapevolezza. Quando siamo in contatto con il 

nostro fegato, per esempio, esso se ne accorge ed è molto contento di 

ricevere la nostra attenzione. Se impieghiamo la consapevolezza per metterci 

in contatto con quello a un Iivello sufficientemente profondo, ne vediamo la 

natura impermanente. II nostro fegato è in continuo cambiamento: il fatto 

che tre mesi fa fosse sano non ci garantisce che si manterrà in buona salute 

per sempre, specie se non ce ne prenderemo cura. Allo stesso tempo 
vediamo la natura interdipendente e priva di un sé del nostro fegato. 
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Il suo benessere dipende da tutti gli altri organi, come dalla buona salute 

di tutto il nostro sistema digestivo, da ciò che mangiamo e beviamo, 

perfino da fattori ereditari. 

Osservando a fondo la natura impermanente e priva di un sé del 

nostro fegato cominciamo a comprenderne le difficoltà; proviamo 

affetto, vogliamo prendercene cura, e il nostro modo di agire può 

trasformarne lo stato di salute. Le stesse considerazioni si applicano ai 

polmoni, al cuore, a ogni altra parte del corpo: smettiamo di fumare, di 

mangia-re e bere sostanze che affaticano il fegato o nuocciono ai 

polmoni o ostacolano la circolazione del sangue. Ouando usiamo i tre 

sigilli del Dharma che il Buddha ci ha dato per aprire la porta che 

conduce alla realtà del nostro corpo, arriviamo a comprenderlo in 

profondità. Solo quando lo comprendiamo in profondità ce ne 

prenderemo cura con attenzione. 

Possiamo usare queste tre chiavi allo stesso modo anche per aprire la 

porta che conduce alla realtà di tutti i fenomeni. Le prime due chiavi, l 

impermanenza e il non-sé, ci aiuta-no a scoprire la dimensione storica 

dei fenomeni. Quando siamo in contatto profondo con il mondo che ci 

circonda, ci troviamo nella sfera della terza chiave, il nirvana, e ci 

sentiamo a nostro agio e senza alcuna paura. Scendendo ancor più in 

profondità possiamo entrare in contatto con la dimensione assoluta del 

nostro corpo, delle nostre sensazioni, percezioni e formazioni mentali: 

possiamo toccare la nostra tristezza, rabbia o ansia per mezzo della 

consapevolezza. Questo è il pilastro portante della pratica della 

meditazione insegnata dal Buddha. Lo studio della coscienza ci può 

aiutare ancora di più. 

Nella loro essenza, l'impermanenza e il non-sé sono la stessa cosa. I 

due termini significano entrambi assenza di un sé separalo e fisso; la si 

chiama «impermanenza» quando la si osserva dal punto di vista del 

tempo, e «non-sé» quando la si guarda dal punto di vista dello spazio. 

La nostra coscienza deposito è impermanente e priva di un sé se-parato 

e contiene in sé tutti i fenomeni del cosmo (dhar 
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madhatú), sia condizionati sia incondizionati, proprio come un fiore contiene 

in sé il cosmo intero. Si può trovare la sfera delle cose-in-sé in un fiore come 

nella nostra coscienza deposito. Anche le sfere delle rappresentazioni e delle 

mere immagini si possono trovare in un fiore e nella nostra coscienza 

deposito. 

Hai una tua coscienza deposito separata? La risposta può essere sì, a 

condizione di sapere che l'individuale è fatto di collettivo. In che parte del 

corpo si trova la coscienza deposito? È presente in ogni cellula del tuo corpo. 

Puoi toccare l'intera coscienza deposito in una qualunque delle cellule del 

tuo corpo. La donazione è possibile proprio perché ogni cellula del corpo 

contiene in sé la potenzialità di ricreare l'intero corpo. Anche tecniche 

terapeutiche come l'agopuntura e la riflessologia dimostrano che si può agire 

sull'intero corpo agendo su una sola delle sue parti. 

La nostra coscienza deposito non può esistere in sé da sola, deve interessare 

con le altre coscienze. L'uno è fatto del tutto e lo contiene, e il tutto è fatto 

dell'uno e Io contiene. Ii collettivo è fatto di individuale e l'individuale è 

fatto di collettivo. La visione profonda ci aiuta a rimuovere i concetti di 

individuale e collettivo: osservando in profondità la natura della coscienza 

deposito vediamo che la sua vera na-tura non è né individuale né collettiva 

ma simultaneamente individuale e collettiva. Dopo aver rimosso i concetti di 

to-tale individualità e totale collettività possiamo intravedere la vera natura 

non dualistica della coscienza deposito. 



XII 
Semi e formazioni 

 

 

 

Seme può produrre seme. 

Seme può produrre formazione.  

Formazione può produrre seme.  

Formazione può produrre formazione. 

 

I fenomeni (dharrna) possono essere presenti sotto forma di semi o di 

formazioni. «Seme» significa una cosa in grado di manifestarsi; 

«formazione» significa ciò che sì è manifesta-to. Questa strofa descrive la 

connessione fra i semi e le formazioni. Quando non ci sentiamo in collera il 

seme della rabbia non si manifesta, anche se continua a essere presente 

nella nostra coscienza deposito. Sc qualcuno dice una cosa spiacevole, che 

ci ferisce, innaffia in noi il seme della rabbia; questo si manifesta nella 

nostra coscienza mentale e diventa una formazione mentale. 

All'interno della coscienza deposito un seme può influenzarne altri, senza 

l'intervento della coscienza mentale. Supponiamo di avere un seme di 

disperazione e che questo venga innaffiato molte volte finché non cresce e 

diventa molto forte; quando è stato innaffiato abbastanza, si manifesta nella 

nostra coscienza mentale. Un seme che si manifesta nella coscienza 

mentale diviene una formazione, e nel pro-cesso di trasformazione si 

rafforza: tutto ciò che ha occasione di manifestarsi si rafforza. Una volta 

manifestatosi, un seme può generarne altri della stessa natura, nella 

coscienza deposito. Quando nella nostra coscienza mentale si manife-sta la 

rabbia come formazione, se l'energia della consapevolezza non se ne 

prende cura questa contribuirà a rafforzare il seme della rabbia che è nella 

coscienza deposito. 

 



I semi non rimangono mai gli stessi, subiscono continui cambiamenti e 

trasformazioni. I semi che abbiamo nella coscienza deposito sono soggetti 

ogni momento a nascita e morte. Anche le formazioni che si manifestano da 

quei se-mi sono soggette ogni momento a nascita e morte. Anche il nostro 

corpo, in quanto formazione, è soggetto ogni mo-mento a nascita e morte. 

Nascita e morte hanno luogo in ogni momento nella nostra coscienza e in 

ogni cellula del nostro corpo. Ogni seme e ogni formazione subiscono il 

processo della nascita e della morte nel contesto delle diverse condizioni. 

Una volta manifestatasi la formazione non è detto che il relativo seme 

scompaia, Semi e formazioni inter-sono. 

Il seme della rabbia nella nostra coscienza deposito, quando si manifesta 

nella coscienza mentale come forma-zione sotto forma di energia della 

rabbia, continua a esiste-re anche come seme, Dopo essersi manifestata per 

un po' di tempo al livello superiore della coscienza, la rabbia tornerà al 

punto di partenza e il suo seme sarà un po' più forte di prima. Qualunque 

seme sí ingrandisce e si rafforza, se gli si permette di trovare l'occasione di 

manifestarsi come forma-zione. Ogni volta che entriamo in contatto con i 

semi della paura, della rabbia e del dolore che abbiamo in noi e lascia-mo 

che li tocchino anche le persone intorno a noi, lì aiutiamo a rafforzarsi. 

Quando ci si arrabbia si sta male. Siamo convinti che manifestando la nostra 

rabbia si possa ottenere un certo sollievo. Alcuni terapeuti consigliano ai 

loro clienti di «mettersi in contatto con la propria rabbia» o di «cacciarla 

fuori dal proprio sistema». C'è una pratica terapeutica che prevede che il 

cliente entri in una stanza e prenda a pugni un cuscino, partendo dal 

principio che questo sia un modo sicuro di esprimere la rabbia, percuotendo 

un cuscino invece che un'altra persona. Esprimere la rabbia, però, potrebbe 

servire solo a decuplicare l'irritazione che si prova. Quando picchiamo un 

cuscino mettiamo in scena la nostra rabbia e potenziamo il relativo seme 
dentro di noi. Non penso sia 
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una pratica saggia, anzi credo sia pericolosa perché mentre si picchia sul 

cuscino e si esprime la rabbia che già si mani-festa, allo stesso tempo si 

rafforza il seme che sta alla stia radice. 

Non si tratta di reprimere la rabbia: è importante che impariamo ad 

abbracciarla, a riconoscerla e a permetterle di esistere. Allora la 

possiamo toccare con la consapevolezza, allo scopo di trasformarla. 

Quando percuotiamo un cuscino in realtà non tocchiamo in 

consapevolezza la nostra rabbia: ci lasciamo travolgere da essa. Di fatto 

non siamo in contatto nemmeno con il cuscino: se lo fossimo davvero, 

sapremmo che è soltanto un cuscino e non avremmo nessuna voglia di 

prenderlo a pugni in quel modo. La pratica del-la consapevolezza è 

fondamentale per riconoscere la rabbia, permetterle di esserci, toccarla e 

trasformarla. Ogni volta che si riconosce una formazione negativa, 

questa per-de un po' della sua forza. Ecco perché è così importante 

praticare la respirazione consapevole e la meditazione camminata e 

impiegare la consapevolezza per abbracciare e riconoscere le formazioni 

mentali non appena si manifesta-no. Per prenderci cura della nostra 

rabbia in un modo sicuro abbiamo bisogno dell'energia della 

consapevolezza. 

Dovremmo cercare di imparare a identificare tutti i semi positivi e 

negativi che portiamo dentro di noi: solo allora sapremo evitare di 

innaffiare i semi negativi e sapremo sfruttare ogni possibilità per 

innaffiare quelli positivi. Fate-lo come pratica, dite al vostro partner: 

«Tesoro, se davvero mi vuoi bene, non toccare troppo spesso i miei 

semi negati-vi». Dovreste firmare un patto, un trattato di pace, in cui 

concordate di prendervi cura dei rispettivi semi. Innaffiare solo i semi 

positivi genererà nell'altro cambiamenti positivi, e questi ricadranno su 

di voi sotto forma di maggiore gioia, pace e felicità. 
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XIII 
La rete di Indra 

Semi e formazioni, entrambi, 
per natura inter-sono e si interpenetrano. I'uno è 

prodotto dal tutto, 
il tutto dipende dall'uno. 

 

Questa strofa e la successiva rappresentano il contributo 

dell'Avatamsaka Siitra agli insegnamenti della scuola Vijnàptimàtra. 

Come avete già letto nell'Introduzione, i fratelli Asanga e 

Vasubandhu diedero origine alla scuola Vijnànavàda nel IV secolo 

d.C.
i
 A quei tempi gli insegna-menti della scuola Avatamsaka non 

erano compresi nel sistema della psicologia buddhista, che si 

basava sull'A-bidharma, una raccolta di testi del buddhismo delle 

origini. Nel VII secolo il maestro Xuanzang portò gli insegnamenti 

Vijnanavada in Cina, prima che in questi fossero compresi anche 

quelli dell'Avatamsaka. Fu il terzo patriarca della scuola 

Avatamsaka in Cina, Fazang (643-712), a inglobare per primo questi 

importanti insegnamenti mahàyàna nel sistema della psicologia 

buddhista, con il libro Note sulla mistica dell'Avatamsaka Sútra. 

Nella tredicesima delle nostre Cinquanta strofe incontriamo 

appunto l'insegnamento dell'interessere e dell'intezpenetrazione 

così come sono presentati nell'Avatamsaka Sù tra. Da quella fonte 

proviene la famosa immagine della rete di Indra. Questa rete fa 

parte del paradiso del dio In- 

I 
Vedi Introduzione, pp. 9-11. 

98 



dra.
2
 La rete di Indra è una sorta di vasto intreccio cosmico che ha 

gemme preziose in ogni punto di incrocio dei suoi fili: le gemme 

collegate fra loro a comporre questa rete so-no milioni, ognuna di esse 

minutamente sfaccettata. Quando si guarda una singola faccetta di una 

gemma vi si posso-no vedere riflesse tutte le altre. Nel mondo 

dell'Avatamsaka, nella rete di Indra, l'uno è presente nel tutto e il tutto 

è presente nell'uno. I pensatori buddhisti si appropriarono di questa 

immagine meravigliosa per illustrare il principio dell'interdipendenza e 

dell'interpenetrazione. 

Nel nostro ordinario mondo della discriminazione, una teiera è 

considerata come un oggetto singolo e indipendente; ma se la 

osserviamo oltre il suo semplice aspetto vediamo che raduna in sé 

molti fenomeni - la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria, lo spazio e il tempo - 

e ci rendiamo conto che di fatto l'intero universo ha concorso a 

costituire quella teiera. È la natura interdipendente della teiera. Un 

fiore è fatto di elementi di non-fiore come le nuvole, il terreno e la luce 

del sole, senza nuvole né terra non potrebbe esserci alcun fiore. Ecco 

l'interessere: l'uno è il risultato del tutto. Ciò che rende possibile il 

tutto è l'uno. 

Di ogni formazione possiamo vedere la natura dell'interessere e 

dell'interpenetrazione. Interpenetrazione significa che il tutto è nell'uno. 

Il fiore non può esistere da solo, deve inter-essere con ogni altra cosa. 

Tutti i fenomeni sono così. Il Buddha ha detto: «Questo è perché quello 

è». È un insegnamento semplice ma profondo: significa che ogni cosa è 

correlata a ogni altra. La luce del sole penetra nella vegeta-zione, la 

vegetazione penetra negli animali, noi ci interpenetriamo gli uni con gli 

altri. Nell'uno possiamo vedere il tutto, nel tutto l'uno; nell'uno 

tocchiamo il tutto, nel tutto tocchiamo l'uno. Ecco l'insegnamento 

dell'Avatam.saka Sútra, il più profondo di tutto il buddhismo 

sull'interconnessione. 

2 
Indra, divinità della mitologia induista, è una delle sue tante figure che dall'induismo 

sono passate anche negli insegnamenti buddhisti indiani. 
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Il fisico nucleare inglese David Bohm ha proposto i ter-mini «ordine 

esplicato» e «ordine implicato» per indicare ciò che gli insegnamenti 

buddhisti chiamano realtà relativa e realtà assoluta. Nell'ordine esplicato 

ogni cosa esiste al di fuori di tutte le altre: l'elefante esiste al di fuori della 

rosa, il tavolo esiste al di fuori del bosco, tu esisti al di fuori di me eccetera. 

L'ordine esplicato è quello che vediamo quando non osserviamo le cose 

molto a fondo. Ma, come ha scoperto Bohm, osservando più a fondo la 

natura di ogni cosiddetta particella elementare vediamo che quella singola 

particella è fatta di tutte le altre. I concetti che usiamo nella nostra vi-ta 

quotidiana non si possono più applicare nel campo dell'infinitamente 

piccolo: in una particella puoi identificare l'esistenza di tutte le altre. 

Osservare in profondità la natura di una particella ci rivela l'ordine 

implicato, nel quale ogni cosa è contenuta in ogni altra. Questo è 

l'insegnamento dell'Avatarnsaka Satra. 

L'ordine implicato corrisponde alla dimensione assoluta, l'ordine esplicato è 

equivalente alla dimensione storica. Nella dimensione storica ci sono 

concetti come nascita e morte, inizio e fine, questo e quello, essere e non 

essere; nella dimensione assoluta, invece, non c
'
è né nascita né morte, ne 

inizio né fine, né essere né non essere. La dimensione assoluta non può 

essere descritta con parole e concetti che per loro natura servono a tagliare la 

realtà in pezzetti separati. 

Certo, per comunicare con gli altri, per studiare il buddhismo, dobbiamo 

usare parole, idee e concetti; comunque alla fine, perché sia possibile la vera 

comprensione, tutti questi concetti vanno rimossi. Parole come «lo stesso» e 

«altro», «collettivo» e «individuale» non sono che i gradini di una scala: 

dobbiamo salire aI gradino successivo e non lasciarci intrappolare da queste 

idee. Finché restiamo prigionieri di concetti, nozioni, idee e parole non 

possiamo arrivare alla vera comprensione e non raggiungeremo la 
dimensione assoluta. 
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Un insegnamento sull'interpenetrazione che si trova nell'A-

vatamsaka Sútra ci mette in grado di girare la chiave che chiude la 

porta della realtà e sbarazzarci delle nozioni che abbiamo del mondo. I 

concetti che utilizziamo per dare una cornice alla realtà si dovranno 

disintegrare. Sappiamo di avere polmoni per inspirare ed espirare; ma 

se guardia-mo più a fondo possiamo vedere che anche le montagne e i 

boschi sono i nostri polmoni: anche senza di essi non potremmo 

respirare. Abbiamo un cuore ben funzionante e sappiamo che non 

potremmo sopravvivere se non ci fosse il nostro cuore a pompare; ma 

se osserviamo più in profondità vediamo che il sole è il nostro secondo 

cuore: se il sole dovesse smettere di splendere moriremmo 

immediatamente, proprio come se il cuore, all'interno del nostro corpo, 

smettesse di funzionare. Vediamo che il nostro corpo è il corpo del 

cosmo e che il cosmo è il nostro proprio corpo. 

Possiamo raggiungere questa visione profonda solo quando sappiamo 

vedere al di là dei concetti di dentro e fuori, sé e altro. Osservando con 

gli occhi dell'Avatamsaka Sútra, vediamo che il cosmo e tutti i fenomeni 

che vi si producono fanno parte della rete di lndra e ci rendiamo conto 

che concetti come uno e molti, venire e andare, collettivo e individuale, 

sopra e sotto, ma anche essere e non essere non si possono applicare alla 

realtà assoluta. 

l
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XIV 
Trascendere i concetti 

La coscienza deposito non è la stessa né altra; non è 

individuale né collettiva. 
Identità e alterità inter sono. 

Il collettivo e l'individuale si generano a vicenda. 

 

La mia coscienza deposito e la tua sono una o due? Dire che sono due è 

sbagliato, e lo è anche dire che sono una so-la. Tu e io non siamo una 

persona sola, e non siamo neanche due. Uno è un'idea; anche due è un'idea. 

Nessuna delle due idee si accorda esattamente con la realtà. La mia 

coscienza deposito è fatta della tua proprio come la tua è fatta della mia; non 

possiamo dire se siano la stessa o due diverse, se ci sia una sola coscienza 

deposito o molte. «Stesso» e «altro» inter-sono: «stesso» è fatto di «altro» e 

«altro» è fatto di «stesso». I concetti di stesso e altro, uno e molti sono 

coppie di opposti; la verità trascende sempre gli opposti. L'unico modo di 

rimuovere la sofferenza e l'illusione è modificare il nostro modo di pensare 

dualistico e trascendere i concetti. 

Ogni fenomeno è insieme di natura collettiva e di natura individuale. Come 

l'uno e i molti devono funzionare insieme per produrre qualcosa, così 

l'individuale e il collettivo dipendono l'uno dall'altro per svilupparsi e 

trasformarsi. Dobbiamo andare al di là di idee come stesso e altro, 

individuale e collettivo. Così insegna la scuola dei Tre astra, i cui esponenti 

hanno studiato e ampliato gli insegnamenti della Via di mezzo basandosi 

appunto su tre §astra (commenti): il Madhyamika-.castra, Io lastra in 

centouno versi di 
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Nagarjuna e Io 
g
astra delle dodici porte di Deva. La Via di Mezzo è la via 

che non si lascia intrappolare nei concetti. Gli insegnamenti della scuola 

Vijfiaptimatra conservano il sapore sia dell'Avata.rnsaka Sútra che degli 

insegnamenti di questi tre 
g
astra. 

Secondo Nagarjuna dobbiamo andare al di là delle idee di nascita e 

morte, uno e molti, venire e andare, permanenza e annientamento. La 

confutazione di Nagarjuna di questi concetti dualistici è stata chiamata 

«Le otto negazioni». Quella di nascita è un'idea che implica il sorgere 

dal nulla delle cose. Se si osserva in profondità ci si rende conto che non 

è proprio così: qualcosa non può nascere da niente. Noi esistevamo già 

prima della nascita, sebbene in forma diversa. Le nuvole sono la vita 

precedente della pioggia; la pioggia è la continuazione delle nuvole. 

Quando l'energia diventa materia, si tratta soltanto di una 

continuazione: la materia non è stata prodotta su vasta scala dal nulla. Le 

leggi della fisica e gli insegnamenti del buddhismo concorda-no: dal 

nulla non può prodursi qualcosa. 

Allo stesso modo, una cosa non può diventare nulla, non può 

scomparire del tutto e smettere di esistere. Quando bruciamo un pezzo 

di carta questa non cessa di esistere ma diventa calore, cenere e fumo. 

Il calore penetra nell'universo; il fumo e gli altri gas si alzano nell'aria e 

vanno a forma-re le nuvole, che danno origine alla pioggia. Le ceneri 

cado-no a terra e nutrono il suolo. La pioggia e il terreno sono due delle 

condizioni necessarie perché possano crescere gli alberi; qualche tempo 

dopo, l'albero si potrà trasformare di nuovo in un pezzo di carta. 

Ponendoci in questo modo possiamo renderci conto che perfino un 

pezzo di carta trascende la nascita e la morte. 

Neanche le idee di venire e andare sono vere. Noi diciamo «Vengo dal tal 

posto e vado nel tal altro»; «Prima di nascere ero altrove e dopo morto sarò 

in un altro posto ancora». Da-gli insegnamenti sull'interpenetrazione e 

sull'interessere, però, abbiamo appreso che qui e là sono meri concetti e 
che ogni posto si può trovare in ogni altro posto. Nella dimensio 

103 



ne assoluta non c'è davvero nessun posto verso cui andare o da cui venire. 

L'idea di permanenza implica che qualcosa continua a esistere per sempre 

così com
'
è, senza mai subire cambia-menti o trasformazioni. Anche questa è 

un'idea sbagliata: ogni cosa cambia, per sua natura. L'idea opposta, 

l'annientamento, implica che quando moriamo il corpo e la coscienza 

smettono di esistere. Abbiamo già visto che una cosa non può diventare 

nulla: il nostro corpo e la nostra coscienza, semplicemente, cambiano forma. 

La nostra mente è come una spada che taglia la realtà in pezzetti separati. La 

realtà però non può essere afferrata dalla nostra mente discorsiva, la mente 

dell'immaginazione, della discriminazione, della discussione. Dobbiamo 

imparare a entrare in contatto con la realtà senza usare gli abituali schemi di 

pensiero. Se pratichiamo l'osservazione profonda della natura interessente 

delle cose riusciamo ad aprire la porta della realtà e a liberarci delle nozioni 

di stes-so e altro, individuale e collettivo, tutte idee che non si possono 

applicare alla realtà assoluta. 

La XIV strofa ci aiuta a trascendere i concetti di stesso e altro, collettivo e 

individuale. In queste coppie di concetti ognuno genera l'altro, come accade 

in destra e sinistra, sopra e sotto. Una volta che abbiamo usato questi 

concetti per praticare la visione profonda li dobbiamo lasciare andare, se 

vogliamo comprendere davvero; questi versi ci possono aiutare a farlo. Se 

credi che la tua coscienza deposito sia la stessa mia sei prigioniero del 

concetto di permanenza; se pensi che la tua coscienza deposito non sia la 

mia stessa, sei prigioniero nell'altro estremo. Per vedere la vera natura della 

coscienza deposito occorre abbandonare questi concetti: essa non è 

individuale né collettiva e insieme è sia individuale sia collettiva. 

Se non siamo capaci di trascendere nozioni e concetti re-stiamo intrappolati 

negli insegnamenti o nei concetti stessi. II Buddha ha detto che il suo 

insegnamento è come un serpente, è pericoloso. C'è un sutra che lo descrive: 
restare pre 
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da degli insegnamenti è esattamente come essere morsi da un serpente 

che si cerca di catturare. Nel sutra il Buddha dice che il modo migliore di 

catturare un serpente è usare un bastoncino a forcella con cui 

immobilizzarne la testa. Se prendi un serpente in questa maniera non ti farà 

alcun ma-le; se lo afferri con le mani, invece, ti morderà. Lo stesso va-le 

per lo studio degli insegnamenti: una persona intelligente non si lascerà 

intrappolare nelle idee necessarie allo scopo di presentare gli insegnamenti, 

non afferrerà idee e concetti scambiandoli per la realtà. 

Vedi Thich Nhat Hanh, Thundering Silence: Sutra on Knowing the best 

Way to Catch a Snake, Parallax Press, Berkeley (CA) 1993. 
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XV 

La Saggezza Grande Specchio 

Quando si supera l'illusione si comprende 

e la coscienza deposito non è più soggetta ad afflizioni: diventa 

Saggezza Grande Specchio, 

che riflette il cosmo in ogni direzione, e prende nome 

(di Pura Coscienza. 

 

Nel momento in cui la pratica mette fine all'oscurità nasce la chiarezza e la 

nostra coscienza deposito si fa pura, priva di falle (anas`ra.va). Una volta 

trasformata l'illusione vi è chiara comprensione. L'illusione, o ignoranza, è la 

base di tutte le nostre percezioni erronee che creano tanta sofferenza. La 

pratica dell'osservazione profonda della natura dell'interessere ci permette di 

trasformare l
'
illusione o l'ignoranza in prajnà, saggezza o chiara 

comprensione. 

L'ignoranza è uno dei dodici anelli della catena dell'originazione 

interdipendente (pratiitva samutffida).1 

L'originazione interdipendente è uno degli insegnamenti fondamentali del 

Buddha e afferma che tutti i fenomeni (dharta) fisici e psicologici che 

concorrono a formare ciò che conosciamo come esistenza sono 

interdipendenti e si condizionano a vicenda. Ognuno dei dodici anelli 

condiziona il successivo: l'ignoranza condiziona gli atti della volizione; gli 

atti della volizione condizionano la coscienza; la coscienza condiziona il 

corpo-mente; il corpo-mente condiziona i sei organi e i relativi oggetti della 

percezione. T sei organi e i re 

Per una trattazione approfondita dell'originazione interdipendente vedi 

Thich Nhat Hanh, ll cuore dell'insegnamento del Buddha, cit., cap. 27. 
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Iativi oggetti della percezione condizionano il contatto; il contatto 

condiziona le sensazioni; le sensazioni condiziona-no la brama; la brama 

condiziona l'attaccamento; l'attacca-mento condiziona il venire in essere; il 

venire in essere condiziona la nascita; la nascita condiziona la vecchiaia e la 

morte. L
'
originazione interdipendente è il motore che spinge la ruota del 

samsara. Il suo primo anello, l'ignoranza, è la causa prima della sofferenza. 

Il termine sanscrito per ignoranza è avidya, che significa «assenza di 

conoscenza». Ecco l'assenza di chiara comprensione: la nostra ignoranza e la 

tendenza a illuderci ci fanno piantare e innaffiare molti semi non salutari 

nella coscienza deposito. L'osservazione profonda ci dà alcune intuizioni che 

ci mettono in grado di trasformare questi semi. Se perseveriamo nella 

pratica, in noi diminuisce l'ignoranza e cresce la chiara comprensione; 

cosicché l'ignoranza si trasforma completamente e la chiara comprensione 

comincia a essere una realtà. La saggezza, praji , è detta anche pura 

coscienza (vietala vijfi na). Una volta completamente purificata, la coscienza 

deposito non si lascia più sopraffare dalle afflizioni (klesa), cioè dalle 

formazioni mentali come la paura, l'odio e la discriminazione: dopo la 

trasformazione è libera e si trasforma nella Saggezza Grande Specchio, in 

grado di riflettere senza distorsioni il mondo delle cosein-sé. 

Nel nostro modo usuale di percepire e sperimentare le cose c'è così tanta 

ignoranza e illusione che la coscienza deposito non può rivelarsi a noi come 

parte della dimensione assoluta. Di fatto, però, la natura essenziale della 

coscienza deposito è sempre stata libera dalle afflizioni. L'illusione può 

essere trasformata solo con l'osservazione profonda dell'intuizione del non-

sé e dell'interessere; la conoscenza che ne nasce ci svela la vera natura delle 

cose, che è già dentro di noi. 

Alcuni praticanti pensano che una volta trasformata l'ignoranza non resti 

più niente, che raggiunto quel punto non debbano far altro che trapassare a 

un altro mondo. Il 
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Buddha però ha detto: «Quando non c'è più l'ignoranza, nasce la 

saggezza». Quando non c'è più il buio c
'
è la luce, e con la luce il risveglio. 

In quell
'
attimo tutto ciò che appartiene alla coscienza deposito, sia 

individuale sia collettiva, si purifica. La coscienza deposito, quando è 

libera da impurità (amala viji na), diventa uno specchio che riflette tutti gli 

aspetti dell
'
esistenza senza distorcerli. Nascita, morte e sofferenza si 

trasformano in pace, gioia, risveglio e libera-zione: è questa la «pura 

coscienza» che ci permette di riconoscere la vera natura delle cose e di 

entrare nella loro sfera già in questa vita. 

Come la terra, la coscienza deposito ha il compito di accogliere e 

conservare semi. Sappiamo che in sé la coscienza deposito è di natura 

neutra; i semi salutari o non salutari che vi sono contenuti si manifestano a 

seconda dell
'
attività delle altre coscienze. Quando splende il sole il terreno 

si. riscalda, quando piove si bagna; i semi che vi giacciono, allora, possono 

germinare e far nascere e crescere una pianta, rendendo verdeggiante la 

terra. Nella stagione secca e in inverno, quando c'è meno sole, la terra non 

è verde; ma neanche allora possiamo dire che sia priva di vita: sta 

continuando in silenzio il suo magnifico lavoro. 

Le altre sette coscienze sono i contadini che dissodano la terra. Noi 

studiamo e pratichiamo impiegando i sei sensi: nella nostra coscienza 

deposito arrivano i semi della percezione ed essa, come la terra, comincia il 

suo lavoro silenzio-so. Come i contadini noi rivoltiamo la terra, seminiamo, 

irrighiamo, strappiamo le erbacce e spargiamo fertilizzante; ma non 

possiamo sostituirci alla terra, lei sola può conservare i semi e far nascere i 

frutti del nostro lavoro. La cosa più importante è avere fiducia che la terra 

farà germinare i semi che vi sono stati piantati. 

Paragonando tutto ciò alla nostra pratica, supponiamo che il maestro ci 

inviti a osservare in profondità un oggetto particolare in meditazione. Non 

dovremmo cercare di svolgere questo compito soltanto con l'intelletto: il 

nostro intelletto, la coscienza mentale, è soltanto il contadino. Non può 
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fare il lavoro che è proprio della coscienza deposito. Dovremmo invece 

piantare nella coscienza deposito l'oggetto della nostra meditazione, come 

un seme, e innaffiarlo ogni giorno. Dedicandoci alle nostre attività 

quotidiane, dunque, camminando, stando in piedi, sdraiati o seduti, noi 

innaffiamo quel seme con la pratica della presenza mentale. Se lo facciamo 

quotidianamente un bel giorno, quando meno ce lo aspettiamo, ci apparirà il 

fiore della chiara comprensione, dono della nostra coscienza deposito. Se 

cerchiamo di usare la coscienza mentale per far crescere il seme, invece, 

questo si inaridirà. Un contadino non può fare il lavoro che è proprio della 

terra. 

Da bambino, una mattina vidi una bellissima foglia sul fondo di una cisterna 

d'acqua piovana; volevo prenderla ma avevo il braccio troppo corto per 

riuscire a raggiungerla, così presi un rametto e smossi l'acqua, sperando che 

la foglia venisse a galla. A un certo punto mi stancai di aspettare che salisse, 

buttai via il rametto e me ne andai a giocare. Una decina di minuti dopo 

tornai alla cisterna e vidi che la foglia galleggiava in superficie: dopo che 

me n
'
ero andato, l'acqua aveva continuato a muoversi e quel movimento 

continuo l'aveva riportata a galla. 

La nostra coscienza deposito si comporta nello stesso modo. Quando riceve 

dalla coscienza mentale l'ordine di fa-re qualcosa, lavora giorno e notte. A 

molti di noi è capitato di camminare per la strada e incontrare qualcuno che 

conosciamo ma di cui non ricordiamo il nome; sappiamo come si chiama, 

ma sforzarci di ricordarcelo ci fa venire mal di testa, così decidiamo di 

lasciar perdere per un po', andiamo a casa, leggiamo un libro, poi andiamo a 

dormire. Durante la notte, nel sonno, la nostra coscienza deposito continua a 

lavorare. Per ore avevamo tentato di ricordare quel nome impiegando la 

coscienza mentale, a quel punto affidiamo alla coscienza deposito l'incarico 

di scoprirlo. Nel sonno la nostra coscienza mentale smette di lavorare sul 

problema, mentre la coscienza deposito prosegue il suo lavoro. La mattina 

dopo mentre ci laviamo i denti il nome ci 
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salta in mente. La pratica della meditazione funziona allo stesso modo. 

Dobbiamo fidarci della nostra coscienza deposito: non è l'intelletto a fare 

tutto il lavoro. Quando sappiamo come lavora la coscienza deposito la 

nostra pratica dà buoni frutti. 

Questa strofa è l'ultima sulla coscienza deposito, prima di addentrarci nella 

sezione delle Cinquanta strofe che tratta della settima coscienza, manas. In 

realtà non abbandoniamo mai la coscienza deposito: è la base, e non ci è 

possi-bile trasformare pienamente la nostra coscienza finché non ne 

trasformiamo la base. Troveremo elementi di coscienza deposito anche nei 

versi su manas, nelle strofe successive sulla coscienza mentale e sulle cinque 

coscienze sensoriali e nei versi sulla pratica e sul sentiero. Gli insegnamenti 

del-I'interessere e dell'interpenetrazione ci mostrano che non è possibile 

tagliare in pezzi la realtà: l'uno contiene il tutto. Basta osservare in 

profondità per rendercene conto. 
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PARTE SECONDA 

Manas 

Le strofe da XVI a XXII trattano della settima coscienza, manas. La 

relazione fra manas e la coscienza deposito è molto sottile. Manas sorge 

dalla coscienza deposito, ne prende una piccola parte come oggetto di 

attrazione, la considera un
'
entità separata, un «sé», e vi si aggrappa con 

forza. Vi si attacca proprio come un bambino piccolo si attacca alla gonna 

della mamma, impedendole di camminare con naturalezza: allo stesso modo 

manas ostacola il funzionamento della coscienza deposito e influenza il 

processo di trasformazione dei semi. 

Come la forza di gravità esercitata dalla luna provoca il montare delle 

maree, la presa di manas sulla coscienza deposito è l'energia che spinge i 

semi a manifestarsi nella nostra coscienza mentale come formazioni 

mentali. Le nostre abitudini, Ie nostre illusioni, i nostri desideri si uniscono 

a creare una fonte enorme di energia che condiziona ciò che facciamo, 

diciamo e pensiamo. Quell'energia è manas; la sua funzione è pensare, 

misurare, conservare e afferrare. 

Manas, come la coscienza deposito, è continua per natura: funziona giorno 

e notte senza fermarsi. Nelle pagine precedenti abbiamo appreso le tre 

modalità di percezione: la prima è diretta, la seconda è per inferenza o 

deduzione - corretta o errata che sia - e la terza è erronea. Manas 
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percepisce sempre nella terza modalità, quella erronea. La modalità erronea 

in cui manas percepisce le cose, in parti-colare la visione che ha del «sé», è 

causa di molta sofferenza; per questo è importante comprendere il ruolo che 

ha manas nel creare e conservare percezioni erronee. 

s
z 
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XV 
Semi di illusione 

Semi di illusione danno origine 

a formazioni interne di avidità e di afflizioni, forze che 

animano la nostra coscienza nelle manifestazioni della 

mente e del corpo. 

 

Sappiamo che la coscienza deposito si manifesta sotto for-ma di mondo, sia 

quello strumentale (l'ambiente) sia il mondo senziente (noi stessi e gli altri 

esseri viventi). Il nostro corpo è una manifestazione della nostra coscienza 

deposito. L'insieme mente/corpo, o «nome e forma» (namarúpa), si 

manifesta attraverso la coscienza deposito; tuttavia la settima coscienza 

(manas), entrando in campo, fa sì che i semi dell'illusione giacenti nella 

coscienza deposito si manifestino come formazioni mentali; ciò che ne 

risulta è sofferenza. 

Come ricorderete, uno dei nomi dati alla coscienza deposito è «deposito 

dell
'
attaccamento al sé»: questo ha a che fa-re con manas, che è l'energia 

dell'ignoranza, della sete di possesso e dell'avidità. Nasce dalla coscienza 

deposito e vi ritorna per afferrarne una parte. Nel capitolo VIII abbiamo 

trattato le due parti della percezione della coscienza deposi-to, il soggetto 

che percepisce e l'oggetto della percezione. Manas cerca di afferrare la parte 

percipiente, il soggetto che percepisce (darrana bhaga); a quel punto manas 

e la coscienza deposito si sovrappongono e si genera un oggetto, che manas 

afferra. Manas si aggrappa all'immagine che ha creato e vi resta attaccata 

come proprio oggetto di attività di coscienza. La porzione di coscienza 
deposito afferrata da manas perde la propria libertà. La nostra mente è resa 
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schiava, quando è afferrata e circondata da manas che la considera un «sé»; 

sull'oggetto della sua attrazione manas esercita una presa stretta, come a 

dire «tu sei mio». l una specie di storia d'amore, infatti manas è descritta 

anche come «amore del sé». E un vero e proprio attaccamento al sé: manas 

è «l'innamorato» del sé, la coscienza deposito è la sua amata, la natura del 

loro amore è l'attaccamento... e il risultato è la sofferenza. 

La sesta coscienza, quella mentale, si basa su manas e ne trae origine. La 

coscienza mentale può funzionare indipendentemente dalle prime cinque 

coscienze sensoriali - occhi, orecchie, naso, lingua e corpo - oppure in 

associazione a esse. Manas ci serve anche come istinto di sopravvivenza: se 

nel sonno piìi profondo sentiamo un rumore improvviso, è per azione di 

manas che ci svegliamo. Se qualcuno ci tira un oggetto, il riflesso di 

evitarlo proviene da manas. Questa sua funzione è un meccanismo di difesa 

istintivo, che non opera in base alla saggezza; nel continuo tentativo di 

proteggere il sé, però, può finire con il distruggerlo. 

L
'
attività di manas è pensare, conoscere, misurare, ragionare, afferrare e 

aderire. 

Manas non fa che discriminare, giorno e notte: «Io sono questa data 

persona. Tu sei quella persona. Questo è mio. Questo è tuo. Questo sono io. 

Questo sei tu». Le formazioni mentali che si basano sul fatto di considerarci 

separati - orgoglio, rabbia, paura, gelosia - nascono tutte da manas. Poiché è 

piena di illusioni - avidità, paura e attaccamento --manas non è capace di 

entrare in contatto con la sfera delle cose-in-sé; non riesce mai a toccare la 

sfera della vera essenza della coscienza deposito. L
'
oggetto su cui agisce è 

un'immagine del sé che esiste solo nella sfera della rappresentazione. 

L'attaccamento di manas a un sé si basa su un'immagine che lei stessa ha 

creato, proprio come noi ci innamoriamo dell
'
immagine che abbiamo di una 

persona e non della persona in se stessa. 

Il contatto fra i sei organi dei sensi e i sei oggetti della percezione 

sensoriale può anche avere come risultato che 
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vengano piantati semi di attaccamento, avidità, rabbia, odio, disperazione e 

così via; se lo stesso genere di contatto si protrae nel tempo, quei semi 

possono crescere e finire col diventare sempre più importanti. Questi 

vengono chiamati «formazioni interne» (samyojana), o nodi, o legami; 

hanno il potere di legare, di incitare, di condurre, di spingere. Ci privano 

della libertà e del benessere. Sono semi che vengo-no piantati, sono nodi 

che si formano, in assenza della consapevolezza e della visione profonda. 

Non sempre le formazioni interne sono spiacevoli: quando ci innamoriamo 

nel nostro corpo e nella nostra mente vengono sparsi i semi di una dolce 

formazione. Appena abbiamo un momento libero vorremmo vedere la 

persona amata; se usciamo, ci ritroviamo a dirigerci verso casa sua anche se 

non ne avevamo l
'
intenzione. A quanto pare è più forte di noi: a trascinarci è 

la forza delle nostre formazioni interne. Quello è il seme del desiderio con 

attaccamento. «Attaccamento» significa afferrare con presa stretta, con 

adesione cieca. Se tocchiamo dell'inchiostro rosso, la punta delle dita ci 

diventa rossa; se siamo in contatto costante con persone piene di avidità, di 

odio, illusione e pregiudizi, al-cune di quelle caratteristiche ci resteranno 

attaccate addosso e la nostra coscienza ne resterà macchiata. Nella 

coscienza tutte le formazioni mentali, dolci o amare che siano, sono blocchi 

di sofferenza. Le nostre formazioni mentali ci spingono a fare cose che non 

sono utili né a noi né agli altri, eppure le facciamo lo stesso; ci spinge una 

sor-ta di forza dell'abitudine, una specie di dipendenza. 

Nella coscienza deposito abbiamo i semi di molti tipi di formazioni interne, 

nodi di ignoranza e di avidità e afflizioni, forze che determinano gran parte 

del nostro comporta-mento e ci conducono nella direzione della sofferenza. 

Molti testi buddhisti le chiamano «legami» (saryojana), perché sono di 

impedimento per la nostra capacità di ottenere pace, gioia e libertà. Alla 

base di tutte queste. brame e afflizioni sta l'ignoranza, l'incapacità di vedere 

le cose con chiarezza. L'ignoranza è il primo elemento del ciclo 

dell'originazione 
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interdipendente. La nostra mancanza di chiara comprensione porta ad atti 

della volizione che a loro volta ci conducono verso dispiaceri. 

Prendiamo ad esempio una persona in preda all'alcolismo. Ogni cellula del 

suo corpo, ogni suo desiderio e aspi-razione la portano a bere alcolici. i 

una forza della volizione, un tipo di energia che determina la direzione della 

sua vita. Le nostre formazioni interne ci spingono a desiderare determinate 

cose e ad andare in determinate direzioni. Abbiamo un bel cercare di andare 

in un'altra direzione, le forze cieche che ci spingono sono fortissime: si 

basano sull'ignoranza, sulle forze della volizione che giacciono nella 

profondità della nostra coscienza deposito e che si manife-stano come 

corpo/mente. Praticare la meditazione e la visione profonda ci permette di 

identificare e toccare i blocchi dí ignoranza, di avidità e le altre afflizioni che 

abbiamo nella coscienza deposito e ci fa fare il giusto sforzo per non andare 

più in quella direzione. 
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XVII 
Proliferazione mentale 

Con la coscienza deposito come sostegno, sorge 

manas. 

Sua funzione è la proliferazione mentale; si aggrappa 

ai semi e li considera un «sé». 

 

Manas è definita una coscienza risultante, o che si manife-sta (parrvrtii vini
-

Cina); non ha infatti un
'
esistenza indipendente ma è un prodotto risultante 

dalla coscienza deposito. Occorre fare attenzione a questo punto, studiando 

gli insegnamenti della scuola Vijn
-
àptimàtra: manas è una coscienza, una 

coscienza derivata che si basa sulla coscienza deposito, ma allo stesso tempo 

è anche una base, nello specifico è la base della sesta coscienza, quella 

mentale. 

Nel capitolo VIE1 abbiamo appreso come ognuna delle basi sensoriali, in 

contatto con un oggetto di percezione, dia origine alla rispettiva coscienza. 

Le sei basi dei sensi so-no occhi, orecchi, naso, lingua, corpo e mente; esse 

concorrono con i relativi oggetti della percezione - forma, suono, odore, 

sapore, consistenza e oggetti mentali - a dare origine alle sei coscienze 

sensoriali (coscienza visiva, uditiva, olfattiva, gustativa, tattile e mentale). 

Le basi dei sensi e gli oggetti della relativa percezione nascono 

simultaneamente e coesistono sempre, come un corpo e la sua ombra. 

Manas funge da base sensoriale alla coscienza mentale proprio come gli 

occhi sono la base sensoriale della coscienza visiva e le orecchie sono la 

base sensoriale della coscienza uditiva. Tuttavia gli oggetti della mente (i 

pensieri, la cognizione) non sorgono dal mondo esterno come acca-de per le 
forme, i suoni, i sapori e gli oggetti di sensazioni 

117 



tattili: al contrario, provengono dall'interazione di manas con i semi 

contenuti nella coscienza deposito. Senza gli oggetti mentali che ne 

risultano non ci sarebbe alcuna coscienza mentale, come senza una forma 

che entri in contatto con la base visiva degli occhi non ci sarebbe alcuna 

coscienza visiva: una coscienza è sempre coscienza di qual-cosa. Dunque 

abbiamo sette coscienze risultanti -- le sei coscienze sensoriali più la 

settima, manas – e una coscienza radicale o di base, la coscienza 

deposito. 

Parlando della coscienza di solito la pensiamo dotata di due aspetti, il 

soggettivo e l
'
oggettivo. Soggetto e oggetto so-no termini usati nella 

filosofia occidentale moderna. Gli insegnamenti della scuola Vijn ptim 

atra affermano che ogni fenomeno psicologico ha tre aspetti: un soggetto 

(il percettore, darsana bhàga) un oggetto (nimitta bhaga) e la base che li 

rende possibili entrambi, ossia la cosa-in-sé (svabheiva bliàga). 

Il fenomenologo tedesco Edmund Husserl ha affermato che la coscienza 

deve essere per forza coscienza di qualcosa. Nella scuola Vijnàptimatra si 

afferma la stessa cosa: essere arrabbiati significa essere arrabbiati con 

qualcuno o qual-cosa. Si è tristi per qualcosa o per qualcuno. Si è 

preoccupati per qualcosa. Pensare significa pensare qualcosa. Tutte 

queste attività mentali sono coscienza. 

Guardiamo un piatto: ha un sopra e un sotto. Il sopra non può esserci 

senza il sotto. Il sopra e il sotto sono come i due aspetti della coscienza, il 

percettore e il percepito. Ce n'è anche un terzo: la sostanza di cui è fatto il 

piatto stesso; se non ci fosse quel materiale di partenza, non ci sarebbe 

nemmeno un sopra o un sotto. Come non possiamo dire che il sotto del 

piatto sia fatto di un altro materiale del piatto stesso, così non dovremmo 

discriminare e dire che l'aspetto percepito non è la cosa-in-sé. È scorretto 

anche dire che il sotto del piatto non è il sopra. Tutto ciò che conosciamo 

con il nome di «piatto» nasce dalla sostanza di base di cui è fatto, la cosa-

in-sé in cui è racchiuso il tutto. 
Il percettore, il percepito e la cosa-in-sé insieme sono 
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detti «gli aspetti che si rivelano» e sono in relazione di reciproca dipendenza. 

Nei sutra si trova un
'
immagine per de-scrivere questa realtà, quella di tre 

canne che si appoggiano l'una all'altra sostenendosi a vicenda. Una canna 

singola non può fare da sostegno a niente, e di certo non può reggersi da 

sola. Ma se sistemi in equilibrio tre canne l'una a sostegno dell'altra, queste 

si aiuteranno a vicenda a tenersi ritte. Quando cerchiamo di separare i tre 

aspetti della coscienza - il percettore, ciò che è percepito e la cosa-in-sé - in 

funzioni distinte e che si reggono in modo autonomo, andiamo contro 

l'insegnamento del Buddha. Ogni aspetto contiene gli altri due; ognuno di 

essi non esisterebbe senza gli altri. Comprenderlo ci sarà d'aiuto nella 

pratica. 

La funzione «elemento percepito» della coscienza deposito è la 

manifestazione del mondo e la manifestazione del corpo come base 

sensoriale. Tutto ciò che percepiamo - il mondo degli uomini, degli animali, 

delle piante e dei minerali - si basa su questo aspetto di cosa percepita della 

coscienza deposito. Il mondo strumentale è il mondo della na-tura, mentre il 

mondo senziente è il mondo di tutti gli esseri viventi, umani compresi: 

entrambi sono oggetto della nostra percezione, sono la parte percepita della 

nostra coscienza deposito. L'aspetto o funzione soggetto è ciò che la 

coscienza deposito, il percettore, racchiude e conserva. Nel percettore si 

trovano i semi e le formazioni, in esso depositati e conservati. Le formazioni 

mentali sorgono da questi semi che si trovano nella coscienza deposito. Ogni 

seme e ogni manifestazione si trova soltanto nella radice del percepito. Il 

percettore è anche il percepito. Ti percepito è anche la cosa-in-sé. 

Anche manas sorge dall'aspetto «cosa-in-sé» della coscienza deposito: è la 

coscienza risultante che affonda le radici nella coscienza deposito. La sua 

funzione è aggrappar-si alla coscienza deposito, che considera un'entità 

separata, un sé. Il seme di questo aggrapparsi era già in noi prima della 

nascita e viene innaffiato di continuo da svariati aspetti del nostro ambiente 

sociale. I nostri semi di afflizione 
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- ignoranza, illusione e avidità -- si manifestano sotto forma di quell'energia 

della volizione detta manas. 

Oggetto di manas è la funzione di «percettore» della coscienza deposito. 

Come il percettore include naturalmente il percepito, manas include questo 

aspetto della coscienza deposito, ne fa un oggetto, e questo oggetto poi 

diventa l'idea di un sé. Manas non fa altro che pensare e calcolare: «questo 

sono io». Ciò è detto proliferazione mentale (manana). Giorno e notte 

manas è lì a pensare, a credere, ad afferrare, a considerare la coscienza 

deposito come proprio oggetto, come un
'
entità separata. È sempre presente, 

come una sorta di istinto che scambia l'oggetto della propria attività per se 

stesso. L'oggetto percepito da manas appartiene all'ambito delle 

rappresentazioni e alla modalità della percezione erronea. 

La natura intrinseca di manas è l'illusione, che nasce da blocchi di 

ignoranza presenti come semi nella nostra coscienza deposito. Manas è 

sempre là, presente, aggrappata all'idea di sé e di non-sé; sta sempre lì a 

discriminare: questo è me, questo è mio, questo è sé; questo non è me, 

questo non è mio, questo non è sé. Questo è il continuo lavoro di manas, si 

sia o meno coscienti, senza che non smetta mai. 

Manas è anche convinta che «questo corpo è me». Se fosse solo la nostra 

coscienza mentale a pensarlo potremmo ragionarci insieme e distoglierla da 

questa convinzione; per manas però questa è una convinzione solida e 

profonda. Manas è persuasa che al disfacimento del corpo corrisponda il 

disfacimento del sé e, poiché una delle sue funzioni è l'istinto di 

sopravvivenza, la protezione del sé, si aggrappa con fermezza alla 

convinzione che la nostra mente/corpo sia un sé permanente e immutabile 

(atman). Secondo la fede brahmanica, progenitrice dell'induismo, il grande 

sé (malia atman) è una fonte primaria e indistruttibile, personificata nel dio 

Brahma. In ognuno di noi c
'
è un raggio di quell'atman; «salvezza» significa 

riunificare il piccolo sé con il grande sé, con Brahma. Questo era il sistema 

di credenze dominante in India al tempo di Buddha; gli insegna 
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menti di Buddha sul non-sé e sull'impermanenza costituirono una radicale 

deviazione da esso. 

Buddha ha offerto l'insegnamento sull'impermanenza come mezzo per farci 

esplorare la realtà e scoprire la verità del non-sé. Come un fiore è fatto di 

elementi di non-fiore, così il sé è fatto di elementi di non-sé. Io sono fatto di 

elementi di non-me: quando osservo in profondità vedo gli elementi di non-

me che mi compongono, ossia tutti voi, tutti i fenomeni e l'intero cosmo. 

Manas però è inconsapevole del non-sé: continua a credere nell'idea di un sé 

permanente ed eterno, e così passa il suo tempo a distinguere e a 

discriminare il sé dal non-sé. I:unico modo di aiutare manas a smettere dí 

aggrapparsi ai concetti di sé e non-sé è praticare la visione profonda della 

natura impermanente e interdipendente della realtà. 
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XVIII 
Il marchio del sé 

L'oggetto di manas è il marchio di un sé 

che si trova nel campo delle rappresentazioni, nel punto 

in cui manas 

e coscienza deposito si toccano. 

 

Abbiamo già trattato i tre campi della percezione - la sfera delle cose-in-sé, 

la sfera delle rappresentazioni e la sfera delle mere immagini - e le tre 

modalità di percezione: percezione diretta, per inferenza o deduzione e 

sbagliata o erronea. La sfera delle cose-in-sé percepisce sempre nella 

modalità immediata e diretta, senza ragionamenti né calcoli. La modalità di 

percezione di manas, invece, rientra nella sfera delle rappresentazioni. Il 

carattere cinese che indica «rappresentazione» è composto di segni che 

significano «che porta con sé un po' della sostanza». Per dire «la perso-na 

amata» il cinese usa un'espressione che significa «la per-sona nella mente». 

Xuanzang, nelle sue Strofe fondamentali sulle otto coscienze] afferma: 

«Oggetto di manas è la sfera delle rappresentazioni, un mondo offuscato per 

natura». In quanto «offuscato», manas ama ciecamente: l'oggetto del suo 

amore, al quale si aggrappa con tanta forza, non è la realtà della coscienza 

deposito ma è un'immagine che manas stessa ha creato. 

L'oggetto della percezione della persona innamorata è connesso sia con 

la persona stessa, sia con manas, sia con la cosa-in-sé, la coscienza 

deposito. Quando manas e la co- 

Vedi Introduzione, p. 12. 
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scienza deposito entrano in contatto, le rispettive energie danno origine a un 

oggetto, nel punto in cui le due coscienze si incontrano e si sovrappongono. 

Manas non può entrare in contatto diretto con le cose: nasce dal fondo della 

coscienza deposito, entra in contatto con una parte della medesima e ne 

produce un
'
immagine che poi prende per oggetto della propria percezione. 

Considera l
'
oggetto percepito un sé e se ne innamora. A quel punto non può 

non protegge-re quella parte di coscienza deposito che ha reificato e a cui si 

è attaccata. 

Per trasformare manas dobbiamo osservare in profondità gli elementi di 

ignoranza e di avidità che la fanno agire in quel. modo. Le radici di manas 

si trovano nella nostra coscienza deposito. Osservando manas possiamo 

identificare i semi di ignoranza e le formazioni mentali di avidità e di 

afflizioni conservati nella nostra coscienza deposito. È come guardare 

un'arancia e riuscire a vedere la pianta che crescerà dai suoi semi. Manas è 

offuscata, coperta da un ve-lo di ignoranza. Questo significa che dovrebbe 

essere eliminata? No: manas ha in sé parte della coscienza deposito e questa 

contiene ogni cosa, compresa la natura di Buddha. 

Di fatto le otto coscienze e le formazioni mentali hanno tutte la natura 

dell
'
interessere e dell'interpenetrazione, so-no sia collettive sia individuali. 

Anche se manas è cieca, anche se Ia sua azione ci crea tanta sofferenza, in 

lei sono presenti allo stesso tempo anche le altre coscienze: cercare di 

eliminarla equivarrebbe a distruggere noi stessi. Nel fiore possiamo vedere 

il sole, il concime organico e la terra: una cosa porta con sé tutte le altre. 

Una cosa è tutte le cose. Se pratichiamo questo tipo di visione non ci 

lamenteremo di manas e del fatto che ci fa soffrire di continuo. Nel 

buddhismo non esistono nemici esterni, ci siamo solo noi stessi. L
'
oggetto di 

manas non è che una rappresentazione, un
'
immagine della nostra mente, 

non qualcosa di reale al di fuori di noi. Una volta compreso meglio in che 

modo manas ge-neri il falso oggetto della percezione, possiamo imparare a 

praticare in modo da evitare che lo faccia. 
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Gli insegnamenti della scuola Vijfi ptimàtra e di altre scuole buddhiste 

contemplano quattro condizioni affinché i fenomeni si manifestino. La prima 

è la causa come condizione (lieto pratyaya). Il carattere cinese per questo 

termine è l'ideogramma di «grande» inscritto in un quadrato. Anche se la 

causa in sé è limitante - il quadrato che circonda l'ideogramma di «grande» - 

il risultato può essere comunque significativo. Un singolo chicco di grano fa 

nascere un'intera pianticella di grano. 

La seconda è la condizione per lo sviluppo (adhipati pratyaya). Ci sono due 

tipi di condizioni per lo sviluppo: quelle favorevoli e quelle che lo 

ostacolano. La luce solare, la pioggia e il terreno possono aiutare o meno un 

chicco di grano a diventare una pianticella, a seconda della quantità, della 

qualità e della tempistica di ognuno di essi: per esempio, se piove troppo o 

piove nel periodo sbagliato la pianta non si svilupperà. Non tutte le 

condizioni sfavorevoli, tutta-via, portano a un risultato non salutare. 

Potremmo essere sul punto di fare un errore ma Ie condizioni sfavorevoli per 

quell'azione ci fanno evitare di compiere qualcosa di distruttivo. In questo 

caso le cosiddette condizioni avverse in realtà sono benefiche perché hanno 

impedito un'azione nociva. 

La terza condizione è l'oggetto come condizione (dlafnbana pratyaya). 

Oggetto ha qui il significato di «oggetto del-la percezione». Senza di esso 

non c
'
è percezione alcuna. Uno dei più affezionati seguaci del Buddha era il 

commerciante Anathapindika; questi aveva sentito parlare dì Buddha per la 

prima volta da suo cognato, devoto praticante. AI sentire il solo nome, nella 

mente di Anathapindika si era formata un'immagine per cui aveva provato 

subito un grande affetto; ma non aveva mai visto il Buddha di perso-na, 

dunque l'immagine nella sua mente apparteneva al regno delle 

rappresentazioni. Questa rappresentazione - l'immagine del Buddha - servì 

da «oggetto come condizione», che a sua volta si basava sulla condizione per 
lo sviluppo: il modo in cui il cognato aveva parlato ad Anathapindika del 
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Buddha, preparandone l
'
arrivo. Più avanti, quando Anathapindika poté 

entrare in contatto diretto con Buddha, 1'«oggetto condizione» della sua 

percezione del Buddha si avvicinò di più alla realtà. 

La quarta è la condizione della continuità immediata (samànantara 

pratyaya). La manifestazione di ogni fenomeno necessita di continuità, 

altrimenti si interrompe. Per esiste-re, il fiore di adesso ha bisogno del fiore 

del momento precedente. Non c'è nulla che possa esistere senza l'immediata 

continuità. 

Sono necessarie queste quattro condizioni perché una cosa possa nascere, 

perché un fenomeno si possa manife-stare. Le idee che abbiamo della legge 

di causa ed effetto sono piuttosto semplicistiche: certo, la causa come 

condizione (hetu prayaya) è il seme da cui sorgono le cose, ma nulla può 

nascere solo per suo merito: devono esserci anche una condizione di 

sviluppo (adhipati pratyaya), un oggetto come condizione (àlambana 

pratyaya), e la condizione dell'immediata continuità (samanantara 

pratyaya). Se io non ci fossi stato nel momento precedente, non potrei 

esserci ora in questo momento. 

La causa come condizione di manas è la funzione cosain-sé della 

coscienza deposito. Manas è nato da un seme di desiderio, quello di 

appropriarsi di una parte della coscienza deposito. La condizione perché 

manas si sviluppi è la funzione di «percettore» della coscienza deposito. 

Manas è determinata ad appropriarsi dell'aspetto percettore della coscienza 

deposito, per cui si crea un oggetto di percezione. L'aspetto percettore della 

coscienza deposito, però, non è un oggetto diretto, dunque questa condizione 

non è a sua volta un oggetto-condizione diretto di manas. Al contrario, 

manas fa conto sull'aspetto percettore della coscienza deposito per generare 

il proprio specifico oggetto-condizione personale. L'aspetto percettore della 

coscienza deposito è la condizione favorevole perché si sviluppi quella 

percezione erronea di manas, la falsa percezione della realtà che manas 

persegue a tutti costi come oggetto d
'
amore. E come in 
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contrar e qualcuno in sogno e credere che quella persona sia reale. 

Durante la notte la nostra mente è soggetta alla volontà di manas. Nel sonno 

non viviamo nella sfera della rappresentazione ma in quella delle mere 

immagini. Mentre dormiamo manas spinge la coscienza mentale a far uso 

dei se-mi conservati nella coscienza deposito per creare un ambiente che 

soddisfi i propri desideri. La nostra coscienza mentale produce sogni 

costituiti dalle immagini provenienti dai semi che abbiamo nella coscienza 

deposito. Una per-sona in un sogno, però, non è una persona reale. Allo 

stesso modo l'oggetto di manas non è il reale aspetto percettore della 

coscienza deposito. Il vero aspetto percettore della coscienza deposito gioca 

il ruolo di condizione per lo sviluppo sulla quale manas si basa per arrivare 

progressivamente a un oggetto-condizione, da cui la sua percezione erronea. 

Manas crea la falsa immagine, di cui si innamora, basando-si su condizioni 

che sono favorevoli a questo genere di crea-zione; quell'immagine nasce a 

causa della spinta dell'ignoranza e della brama provenienti dai semi 

contenuti nella coscienza deposito. 

Nel Mahàyana samgra.ha 
g
astra e nel Lankàvatàra Sutra la coscienza 

deposito viene paragonata all'oceano e le sette coscienze risultanti alle onde. 

Ecco come possiamo identificare le radici di manas: essa guarda alla 

coscienza deposi-to con attaccamento, ne isola una porzione e ne fa un 

oggetto a cui aggrapparsi; in quel momento la coscienza deposito è in 

trappola e perde la sua libertà. L'oggetto di manas è reso possibile dal 

contatto e dalla parziale sovrapposizione di manas e della coscienza 

deposito. Questo oggetto, però, non è la cosa-in-sé, è soltanto una 

rappresenta-zione, cioè non è altro che un composto fatto del soggetto della 

coscienza deposito e di manas, correlato solo in picco-la parte alla sostanza 

originale della coscienza deposito, al-la sua vera essenza. 

La coscienza ha molte funzioni; ognuna di esse è una realtà psicologica. 
Quando parliamo delle otto coscienze in 
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realtà stiamo parlando di otto funzioni della coscienza. Se cerchiamo di 

suddividere la coscienza in otto entità separa-te andiamo contro lo spirito 

degli insegnamenti buddhisti, che considerano ogni cosa intimamente 

collegata con ogni altra. Pensiamo che la coscienza deposito e manas 

siano due cose differenti, ma fra le due c'è una connessione intima. Sono 

due, ma sono anche una cosa sola. 

Io mi chiamo Thich Nhat Hanh. Sono un maestro di Dharma, un poeta e 

un giardiniere. Il mio essere «poeta» non è separato dal mio essere 

«maestro di Dharma» e il maestro di Dharma non è separato dal 

giardiniere. Ognuno di noi ha molte sfaccettature: possiamo analizzare e 

vedere da dove provenga ognuna di esse, ma questo non significa che 

ogni sfaccettatura sia indipendente dalle altre: sono sol-tanto aspetti 

differenti di un tutto. 

Lo stesso vale per la coscienza. Le otto coscienze non so-no otto entità 

separate che non hanno nulla a che fare le une con le altre. Le diverse 

funzioni della coscienza ricevo-no nomi diversi, ma sono strettamente 

collegate le une alle altre; sono otto ma sono anche una sola. Quando 

diciamo che la prima funzione della coscienza è quella di immagazzinare 

i semi, diamo a questa funzione un nome - coscienza deposito - e da quel 

momento abbiamo un'idea di coscienza deposito. Discutendo della 

seconda funzione della coscienza, la facoltà di pensiero e di calcolo, la 

chiamiamo manas; naturalmente questa è legata alla prima e ne è 

influenzata. La mia funzione di poeta è legata a quella di giardiniere e ne 

è influenzata. La mia funzione di giardiniere è legata alla funzione di 

maestro di Dharma e ne è influenza-ta. Il vero poeta contiene in sé il 

giardiniere e il vero giardiniere contiene in sé il maestro. 

L'oggetto di manas è il marchio di un sé trovato nella sfera delle 

rappresentazioni, creato nel punto di contatto fra manas e la coscienza 

deposito. A quel punto appare l
'
oggetto chiamato sé: è un prodotto della 

mente strutturata e si basa sull'ignoranza e sull'illusione. Fa parte della 
sfera delle rappresentazioni e non della sfera della realtà nella sua ve 
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ra essenza o cosa-in-sé: è soltanto una costruzione della no
.
 stra mente illusa, 

come quando scambiamo una corda per un serpente. 

La coscienza deposito è come l'oceano; le coscienze risultanti sono 

come le onde. Se lo comprendiamo, se ricordiamo la relazione intima 

che c
'
è fra manas e la coscienza deposito, non tratteremo manas con 

disprezzo; al contrario, ci daremo da fare per trasformare í semi nella 

coscienza deposito in modo che si manifestino in modo salutare e non 

sotto forma di false percezioni di manas. 
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XDC 
La base del sano e del malsano 

In quanto base del sano e del malsano delle altre sei 

coscienze che si manifestano, manas discrimina di 

continuo. 

Per natura, è indeterminata e offuscata. 

 

Manas è la base che determina l
'
essere sane o malsane, ossia salutari o non 

salutari, delle altre sei coscienze manifeste, le coscienze sensoriali di occhi, 

orecchie, naso, lingua, corpo e mente. Le coscienze sensoriali sono 

pesantemente influenzate da manas: se questa è offuscata e confusa anche 

loro sono offuscate e confuse. Se manas è parzialmente liberata lo saranno 

anche loro. Se manas ama in modo cieco e confuso, le altre sei coscienze 

soffriranno. Quanto più cieca è manas, tanto più cieche sono le coscienze 

sensoriali. Quando manas si apre e raggiunge un maggior grado dì 

accettazione, anche le sei coscienze sensoriali godono di maggiore apertura e 

accettazione. Per questo manas è detta «la base del sano e del malsano». Per 

trasformare manas dobbiamo trasformare la nostra coscienza deposito, che 

contiene in sé tutti i semi che fungono da basi per manas. 

Ogni tanto le altre sei coscienze smettono di operare; manas invece è in 

attività continua, come la coscienza deposito: lavora giorno e notte. Mentre 

la coscienza deposito è continua ma non discrimina, manas per sua natura è 

continua e discriminante. Dire che manas discrimina significa che si tiene 

stretta all'oggetto che considera come il sé, l'amato. Ogni cosa al mondo è 

connessa con noi, eppure pensiamo: «Quelle cose non sono me stesso. Solo 
questo è me stesso». In genere pensiamo che le nostre azioni siano ra 
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zionali, che agiamo soltanto quando comprendiamo. Non è sempre così: 

certo, capiamo svariate cose, ma spesso in noi le emozioni sono più forti del 

ragionamento. 

La natura di manas è indeterminata, come quella della coscienza deposito. 

Ma è anche offuscata dall'ignoranza. Offuscata significa «ricoperta». Non si 

può vedere la luce se c
'
è qualcosa che ne ricopre la fonte. Ignoranza in 

sanscrito è avidyà, letteralmente «assenza di conoscenza» (vidya). Il velo 

dell'ignoranza che copre manas è la tendenza a discriminare tra sé e non-sé. 

Indeterminato significa né sano né malsano: vuoi dire che c'è una possibilità 

di trasformazione, che cioè si può passare da attaccamento e discrimina-

zione a un lasciar andare e a una non-discriminazione. Manas si può 

trasformare proprio perché è indeterminata. Sulla terra possono nascere rovi 

spinosi come anche fiori e frutti profumati. 

La natura della coscienza deposito, per contro, non è offuscata: significa che 

essa può diventare vera mente, natura di Buddha. Non ci sono ostacoli che 

si frappongano su quella strada; c'è la reale possibilità di raggiungere la 

sfera delle cose-in-sé. La trasformazione avviene nella coscienza deposito. 

Quando i semi da cui si è evoluta manas sono tra-sformati, la stessa manas 

è trasformata, e la distinzione fra sé e non-sé, mio e non mio svanisce. 

Scopo della meditazione è operare un cambiamento alla radice di manas e 

della coscienza deposito. Questo viene chiamato «trasformazione alla base», 

a
g
raya paràvrtti. Paràvrtti vuoi dire «rivoluzione», cioè voltarsi e andare in 

un
'
al-tra direzione. A

g
raya significa «base». Questa trasformazione radicale 

può avvenire soltanto alla luce della consapevolezza: è lei a farci cambiare 

direzione per dirigerci verso il risveglio. La nostra pratica consiste nel 

trasformare la natura di manas un poco ogni giorno e liberare sempre più la 

nostra coscienza deposito dalla sua presa. 

La radice di manas è l'illusione, sono i semi dell'ignoranza che giacciono 

nel profondo della coscienza deposito. Il compito più alto della coscienza 

mentale è far risplendere 
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la luce della consapevolezza su manas e suoi semi nella coscienza deposito, 

permettendoci di vederli. Proiettando luce su quei semi e toccandoli 

profondamente con la consapevolezza, la coscienza mentale penetra nei 

blocchi di illusione e ne favorisce la trasformazione. Le illusioni, illuminate 

dalla luce della presenza mentale, sono meno propense a manifestarsi in atti 

malsani del corpo, della parola o della mente. L'illusione opera nel buio, 

non nella luce. Una volta trasformati quei blocchi di ignoranza, anche 

manas è trasformata. 

La nostra coscienza deposito non è costretta a operare direttamente su 

manas: può lavorare sui semi che giaccio-no nella coscienza deposito. 

Questa è come un orto, un appezzamento dì terreno che contiene tutti i 

semi. Un orto non può coltivarsi da sé, ha bisogno di qualcuno che se ne 

prenda cura; solo quando il contadino l'ha arato, zappato, sarchiato, sparso i 

semi e innaffiato ne riceve fiori e frutti per il suo sostentamento. Il 

contadino sa che non è lui a dar vita ai frutti, ma la terra: lui ha solo il 

compito di prendersi cura della terra. La coscienza mentale impiega la 

consapevolezza per raggiungere e toccare i legami di illusione e avidità, i 

blocchi di sofferenza che sì trovano nella coscienza deposito. Lo fa giorno e 

notte, come un contadino che lavori senza sosta. In questo modo la 

coscienza mentale aiuta la coscienza deposito a dar vita ai frutti della 

pratica: gioia, pace e trasformazione. 

Quando usiamo la coscienza mentale per generare l'energia della 

consapevolezza, praticando il respiro consapevole o la meditazione 

camminata, innaffiamo i semi di consapevolezza che già abbiamo nella 

coscienza deposito. Questo genera un'energia di consapevolezza ancora 

maggiore, che può fare luce più nel profondo della coscienza deposito. 

Impiegando l'energia della consapevolezza per toccare altri semi, li 

aiutiamo a trasformarsi: quando essa tocca semi belli e positivi, li aiuta a 

svilupparsi e a rivelarsi con più chiarezza, quando tocca i semi negativi li 

aiuta a trasformarsi. 
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Recandoci in un centro di pratica portiamo con noi la coscienza deposito e 

manas, e riceviamo semi di Dharma. La coscienza mentale li semina nella 

coscienza deposito. Non possiamo mantenerli nell'intelletto, nella coscienza 

mentale: dobbiamo farli entrare nella nostra persona nella sua interezza, per 

piantarli nel terreno della coscienza deposito. Poi giorno e notte, 

camminando, mangiando, bevendo, in tutte le attività che faremo, li 

innaffieremo di consapevolezza. 

Ci possiamo fidare della nostra coscienza deposito: non smette mai la sua 

attività. La coscienza mentale può smettere di funzionare, la notte, e 

riposarsi; la coscienza deposi-to invece continua a lavorare. Anche quando 

il contadino smette di lavorare, il terreno continua ad agire perché i se-mi 

possano germogliare e crescere. Prima o poi avremo un
'
intuizione 

chiarificatrice, che si presenterà con naturalezza: dalla nostra coscienza 

deposito nasceranno i fiori e i frutti del risveglio. La coscienza mentale si 

deve fidare della coscienza deposito proprio come un contadino si deve 

fida-re della terra. Entrambi i ruoli sono importanti. Ricorda, tuttavia, che 

l'illuminazione -- la visione profonda - ti arriverà non dalla coscienza 

mentale, non attraverso la comprensione intellettuale, ma attraverso una più 

profonda saggezza raggiunta dalla coscienza deposito. Una volta tra-

sformata, questa diventa la Saggezza Grande Specchio che risplende e 

illumina ogni cosa. 

Perché il risveglio possa fiorire dobbiamo piantare nella coscienza deposito 

il seme del risveglio. Se utilizziamo la coscienza mentale soltanto per farle 

fare evoluzioni intellettuali non arriveremo molto lontano. Molti tengono a 

mente gli insegnamenti che ricevono, li conservano nella coscienza mentale 

e usano l'intelletto per dibatterli e discuterli, pescando un po' qua un po
'
 là. 

Ci pensano e ne parlano tutto il tempo, ma non imparano mai a far entrare i 

semi del Dharma nella coscienza deposito e affidarli al suo terreno fertile. 

La tua pratica non avrà mai successo, se pratichi la meditazione soltanto 

con la coscienza mentale. Non pensare, 
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non ragionare troppo sulle cose che impari da un maestro di Dharma; 

semina invece í semi del Dharma nella tua coscienza deposito, e innaffiali 

poi di consapevolezza nella vi-ta quotidiana, mentre cammini o stai in piedi 

o sdraiato o seduto, mentre cucini o lavori al computer. La tua coscienza 

deposito, il tuo appezzamento di terreno, farà germinare quei semi di 

Dharma e farà crescere il fiore del risveglio. 

Nel capitolo XI abbiamo imparato qualcosa dei tre sigilli del Dharma: non-

sé, impermanenza e nirvana. Un altro mo-do di descrivere il nirvana è 

1'«interesserc». Contemplare il non-sé, l'impermanenza e la natura 

interdipendente dei fenomeni può aiutarci a ridurre la quantità di illusioni di 

manas e portarci più vicini alla saggezza della non-discriminazione o 

equanimità, la visione profonda d'insieme (samanta jnrzna). Ecco il genere 

di saggezza che può aiutarci a vedere la vera natura dell'interessere, a capire 

che «questo» è fatto di «quello» e che fra «questo» e «quello» non c'è 

alcuna separazione. Praticando bene, la natura illusa di manas può 

trasformarsi nella saggezza dell'equanimità. 
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XX 
Compagni di manas 

 

Manas si accompagna alle cinque formazioni universali, a mati tra le cinque 

particolari, 

e alle quattro afflizioni principali e alle otto secondarie. Tutte sono 

indeterminate e offuscate. 

Come abbiamo visto nel capitolo X, le formazioni mentali sono numerose: di 

fatto ce ne sono cinquantuno categorie, secondo gli insegnamenti della 

scuola Vijnàptimàtra.) Molte di esse operano insieme a manas. Questa si 

accompagna alle cinque formazioni mentali universali, che si trovano in tutte 

le coscienze: contatto, attenzione, sensazione, percezione e volizione. La 

funzione propria di manas, produrre pensieri di continuo, si manifesta con la 

veste di queste formazioni universali. Manas è sempre in contatto, esercita 

l'attenzione, ha sensazioni, percezioni e intenzioni. È per mezzo dell'attività 

dì queste cinque formazioni mentali uni-versali che manas afferra la 

coscienza deposito e la conside  

ra come un sé. 

Le «cinque particolari», per contro, sono formazioni mentali che non si 

trovano sempre in ognuna delle coscien  

 

 

 

 

 
I Le cinquantuno categorie sono: le cinque formazioni mentali universali, le cinque particolari, le 
undici salutari, le ventisei non salutari e le quattro indeterminate. Le formazioni mentali non salutari a 

loro volta si suddividono in due gruppi: le sei fondamentali e le venti secondarie. Le sei formazioni 
mentali non salutari fondamentali sono gli stati mentali più velenosi, per questo detti anche «veleni 
della mente»: avidità (ruga), odio (dvesa), ignoranza (moha), arroganza (nana), dubbio (vicikitsa) e 
opinione erronea (d'irti). Sulle formazioni mentali vedi Thich Nhat Hanh, 11 cuore degli insegnamenti 
del Buddha, cit., capp. 11 e 23. 



ze. Sono: zelo (canda), determinazione (adhirnolcsa), consapevolezza o 

memoria (scorti), concentrazione (sarnadhi) e saggezza (prajtia). La prima di 

queste cinque formazioni mentali particolari è la qualità dell'attrazione: 

essere porta-ti a osservare una cosa, a volerne sapere di più, a interessar-• 

sene. La seconda, la determinazione, può essere descritta anche come 

discernimento: pensi di avere riconosciuto l'oggetto, te ne fai un'idea. La 

terza, consapevolezza, in questo contesto significa che l'oggetto della tua 

attenzione è venuto in essere qui e ora per te: te lo ricordi ed è come se fosse 

reale. Concentrazione in questo caso significa che focalizzi l'attenzione su 

quel determinato oggetto. Con saggezza, qui, si intende che sei convinto di 

sapere esattamente che cosa sia quell'oggetto. 

I termini sanscriti con cui si indicano queste cinque formazioni mentali 

particolari possono generare qualche con-fusione perché in altri contesti 

hanno significati differenti. In particolare prajnk, l'unica formazione 

particolare che si 

trova in manas, non è la stessa «prajn » di Prajnàpdramità, 

cioè la saggezza della vera visione profonda: in questo caso ha piuttosto il 

significato di un genere di comprensione o di convinzione che è soltanto 

un'idea, un'affermazione; non è pura saggezza. Di fatto spesso si basa su una 

percezione erronea: credi di avere ragione, invece hai torto. Pensi di ave-re 

visto un serpente ma era solo una corda. 

Capita spesso che ci attacchiamo a una cosa che crediamo essere la realtà: 

siamo fermamente convinti che quella sia la verità assoluta, nessuno ci toglie 

quella convinzione. Ecco perché perfino prajFtà qui è definito un genere 

sbaglia-to di saggezza. Riserviamo dunque prajnà per indicare la vera 

comprensione, la vera visione profonda, e usiamo piuttosto il termine mati, 

che significa una comprensione che potrebbe essere sbagliata. Quando 

percepiamo qualcosa, anche se la percepiamo in modo sbagliato, abbiamo 

l'impressione di avere ragione: la vediamo, ci aggrappiamo a essa e diciamo 

che quella è la verità inalterabile. Manas afferma che il sé, che ha creato 

come oggetto della sua per- 

 

 



sezione, è la cosa più importante. Questa intuizione è offuscata: è s
p
ati, una 

percezione erronea di cui si è molto con-vinti. 

Buddha ha insegnato una parabola che illustra questo modo di pensare: un 

uomo, padre di un bambino piccolo, si allontanò da casa per qualche giorno 

lasciandovi il figlio. Al suo ritorno scoprì che Ia casa era stata incendiata da 

una banda di malfattori. Accanto alle rovine si trovavano i resti carbonizzati 

di un bambino; subito si convinse che quello fosse il corpo del figlio e si 

gettò a terra piangendo e battendosi il petto dal dolore. Il giorno dopo 

organizzò un funerale, raccolse le ceneri e le mise in una bellissima borsa di 

se-ta. Essendo molto affezionato al suo bambino, l'uomo portava con sé la 

borsa con le ceneri dovunque andasse. Non sapeva che il figlio era ancora 

vivo, e che era stato portato via dai banditi. 

Qualche tempo dopo il bambino riuscì a scappare; raggiunse la casa paterna, 

che era stata ricostruita, arrivandovi in piena notte. Quando bussò e chiese al 

padre di aprirgli la porta l'uomo, convinto che suo figlio fosse morto, si 

arrabbiò molto, e gridava: «Vai via! Non disturbarmi? Mio figlio è morto». 

Il bambino cercò più volte di convincere il padre che era lui suo figlio, ma 

l'uomo era così fermamente con-vinto che il figlio fosse morto che non gli 

diede retta. Alla fine il bambino si arrese e se ne andò. 

A volte ci attacchiamo così tanto alle nostre convinzioni che anche quando la 

verità viene a bussare alla nostra por-ta ci rifiutiamo di farla entrare. Questo 

genere di convinzione cieca in ciò che crediamo - questo fanatismo - è il 

nemico della pratica. Non dovremmo mai essere completa-mente sicuri delle 

nostre conoscenze: dobbiamo essere pronti ad arrenderci a ogni evidenza 

improvvisa di una verità superiore. Questo è detto «non attaccamento alle 

opinioni», ed è uno degli elementi più importanti della nostra pratica. Ogni 

opinione, per quanto nobile o splendida che sia, anche la nostra fede nel 

buddhismo, può essere una trappola. Ricorda, il Buddha ci ha messo in 

guardia: i suoi 
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insegnamenti sono come un serpente e se non conosciamo il modo giusto di 

riceverli ci faremo mordere, ossia ne resteremo intrappolati 

La strofa XX menziona anche le afflizioni (klesa) a cui è associata manas. 

Le afflizioni sono formazioni mentali non salutari. Le quattro maggiori 

afflizioni citate nella strofa hanno tutte a che fare con le idee sul sé: 

ignoranza di sé (àtma moha), visione egocentrica 0.1 ma drsti) orgoglio di sé 

(ritma mano) e amore di sé (àtma sneha). L'ignoranza di sé è un'idea 

sbagliata del sé, come la convinzione «io sono questo corpo, io sono questa 

sensazione, io sono questa percezione; tutto ciò che non è questo corpo, 

questa sensazione, questa percezione, non è me. Le cose che accadono agli 

altri non mi riguardano affatto». Di fatto ciò che chiamiamo «io» è collegato 

con ogni altra cosa nell'universo. Se ne prendiamo una particella minuscola, 

creiamo un'immagine di quella realtà e la chiamiamo «sé», quello non è il sé 

reale ma solo il segno di un sé nella sfera delle rappresentazioni. Non 

appartiene alla sfera delle cose-in-sé, quindi è detta «ignoranza in merito al 

sé». 

La visione egocentrica, seconda afflizione, è l'opinione sbagliata che il sé 

sia indipendente ed eterno, che esista a prescindere dagli altri fattori 

dell'esistenza. L'orgoglio di sé, la terza, è l'atteggiamento di chi è convinto di 

essere miglio-re, più intelligente, più bello o più importante degli altri. Con 

amore di sé si intende un amore eccessivo per se stessi, quando tutto ciò che 

si dice, si fa o si pensa dimostra quanto si sia innamorati di se stessi. Queste 

quattro afflizioni principali sono sempre presenti in manas. $ compito della 

nostra pratica far luce su manas in modo che possa lasciar andare la sua fede 

nel sé. 

Le afflizioni secondarie citate in questa strofa sono meno nefaste delle 

false nozioni di sé appena descritte. Si divido-no a loro volta in afflizioni 

secondarie maggiori, afflizioni secondarie medie e afflizioni secondarie 

minori. Manas è associata alle otto afflizioni secondarie maggiori: rabbia, 

ostilità, ipocrisia o dissimulazione, persecuzione o vessa 
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zione, invidia, avarizia o egoismo, frode o inganno e fraudolenza o 

disonestà. 

Queste afflizioni, queste formazioni mentali, universali o particolari che 

siano, condividono tutte la stessa natura in-determinata e offuscata, 

esattamente la stessa di manas. L
'
oceano è salato, quindi tutte le gocce 

d
'
acqua dell'oceano sono salate. Le formazioni mentali assumono le 

caratteristiche della coscienza con cui sono associate. Poiché manas è 

offuscata dall'ignoranza ed è indeterminata, tutte le formazioni mentali che 

le si accompagnano hanno la stessa natura: sono offuscate e indeterminate. E 

poiché sono indeterminate posso essere trasformate. 



XXI 
Manas  

 

 

Segue sempre la coscienza deposito 

Come l'ombra segue la forma, 

manas segue sempre la coscienza deposito, nel 

tentativo inconsulto di sopravvivere, bramando 

continuità e soddisfazione cieca. 

 

Manas segue sempre la coscienza deposito come l'ombra segue i movimenti 

del nostro corpo. Manas è cieca, dunque, e segue ciecamente ogni seme 

racchiuso nella coscienza deposito, che sia salutare o no. Ma ciò che non è 

salutare con-tiene sempre in sé la potenzialità del salutare, come ci dice 

l'insegnamento dell'interessare, come nel compost di rifiuti si può vedere il 

fiore e nel fiore si possono vedere i rifiuti. È questo che rende possibili la 

trasformazione e il risveglio. Quando manas è risvegliata, quando è stata 

trasformata, ha la meravigliosa funzione detta comprensione 

dell'uguaglianza, che significa la capacità di vedere l'uno nel tutto e il 

tutto nell'uno. 

Ho citato prima la funzione di manas come «istinto di 

sopravvivenza»: poiché è attaccata all'idea del sé, agisce sempre per 

proteggere il sé. Se qualcuno ci sveglia di soprassalto mentre dormiamo, 

la nostra reazione è dovuta a manas. La mente cosciente non ha il tempo 

di considerare la situazione e mettere in moto un'azione, è manas a 

comportarsi in modo automatico e istintivo. Questa capacità di manas è 

simile a ciò che i biologi chiamano «cervello primitivo», o 

paleocorteccia, che funziona esclusivamente nel-l'interesse della 

sopravvivenza o dell'autoconservazione.  

Ogni volta che ci troviamo in una situazione di grande pericolo, 

manas fa di tutto per convincerci a scappare o a 
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fare qualunque cosa sia necessaria per salvarci la vita; ma dato che è cieca, e 

per natura è offuscata dall'illusione, spesso ci può portare nella direzione 

sbagliata. Per descrivere l'aspetto potenzialmente autodistruttivo dell'istinto 

di sopravvivenza, la psicologia moderna usa l'immagine di un serpente su cui 

si è posata una zanzara. Per liberarsi della zanzara, il serpente si mette in 

mezzo alla strada e si fa passare sopra un'auto, che ucciderà la zanzara, ma 

anche il serpente stesso. Anche gli esseri umani agiscono così. Se vogliamo 

punire qualcuno, distruggiamo noi stessi allo scopo di far soffrire l'altro. 

Manas è la forza che muove questo modo di pensare. 

A causa del suo attaccamento al concetto di «sé», manas è difensiva e 

protettiva; ha l'istinto cieco dell'autoconservazione, alla ricerca continua di 

un sé permanente, di soddisfazione. La coscienza mentale può praticare il 

contatto profondo e l'osservazione profonda allo scopo di essere in contatto 

con la realtà, mentre la natura di manas è l
'
illusione, l'ignoranza e la 

discriminazione: essa è prigioniera delle proprie illusioni e del suo desiderio 

spasmodico di permanenza e di soddisfazione. Manas cerca di soddisfare 

quel desiderio, anche se in quel modo potrebbe agire in maniera non 

salutare: ci spinge in direzione del piacere, ma spesso quel genere di piacere, 

in realtà, non da alcuna felicità. Poi-ché manas non ha una direzione precisa, 

i frutti del suo andare sono più spesso dolorosi che felici, più spesso tristi 

che gioiosi. 
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XXII 

Liberazione 

Raggiunto il primo stadio della via del bodhisattva, gli ostacoli 

di conoscenza e afflizioni si trasformano. All'ottavo stadio, Io 

yogi trasforma la convinzione 

[di un sé separato, e la 

coscienza deposito è liberata da manas. 

Secondo gli insegnamenti del buddhismo mahàyàna, un bodhisattva deve 

attraversare dieci stadi (bhztni) prima di raggiungere la piena illuminazione» 

Il primo è lo stadio della gioia, pramudità bhúmi: dopo aver cominciato a 

prati-care proviamo una gran gioia perché siamo stati capaci di mettere fine 

al frastuono, alle esigenze e alle stressanti attività della vita quotidiana. 

Sentiamo la gioia di mollare la presa dalle cose e lasciarcele dietro. Più si è 

capaci di la-sciarle, più si diventa felici. Si crede che questo o quello sia 

essenziale alla propria felicità, ma se si lasciano andare quelle idee si scopre 

che in realtà quelli non erano altro che ostacoli al suo raggiungimento. Nel 

primo stadio siamo capaci di lasciar andare molte delle cose che ci hanno 

imprigionati, e proviamo un gran senso di sollievo. In quanto 

r I dieci bhúmi («terre») sono stadi della pratica, livelli che il bodhisattva deve raggiungere 
e passare sulla via della buddhità. Sono: 1) prainudita bhúmi, «la terra della gioia»; 2) 

vimala bhúmi, «la terra della purezza»; 3) prabhakarii bhúmi, «la terra della radiosità»; 4) 

arcismatii bhúmi, «la terra sfavillante»; 5) sudurjaya bhúmi, «la terra difficilissima da 

conquista-re»; 6) abhimukhii bhúmi, «la terra in vista della saggezza»; 7) dúrarigama 

bhúmi, «la terra che si estende lontano»; 8) arala bhúmi, «la terra immutabile»; 9) 

sadhumatii bhúmi, «la terra dei buoni pensieri»; 10) dharmameg=ha bhúmi, «la terra della 

nuvola del Dharma». 

141 



bodhisattva, però, non possiamo fermarci lì: se ci attacchiamo allo stadio 

della gioia e ci limitiamo a volerci rimanere per il nostro godimento, non 

andremo molto lontano sulla via del bodhisattva. 

Quando un bodhisattva entra nel primo stadio realizza la trasformazione 

degli ostacoli. Ce ne sono di due tipi: osta 

coli di conoscenza (jneya àvarana) e ostacoli di afflizioni (kles`a 

&.vararla). Secondo il buddhismo, conoscere o imparare qualcosa può 

diventare un ostacolo al progredire. Se ci attacchiamo a ciò che abbiamo 

imparato come alla verità assoluta, siamo prigionieri di quella conoscenza; 

per questa ragione dobbiamo essere molto cauti su ciò che conosciamo: 

potrebbe essere d'ostacolo alla nostra trasformazione, alla nostra felicità. 

Acquisire conoscenza è come salire una scala: per salire un gradino 

dobbiamo abbandonare quello su cui ci troviamo. Se siamo convinti che il 

gradino su cui stiamo sia il più alto non possiamo salire oltre. 

In questa tradizione la tecnica di apprendimento consiste sempre 

nell
'
abbandonare ciò che si è appena imparato, che si è già ottenuto. Non 

credere mai che ciò che conosci sia la verità assoluta. Questo si espone nel 

Secondo addestramento alla consapevolezza dell'ordine dell'interessere.
2
 

Essere prigionieri della conoscenza che si possiede al mo-mento è la fine 

del proprio progresso. Se gli scienziati si attaccano a ciò che già conoscono, 

non sono in grado di scoprire nuove verità: devono essere capaci di lasciar 

cadere 

2 
Vedi Thich Nhat Hanh, L'Ordine dell'Intere.ssere, in Respira! sei vivo, 

Ubaldini, Roma 1994. Il secondo dei quattordici Addestramenti recita: 

«Consapevoli della sofferenza causata dall'attaccamento alle opinioni e al-le 

percezioni erronee, siamo determinati a non avere una mente ristretta, legata 

alle opinioni attuali. Impareremo e praticheremo il non-attaccamento alle 

opinioni, per essere aperti alla visione profonda e alle esperienze degli altri. 

Siamo consapevoli che la conoscenza del momento non è l'immutabile e 

assoluta verità. La verità si trova nella vita, e noi osserveremo la vita dentro 

e intorno a noi in ogni momento, pronti a imparare da essa». (Nd79 

142 

a
, 



ciò che conoscono su una data realtà nel momento stesso in cui 

apprendono nuove informazioni che lo contraddicono o lo superano. Sul 

sentiero della pratica la conoscenza è un ostacolo da superare. 

Dobbiamo essere pronti in ogni istante ad abbandonare la nostra 

conoscenza, allo scopo di raggiungere un livello superiore di 

comprensione. E. molto importante! 

Nel primo stadio abbiamo cominciato a eliminare l'osta-colo delle 

afflizioni e l
'
ostacolo della conoscenza. L

'
ostacolo della conoscenza si 

verifica più nella sfera dell'intelletto, mentre l'ostacolo delle afflizioni si 

incontra più nella sfera delle emozioni. In noi invidia, rabbia, tristezza, 

disperazione e ansia sono tutti ostacoli fatti di afflizioni. Essere tristi al 

punto da sentirci paralizzati è un ostacolo di afflizione. Essere depressi, 

soffrire troppo, desiderare troppo, sono tutti ostacoli alla nostra pratica. 

La nostra ignoranza e incapacità di vedere la verità appartiene alla 

categoria degli ostacoli della conoscenza: questo significa che la nostra 

visione delle le cose non è il modo in cui le cose sono davvero - come 

mali in manas, si tratta di convinzioni o modi d'intendere che potrebbero 

essere sbagliati. Il nostro punto di vista, la nostra percezione e il nostro 

apprendimento diventano gli unici oggetti della nostra conoscenza, e 

questo genere di cose ci impedisce di progredire, «So già tutto quello 

che c
'
è da sapere su questo argo-mento. Non ho bisogno di imparare 

altro.» Siamo arrivati solo al quarto gradino della scala e già pensiamo 

di essere in cima. Quale che sia il valore di ciò che abbiamo raggiunto 

con l'intelletto e l'intuizione, lo dobbiamo abbandonare: non farlo 

metterebbe fine a ogni progresso ulteriore. Anche se la nostra 

conoscenza ha un certo valore, ci è divenuta d'ostacolo. Se siamo 

intrappolati nella conoscenza, se affermiamo che quella è la verità 

assoluta, soffriremo dell'ostacolo della conoscenza; coloro che 

conoscono molto ma sanno di dover abbandonare la loro conoscenza per 

poter progredire non soffrono di questo ostacolo. 
Gli oggetti della conoscenza sono come l'acqua che si è 
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ghiacciata e che impedisce al fiume di scorrere. La conoscenza ci serve, ma 

dobbiamo usarla in maniera intelligente: quando pensiamo che la nostra 

conoscenza attuale sia il massimo raggiungibile, abbiamo la strada bloccata: 

la nostra conoscenza è divenuta un ostacolo. Questo modo di considerare la 

conoscenza è peculiare del buddhismo: il Buddha ha insegnato che non 

possiamo attaccarci a nulla, che dobbiamo abbandonare anche la nostra 

visione profonda, la nostra comprensione e la nostra conoscenza. 

Gli ostacoli della conoscenza sono più facili da abbandonare che non gli 

ostacoli delle afflizioni: per potersi dissolvere, questi ultimi hanno bisogno 

di più tempo e più pratica. Rabbia, meschinità e disperazione sono blocchi 

nella nostra coscienza deposito; dobbiamo praticare il con-tatto profondo 

con loro mediante l'energia della consapevolezza per poterne vedere le radici 

e per poterle trasformare. La solidità è importante per il nostro benessere; 

quando pratichi la meditazione camminata, ogni passo che fai in 

consapevolezza ti dovrebbe aiutare a coltivare un po' più di solidità e di 

libertà. Quando il desiderio, la rabbia o la gelosia si manifestano come 

formazioni mentali nella tua mente cosciente, è come se avessi la febbre: ti 

fanno bruciare. Nel primo stadio, perciò, quello della gioia, il bodhisattva 

comincia a rimuovere gli ostacoli della conoscenza e dell'afflizione e prova 

la sensazione opposta: si sente rinfrescato. 

Nel bodhisattva giunto all'ottavo stadio, la convinzione di un sé innato è 

trasformata. Questo stadio è detto « immutabile» (acala bhúmi).Quando si 

arriva a questo stadio sulla via del bodhisattva, la convinzione radicata di un 

sé separato svanisce e in quell'istante si allenta la presa di manas sulla 

coscienza deposito: ci si libera dalla fede in un sé separato. Prima, anche se 

avevamo ottenuto una certa conoscenza intellettuale del non-sé, la nostra 

fede in un sé era ancora profondamente radicata in manas: ce la portiamo 

dentro, è quasi innata. Per sradicare questa convinzione dobbiamo praticare 
finché non raggiungiamo l'ottavo stadio della via del 
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bodhisattva; a quel punto la coscienza deposito viene liberata e diventa la 

Saggezza Grande Specchio. 

Ci sono due tipi di attaccamento al sé: uno è l'abitudine all
'
attaccamento 

che acquisiamo in questa vita, l'altro è l'attaccamento che avevamo in noi 

già al momento della nasci-ta; la strofa si riferisce al secondo. 

L'attaccamento al sé è vivo da lungo tempo, portato nella coscienza 

deposito da un'esistenza all'altra, sotto forma di seme. Quando il bodhi-

sattva arriva all
'
ottavo stadio, detto dell'immutabile, trasforma la 

convinzione innata di un sé separato e manas diventa la Saggezza 

dell'Uguaglianza. Tutti i blocchi di discrimina-zione, ignoranza e 

attaccamento al sé sono stati trasformati, grazie alla pratica 

dell
'
osservazione profonda messa in atto dalla nostra coscienza mentale. 

Avvenuto questo processo, manas è trasformata: prima era un
'
energia di 

attaccamento e discriminazione, ora diventa una sorta di saggezza che 

può percepire la vera natura dell'interessere. Non c'è più alcuna 

discriminazione fra sé e non-sé: tu sei me, e io sono te. Noi inter-siamo. 

Tra noi non c
'
è confine. In questo stadio il bodhisattva realizza la natura 

interessente di se stesso e di tutti i fenomeni; la Saggezza 

dell'Uguaglianza è la capacità di rendersene conto e di vivere di 

conseguenza. 

I semi sono prodotti e rafforzati dalle formazioni, che ne sono la 

manifestazione. Dai semi nella coscienza deposito provengono non solo 

le formazioni mentali ma anche le formazioni fisiche e fisiologiche. Tutte 

le manifestazioni nelle sei sfere degli organi di senso, degli oggetti della 

percezione sensoriale e delle coscienze sensoriali (diciotto sfere in tutto) 

provengono dai semi contenuti nella coscienza deposito. I meditanti 

imparano a indagare sulla vera natura di queste manifestazioni e a vederle 

non come entità reali ma come denominazioni convenzionali (prajn"apti 

o sainketa). Sono gli oggetti della nostra attività cognitiva, i concetti, le 

nozioni, le metafore, i nomi che ci diamo, il linguaggio che abbiamo. Per 

questo lo spargimento e la crescita di tutti i semi che avviene nel corso 

della vita quotidiana può es 
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sere detto «impregnamento del linguaggio». Accanto a quest'ultimo c
'
è 

anche l'«impregnamento del concetto di sé», cioè il coltivare l
'
idea di un sé o 

la tendenza all'appropriazione. La coscienza deposito è descritta anche come 

«coscienza appropriativa» perché non soltanto fa da base a tutti gli organi di 

senso, agli oggetti della percezione sensoriale e alle coscienze sensoriali, ma 

è anche il sostegno da cui prendono il via tutte le future esistenze e 

manifestazioni. Dato che i semi della rinascita sono stati piantati e innaffiati 

nella vita quotidiana, c
'
è anche un terzo impregna-mento che ha luogo: 

1'«impregnamento del samsara», in particolare i dodici anelli (nidàna) della 

catena delle con-cause, pratiitya samutpada. Con la pratica della presenza 

mentale, della concentrazione e dell'osservazione profonda è possibile 

invertire questa tendenza. La capacità di guardare alle formazioni come a 

null'altro che a denominazioni convenzionali, la capacità di vederle prive di 

un sé separato e la capacità di trasformare l'attaccamento e l'avidità ci 

portano verso la Iiberazione e la guarigione. 
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PARTE TERZA 

Coscienza mentale 

Le successive cinque strofe, da XXIII a XXVII, descrivono la natura e le 

caratteristiche della sesta coscienza, la coscienza mentale (manovijnàna). 

Come abbiamo appreso, manas è la base della coscienza mentale; poiché il 

modo di percepire di manas è sempre erroneo, lo è anche buona parte di ciò 

che percepiamo nella coscienza mentale. La natura di manas è offuscata, 

perciò anche la nostra coscienza menta-le è spesso ricoperta di illusioni. 

Tuttavia, a differenza di manas, la coscienza mentale è capace di percepire 

anche in altre modalità: direttamente o per inferenza. Quando riesce a 

percepire le cose in màniera diretta è in grado di entrar. e in contatto con la 

sfera delle cose-i.n-sé. 

Il mezzo col quale addestrare la nostra coscienza menta-le a percepire 

correttamente è la presenza mentale. Questo è il contributo più importante 

della coscienza mentale. Quando siamo consapevoli, presenti, consci di tutte 

le azioni del corpo, della parola e della mente, possiamo scegliere di agire, 

parlare e pensare in modi salutari invece che in modi nocivi. Con l'en.ergia 

della consapevolezza generata dalla nostra coscienza mentale possiamo 

evitare di innaffiare i semi della rabbia, del desiderio e dell'illusione nella 

coscienza deposito e irrigare piuttosto quelli della gioia, della pace e della 

saggezza; per questo è cosi importante addestrare la coscienza mentale a 

sviluppare l'abitudine alla consapevolezza. 
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XXIII 
La sfera della cognizione 

Con manas per base 

e i fenomeni per oggetti, 

si manifesta la coscienza mentale. La sua sfera 

cognitiva è la più vasta. 

 

Come abbiamo appreso, una coscienza nasce quando una base sensoriale 

entra in contatto con un oggetto della percezione. Le prime cinque 

coscienze, associate alle facoltà della percezione sensoriale, hanno tutte alla 

base un organo di senso: occhi, orecchie, naso, lingua e corpo. Anche la 

coscienza mentale viene considerata una coscienza sensoria-le; i fenomeni 

mentali sono idee, nozioni e pensieri. 

Manas ha la funzione di pensare, immaginare, conoscere e percepire ogni 

cosa: tutti i fenomeni (dharma) mentali e fisici possono essere oggetto della 

sua percezione. Con manas per base e tutti i fenomeni per oggetti, la 

coscienza mentale si manifesta. Poiché manas, la sua base, ha un raggio 

d'azione tanto vasto, anche la coscienza mentale ha la capacità di espandersi 

in ogni direzione. Tutto ciò che possiamo vedere, udire, odorare, gustare, 

toccare o pensare può essere oggetto della coscienza mentale: la sua sfera di 

percezione è l'intero cosmo. 

Per portare una cosa a manifestarsi sono necessarie molte condizioni 

diverse. Ve ne sono due primarie, la base sensoriale e l'oggetto della 

percezione sensoriale: perché un fenomeno sorga devono essere presenti 

entrambe. Anche se manas è la sua base, il seme causa-condizione della 

coscienza mentale non si trova in manas stessa ma nella coscienza deposito. 

Manas è come un collegamento elettrico 
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fra la coscienza deposito e la coscienza mentale, ma poiché è offuscato per 

natura distorce i segnali elettrici, le informazioni, che passano dalla 

coscienza deposito a quella mentale. Quando la coscienza mentale è in grado 

di toccare i semi contenuti nella coscienza deposito in maniera diretta, senza 

le distorsioni di manas, è in grado di toccare la sfera delle cose-in-sé. 

La coscienza deposito è l'orto, la coscienza mentale è chi Io coltiva. 

L'ortolano affida i semi alla terra. La coscienza deposito ha il potere di 

conservare, nutrire e portare avanti ciò che ci aspettiamo di avere. Nella 

pratica della medita-zione ci fidiamo della nostra coscienza deposito: 

piantiamo un seme nel suo terreno e lo innaffiamo, con la fiducia che un 

giorno quel seme germoglierà e darà vita a una pianta, a fiori e frutti. 
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XXIV 
Percezione 

La coscienza mentale percepisce in tre modi. 

Ha accesso a tre campi della percezione, sa essere 

[di tre nature diverse. In essa si 

manifestano tutte le formazioni mentali: 

universali, particolari, salutari, non salutari o indeterminate. 

 

Nella prima parte dei libro abbiamo discusso le tre modalità e i tre campi 

della percezione. Riprendiamoli, ora, per comprenderne meglio come 

funzionino in relazione alla coscienza mentale. Le tre modalità di 

percezione (pramana) sono: la percezione diretta (pratyaksha pramana.), 

inferenza o deduzione (anumana pramana) e percezione diretta erronea e 

inferenza erronea, entrambe risultanti in percezione erronea (abhava 

pramàna). La prima modalità, la percezione diretta, non richiede 

intermediario né un processo di deduzione. Quando metti il dito sulla 

fiamma ti bruci; senti il calore. Questa è percezione diretta - e corretta. A 

volte si ha una percezione diretta ma non corretta: per esempio vedi un 

serpente - non c'è pensiero, non c'è comparazione: ti li-miti a vedere un 

serpente, lì per lì, direttamente - poi però scopri che non si tratta di un 

serpente ma di un pezzo di corda. Questo è un genere diretto di conoscenza 

o percezione che non è corretto, dunque appartiene alla terza modalità, 

quella della percezione erronea. 

La seconda modalità di percezione è l'inferenza. È discorsiva, speculativa 

e deduttiva. Anche questa modalità di percezione può essere corretta o 

scorretta. Per esempio, supponete di stare a una decina di metri da una 

catasta di legna; vedete che dietro di essa sale del fumo e ne deducete che là 

ci sia del fuoco. Questa è una percezione per inferenza, e può essere 

corretta: vi trovate lì e vedete davvero il fu 
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mo. A volte però l'inferenza, la deduzione, è sbagliata: potrebbe trattarsi del 

fumo di un fuoco di legna ma potrebbe anche essere il gas di scarico di 

un'automobile, o là dietro potrebbe esserci qualcuno che fuma una sigaretta 

e in realtà non c'è alcun fuoco. In questo caso, dunque, si tratta di una 

inferenza sbagliata, dì una percezione erronea, che rientra anch'essa nella 

terza modalità di percezione. 

La terza modalità di percezione è la percezione erronea che potrebbe 

risultare sia dalla percezione diretta sia dall
'
inferenza. Se ciò che 

percepiamo o deduciamo non è la cosain-sé, la percezione è sbagliata. La 

percezione diretta può essere sia corretta sia erronea; lo stesso vale per 

l'inferenza. Quando sono scorrette, sono classificate come percezioni 

erronee. La coscienza mentale ha la capacità di percepire in tutte e tre le 

modalità: può percepire Ie cose direttamente, per inferenza, ed 

erroneamente sia in modo diretto sia per inferenza. Per manas però, prima 

coscienza risultante e base della coscienza mentale, la percezione avviene 

sempre nella terza modalità: è sempre erronea. Manas vede sempre come un 

sé cose che non lo sono. La nostra coscienza men-tale, avendo manas per 

base, può facilmente cadere preda di percezioni erronee. 

Le nostre percezioni sono generate da molte cause e con-dizioni, 

fondamentali e secondarie. Di fatto, le idee che abbiamo delle cose di solito 

non sono altro che reminiscenze. Il Buddha è stato forse il primo a 

insegnare che le idee sono solo che abitudini della memoria..Nell'Ekottara. 

Agamai è detto che la maggior parte delle nostre percezioni risulta dal 

richiamare alla mente cose del passato. Spesso, quando percepiamo una 

cosa, in realtà non stiamo percependo altro che un vecchio seme che si trova 

nella coscienza deposi-to. Questa percezione non ha niente a che fare con 

l'oggetto 

I 
Taishoo 7Yipitaka. Edizione inglese a cura di L.F. Woodward e E.M. 

Ilare The Book af Graduai, Sayings, London 1932. 
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reale, qui e ora. A causa di manas, anche quando la verità è nuova e fresca 

non riusciamo a entrare in contatto con lei ma solo con i semi contenuti 

nella nostra coscienza deposi-to. È raro avere una vera percezione diretta o 

una inferenza corretta; il nostro modo di vedere abituale è la percezione 

erronea. Una persona del Sud si è fatta alcune idee sugli abitanti del Nord, 

idee che possono venirgli da libri che ha letto, da cose che ha sentito dire. 

Supponiamo che un giorno incontri qualcuno che gli dica di essere del 

Nord: l'idea che ha già sulle persone del Nord gli impedisce di vedere la 

persona reale che le sta davanti. La sua idea è un ostacolo che non 

permette di comprendere quella persona com'è veramente; non è entrata in 

contatto con quella reale persona del Nord, è capace di entrare in contatto 

soltanto con le proprie idee sui settentrionali. 

Tutti noi abbiamo idee sulle caratteristiche delle persone del Nord, del Sud 

e del centro; abbiamo le nostre categorie e collochiamo una persona 

settentrionale in una di esse, una meridionale in un'altra e una del centro in 

una terza. Siamo tutti vittime di questo genere di percezioni. Abbiamo 

nella coscienza deposito una serie di contenitori, e quando percepiamo una 

cosa la sistemiamo in uno di essi. Il nostro modo di smistare le cose nei 

contenitori, però, è pieno di confusione: c'è una scatola per la liquirizia, 

ma ci mettiamo dentro della cannella. Diciamo che quella è liquirizia e ne 

siamo convinti, quindi la mettiamo nella scatola della liquirizia, ma in 

realtà è cannella. La modalità di percezione per inferenza necessita di 

riflessione. Saper riflettere in modo abile può portare a vedere la verità. 

Basandosi suí ritrovamenti degli scavi, gli archeologi cercano di 

ricostruire la vita quoti-diana della gente vissuta in tempi passati; la loro 

ricostruzione può essere attendibile oppure sbagliata. II filosofo e 

antropologo francese Claude Lévi-Strauss ha fatto notare che uno 

scienziato potrebbe andare in un luogo che non è mai stato abitato da 

popolazioni civilizzate, effettuare uno scavo, trovare una macchina da 

scrivere e concludere che cinque o seimila anni prima in quel luogo 

abitava un popolo 
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che aveva sviluppato la tecnologia della scrittura a macchi-na. Anche se ha 

la formazione appropriata e le credenziali giuste non è arrivato certo alla 

conclusione giusta. Questa è una modalità erronea di percezione per 

inferenza. 

A volte l'inferenza erronea ci fa sospettare di qualcuno. Immaginiamo un 

ragazzino che abbia ricevuto un orologio da polso come regalo di 

compleanno; va a nuotare e quando esce dal lago l'orologio non c'è più. 

Pensa: «Ieri quando ho ricevuto questo regalo c'era anche il mio migliore 

amico. Sembrava invidioso, lo sguardo che aveva negli occhi mostrava il 

desiderio del mio orologio». Basandosi su questa idea il ragazzo conclude 

che l'amico gli deve avere ru bato l'orologio, anche se non ha ancora cercato 

altre possibili spiegazioni della sparizione. Se la sua conclusione fosse quella 

giusta, si tratterebbe di una inferenza di tipo corretto; ma è sbagliata, quindi 

si tratta di una modalità di inferenza di tipo erroneo. 

Capita spesso che le nostre percezioni e inferenze siano inesatte, specie 

quando non percepiamo con gli occhi del-l'amore ma vediamo le cose con 

gli occhi del sospetto, della rabbia, della tristezza o del desiderio. La 

modalità di inferenza sbagliata è con noi tutti i giorni. Quando abbiamo una 

percezione che ci fa soffrire dobbiamo chiederci: «È un'inferenza corretta o 

sbagliata?». Possono aiutarci gli altri, ai quali possiamo chiedere: «Sto male. 

Ho avuto questa percezione, ma non so se sia giusta o sbagliata. Ho sentito 

questo, ho visto questo. Puoi aiutarmi a capire se ciò che ho visto e sentito è 

la realtà?». Quando ci sentiamo arrabbiati o sospettosi degli altri stiamo 

male; invece di isolarci dovremmo chiedere aiuto ai nostri amici, farebbe 

bene a tutti. La nostra sofferenza o felicità sono connesse con la sofferenza e 

la felicità delle altre persone. Occorre che ci aiutiamo a vicenda. 

Con le tre modalità di percezione, la mente cosciente ha accesso ai tre campi 

della percezione: la sfera delle cose-insé, quella della rappresentazione e 

quella delle mere immagini. Il primo campo della percezione, la sfera delle 

cose-in 
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sé, è la realtà così com'è senza distorsioni da parte della nostra attività di 

ideazione, delle nostre costruzioni mentali. Prima di generare idee, prima di 

cominciare a costruirci sopra, la mente entra in contatto con la realtà 

assoluta, la sfera delle cose nella loro vera essenza. 

Il secondo campo della percezione, la sfera della rappresentazione, non è la 

realtà così com'è: è stata costruita dai nostri schemi di pensiero. Siamo 

abituati a pensare in ter-mini di «sé» e «permanenza» e siamo convinti che le 

cose esistano separatamente lc une dalle altre; non vediamo 

l'interconnessione, la vacuità e l'interessere che ha ogni cosa per sua natura. 

Crediamo davvero in coppie di opposti come «nascita» e «morte», «essere» 

e «non essere», e gli oggetti della nostra coscienza si manifestano come 

rappresentazioni, piene di errori. Questo ci porta molta sofferenza. 

Il terzo campo di percezione è il campo delle mere immagini: 

immagazziniamo nella coscienza deposito tutte le immagini che riceviamo 

dalla sfera della rappresentazione. L'immagine di un amico, la sua bellezza, 

la sua rabbia, tutto questo è depositato nella coscienza in forma di semi. Poi 

andiamo in archivio e tiriamo fuori questi clementi per utilizzarli. I poeti e 

gli artisti lavorano molto con questa sfera, combinando fra loro immagini già 

esistenti per formarne di nuove. Anche i sogni avvengono nella sfera delle 

mere immagini. 

Per la sua natura offuscata dalle illusioni, manas non è capace di entrare in 

contatto con la sfera delle cose-in-sé: per la maggior parte del tempo tocca 

solo le sfere della rappresentazione e delle mere immagini. Le prime cinque 

coscienze possono operare nella sfera delle cose-in-sé, quando sono attive da 

sole e non in combinazione con la funzione discriminatoria della coscienza 

mentale sotto l'influsso di manas. Se accade di vedere, udire, odorare, 

gustare e tocca-re direttamente, senza discriminazioni né paragoni e non 

sullo sfondo di reminiscenze, quel vedere, udire eccetera avviene nella sfera 

delle cose-in-sé. Quando l'attività di discriminare, misurare e ragionare della 

coscienza mentale si combina, sotto l'influenza di manas, con il 

funzionamento 
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delle prime cinque coscienze, quell'attività non può raggiungere altro che la 
sfera della rappresentazione. 

La sfera delle cose-in-sé non è distorta da false percezioni; le sfere della 

rappresentazione e delle mere immagini lo sono; questo fatto dipende dalla 

funzione che ha l'attività della discriminazione. Una cosa non è bella 

perché ci piace o brutta perché la odiamo: «bello» e «brutto» sono 

qualifiche che assegniamo agli oggetti basate sulle immagini che sorgono 

nella coscienza mentale a partire dai semi nella nostra coscienza deposito. 

Mi è stato detto che ci sono in commercio profumi che si chiamano 

«Samsara» o «Poi-son» (veleno); una bottiglia di profumo, però, non è il 

samsara o veleno, è soltanto profumo. Dipende da noi, poi, se ci 

attacchiamo a quel profumo, se Io amiamo o lo odiamo o abbiamo una 

formazione mentale su di lui: il profumo non ne ha alcuna responsabilità. 

In Francia esiste un profumo che si chiama «Je reviens» (io ritorno). 

Quando una perso-na si mette quel profumo identifichiamo quel particolare 

odore con la persona che se lo è messo. Non è un'azione realizzata dal 

profumo: è un'azione fatta da noi, nella nostra mente. Quando siamo 

separati dalla persona che identifichiamo con quel profumo, questo diventa 

una dolce formazione mentale. Nel poema Storia di Kieu2 c'è il verso «Il 

profumo genera l'aroma del ricordo». Ma non è corretto addossare al 

profumo la responsabilità del ricordo e de] desiderio: quella responsabilità 

sta nel seme contenuto nella coscienza deposito e nella formazione mentale 

che esso origina. La realtà in sé non si attacca alle nostre formazioni 

mentali, non si conforma a esse. 

Per questo il Buddha ha detto molte volte che i dharma (fenomeni) - 

forme, suoni, odori, sapori, oggetti tattili e oggetti mentali - non sono 

intrinsecamente né sani né malsani; non sono loro a dare piacere, non sono 

loro a dare dolo 

2 The Tale of Kieu, edizione bilingue vietnamita-inglese a cura di Nguven Du, Yale University 
Press, New Haven (CT) 1983. 
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re: il responsabile del desiderio e della sofferenza è il nostro attaccamento 

a loro. La nostra mente determina se lasciar-si o meno intrappolare in 

quelle cose, e se si sia in grado o meno di entrare in contatto con la realtà 

delle cose-in-sé. Quando ci sentiamo tristi, il paesaggio è triste; quando ci 

sentiamo pieni di gioia, il paesaggio è gioioso. Non è il paesaggio in sé 

quello che troviamo attraente o meno, dipende dalla nostra percezione 

distorta nella sfera della rappresentazione. 

In sogno possiamo essere tristi, arrabbiati, felici, pieni di speranza o 

disperati; tutti i fenomeni che incontriamo nei sogni - persone, cose, fiumi 

e montagne - appartengono al-la sfera delle mere immagini. Quando in 

meditazione visualizziamo una montagna, anche quella visualizzazione 

appartiene alla sfera delle mere immagini. Abbracciata dalla 

consapevolezza, però, quell'immagine comincia a rilasciare la verità su se 

stessa e può contribuire a rendere evidente la sfera delle rappresentazioni 

dalla quale è giunta. Di fatto il nostro contatto consapevole con la 

montagna può essere più chiaro e preciso di quello di una persona che sta 

guardando una montagna reale: la sfera delle mere immagini può essere 

una porta che si apre sulla verità. 

Quando viviamo nella distrazione per troppo tempo i nostri sensi e la 

nostra percezione si fanno ottusi e il mondo intorno a noi diventa poco 

chiaro. Non potremo mai essere felici, vivendo in un mondo del genere: i 

nostri sensi e la nostra percezione hanno bisogno di una cote su cui 

affilar-si, così che guardando un fiore possiamo realmente essere in 

contatto con il fiore. Quella cote è la meditazione, la consapevolezza. Ci 

sono esercizi di meditazione guidata che aiutano a rendere più acuti i 

sensi e li portano in contatto con il miracolo della vita.3 

3 Vedi Thich Nhat Hanh, Lo splendore del loto, esercizi di meditazione guidata, 

Ubaldini, Roma 1994. 
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La sfera delle mere immagini necessita solo del percettore. La sfera 
delle rappresentazioni è propria dell'innamorato 

[e della radice. 

La sfera delle cose-in-sé, i semi e tutto il resto 

sono in relazione con le altre sfere. 

 

Questa gatha, intitolata La natura del percepito in sé quando non è secondo 

la nostra mente, fu trasmessa da Xuanzang al più anziano dei suoi discepoli, 

Kwaigei, molto versato negli insegnamenti della scuola Vijnàptimàtra o 

«della manifestazione e nient'altro». Questi versi ci aiutano a ricordare le 

funzioni delle tre sfere. Il primo verso sostiene che la sfera delle mere 

immagini appartiene pienamente all'aspetto «percettore» della coscienza. La 

sfera delle mere immagini non ha bisogno di essere radicata in quella delle 

cose-in-sé: è già nella nostra mente e non necessita di sti-moli esterni. La 

nostra sofferenza, quel nostro essere sbattuti qua e là nel mondo dei 

cambiamenti, non proviene dal-la sfera delle cose-in-sé ma da quella delle 

mere immagini. 

Ricorda, la coscienza ha due aspetti: il percettore e ciò che viene percepito. 

Il percettore è il soggetto, il percepito è l'oggetto. Entrambi sono parte della 

coscienza. Percepire significa sempre percepire qualcosa e include sia il 

soggetto sia l'oggetto della percezione. Quando guardiamo una quercia 

tendiamo a pensare che l'albero esista indipendente-mente dalla nostra 

mente: pensiamo che la coscienza esca dal nostro cranio e identifichi la 

quercia, che sarebbe una realtà oggettiva. Ma la quercia che stiamo 

osservando, in realtà, è un oggetto della nostra coscienza. Anche le nostre 

idee dí spazio e dí tempo sono oggetti della nostra percezione. Se crediamo 

che l'albero di quercia sia al di fuori di noi nello spazio e nel tempo, 

indipendente dalla mente, dobbiamo guardare meglio. 

La percezione ha luogo quando il soggetto e l'oggetto si incontrano sotto 

forma di manifestazione. Potrebbe durare meno dí un secondo, ma in 

quell'attimo soggetto e oggetto sorgono insieme, nati nello stesso istante. Un 

attimo dopo 
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che è sorta una percezione, può nascerne un'altra. Ogni percezione ha un 

soggetto e un oggetto; il soggetto della percezione è in continuo mutamento, 

e Io è anche l'oggetto della percezione. 

La conoscenza comprende sempre il soggetto che conosce e l'oggetto 

conosciuto. Prima di poter parlare di consapevolezza dobbiamo chiedere: 

«consapevolezza di che cosa?». Questo è fondamentale, ma non è facile da 

comprendere. Anche se pensiamo di capire una cosa, la nostra 

comprensione potrebbe essere limitata. Vi invito a praticare diligentemente: 

un giorno vedrete - non solo con l'intelletto, ma nella reale esperienza di 

vita - che la coscienza contiene in sé sia il soggetto sia l'oggetto. 

«L'innamorato» citato nel secondo verso della gatha è manas; la radice è la 

coscienza deposito. La sfera delle rappresentazioni è un prodotto di ;manas, 

una sua creazione, un risultato del suo contatto con la coscienza deposito. I 

se-mi che provengono dalla coscienza deposito, una volta sotto l'influsso di 

manas, non rimangono nella sfera delle cosein-sé ma diventano parte della 

sfera delle rappresentazioni. Un'immagine nella sfera delle rappresentazioni 

porta ancora con sé una piccola parte del regno delle cose-in-sé, men-tre 

un'immagine nella sfera delle mere immagini non ne porta alcuna traccia. 

71 terzo verso della gatha descrive il tipo di relazione che lega la sfera delle 

cose-in-sé e i semi. Il loro rapporto è causato da circostanze esterne a loro; è 

così che le tre nature citate in questo verso - salutare, non salutare e 

indeterminata - e i semi originati dalla sfera delle cose-in-sé si collegano 

alle tre sfere della percezione. 

La prima modalità di percezione è diretta, la seconda è per inferenza, la 

terza è erronea. Quando la percezione è di-retta, senza produzione mentale 

discorsiva, si entra- in con-tatto con la sfera delle cose-in-sé. Tutti noi 

conosciamo questo tipo di esperienza. Supponi di stare contemplando in 

profondità una splendida montagna innevata; nel tuo gode-re di lei non te ne 
senti separato, sei una cosa sola con lei: 
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tu sei la montagna, e la montagna è te. Non c'è soggetto e oggetto. A volte 

contemplando il mare puoi sentirti immenso. Quando entriamo in contatto 

con la realtà nella modalità di percezione non pensante, non discriminante, 

nella coscienza mentale non facciamo distinzione fra noi stessi, il 

percettore e il percepito in quanto oggetto «esterno» della nostra 

percezione. Quando vediamo le cose in questo modo siamo nella sfera 

delle cose-in-sé. 

Nella vita ci sono momenti simili, in cui riusciamo a toccare la 

dimensione suprema, ma sono rari: i nostri schemi di pensiero usuali non 

permettono che accada molto spesso. La nostra mente tende a tagliare la 

realtà a pezzetti e poi a considerare ogni pezzo come esistente 

indipendente-mente da tutti gli altri. Questa è la mente discriminante. Ve-di 

un'altra persona e pensi: «Lei non è me. Perché dovrei prendermene cura? 

Ho altro da fare, io». Nella vita quoti-diana ci capita spesso di discriminare 

in questo modo; è il nostro modo di pensare a costruire una barriera. 

Quando impariamo la meditazione buddhista, invece, cerchiamo di usare 

l'intelligenza per guardare le cose al fine di eliminare quel genere di 

distinzione, di discriminazione. 

Anche la funzione intellettuale e discorsiva della mente, dunque, ci può 

aiutare ad avvicinarci alla dimensione su-prema, se la usiamo per praticare 

la presenza mentale. Se invece non addestriamo Ia mente alI'osservazione 

profonda, per quanto possiamo pensare, ragionare, speculare, la nostra 

percezione apparterrà sempre alla terza categoria, quella della falsa 

percezione. Negli insegnamenti si usa l'espressione parikalpita svabadva, 

che significa «la natura della discriminazione». Se nel funzionamento della 

coscienza mentale interviene questa tendenza a discriminare, cadiamo 

sempre nella terza modalità o falsa percezione perché la mente 

discriminante fa nascere ogni sorta di errori. Se invece impariamo il 

metodo buddhista dell'osservazione profonda, usando la meditazione 

sull'impermanenza, il non-sé e I'interessere o vacuità, ci allontaniamo 

sempre più da questo modo di pensare e abbiamo un'opportunità 
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di entrare in contatto con la vera essenza delle cose. Questa capacità è 

detta nirvikalpa-Piana, la saggezza della non-discriminazione. 

La coscienza mentale ha accesso a tutte e tre le modalità di 

percezione, ai tre campi della percezione ed è in grado di avere tre 

nature: salutare, non salutare e indeterminata. Quando si pratica la 

presenza mentale la nostra coscienza 

j mentale è in grado di essere salutare; nei momenti di di 

] strazione o dimenticanza, sa essere non salutare; e può es 

y sere anche indeterminata, né sana né malsana. 

Nella coscienza mentale si possono manifestare tutte le formazioni 

mentali. Ci sono cinquantuno categorie di formazioni mentali: cinque 

universali, cinque particolari, un-dici salutari, ventisei non salutari e 

quattro indeterminate. Ne abbiamo già discusso nel capitolo X, in 

relazione alla coscienza deposito, e di nuovo nel capitolo XX in 

relazione a manas. Si comincia dalle cinque formazioni mentali dette 

universali perché operano con tutte e otto le coscienze. Le cinque 

particolari sono formazioni mentali che non opera-no con tutte le 

coscienze. La categoria delle formazioni mentali salutari comprende la 

compassione, la gentilezza amorevole, la fede e così via. La categoria 

delle formazioni mentali non salutari comprende le afflizioni principali 

come l'avidità, la rabbia e l'illusione, e gli stati d'animo meno malsani 

come la prepotenza, l'egoismo, l'invidia eccetera. La categoria delle 

formazioni mentali indeterminate o neutre comprende quattro 

formazioni mentali che in sé non so-no né sane né malsane.4 

Le strofe XXIII e XXIV descrivono le caratteristiche della coscienza 

mentale che occorre comprendere prima di approfondire, con i versi 

successivi, le sue modalità operative. Per riassumere: la coscienza 

mentale ha il più vasto raggio di contatto con gli oggetti della 

percezione (dharma). Le tre 

4 Per l'elenco completo delle cinquantuno categorie di formazioni 
mentali vedi cap. XXX. 
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modalità e í tre campi della percezione sono caratteristiche proprie della 

coscienza mentale. Essa può essere di tre nature (salutare, non salutare e 

indeterminata) ed è capace di manifestare tutte le formazioni mentali. Una 

percezione è un atto di cognizione; se quell'atto è sbagliato crea una quantità 

di sofferenza e di incomprensione alla persona che l.o compie e a coloro che 

ha intorno. Quell'atto ha il marchio, o la natura, dell'insalubrità. Quando la 

coscienza mentale è in grado di entrare in contatto con la verità, quel-l'atto di 

cognizione è detto salutare perché ha il potere liberatorio di distruggere 

l'ignoranza nella persona che lo compie e in quelle che la circondano. A 

volte I'atto di cogni zione è neutro: non è salutare ma non è nemmeno 

arrivato allo stadio della visione profonda, dunque non è ancora capace di 

raggiungere il livello più profondo della realtà. Solo con l'osservazione 

profonda, con la consapevolezza, in te si può rivelare la vera natura della 

realtà e può nascere la visione profonda o insight. Quella visione profonda 

conduce alla trasformazione. 



Il giardiniere 

La coscienza mentale è radice di ogni azione di corpo e parola. Sua 

natura è manifestare formazioni mentali, ma non ha 

[esistenza continua. 

La coscienza mentale fa sorgere azioni, che poi fa maturare: gioca il 

ruolo del giardiniere che sparge ogni tipo di seme. 

 

Ci sono tre generi di azioni (karma): azioni del corpo, del-la parola e della 

mente. La coscienza mentale è la base di tutti e tre i tipi di azioni: è lei che 

dirige le azioni del corpo. Tutto ciò che diciamo sorge da lei; inoltre da lei 

pro-vengono le facoltà di pensare, misurare, apprendere e giudicare. 

Come manas, la coscienza mentale è una coscienza risultante; delle due la 

prima manas però è continua, la seconda no, a volte smette di operare. Per 

esempio, in un sonno senza sogni la nostra coscienza si ferma del tutto; da 

svenuti, può non essere in funzione; e anche nello stato meditativo detto «del 

senza mente» è a riposo. La coscienza mentale dunque non è continua, e lo 

stesso vale per le altre cinque coscienze sensoriali degli occhi, delle orecchie 

del naso, della lingua e del corpo. Cosi la coscienza mentale e quelle 

sensoriali differiscono dalla coscienza deposito e da manas, che invece sono 

continue. 

La coscienza mentale fa sorgere due generi di azioni: una è l'azione «di 

traino», che ci attira in una direzione o nell'al-tra. Troppo spesso accade che 

«Mara' (l'illusione) fornisce 

u Mara rappresenta l'opposto della natura di Buddha; nei testi tradizionali 
buddhisti, a volte Mara è personificato da una divinità chiamata ora il 
tentatore, ora il male o l'assassino. 

 



la strada e gli spiriti affamati2 ci mostrano la direzione»; se invece a fornire 

la strada è il Buddha e a mostrare la via è il Sangha, ci sarà di vantaggio. Il 

secondo genere di azioni è detto «azione maturante»: ciò che facciamo ha 

per risultato la maturazione di semi salutari o non salutari nella coscienza 

deposito. La coscienza mentale rende possibili entrambi i generi di azioni: 

quelle che ci spingono in una data dire-zione, buona o cattiva che sia, e 

quelle che fanno maturare i frutti dei semi che già abbiamo in noi. 

Proprio perché la coscienza mentale può dare il via a un'azione che fa 

maturare uno dei semi nella nostra coscienza deposito, è importante 

studiarla, allenarla e trasformarla. Noi parliamo e agiamo in base al nostro 

modo di pensare e conoscere. Ogni possibile azione del corpo, della parola e 

della mente intrapresa sulla base della coscienza mentale innaffia in noi i 

semi positivi oppure quelli negati-vi. Se innaffiamo quelli negativi, il 

risultato sarà sofferenza; se sappiamo come innaffiare quelli positivi in noi ci 

saran-no più comprensione, più amore e felicità. Se la coscienza mentale 

impara a vedere le cose nell'ottica dell'impermanenza, del non-sé e 

dell'interessere, aiuterà i semi dell'illuminazione a crescere e a sbocciare 

come fiori. 

La coscienza deposito viene paragonata spesso alla terra, al giardino nel 

quale si piantano i semi che daranno vita a fiori e frutti. La coscienza 

mentale è il giardiniere, colui che semina, innaffia e si prende cura della 

terra. Ecco perché la strofa dice che la coscienza mentale fa nascere azioni 

che conducono alla crescita e alla maturazione: si riferisce a quella dei nostri 

semi. La coscienza mentale può sprofondarci nei mondi infernali o condurci 

alla liberazione: sia l'inferno sia la liberazione sono il risultato della 

rnaturazio 

2 Esseri di uno dei mondi inferiori, caratterizzati da un enorme ventre e dalla gola troppo 
stretta, perennemente affamati ma impossibilitati a saziarsi. Sono il simbolo della 
profonda infelicità dell'uomo incapace di nutrirsi di ciò che ha e che riceve. (NdT) 
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ne dei rispettivi semi. La coscienza mentale dà la spinta iniziale e svolge 

anche il compito di far maturare. Se si semi-nano chicchi di grano, sarà 

grano quello che crescerà. 

11 giardiniere - la coscienza mentale - deve fidarsi della terra: è lei che 

porta avanti il frutto della comprensione e della compassione; deve anche 

riconoscere e identificare i semi positivi nella coscienza deposito e praticare 

giorno e notte per innaffiarli e aiutarli a crescere. Ma a nutrirli e a portarli a 

compimento è il giardino, cioè la coscienza deposito. Il fiore del risveglio, 

della comprensione e dell'amore è un dono del giardino: chi lo coltiva non 

deve far altro che prendersi cura di esso perché il fiore abbia una possibilità 

di crescere. 

La mente è la base di ogni azione, per questo è così importante essere in 

presenza mentale. La consapevolezza è lo stato migliore, per la mente: in 

consapevolezza, i nostri pensieri e le azioni fisiche e verbali vanno in 

direzione della guarigione e della trasformazione. Il Sangha è un grande 

aiuto nella pratica della presenza mentale: circondati di altri che praticano la 

parola consapevole, l'ascolto consapevole e l'azione consapevole, siamo 

motivati a farlo anche noi. Alla fine la consapevolezza diventa un'abitudine. 

E apre le porte alla trasformazione e alla guarigione. 
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XXVI 
Non-percezione 

Sempre attiva è la coscienza mentale, tranne che 
negli stati di non-percezione: 

nelle due realizzazioni, 

nel sonno profondo, da svenuti e nel corna. 

 

Abbiamo detto che manas e la coscienza deposito sono continui, sempre 

in funzione, mentre la coscienza mentale e le altre cinque coscienze 

sensoriali non lo sono. Ci sono cinque circostanze nelle quali la 

coscienza mentale smette di funzionare, e la strofa XXVI li espone: lo 

stato di non-percezione, che è il samàdhi o assorbimento meditativo; le 

«due realizzazioni», che sono stati meditativi in cui non c'è pensiero né 

percezione; il sonno profondo; e infine lo stato di incoscienza proprio 

dello svenimento o del corna. 

La prima condizione si riferisce alla sfera della non-percezione, un 

mondo in cui non c
'
è alcuna attività percettiva. In quanto esseri umani, 

noi possiamo entrare in stati meditativi privi di percezione nei quali la 

coscienza mentale ar-riva a fermarsi. La sfera della non-percezione, 

però, non è solo uno stato di concentrazione generato dalla pratica 

meditativa: quando le cause e condizioni sono favorevoli si nasce nella 

sfera della non-percezione. Questa viene considerata un regno 

superiore in cui si soffre meno: spesso la sofferenza è generata da ciò 

che vediamo e sentiamo e dalle formazioni mentali che sorgono in base 

alle percezioni. 

Sul nostro pianeta ci sono specie biologiche prive di percezione, 

attive anche senza percezione; forse sono più felici, perché senza 

percezioni la coscienza mentale non è atti-va. Questi esseri, dunque, 

disponevano delle cause e delle 
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condizioni che li hanno portati a nascere nella sfera della non-percezione. 

Scrive il poeta Nguyen Cong Tru: 

Nella prossima vita, che io possa non rinascere umano ma albero, 
un pino che canta fra il cielo e la terra. 

 

I pini appartengono al regno della non-percezione. È un regno molto più 

puro di quello abitato dagli esseri umani; se ti guardi intorno puoi entrare in 

contatto con lui. È un fatto, per quanto suoni strano: per essere vivi non 

occorre percepire. Gli esseri che esistono senza percezioni sono vivissimi, 

anche più gioiosi e sani di noi. Sono soltanto gli esseri umani, però, a 

concepire la percezione come esperienza tipica-mente umana. Quando ci 

sentiamo instabili, agitati, spaventati o tristi, guardiamo il cielo azzurro, le 

rocce e gli alberi splendidi e li invidiamo; vorremmo essere un albero 

bellissimo che canta nel vento, sul fianco della montagna. 

E meglio avere percezioni o no? Fra tutte le cose che ve-diamo e sentiamo 

ogni giorno, molte ci spezzano il cuore. Quando siamo nati e rinati nel 

mondo della non-percezione viviamo senza alcun bisogno di coscienza 

mentale; manas e la coscienza deposito continuano a funzionare, in quel 

regno, c'è ancora la nozione di un «sé» e l'energia che si aggrappa al «sé». 

Ma la coscienza visiva e quella uditiva san-no entrare in contatto col mondo 

delle cose nella loro vera essenza, senza distorcerlo. Con la coscienza 

mentale tendiamo a distorcere le cose; può essere una benedizione, quindi, 

nascere nel mondo della non-percezione. 

La seconda e la terza circostanza nella quale la coscienza mentale smette di 

funzionare sono le due realizzazioni, meditazioni nelle quali si raggiunge 

uno stato senza mente (acitta). La parola sanscrita per «realizzazione» è 

samkpatti, e si riferisce a un tipo di concentrazione meditativa. In questi due 

stati di concentrazione, manas e la coscienza deposi-to continuano a 

funzionare come al solito ma non ricevono più impressioni né 

rappresentazioni. 
La prima delle due realizzazioni è detta «la realizzazione 
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della non-percezione» (asatnjnika .samàpatti). In questo sta-to non c'è 

percezione né c'è alcun bisogno di essa. 11 medi-tante è presente, ma non 

percepisce alcun oggetto; la sua mente si ferma del tutto. Una volta il 

Buddha stava meditando profondamente in un bosco a nord di Vai
g
àli; aveva 

raggiunto lo stato di non-percezione e la sua coscienza mentale aveva 

smesso di funzionare. Su una strada lì vicino passò un gran numero di carri 

che trasportavano mercanzie, e in seguito scoppiò un fragoroso temporale; il 

Buddha però non percepì nulla di tutto questo. Quando uno dei discepoli gli 

raccontò dei carri e del temporale, il Buddha si stupì: dunque si trovava in 

uno stato di «realizzazione dello stato senza mente», acitta samàpatti. 

ll secondo dei due stati di concentrazione senza mente è detto «realizzazione 

della cessazione» (nirodha samàpatti). In questo stato non c'è percezione né 

sensazione né cognizione. La mente è così concentrata da sembrare assente: 

so-no assenti tutte le sensazioni, tutte le formazioni mentali. Questo stato 

viene realizzato dagli arhat,
l
 e si trova all'ottavo posto nelle realizzazioni 

della «carriera» del bodhisattva. In questo stadio manas comincia a lasciar 

andare la coscienza deposito, che conquista la libertà. 

OItre alla coscienza mentale, in nirodha samàpatti smette di funzionare 

anche la coscienza nell'insieme: la presa di manas comincia a trasformarsi, 

grazie alla comprensione profonda del fatto che l'oggetto del suo 

attaccamento non è un sé, e che soggetto e oggetto non sono separati ma una 

cosa sola. Ci si vede nel proprio mondo, nelle altre persone, nelle altre 

specie, e si vede in se stessi l'universo e le altre persone. Questa è detta 

«saggezza dell'uguaglianza» (sa 

Arhat (o arhant), letteralmente «persona degna», è colui che ha raggiunto lo stato in cui 
«non apprende più nulla», in cui ha distrutto tutte le contaminazioni e che non rinascerà 
nel samsara. Quello dell'arhat è lo stato di realizzazione spirituale più alto nella scuola 
hinayàna, l'ideale a cui tende-va il buddhismo delle origini, a cui il Mahàyàna poi 
contrappose l'ideale del bodhisattva. 
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manta jndna). É una percezione, ma non è né confusa né ignorante (avidyd). 

Quando manas smette di agire nell'ignoranza la coscienza deposito è liberata 

dell'ignoranza stessa, e ne è ben felice. 

La quarta circostanza nella quale la coscienza mentale smette di 

funzionare è lo stato di sonno profondo senza sogni. Molte specie viventi 

esistono anche se non hanno percezioni; allo stesso modo, una persona che 

dorme non percepisce le cose eppure è ancora viva. Nelle fasi profonde del 

sonno non si sogna: sognare è un segno che la coscienza mentale è attiva, 

mentre nel sonno profondo possiamo entrare spontaneamente nello stato di 

assenza della coscienza mentale. Il sonno senza sogni è molto riposante e 

rivitalizzante perché la coscienza mentale, sempre così attiva, si può 

finalmente riposare. 

La quinta circostanza in cui la coscienza mentale è assente è quando si 

sviene o si è in corna. Come nel sonno, anche in uno svenimento la 

coscienza mentale smette di funzionare. Il6 corna è un altro stato di 
incoscienza nel quale la coscienza mentale è inattiva. 
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XXVII 
Gli stati della mente 

La coscienza mentale opera in cinque modi: insieme alle cinque 

coscienze sensoriali o indipendentemente da esse, 

dispersa, concentrata o instabile. 

 

La coscienza mentale ha cinque modalità operative. Per cominciare, agisce 

in cooperazione con le. prime cinque coscienze sensoriali: visiva, uditiva, 

olfattiva, gustativa e tattile. Quando vediamo un fiore pensiamo che quella 

percezione ci venga soltanto dalla coscienza visiva, e a volte è vero; ma 

quando ci rendiamo consapevoli di guardare il fiore entra in funzione anche 

la coscienza mentale. Il seme della consapevolezza si è manifestato: c'è 

consapevolezza, e il fiore viene visto molto più chiaramente. Guardare un 

fiore ed essere consapevoli di guardare un fiore è un caso di cooperazione 

della coscienza mentale con una delle cinque coscienze sensoriali. 

Ma se guardiamo un fiore mentre la mente è occupata in qualcosa d'altro, 

la nostra coscienza mentale opera indipendentemente dalle coscienze 

sensoriali. Succede molto spesso, nella vita di tutti i giorni. Supponiamo di 

stare in auto, al mattino, andando al lavoro, ma nella mente ci stia-mo 

preparando alla riunione a cui parteciperemo più tardi nella giornata. In 

questo caso la nostra coscienza mentale sta agendo per conto suo, non in 

tandem con le cinque coscienze sensoriali. Abbiamo comunque abbastanza 

presenza mentale per guidare la macchina, anche se la coscienza mentale e 

quella visiva stanno operando indipendentemente l'una dall'altra. Se 

all'improvviso un grande camion si 

3 
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immette sulla strada davanti a noi facciamo in modo di evi-tare lo scontro, e 

quando entriamo nel parcheggio siamo in grado di manovrare l'auto e 

infilarla in uno spazio libero. La coscienza mentale, però, è completamente 

occupata, dunque la coscienza visiva deve lavorare da sola. A volte la 

coscienza visiva funziona da sola, altre in collaborazione con la mente. 

Anche la coscienza mentale lavora a volte da sola, altre volte insieme a una 

o più delle altre cinque coscienze sensoriali. Queste sono le prime due delle 

cinque modalità operative della coscienza mentale: I) insieme alle prime 

cinque coscienze sensoriali e 2) indipendentemente da esse. 

Quando la coscienza mentale agisce indipendentemente, per esempio nel 

sogno, non c'è coordinamento con le altre cinque coscienze sensoriali. 

Possiamo continuare a vedere, udire, odorare, gustare e toccare, ma sono 

funzioni che hanno luogo solo nella sfera delle mere immagini; perché 

accada non ci servono materialmente gli occhi, le orecchie, il naso, la lingua 

o il corpo. Le mere immagini sono disponibili alla coscienza mentale grazie 

ai semi racchiusi nella coscienza deposito. 

Neanche per pensare abbiamo bisogno di occhi, orecchie, naso, lingua o 

corpo. Le attività di pensiero della coscienza mentale possono avvenire in 

maniera autonoma. Supponiamo che in noi nasca un sentimento di rabbia 

che non ha alcun nesso con un'esperienza reale di una delle cinque coscienze 

sensoriali – per esempio non abbiamo urtato l'alluce inciampando, né 

abbiamo visto qualcuno fare una cosa che ci irrita eppure ci sentiamo 

arrabbiati: ecco un caso in cui la coscienza mentale opera in modo 

indipendente. Anche se siamo consapevoli e riconosciamo la nostra rabbia 

nascente, la coscienza mentale lavora comunque in maniera autonoma. Può 

esserci consapevolezza sia quando la coscienza mentale opera in 

cooperazione con le prime cinque coscienze sensoriali, sia quando opera per 

conto proprio. 
Possiamo praticare per renderci consapevoli della situa 
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zione, sia quando la coscienza mentale lavora insieme alle prime cinque 

coscienze sensoriali, sia quando opera da so-la. Durante la meditazione 

seduta ci sforziamo di chiudere «i cancelli dei cinque sensi» (ayatana) allo 

scopo di concentrare la coscienza mentale, di portarla in una modalità 

operativa indipendente. Quando le immagini e i suoni cercano di invaderci 

facciamo del nostro meglio per non attaccarci a essi. 

La dispersione è la terza modalità operativa della coscienza mentale. Di fatto 

è il nostro stato mentale più frequente: noi viviamo gran parte del tempo 

nella dispersione e nella distrazione. La nostra coscienza mentale tende a 

frammentarsi e a correre di qua e di là, incapace a smettere di pensare, tutta 

presa nel passato e nel futuro. Quando la coscienza mentale è in uno stato di 

dispersione, la consapevolezza è assente. Non siamo vivi per davvero. 

Pensare una cosa dopo l'altra, essere ansiosi, tristi, sospettosi o immaginare 

cose senza alcun coordinamento tra la coscienza men-tale e le altre cinque 

coscienze sensoriali è detto «coscienza mentale distratta». In quel caso la 

coscienza mentale opera da sola, nella dispersione. 

Il Buddha ha descritto questo tipo di coscienza mentale come una scimmia 

che salta attaccandosi a un ramo e poi a un altro - una mente che cambia di 

continuo e salta da un pensiero all'altro, in associazione libera. Ognuno di 

noi de-ve riconoscere e abbracciare la scimmia che ha in sé, in 

consapevolezza. Possiamo tranquillizzarla usando il respiro consapevole, la 

meditazione camminata eccetera, e riportarla alla quiete. La coscienza 

mentale può essere paragonata anche a uno sciame di api che ronza attorno 

selvaggiamente, senza concentrarsi su un punto: solo l'ape regina è in grado 

di radunarle. 

Nella meditazione buddhista pratichiamo la concentra-zione: mettere a fuoco 

chiaramente ogni cosa. Questa pratica si chiama «concentrazione della 

mente su un punto» (ekagrata). L'oggetto della nostra concentrazione - l'ape 
regi-na intorno alla quale si può radunare lo sciame ronzante dei 
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nostri pensieri - può essere il respiro, una foglia, un sassolino, un fiore o 

un soggetto che scegliamo per la nostra concentrazione meditativa. Nella 

pratica ci vengono forniti dei metodi che ci aiutano a concentrare 

l'energia della coscienza mentale e non lasciare che questa si distragga. È 

come 

puntare una luce concentrata, uno spot, sull'oggetto della nostra 

concentrazione, come si usa fare con un danzatore o un cantante che si 

esibiscono su un palcoscenico: così focalizziamo intenzionalmente la 

mente sull'oggetto della con 

,i centrazione. Quando usiamo una lente d'ingrandimento per focalizzare 

la luce del sole su un punto solo, la sua energia ne viene concentrata così 

efficacemente da poter bruciare un pezzo di stoffa fino a lasciarvi un 

buco. Allo stesso modo noi focalizziamo la coscienza mentale su un solo 

punto allo scopo di aprirci un varco verso la comprensione. 

La consapevolezza, dunque, ci porta alla quarta modalità operativa 

della coscienza mentale, la concentrazione. Per risolvere un problema 

complesso dobbiamo concentrare la mente, non possiamo permetterci di 

essere in uno stato di dispersione. Praticando il respiro consapevole 

possiamo mettere fine allo stato di dispersione e creare uno stato mentale 

concentrato. Quando usiamo il respiro per portare tutta l'energia della 

coscienza mentale su un unico punto, cessa la confusione e siamo in 

grado di mantenere l'energia della coscienza mentale focalizzata su un 

solo oggetto. Continuando a praticare, poi, l'energia della concentrazione 

ci aiuta a penetrare a fondo nel cuore dell'oggetto su cui sia-mo 

focalizzati, il che ci fa acquisire comprensione e visione profonda. La 

coscienza mentale, allora, è in uno stato di concentrazione. Quanto più 

forte e chiara è la consapevolezza, tanto più stabile è la concentrazione. 

La consapevolezza genera sempre concentrazione. Quando siamo ben 

concentrati si dice che la coscienza mentale «opera da sola nella 

concentrazione». 

La quinta modalità operativa della coscienza mentale è una modalità 

instabile, in uno stato mentale nevrotico o psicotico. In quel caso la 
nostra coscienza mentale è distur 
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bata da cose accadute in passato, o che immaginiamo esse-re accadute 

in passato o che accadranno in futuro. Ci sono conflitti fra i diversi semi 

nella nostra coscienza deposito, e conflitti fra sentimenti e percezioni. Ci 

definiamo mentalmente disturbati o malati quando abbiamo difficoltà a 

percepire e a pensare con chiarezza. Per guarire occorre che generiamo la 

massima consapevolezza possibile per cominciare a vedere le cose più 

chiaramente, per riconoscerle così come sono. Può esserci necessario l'aiuto 

della consapevolezza di un terapeuta, degli amici e della famiglia, mentre 

entriamo in contatto con ì nostri conflitti interiori tra sentì-menti e 

percezioni. Se pratichiamo in questo modo, con l'aiuto degli altri, un giorno 

la nostra coscienza mentale potrà essere liberata della sua instabilità. 
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PARTE QUARTA 

Le coscienze sensoriali 

 

Le strofe XXVIII, XXIX e XXX descrivono la natura e le caratteristiche 

delle cinque coscienze sensoriali: visiva, uditi-va, olfattiva, gustativa e 

tattile. Abbiamo già imparato qual-cosa nella trattazione della coscienza 

deposito, di manas e della coscienza mentale. Come la coscienza 

deposito è la base di manas e manas è la base della coscienza mentale, 

quest'ultima, la sesta coscienza, è la base delle cinque coscienze 

sensoriali. E così le otto coscienze sono tutte inter-connesse fra loro: 

interdipendenti. 

I sensi da cui sorgono queste cinque coscienze a volte so-no detti 

«porte» o «cancelli» (àyatana) perché tutti gli oggetti della percezione, 

tutti i fenomeni (dharma), penetrano nella nostra coscienza attraverso il 

contatto sensoriale con essi. Per questa ragione è importante imparare a 

montare la guardia presso quei cancelli d'ingresso alla coscienza, 

selezionare con saggezza che cosa lasciar entrare e diventare un seme; lo 

facciamo per mezzo della presenza mentale. 
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Onde sull'acqua 

Basate sulla coscienza mentale, 

le cinque coscienze sensoriali 

si manifestano, come onde sull'acqua, da sole o insieme alla coscienza 

mentale. 

 

Le prime cinque coscienze sensoriali risultano dal contatto di un organo di 

senso con un oggetto della percezione sensoriale. Occhi, orecchie, naso, 

lingua e corpo sono i cinque organi di senso; forme, suoni, odori, sapori e 

volumi sono i cinque oggetti dei sensi. Quando gli occhi vedono una for-ma 

sorge la coscienza visiva; quando le orecchie sentono un suono ne risulta la 

coscienza uditiva, eccetera. Queste cinque coscienze hanno la loro base nella 

sesta, la coscienza mentale, e si manifestano separatamente o insieme a essa, 

come onde che si levano dalla superficie del mare. La coscienza mentale è 

come l'acqua, le cinque coscienze sensoriali sono come le onde sulla 

superficie dell'acqua. 

A volte una coscienza sensoriale nasce a prescindere dal-le altre e opera in 

associazione esclusiva con la coscienza mentale. Supponiamo di essere in 

una galleria d'arte intenti a guardare un quadro. La nostra attenzione è 

focalizzata con attenzione sul quadro; senza rendercene conto abbia-mo 

escluse altre quattro coscienze sensoriali. Un amico ci dice qualcosa, ma non 

lo sentiamo: in quel momento la nostra coscienza uditiva non è in funzione. 

Anche se ci mette una mano su una spalla, non la percepiamo: nemmeno la 

coscienza tattile è in funzione, in quel momento, la nostra consapevolezza è 

concentrata tutta nella visione del quadro. I.n questo esempio la coscienza 

visiva si manifesta in 

 



maniera separata e indipendente dalle altre coscienze sensoriali. 

Guardando la televisione usiamo sia gli occhi sia le orecchie: in questo caso 

due coscienze sensoriali si manifestano insieme. Quando funzionano 

insieme tutte e cinque le coscienze sensoriali, la concentrazione che si 

genera in ognuna di esse è meno forte. Se si connettono più lampadine a una 

singola batteria, ogni lampadina emetterà una luce piuttosto debole; se le si 

disconnettono tutte lasciandone una sola, quella sarà più luminosa di prima. 

L'energia della batteria è in quantità finita, come la nostra coscienza men-

tale. Quando concentriamo la mente focalizzandola su una delle coscienze 

sensoriali, dunque, l'energia che può mette-re nel compito in corso sarà più 

alta. Per vedere, udire o odorare qualcosa con grande chiarezza, la nostra 

percezione sensoriale deve entrare in contatto con l'oggetto con grande 

profondità e fermezza. Per riuscirci permettiamo che funzioni una sola 

coscienza sensoriale e chiudiamo le porte delle altre quattro basi sensoriali. 

Lo stesso vale per la coscienza mentale: se vogliamo pensare a fondo a una 

cosa, pei- poter concentrare la mente dobbiamo chiudere le porte delle 

nostre cinque basi sensoriali. 

Quando le cinque coscienze sensoriali operano da sole, senza l'intervento 

della coscienza mentale, sono in grado di entrare in contatto con il mondo 

delle cose-in-sé, la dimensione assoluta. Di fatto, le cinque coscienze 

sensoriali, quando funzionano per conto loro in modo indipendente dalla 

coscienza mentale, hanno maggiori possibilità di fare esperienza delle cose-

in-sé che non quando operano in tandem con la coscienza mentale. La 

ragione è che la coscienza mentale, sotto l'influsso di manas, di solito è 

occupata in attività di cognizione e discriminazione. 

Seda coscienza visiva collabora con la coscienza mentale senza che vi sia 

alcuna discriminazione si può raggiungere la sfera delle cose-in-sé; la 

coscienza mentale, però, discrimina quasi sempre. Anche se riusciamo a 
stabilire per po-chi secondi un contatto con la sfera delle cose-in-sé, poi lo 
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perdiamo immediatamente: quando entra in causa la coscienza mentale, 

che è sotto l'influenza di manas, c'è sempre elaborazione e distorsione. 

Vikalpa., la tendenza a fare discriminazioni fra le cose, a vederle così o 

colà, separate dalle altre, al di fuori delle altre, ci impedisce di 

mantenere il contatto con la sfera delle cose-in-sé. Tutti gli oggetti delle 

sensazioni che percepiamo vengono trasformati in rappresentazioni, 

condizionate dai semi dell'illusione che abbia-mo nella coscienza 

deposito. 

Per questo dobbiamo allenare la coscienza mentale al-l'osservazione 

profonda e alla percezione diretta. Impariamo che la realtà ha una natura 

apparente: l'oggetto della percezione che trasformiamo, con la mente 

discriminante, in una rappresentazione. Nel capitolo II abbiamo appreso 

l'esistenza dei segni (laksana), l'apparenza, o «marchio» di un 

fenomeno. Quando le prime cinque coscienze sensoriali entrano in 

contatto con gli oggetti della percezione senza intervento della 

coscienza mentale, allora il mondo delle cose-in-sé, la dimensione 

assoluta si può rivelare. Il genere di oggetto di cui si parla qui è detto 

svalaksana, il marchio di sé, la caratteristica individuale della cosa-in-

sé. Quando interviene la coscienza mentale, tuttavia, generalizza ogni 

cosa e trasforma la caratteristica individuale di una cosa in un marchio o 

segno universale (samjrzd laksana). Le cosein-sé, dunque, sono 

trasformate in rappresentazioni. La nostra coscienza mentale tende a 

percepire le apparenze uni-versali delle cose; con la pratica, tuttavia, 

può abbandonare l'abitudine di guardare alle cose in termini universali e 

può imparare a entrare in contatto diretto con il mondo delle cose-in-sé, 

proprio come sanno fare le prime cinque coscienze. 
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XXIX 
Percezione diretta 

Il loro campo di percezione è quello delle cose-in-sé, la loro 

modalità di percezione è diretta. 

Sono di natura salutare, non salutare o neutra. Agiscono sugli 

organi di senso e sui centri sensoriali 

[del cervello. 

 

Le cinque coscienze sensoriali percepiscono in modo diretto (pratyaksa 

pràmana). Le coscienze sensoriali non hanno bisogno di agire tramite il 

pensiero; per questo ogni tanto riescono a raggiungere la sfera delle cose-in-

sé. In questo le coscienze sensoriali sono simili all'ottava coscienza, la 

coscienza deposito, che percepisce anch'essa in modo diretto e il cui campo 

di percezione comprende la sfera delle cosein-sé. La settima coscienza, 

manas, e la coscienza mentale, la sesta, sono invece diverse. Manas 

percepisce sempre con una modalità erronea; a causa del suo offuscamento, 

anche le percezioni dirette sono erronee. A sua volta la coscienza mentale è 

capace di tutte e tre le modalità di percezione: di-retta, per inferenza ed 

erronea; poiché si basa su manas e ne è influenzata, però, anche il suo modo 

di percepire di solito è erroneo. 

La coscienza sensoriale può raggiungere la sfera delle cose-in-sé in 

associazione con la coscienza mentale, per poter interagire direttamente con 

gli svariati oggetti della percezione. Un bambino piccolo guarda un 

giocattolo in una modalità che non occupa molto la niente: non c'è 

comparazione, ricordo o giudizio. Non ha ancora imparato a pensare: 

«Questo giocattolo non è colorato come quello. Mi piace di più quello»: si 

limita a godere la forma del giocattolo (l'oggetto dei sensi) con cui entrano 

in contatto i suoi occhi (ba 
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se sensoriale). Quel modo di osservare è nella modalità di-retta della 

percezione e rende possibile raggiungere la sfera delle cose-in-sé. 

Quando viene ad aggiungersi la coscienza mentale, ossia la 

formulazione dei pensieri e le facoltà di discriminazione, una coscienza 

sensoriale ha meno possibilità di percepire la cosa-in-sé. La coscienza 

mentale tende a discriminare fra le cose, a dar loro un nome, a 

paragonarle, rendendo irraggiungibile la sfera delle cose-in-sé. Le 

coscienze sensoriali, in quel caso, operano anch'esse nella sfera delle 

rappresentazioni, perché si levano dalla coscienza mentale come on-de 

sull'acqua. Prima delle attività di comparare, nominare e ricordare, 

proprie della coscienza mentale, prima che i se,. mí salgano dalla 

coscienza deposito e si manifestino nella coscienza mentale come 

formazioni mentali, le cinque coscienze sensoriali sono in grado di 

percepire in modo diretto. La coscienza mentale, una volta entrata in 

campo, vi porta e mette in gioco i semi di ricordi, esperienze di gioia e di 

tristezza, paragoni, rendendo impossibile la modalità di-retta della 

percezione. 

Nel capitolo XXIV abbiamo appreso che il Buddha ha detto «le nostre 

percezioni si basano il più delle volte su ricordi e non sulla realtà della 

cosa nel momento presente». Quando «percepiamo» una cosa, in realtà la 

stiamo ricordando o paragonando con un'esperienza del passato o con un 

sentimento già presente nella coscienza deposito sotto forma di seme. Le 

nostre percezioni sono molto influenzate dai semi dell'esperienza passata 

che risiedono nella coscienza deposito. Quando i semi dell'attività di 

pensiero, di comparazione e di giudizio si manifestano nella coscienza 

mentale in veste di formazioni mentali, l'immagine dell'oggetto percepito 

che ne risulta non corrisponde alla sua vera natura: la nostra percezione è 

«macchiata» da emozioni, ricordi, modi di vedere e conoscenze, per 

questo non possiamo entrare in contatto con la vera natura di quello che 

osserviamo. 
Quando guardiamo un fiore direttamente, senza pensieri 
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né ricordi, senza paragonarlo - in positivo o in negativo -- a un altro fiore 

visto una settimana o un anno prima, raggiungiamo la sfera del fiore-in-sé. 

Questa è percezione «senza mente»: una funzione della nostra coscienza 

sensoriale che opera in modo indipendente dalla coscienza men-tale 

instaurando un contatto diretto con il suo oggetto. È una percezione diretta, 

dunque può raggiungere la sfera delle cose-in-sé; è innocente e fresca come 

la percezione dì un neonato. 

La coscienza mentale non funziona sempre in base alle sue esperienze, ai 

suoi dispiaceri, ai suoi giudizi, e non sempre li usa per abbellire la realtà; 

quando non lo fa, può raggiungere anch'essa la sfera delle cose-in-sé. Di 

solito però la coscienza mentale raggiunge solo la sfera delle 

rappresentazioni: non appena cominciamo a paragonare e a discriminare 

(vikalpa) abbandoniamo il contatto diretto con l'oggetto della nostra 

percezione. 

Vikalpa può essere tradotto anche come «costruzione immaginaria». Plum 

Village è una realtà: quando vi andiamo vogliamo conoscere la sua realtà, 

ma a causa delle idee che abbiamo su Plum Village, formate da quello che 

abbiamo sentito dire e da quello che abbiamo sperimentato di perso-na in 

passato, finiamo per costruirci un Plum Village immaginario nella sfera delle 

rappresentazioni e questo ci impedisce di raggiungere il Plum-Village-in-sé. 

Quando siamo tristi ci riesce difficile provare gioia anche se stiamo 

guardando un panorama magnifico: la scena può essere «macchiata» della 

nostra tristezza. La contentezza o scontentezza che proviamo incontrando 

una certa persona è dovuta in gran parte alla nostra mente: magari potresti 

essere felice di incontrarla, invece il vederla ti fa sentire infelice a causa 

dell'infelicità che proviene dalla tua mente. 

Se siamo confinati all'interno della sfera delle rappresentazioni ci è difficile 

trovare la porta che conduce alla sfera delle cose-in-sé. Eppure ne abbiamo 

la capacità: possiamo raggiungere quella sfera mediante la percezione diretta 

dei nostri sensi. Le cinque coscienze sensoriali sono in grado di 
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raggiungere la sfera delle cose-in-sé, a condizione che non vengano messe 

sottosopra da ricordi, tristezza, gioia, preferenze o avversioni della coscienza 

mentale. Portando nella coscienza mentale l'elemento della consapevolezza 

possiamo cominciare a interrompere il processo con cui la coscienza mentale 

prevarica le coscienze sensoriali. Quando vediamo o sentiamo una cosa, e 

quella visione o quel suono ci evoca sentimenti di gioia o di tristezza, la 

consapevolezza pone la domanda: «Che cosa succede? Questa percezione è 

nella sfera delle cose-in-sé o in quella delle rappresentazioni? È una realtà 

esterna alla mia personale esperienza men-tale o è soltanto una costruzione 

immaginaria della mia mente?». Soltanto con l'osservazione spassionata 

possiamo cominciare a vedere davvero. 

Operando da sole, le cinque coscienze sensoriali hanno la possibilità di 

arrivare a toccare la sfera della realtà in sé. Il loro oggetto di percezione si 

trova proprio là, nella sfera delle cose-in-sé; è l'intervento della coscienza 

mentale e la sua tendenza a discriminare a ridurre la capacità di con-tatto 

diretto che avrebbero le coscienze sensoriali. Per questa ragione la sfera 

delle cose-in-sé svanisce e viene sostituita dalla sfera delle rappresentazioni. 

Non abbiamo più il particolare, svalaksana: ora abbiamo sanzjnà laksana, il 

generale, l'universale: abbiamo la tendenza a generalizzare, il che ci fa 

perdere il contatto con il particolare, che è la cosa reale. 

Come la coscienza mentale, anche le cinque coscienze sensoriali possono 

essere di tre nature: salutari, non salutari e neutre. Nel caso di una 

percezione diretta che entri in contatto con la sfera della realtà in sé, la 

natura delle coscienze sensoriali è sana; ma se c'è un difetto nell'organo, 

nella base di senso, la modalità di percezione può essere scorretta. In questo 

caso la sua natura è non salutare oppure neutra. 

La terminologia buddhista distingue due tipi di basi sensoriali: grossolana 

e sottile. Le basi di senso grossolane so-no materialmente gli organi di senso, 
le relative parti del 
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corpo: gli occhi, le orecchie, il naso, la lingua, il corpo) Le basi 
sensoriali sottili sono il sistema nervoso che vi è asso-ciato, come il 
nervo ottico che collega gli occhi ai centri visivi nel cervello. Di solito 
consideriamo gli occhi come organi della nostra coscienza visiva, ma se 
osserviamo più a fondo scopriamo anche tutta la rete di nervi che sta 
dietro agli occhi. Questi sono gli organi cosiddetti «sottili»: i nervi 
visivi, i nervi uditivi, i centri cerebrali delle varie percezioni, eccetera, 
tutte parti delle basi organiche che consentono il manifestarsi delle 
coscienze sensoriali. 

Notare che per il senso del tatto non viene mai citata riduttivamente «la pelle» ma sempre 

l'intero corpo: di questa sfera percettiva sono oggetto le superfici, le forme, le consistenze. 

Vi rientra anche tutto il sistema propriocettivo, ossia Ia coscienza di sé nello spazio: la 

percezione di dimensioni, peso, movimento o immobilità, l'insieme dei dati sensoriali che il 

corpo invia al cervello permettendogli di «prendere le misure» per fare un passo, salire un 

gradino, sollevare un oggetto eccetera. (NdT) 

A  
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XXX 
Formazioni mentali 

Sorgono con le formazioni mentali 

universali, particolari, salutari, 

con quelle non salutari, sia fondamentali sia secondarie, e con 

quelle indeterminate. 

 

La presente strofa descrive le formazioni mentali che accompagnano le 

coscienze sensoriali. Abbiamo già conosciuto le formazioni mentali 

associate alla coscienza deposito (capitolo X), a manas (capitolo XX) e alla 

coscienza mentale (capitola XXIV). Le formazioni mentali associate con le 

coscienze sensoriali sono: le cinque coscienze menta-li universali, le cinque 

particolari, tutte e undici le formazioni mentali salutari, tre delle sei 

formazioni mentali non salutari fondamentali, le otto maggiori formazioni 

mentali non salutari secondarie, le due non salutari intermedie e in-fine le 

quattro indeterminate. 

Le cinque formazioni mentali universali sono: contatto, 

 attenzione, sensazione e sentimento, percezione, volizione. Le otto 

coscienze si associano tutte con queste cinque formazioni universali. Le 

cinque formazioni mentali particolari so-no: zelo, presenza mentale, 

determinazione, concentrazione e assertività. Manas e la coscienza mentale 

si associano anche con queste, oltre che con le coscienze sensoriali. 

Le undici formazioni mentali salutari sono: 1) fede, 2) energia, 3) 

vergogna o rimorso, da intendersi qui come formazione mentale positiva, 

non negativa (è quel tipo di energia che ci aiuta a migliorare; è il senso di 

vergogna che si prova vedendo che un fratello ha fatto qualcosa di buono 

che tu non hai fatto, 

I ma che avresti potuto realizzare anche tu, se solo avessi fatto 

i 
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lo sforzo necessario); 4) umiltà, 5) assenza di avidità, che significa che ti 

senti benissimo così come sei (nel linguaggio buddhista spesso l
'
assenza di 

una cosa negativa implica la presenza del corrispettivo positivo: l'assenza 

di avidità dunque implica la presenza della generosità); 6) l'assenza di odio 

e ira, che implica la presenza di gentilezza amorevole e di compassione, (è 

uno stato di beatitudine); 7) l'assenza di ignoranza, illusione e 

fraintendimento; 8) sentirsi leggeri e in pace; 9) cura, presenza mentale e 

diligenza, l
'
opposto della pigrizia; 10) non-violenza, non far del male; Il) 

equanimità, non-discriminazione, che significa non prendere parte in un 

conflitto, essere liberi e capaci di provare compassione per tutti. 

La quarta categoria delle cinquantuno formazioni mentali raggruppa 

quelle non salutari. Le sei principali o fondamentali sono: 1) avidità, 

brama, l'avere sempre voglia di consumare, di appropriarsi, di possedere; 

2) odio e ira; 3) ignoranza e illusione; 4) orgoglio e arroganza; 5) dubbio o 

sospetto; 6) opinioni erronee. Di queste formazioni mentali non salutari, le 

prime tre sono le più nefaste, e sono dette anche «i tre veleni». La 

coscienza sensoriale si associa con queste tre. 

Ci sono venti formazioni mentali non salutari seconda-rie: 1) irritazione, 

una forma più tenue di ira; 2) inimicizia 3) ipocrisia; 4) tetraggine o 

contrarietà; 5) egoismo; 6) invidia; 7) disonestà; 8) falsità; 9) volontà di 

nuocere, o nocività: I'opposto della non-violenza; 10) arroganza, 

sfacciataggine; 11) assenza di umiltà; 12) impudenza; 13) indolenza; 14) 

irrequietezza; 15) mancanza di fede o di fiducia; 16) pigrizia, oziosità; 17) 

trascuratezza, negligenza; 18) dimenticanza abituale, l
'
opposto della 

presenza mentale; 19) confusione o distrazione; 20) tendenza a sbagliare 

giudizi, comprensioni o percezioni. 

Seguono le quattro formazioni mentali indeterminate. La prima è il 

rimorso, che può essere salutare o non saluta-re, a seconda di come lo 

utilizzi: se ti aiuta a riparare il torto che hai fatto, sarà salutare; se invece 

mantieni vivo il tuo senso di colpa e ti senti male per ciò che hai fatto ma 
non 
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cerchi di rettificare la situazione, quello sarà un rimorso non salutare. La 

seconda formazione mentale indeterminata è la sonnolenza: a volte è 

bene dormire molto, altre è autoindulgenza. La terza è l'applicazione 

iniziale al pensiero (vitarlca): a volte è bene cominciare a pensare una 

data cosa, altre volte no. La quarta è il pensiero sviluppato e dura-turo 

(vicàra): può essere salutare quando è applicato propriamente, per 

esempio per risolvere un problema, mentre non è salutare perdersi nei 

pensieri, per esempio se provoca l'incapacità di entrare in contatto diretto 

con la realtà. 

E Queste sono dunque le cinquantuno formazioni mentali: le cinque 

universali, le cinque particolari, le undici salutari, le sei non salutari 

fondamentali, le venti non salutari secondarie e le quattro indeterminate o 

neutre. Quando le cinque coscienze sensoriali raggiungono la sfera delle 

cose-in-sé, mediante percezione diretta, danno origine sempre e solo alle 

cinque formazioni mentali universali. La coscienza mentale, tuttavia, è in 

grado di manifestare tutte le formazioni mentali. Le cinque coscienze 

sensoriali, quando lavorano in tandem con la coscienza mentale, galleggiano 

o affondano con essa; anch'esse, dunque, si possono associa-re a molte di 

queste cinquantun categorie di formazioni mentali. 
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PARTE QUINTA 

La natura della realtà 

Le strofe da XXXI a XXVIII trattano molti dei concetti già appresi 

studiando le otto coscienze. Nel loro insieme, questi versi esplorano la 

natura della realtà. Le nozioni di sé e altro, individuale e collettivo, 

percettore e percepito, nasci-ta e morte, cause e condizioni sono tutti 

concetti che utilizziamo per comprendere il mondo che vediamo e di cui 

facciamo esperienza. i importante non restare intrappolati in questi 

concetti e usarli solo come mezzi per raggiungere una comprensione 

maggiore: una volta raggiunta la dimensione assoluta non servono più. 

Le ultime due strofe di questa sezione, la XXXIX e la XL, 

1 presentano l'insegnamento delle tre nature intrinseche (svabhc va), i modi 

in cui la nostra coscienza apprende la realtà. La prima natura intrinseca, 

parikalpita svabhava, è quella della costruzione immaginaria e della 

discriminazione. La mente, legata com'è all'illusione, alla brama e all'ira, 

3 crea false immagini della realtà basate su percezioni erronee e sulla 

discrirninazione. 

Per sbloccare e aprire la porta della realtà dobbiamo osservare a fondo, 

scoprire e mettere in pratica il principio della seconda natura intrinseca, 

paratantra svabhdva. Para-tantra è la natura dell'interdipendenza: una 

cosa si può manifestare solo grazie a tutte le altre. Un fiore si può manife-

stare soltanto in base alle condizioni indispensabili: la 
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pioggia, il sole, il terreno e altri fattori che ne rendono possibile la 

manifestazione. 
Quando siamo in grado di percepire le cose alla luce del-l'interdipendenza, 

un bel giorno la vera natura della realtà ci si rivela. Questa è la natura 
intrinseca nispanna svabadva, la natura compiuta, la natura della realtà 
assoluta. La chiave che apre la porta rivelando la realtà assoluta è para-
tantra, l'osservazione profonda con gli occhi dell'interessere. 
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XXXI 
Soggetto e oggetto 

La coscienza include sempre 

soggetto e oggetto. 

Sé e altro, dentro e fuori, 

sono tutte creazioni della mente concettuale. 

 

I primi due versi di questa strofa costituiscono l'insegna-mento fondamentale 

che dobbiamo afferrare bene prima di avanzare nella comprensione degli 

insegnamenti del Vijnàptimàtra e nella loro pratica quotidiana. «Coscienza», 

qui, sta per percezione e cognizione di qualcosa. Percezione e cognizione 

sono sempre «di» qualcosa: non può esserci percezione che non sia di questa 

o quella cosa. 

Si tende a credere che ci sia un «principio conoscente» o un tipo di 

coscienza dotata di esistenza propria; quando ne abbiamo bisogno possiamo 

tirarla fuori e usarla. Quando mettiamo la coscienza in contatto con una 

montagna, la coscienza conosce la montagna; quando essa incontra una 

nuvola, conosce la nuvola. Dopo aver lasciato che questa coscienza 

determini per noi queste cose, la rimettiamo via finché non ci servirà di 

nuovo. È una convinzione diffusa, ma è sbagliata. 

È ingenuo pensare che la coscienza sia una cosa dotata di esistenza 

indipendente, che ci sia già e che noi la si possa semplicemente tirare fuori, 

come un attrezzo da giardinaggio, e usarla per riconoscere un oggetto. Il 

Buddha ha detto che la coscienza ha tre parti: il percettore (soggetto), il 

percepito (oggetto) e l
'
intero, il tutto. Soggetto e oggetto opera-no insieme 

simultaneamente perché la coscienza si manife-sti. Non può esserci 

coscienza senza un oggetto: coscienza 
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è sempre coscienza di qualcosa. Pensare è sempre pensare qualcosa. Rabbia 

è sempre essere arrabbiati con qualcuno o qualcosa. Non può esserci oggetto 

senza soggetto, né soggetto senza oggetto. Entrambi, soggetto e oggetto, 

inter-sono, e si basano sull'intero, sul tutto. 

Non c'è un qualcosa detto «vedere» che sia separato da ciò che viene visto. 

Quando i nostri occhi entrano in contatto con forma e colore, si produce un 

istante di coscienza visiva. Quel singolo istante di coscienza visiva, però, 

non dura: se gli occhi continuano a essere in contatto con forma e colore, 

comunque, quel lampo di coscienza si ripete, attimo dopo attimo. Collegati 

l
'
uno all

'
altro, questi lampi istantanei formano un fiume di coscienza visiva 

nel quale soggetto e oggetto si sostengono di continuo a vicenda. Questo 

pro-cesso prosegue solo finché c'è contatto fra un organo di senso, in questo 

caso i nostri occhi, e un oggetto della percezione: forma e colore. 

Gli occhi e la forma che si incontrano sono soltanto le condizioni perché si 

sviluppi la coscienza: non basta a generare la vista o coscienza visiva, deve 

esserci una causa se-minale, una causa come condizione (hetu pratyaya), e 

quel seme si trova nella coscienza deposito. In noi, vista e coscienza visiva 

sono prodotte a partire dai semi che abbiamo nella coscienza deposito. 

Ricorda, le prime sette coscienze - le sei coscienze sensoriali di occhi, 

orecchie, naso, Iingua, corpo e mente più manas - si manifestano tutte a 

partire dall'ottava, la coscienza deposito. 

Quando non siamo consapevoli, la consapevolezza è sol-tanto un seme, non 

una manifestazione: la capacità di esse-re consapevoli è a nostra 

disposizione, ma non è in funzione. Perché la consapevolezza si manifesti 

deve avere un oggetto: siamo consapevoli del nostro respiro, della perso-na 

che ci sta seduta davanti, di un fiore. Proprio come la coscienza è sempre 

coscienza di qualcosa, anche la consapevolezza è sempre «di qualcosa». 

Vedere, sentire, pensare, conoscere, comprendere e immaginare sono tutte 
coscienze, e una coscienza comprende sempre soggetto e oggetto. 
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Negli insegnamenti della scuola Vijfiiptimàtra, il termine «coscienza» 
significa la capacità di conoscere, percepire e discriminare. Secondo questi 
insegnamenti la coscienza ha diverse funzioni; non sarebbe corretto, 
dunque, dire che c'è una sola coscienza: ce ne sono tante quante sono le 
funzioni proprie della coscienza. 

Quando parliamo di contenuto della coscienza, usiamo il termine 
«formazioni mentali» (citta samskàra), che sono fenomeni psicologici. 
Abbiamo già trattato le cinquantuno categorie di formazioni mentali 
identificate dai maestri buddhisti; ognuna di esse contiene sia il soggetto 
sia l'oggetto. Proprio come un fiume è composto di gocce d

'
acqua e le 

gocce d'acqua sono il contenuto del fiume stesso, così le formazioni 
mentali sono insieme sia il contenuto della coscienza sia la coscienza 
stessa. 

La presenza di una formazione mentale dura solo per un breve istante 
(ksana). Quando le cause e condizioni sono sufficienti, una formazione 
mentale può generarsi di nuovo e ancora nelle successive: le formazioni 
mentali possono essere condizione di continuità (samanantara pratyaya). 
Se si sta proiettando un film e dalla pellicola è stato tagliato un 
fotogramma, arrivato al punto il proiettore si bloccherà: manca la 
condizione della continuità. Una formazione mentale esiste solo per il più 
breve degli istanti, ma se le condizioni sono favorevoli può essere 
prolungata dalla successione di formazioni mentali simili, può essere 
trasformata dalla successione di altre formazioni mentali, oppure generata 
di nuovo. 

La continuazione è dovuta al rinnovamento, il che significa che è dovuta 
a cause e condizioni. Se le cause e condizioni di una cosa che si manifesta 
non si rinnovassero, quella cosa smetterebbe di manifestarsi. Lo stesso vale 
per la coscienza: quando le basi sensoriali e gli oggetti della relativa 
percezione si uniscono, la coscienza viene in essere; quella coscienza dura 
solo un breve istante, ma il permane-re delle sue cause e condizioni fa sì 
che essa sorga di nuovo nell'istante successivo e poi ancora nel successivo 
e nel sue 
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cessivo e nel successivo. Ecco come si genera la continui ti, della 

coscienza. 

Finché non osservi in profondità questo processo puoi ritenere un 

fenomeno un'entità solida, permanente; dopo aver esaminato il modo in cui 

cause e condizioni fanno sì che i fenomeni si manifestino di continuo, 

cominci a vedere le cose in un altro modo. Agli occhi, la punta accesa di un 

bastoncino d'incenso fatto vorticare velocemente nel buio appare come un 

cerchio luminoso. C'è continuità fra il mo-mento luminoso precedente e il 

momento luminoso successivo, sebbene la luce non sia né la stessa né altra 

e diversa. 11 cerchio di luce che produciamo facendo ruotare un bastoncino 

d'incenso in realtà è una successione veloce di molti punti luminosi; 

appartiene dunque alla sfera delle rappresentazioni. Quando comprendiamo 

questo processo vediamo che in realtà si tratta di una serie di punti lumino-

si non collegati che mettiamo insieme, nella mente, a for-mare un cerchio. 

Se continuiamo a ignorare questo fatto, comunque, crederemo di vedere 

davvero un cerchio di luce. 

Se guardiamo la vita nello stesso modo inconsapevole possiamo pensare 

che le cose siano perenni e abbiano un
'
esistenza separata; la comprensione 

profonda, invece, ci fa vedere che niente è permanente e che non c'è nulla 

che esista in quanto entità separata. Come il cerchio di luce è un'illusione 

ottica, anche le nostre idee di permanenza e di un sé separato sono illusioni 

della percezione e della cognizione. Osservando sufficientemente in 

profondità possiamo vedere che tutti i fenomeni materiali e psicologici 

cambia-no e si evolvono in ogni momento; allora cogliamo la so-stanza di 

cui è fatta la realtà, e da quel momento la comprensione profonda 

dell'impermanenza e del non-sé cì impedirà di restare prigionieri 

nell'illusione. 

11 filosofo greco Eraclito (V secolo a.C.) era arrivato a una conclusione 

analoga osservando che l'acqua del fiume in cui aveva nuotato cinque 

minuti prima non era la stessa acqua nella quale si trovava cinque minuti 
dopo. «Non ci si può mai bagnare due volte nello stesso fiume», disse. L

'
os 
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servazione di Eracli.to era una comprensione profonda del-l'impermanenza e 

del non-sé, anche se non aveva usato proprio questi termini. 

Tutti í fenomeni - fisici, fisiologici e psicologici - si manifestano e si 

trasformano in questo modo. Quando le cause e condizioni sono sufficienti, 

un fenomeno si produce per un attimo; quando quelle cause e condizioni si 

ripeto-no, il fenomeno si produce di nuovo. Questo flusso durevole di 

produzione dà l'illusione della permanenza del fenomeno stesso, ma ogni 

fenomeno che si produce in realtà è nuovo. 11 fenomeno di un istante muore 

e l'istante successivo ne nasce uno nuovo. 

Sé e altro, dentro e fuori, sono concetti. I concetti sono prodotti dalla nostra 

coscienza. Con la spada dei concetti noi tagliamo la realtà a pezzi e poniamo 

confini intorno al-le cose. Dal punto di vista della percezione ordinaria, le 

cose esistono indipendentemente le une dalle altre: vediamo che una nuvola 

esiste al di fuori della rosa. Ma usando le chiavi dell'impermanenza e del 

non-sé possiamo aprire la porta della realtà e vedere che la nuvola non è al di 

fuori della rosa, né la rosa è al di fuori della nuvola. Se non c'è nuvola, non 

c'è pioggia e non c
'
è acqua; se non c

'
è acqua, non c'è la rosa. Quando la rosa 

si decompone, l'acqua che vi è contenuta evapora e ritorna alla nuvola. 

Osservando in profondità in questo modo, i nostri concetti sui confini di ogni 

fenomeno scompaiono e riusciamo a vedere la nuvola nella rosa e la rosa 

nella nuvola. 

Gli insegnamenti di questa strofa ricordano quelli dell'A-vata.nisaka Sútra, 

in cui è detto: «Uuno è ìl tutto e il tutto è nell'uno». Una cosa contiene tutte 

le altre. Nel tutto c'è l'u-no. In tempi recenti, i fisici atomici che hanno 

esplorato a fondo il mondo dell'infinitamente piccolo hanno dovuto 

abbandonare il concetto di dentro e fuori, di sé e altro: sanno che un atomo è 

fatto di tutti gli altri, un elettrone è fatto di tutti gli altri elettroni. In una 

molecola o in un atomo possiamo vedere la presenza di tutte le altre 
molecole e di tutti gli altri atomi. Un atomo contiene l'intero universo; in una 
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persona c'è tutto quello che c'è nell'universo. To sono in te e tu sei in me. 

Questo è perché quello è. Questo non è perché quello non è. L'insegnamento 

dell'originazione interdipendente (pratiitya samutpàda),
t
 portato al livello 

più alto, diventa l'insegnamento sugli infiniti strati delle cause e con-dizioni. 

Uno è tutto, tutto è uno. 

So che tu seí ancora qui, 

perché io sono ancora qui. 

Le braccia della percezione abbracciano tutto, 
unendo la vita alla morte, il soggetto all'oggetto, ogni cosa [a ogni altra. 

 

Verso la metà degli anni Sessanta, quando esponevo gli insegnamenti del 

Vijnàptimàtra all'Università buddhista Van Hanh, in Vietnam, usavo recitare 

questa poesia alla fine del corso: aiutava gli studenti a comprendere quegli 

insegnamenti. Se non si sono afferrati almeno gli elementi fondamentali del 

Vijnàptimàtra, però, questa poesia appare incomprensibile. 

Un maestro zen vietnamita della dinastia Ly (XI secolo) disse: «Se esiste il 

più piccolo granello di sabbia, esiste ogni cosa. Se il più piccolo granello di 

sabbia non esiste, allora non esiste neanche qualcosa d'altro». Basta un solo 

granello di sabbia per far esistere ogni altra cosa. Un altro maestro dello 

stesso periodo disse: «La Terra intera può essere messa sulla punta di un 

capello. II sole e la luna possono entrare in un chicco di senape».
2
 La spada 

della concettualizzazione, la mente discriminante, separa le cose 

distinguendole in «sé» e «non-sé», in «dentro» e «fuori»: noi pensiamo che 

la coscienza sia dentro e l'oggetto della coscienza sia fuori. La nozione di 

fuori esiste solo perché abbiamo la 

Per una trattazione approfondita dell'originazione interdipendente, vedi Thich Nhat Hanh, 
Il cuore dell'insegnamento del Buddha, cit., cap. 27. 2 Maestro Kanh Hy (1067-1142). 
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nozione di dentro. Dentro che cosa? Dire che la coscienza mentale esiste 

dentro íl nostro corpo non è giusto, ma neanche dire che esista al di fuori 

del nostro corpo è giusto. 

Nel Surangama SCtra
3
 il Buddha ha dimostrato che la coscienza non è 

né dentro né fuori né nel mezzo. I Tre Sastra prendono in esame i concetti 

di nascita e morte, di uno e di molti, di venire e andare, di permanenza e 

impermanenza, allo scopo di trascenderli. Nel Sutra del Diamante
4
 i 

concetti di sé, essere umano, essere vivente e durata della vita vengono 

esposti in modo da poterli trascendere. Quegli insegnamenti cì aiutano a 

rimuovere i concetti e fanno parte a buon diritto del nostro studio della 

dottrina Vijnàptimatra. 

Quando andiamo al di là dei concetti cominciamo a 1 comprendere 

questi insegnamenti; ma se crediamo che ci sia soltanto la coscienza e che 

al di fuori della coscienza non esista nulla, ancora una volta siamo 

intrappolati in concetti di dentro e fuori e non stiamo praticando secondo 

gli insegnamenti. Questi sono formulati per aiutarci a tra-scendere tutti i 

concetti, compresi quelli di «coscienza» e di
.
1

 
«manifestazione e 

nient'altro» (vi/fiaptimatra). 

La nozione di sé si basa sulla nozione di non-sé. Entrambe le idee sono 

prodotti della nostra mente concettuale. La realtà è libera da nozioni. Nel 

buddhismo, quello del non-sé è un insegnamento cruciale, uno strumento 

che ci aiuta a esplorare la realtà, che ci aiuta a liberarci; è un antidoto al 

sé. Ne abbiamo bisogno perché ci attacchiamo al nostro sé, siamo vittime 

della nozione di sé. L'insegnamento, però, non è una cosa da venerare. Il 

sé è un prodotto della mente; lo è anche il non-sé. Una volta in grado di 

entrare in contatto con la realtà, entrambe le nozioni vengono rimosse. 

Quando siamo ammalati abbiamo bisogno di medicine per 

3 Surangama Samiidhi Sútra, traduzione inglese di John Mc Rae, Numata Center, 
Berkeley (CA) 1998. 

4 Vedi Thich Nhat Hanh, 11 diamante che recide l'illusione. Commento al Sutra del 

Diamante, cit. 
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neutralizzare la malattia; una volta guariti, la medicina non occorre più. 

Studiando il libro che avete fra le mani potreste raggiungere una qualche 

intuizione o comprensione profonda riguardo agli insegnamenti del 

Vijnàptimàtra. Se vi rendete conto dell
'
importanza di andare al di là di 

concetti come nascita e morte, sé e altro, dentro e fuori, sarete liberati dal 

desiderio di usare la ragione per dimostrare ciò che avete compreso. 

Quando qualcuno vi chiede di parlare della «manifestazione e nient'altro» 

o della «coscienza», non gli dove-te spiegare niente. Potete limitarvi a 

sorridere. Se qualcuno vi chiede: «La coscienza è una o ce ne sono 

molte?», potete dirgli che la coscienza non è né unica né molteplice, ma 

so-lo se avrete una comprensione risvegliata le vostre parole saranno di un 

qualche valore. 

La coscienza include sempre un soggetto e un oggetto della coscienza 

stessa. Sé e altro, dentro e fuori sono tutte creazioni della nostra mente 

concettuale, è un modo di pensare che ci è stato trasmesso da molte 

generazioni e che viene chiamato «doppia» o «duplice concezione»: la 

prima è quella del soggetto della percezione come di un sé separa-to, la 

seconda è il concepire l'oggetto della percezione come una realtà esterna, 

oggettiva. Di fatto, soggetto e oggetto appartengono entrambi alla 

percezione. Per riuscire ad abbandonare entrambe Ie concezioni dobbiamo 

allenare la mente. 

I concetti di sé e altri, dentro e fuori, sono frutto della concezione 

dualistica. Nella pratica buddhista si considera una malattia non solo la 

bassa autostima ma anche l'alta stima di sé, ed è una malattia anche 

considerarsi uguali a qualcun altro. Perché? Perché tutte e tre le idee si 

basano sul concetto che una persona sia separata dalle altre. Comprendere 

l'interessere può curare questa malattia e può stabilire una perfetta armonia 

tra il cosiddetto sé e il cosiddetto altro. 

Si cita spesso una affermazione di Fritz Perls, uno dei fondatori della 

scuola psicoterapeutica della Gestalt: «Io 
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faccio le mie cose, tu fai le tue; io non sono a questo mondo per vivere le tue 

aspettative al tuo posto. Tu sei tu, e io sono io, e se per caso ci troviamo l'un 

l'altro, è meraviglioso; se no, non c'è niente da fare». Questa affermazione 

non si basa sulla comprensione profonda dell'interessere ma sulla nozione di 

sé e altro come entità separate. A me non piace molto. Alla fine, io mi 

aspetto che tu ti prenda cura di te stesso perché se ti prendi cura di te stesso 

io soffrirò di me-no. I miei studenti hanno il diritto di aspettarsi che io sia un 

buon maestro; questo significa che devo praticare quello che insegno, è una 

questione di lealtà. E io ho il diritto di aspettarmi che i miei studenti mettano 

in pratica quello che hanno imparato da me; anche in questo caso, è una 

questione di lealtà. 

All
'
affermazione del signor Perls risponderei con questa gatha: 

 

Tu sei me e io sono te. 

Non è vero, forse, che noi inter-siamo? 

Tu coltivi il fiore in te, così che sia magnifico, 

io trasformo i rifiuti, in me, così che tu non abbia a soffrire. 

 

Questo è il genere di comprensione profonda che si basa sull'interessere. 

Se conduciamo la nostra vita seguendo questo principio, non ci toccherà 
soffrire tanto. 
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XXXII 
Il percettore, il percepito e l'intero 

Tre parti ha la coscienza: 

percettore, percepito e intero. 

Tutti i semi e le formazioni mentali sono 

uguali. 

 

Questa strofa è un serpente: se non fai attenzione ti morderà. Leggendola 

puoi credere che insegni che la coscienza è suddivisa in tre parti; invece 

intende solo essere un mezzo abile per mostrarti qualcosa. Non lasciarti 

intrappolare dal-l'idea che la coscienza sia un qualcosa che si può 

suddivide-re in tre parti separate: le suddivisioni sono soltanto uno schema, 

strutturato per aiutarci a comprendere la realtà del-la coscienza. Una volta 

compreso, possiamo smettere di fare suddivisioni. Supponiamo che io 

disegni un cerchio e lo divida in due con una riga verticale. Il cerchio è la 

base – la coscienza – e a partire da quella base si manifestano il soggetto e 

l'oggetto della coscienza. Queste due metà, però, non lasciano mai il 

cerchio, proprio come le onde non lasciano mai l'acqua: se pensi che una 

parte esista separatamente dall'altra sei appena stato morso dal serpente. 

Da giovane, quando studiavo gli insegnamenti del Vijnàptimàtra, il mio 

maestro illustrava questi versi disegnando l'immagine di una lumaca che 

striscia su una foglia: disegnava le due piccole corna della lumaca
1
 come il 

1 I peduncoli retrattili sulla testa della lumaca si chiamerebbero scientificamente 

«tentacoli», trattandosi di un mollusco, ma certo non sono noti con questo nome. 
(NdT) 

200 



percettore e il percepito e il corpo come la base, la cosa-insé; la prima 

rappresenta il soggetto della percezione, la seconda l'oggetto della 

percezione, il corpo intero della lumaca rappresenta la base di entrambe e 

l'intera sostanza della percezione. Una volta il maestro prese una lumaca da 

un cespuglio per mostrarmela. Quando le tocchi uno dei peduncoli, la 

lumaca lo ritrae. Allo stesso modo, il lato percettore e quello oggetto 

percepito della coscienza possono non apparire sempre: in quel caso la 

percezione ritorna alla sua base, dove non se ne possono vedere í due aspetti 

di soggetto e oggetto. 

La coscienza ha tre parti: percettore, percepito e intero. Il soggetto 

(darSana bhdga) è il primo oggetto della percezione. Il secondo è l'oggetto 

della percezione, nimitta bhàga.; il terzo aspetto, base dei primi due, è 

l'intero (svàbhàva bhaga). Il soggetto e l'oggetto nascono 

contemporaneamente; quando la Iumaca estroflette i suoi peduncoli, Ii alza 

tutti e due insieme. La coscienza si può manifestare o no, sia che si manifesti 

la funzione di percettore sia che lo faccia quella di oggetto percepito. 

Quando la coscienza si manifesta diciamo che esiste; quando non si 

manifesta diciamo che non esiste; ma questa idea dell'esistere o non esistere 

ci fa soffri-re. Il soggetto della percezione si manifesta nel momento stesso 

in cui si manifesta l'oggetto della percezione, e non è possibile che si 

manifesti senza la sua base. L'intero è tutto. 

Questo vale per le otto coscienze e anche per ogni seme e per ogni 

formazione mentale. Anche i semi e le formazioni mentali hanno tutti le tre 

parti - soggetto, oggetto e base - perché appartengono tutti alle coscienze. 

Ogni formazione mentale, ogni oggetto della percezione, ogni seme nella 

coscienza ha questi tre aspetti che non possono essere separa-ti gli uni dagli 

altri, possono soltanto coesistere. Se ne manca uno, gli altri due non possono 

esserci. 

Gli insegnamenti dell'Avatamsaka Sútra ci dicono che l'infinitamente 

piccolo contiene l'infinitamente grande e che l'infinitamente grande contiene 

l'infinitamente piccolo. Se è vero, allora l'infinitamente piccolo è della stessa 

natura deI 
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l'infinitamente grande. Un atomo, una foglia o uno sbuffo di vapore portano 

in sé tutte le informazioni necessarie a comprendere il cosmo intero. Quando 

scopriamo la verità di un atomo, scopriamo la verità dell'intero universo; 

quando comprendiamo una singola goccia nell'oceano, comprendiamo 

l'oceano intero. Se osserviamo abbastanza a fondo un sassolino possiamo 

vedere l'universo. 

Guardando una foglia, vi vediamo il sole e le nuvole. Guardando il nostro 

corpo, vediamo l'intero universo e tutto ciò che esiste nell'universo. 

Guardando una cosa sola in profondità, le comprendiamo tutte. I noumena e 

i fenomeni, la dimensione assoluta e la dimensione storica, sono sempre 

appaiati, non sono due entità distinte. Ogni cellula del nostro corpo contiene 

tutti i nostri antenati e le generazioni future. Ogni seme, ogni formazione 

mentale e ogni coscienza che abbiamo in noi contiene il cosmo intero, tutto 

il tempo e tutto lo spazio. Non occorre fare lunghi viaggi per scoprirlo; non 

occorre meditare su molti soggetti per ottenere questa intuizione. Se puoi 

percepire a fondo la vera natura di ogni formazione mentale, salutare o non 

salutare, puoi raggiungere la piena illuminazione. Fai luce su una cosa e 

potrai comprendere tutto ciò che esiste. 

Nell'uno puoi identificare il tutto. Il seme della rabbia che hai dentro ha in sé 

le tre parti anche prima che sì manifesti come formazione mentale. Il seme 

della rabbia tocca anche tutti i tuoi altri semi, compresi quelli di amore e di 

riconciliazione. Com
'
è che la rabbia contiene anche amore, che l'amore 

contiene anche la rabbia? Proprio come un fio-re è fatto di elementi di non-

fiore, la rabbia è fatta di elementi di non-rabbia. L'uno contiene il tutto. A 

causa della nostra tendenza a ragionare in termini discriminativi, pensiamo 

che in noi il seme della rabbia e quello dell'amore siano separati. 

Ognuno degli insegnamenti del Buddha contiene tutti gli altri. Se osserviamo 

a fondo la Prima Nobile Verità, quella dell'esistenza della sofferenza, vi 

vediamo le altre tre: le cause della sofferenza, la possibilità ,di liberarci dalla 

soffe 
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renza e il modo per liberarci dalla sofferenza. Guardando in profondità la 

sofferenza scopriamo il modo per uscirne. L'interessere - l'uno che 

contiene il tutto - è un aspetto molto importante dell'insegnamento del 

Buddha, forse quello che più ci aiuta a liberarci dalla sofferenza. Non c'è 

niente che dobbiamo imparare: se impariamo una cosa sola a fon-do, 

possiamo comprendere tutti gli insegnamenti. Dobbiamo allenarci a 

pensarla in questo modo. 

Ognuna delle nostre afflizioni, delle nostre formazioni mentali non 

salutari, contiene in sé il Buddha e la liberazione. La rabbia comprende 

tutti i fattori che l'hanno genera-ta. Se la rabbia che è in noi non 

contenesse la liberazione, come potremmo trasformarla in non rabbia? 

Nel nostro compost ci sono molti fiori profumati. Un abile coltivatore 

non butta via i rifiuti di cucina ma li trasforma in compost: col tempo, i 

rifiuti si trasformeranno in un cesto di verdura fresca. Se sappiamo come 

far fermentare le nostre afflizioni, l'avidità, l'odio, l'ignoranza, l'orgoglio, 

il dubbio, le opinioni, l'agitazione, il torpore, la distrazione, possiamo 

tra-sformarli in pace, gioia, liberazione, felicità. 

Non occorre buttar fuori niente dalla nostra esistenza. Di fatto, non c'è 

nulla che possiamo buttar fuori dalla nostra esistenza: se possiamo 

spingere fuori una cosa, dovremmo spingere fuori tutte le altre, perché 

l'uno contiene il tutto. In cucina, in un giorno d'inverno, si sta bene al 

calduccio; la nostra sensazione di calore e di agio non è dovuta alla stufa 

in cucina, è dovuta al freddo che fa fuori. Se fuori non facesse freddo 

non avremmo quella sensazione confortante quando entriamo in una 

cucina tiepida. Le sensazioni piacevoli sono fatte di sensazioni 

spiacevoli. Le sensazioni spiacevoli sono fatte di sensazioni piacevoli. 

Questo è per-ché quello è. Una formazione mentale contiene tutte le altre 

formazioni mentali. Ogni seme contiene tutti gli altri semi. Il seme della 

rabbia ha in sé il seme dell'amore. Il seme del-l'illusione contiene in sé il 

seme dell'illuminazione. Nelle nostre cellule ogni gene contiene tutti gli 

altri geni. In un ambiente positivo, un gene potenzialmente malato si può 
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trasformare lentamente in un gene sano. Questa intuizione può aprire 
molte porte alle terapie avanzate. Questo è l'insegnamento del Buddha. 

Quando ce lo dimentichiamo andiamo alla deriva nel mondo della 

nascita e della morte, mentre quando trasformiamo la nostra 
dimenticanza in presenza mentale capiamo che non occorre rifiutare o 

scartare proprio nulla. 
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XXXIII 
Nascita e morte 

Nascita e morte dipendono da condizioni. 
Per sua natura, la coscienza è una manifestazione [discriminante. Percettore e 

percepito dipendono l'uno dall'altro 
in quanto soggetto e oggetto della percezione. 

 
Secondo gli insegnamenti del Vi,jiUptimàtra, «nascita» significa 
semplicemente manifestazione, la comparsa di un fenomeno. «Morte» 
significa assenza di manifestazione o di apparenza. Nascita e morte sono 
il risultato di una serie di condizioni. Quando le condizioni sono 
favorevoli, c'è la nascita (manifestazione) oppure la morte (assenza di 
manife-stazione). 

Osservando in profondità e riconoscendo le cause e con-dizioni che 
permettono la vita e la morte, ci rendiamo con-to che vita e morte sono 
solo nozioni. La manifestazione di qualcosa non segna l'inizio della sua 
esistenza, e quando una cosa non si manifesta non vuoi dire che non 
esista. Prima di manifestarsi, un fenomeno c'è già, nelle sue condizioni. 
La nascita è fatta di morte, la morte è fatta di nascita. Nascita e morte 
avvengono simultaneamente in ogni istante. Prima di nascere c'eri già; 
quando muori, non ti annulli: torni all'intero, alla base, allo scopo di 
poterti manifestare di nuovo. 

Tutto ciò che si manifesta deve fare affidamento su alcune condizioni: 
se queste sono sufficienti, la manifestazione viene percepita. Se le 
condizioni non sono sufficienti, non percepiamo la manifestazione. «Non 
manifesto» non è lo stesso di «inesistente». Non sarebbe giusto dire che 
le piccole corna della lumaca non esistano, nel momento in cui 
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le ha retratte; e allorquando la lumaca dopo che ci siamo allontanati le ha 

rimesse fuori, non sarebbe giusto dire che solo in quel momento hanno 

cominciato a esistere. 

Allo stesso modo la coscienza, quando si manifesta, non nasce in quel 
momento; quando non si manifesta più non vuoi dire che in quel momento 
sia morta. Quando la coscienza si manifesta c'è differenziazione e 
discriminazione (vikalpa). La discriminazione afferma che questo è il sé e 
quello è altro da sé: è la spada che taglia e divide ciò che è sé da ciò che 
non lo è. La discriminazione però non è la verità: è una costruzione 
immaginaria, una costruzione della mente. L'ideogramma cinese per il 
termine vikalpa significa «comparazione universale». Comparare significa 
dire «questo è dentro mentre quello è fuori; questo continua a esiste-re 
mentre quello smette di esistere». 

Per manifestarsi, il percettore e il percepito - due dei tre aspetti, o facce, 
della conoscenza - dipendono l

'
uno dal-l'altro e non possono esistere 

indipendentemente l'uno dall'altro. Quando sei arrabbiato c'è sempre un 
oggetto per la tua rabbia: sei arrabbiato con qualcuno o per qualcosa. 
Quando sei innamorato, sei innamorato di qualcuno. Se sei geloso, la tua 
gelosia ha un oggetto. A volte di una per-sona gelosa si dice: «È geloso 
delle ombre», oppure «è geloso del vento»; eppure se anche l'oggetto della 
gelosia non ha alcuna realtà materiale e non è altro che un'ombra o un 
soffio di vento, ombra e vento sono appunto gli oggetti della gelosia. 

Quando una donna scopre di essere incinta comincia subito a voler 
bene al bambino: lo visualizza mentre le cresce in grembo, immagina 
l'aspetto che avrà, il suo sorriso dolce, ed è sicura che l'immagine del suo 
bambino appartenga al regno delle cose-in-sé. L

'
oggetto del suo amore, 

però, appartiene ancora alla sfera delle mere immagini: in realtà è una 
costruzione immaginaria. La mente fa differenze e paragoni allo scopo di 
sviluppare quell'immagine; ecco perché la strofa dice che la coscienza è, 
per sua natura, una manifestazione discriminante. 

3 
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Funzione naturale della coscienza è manifestare una percezione nella 
quale il soggetto e l'oggetto si sostengono l'un l'altro per rendere possibile 
l'esistenza di un percettore e un percepito. La coscienza si manifesta come 
fiumi, montagne, stelle e cielo: possiamo vedere il pensiero nel blu del-
l'acqua profonda e la percezione nelle stelle. Questo è vero perché tutti 
quei fenomeni sono manifestazioni della coscienza, oggetti della 
percezione, sia collettivi sia individua-li. Quello che crediamo essere una 
realtà oggettiva è prima di tutto l'oggetto della nostra percezione. 

Dobbiamo distinguere fra il termine «coscienza» e il ter-mine 
«manifestazione». Il termine sanscrito per coscienza è vijfiana; ma 
Vasubandhu, l

'
autore delle Trenta strofe, usa il termine vijfzapti, che 

significa manifestare, dare forma, informare. In sanscrito il prefisso vi- 
significa distinguere, discernere, analizzare, capire, conoscere. Quando 
una cosa non si è ancora manifestata la si chiama avijnapti. 

Se vi mostro la mano non vi potete vedere le mie doti di calligrafo, ma 
questo non significa che quella capacità non esista: è semplicemente 
avijfaapti, non manifesta. Se io prendessi un pezzo di carta e un pennello e 
facessi qualche movimento con la mano allora potresti vederne l'abilità nel 
campo della calligrafia, e quella capacità sarebbe vijnapti, manifesta. 
Manifestazione significa che si sono manifestati allo stesso tempo un 
soggetto di percezione e un oggetto della percezione. 

Vijnanamatra significa «coscienza e nient'altro». Il termine matra, 
usato da solo, significa «soltanto»: c'è soltanto la manifestazione della 
percezione, nient

'
altro. L'insegnamento della coscienza e nient'altro 

afferma che esiste soltanto la coscienza, che si manifesta nel soggetto e 
nell

'
oggetto della percezione e della cognizione. Tuttavia nelle Cinquanta 

strofe non uso spesso questa terminologia, perché potrebbe portare il 
lettore a pensare che si tratti di un insegnamento sull'idealismo. Il termine 
vijnaptiinatra, «manifestazione e nient'altro», è preferibile: significa che 
c

'
è solo la manifestazione della percezione e della cognizione, in cui il 

soggetto e l'og 
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getto della percezione si sostengono reciprocamente allo sc< po di rendere 
possibile l'esistenza del soggetto, dell'oggetto e della manifestazione della 
coscienza stessa, proprio come tre canne di bambù si reggono appoggiate 
le une alle altre. 
La nascita e la morte dipendono da condizioni. La produzione e la 

disgregazione dipendono da condizioni. La coscienza non sí manifesta 

soltanto come soggetto della percezione, come percettore: quando la 

coscienza si manifesta, è allo stesso tempo entrambi gli aspetti della 

percezione: il percettore e il percepito. 

s 
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XXXIV 

Manifestazione continua 

Nella loro manifestazione individuale e collettiva Sé e non-
sé non sono due. 
Il ciclo di nascita e morte si compie in ogni momento. La 
coscienza fluttua nell'oceano di nascita e morte. 

Quando osserviamo un fenomeno - materiale, fisiologico o 
psicologico - possiamo vedere quanto vi sia di individuale e di 
collettivo. Potremmo pensare che Plum Village sia qual-cosa di 
totalmente oggettivo. L'Upper Hamlet

I
 dista poco più di tre chilometri 

dal Lower Hamlet; la distanza è certa-mente un fenomeno oggettivo. 
Ognuno di noi ha la propria esperienza personale della distanza fra i 
due monasteri: per alcuni la passeggiata dall'Upper al Lower Hamlet è 
molto breve, ad altri sembra lunghissima. Ognuno dei residenti a 
Plum Village ne ha un

'
immagine propria, unica. In ogni caso, il totale 

delle manifestazioni individuali supera il totale delle manifestazioni 
collettive. C'è anche un elemento di collettività, in quelle immagini: 
hanno alcune cose in comune. Dobbiamo praticare l'osservazione 
profonda per vedere quanto di individuale e quanto di collettivo ci sia 
negli oggetti della nostra percezione. 

Occorre chiederci anche: quando c'è una manifestazione collettiva, 

è la manifestazione di chi? Un tavolo è fatto 

1 
Hamlet, casa colonica: si chiamano Upper (superiore), Lower (inferiore), Western 

(occidentale) e New (nuovo) i quattro complessi di edifici, a pochi chilometri l'uno 
dall'altro, che nell'insieme formano Plum Village, monastero e centro di pratica in cui 
risiede l'A., a est di Bordeaux, Francia. (NdT) 
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di legno; è una cosa stabile, ci posso posare sopra una teiera. Quella di un 
tavolo come mobile è un'immagine collettiva, condivisa da altri esseri 
umani. Ma un tarlo non condivide questa visione collettiva: lui invece 
vede il tavolo come un gigantesco banchetto, che durerà molti mesi. 
L'immagine di un oggetto della percezione dipende dai se-mi che sorgono 
dalla coscienza deposito del percettore. Nessuna manifestazione è 
interamente individuale o interamente collettiva. 

I semi della rabbia in noi sono la nostra manifestazione individuale, 
perché fanno soffrire proprio noi personalmente; questo non significa, 
però, che non riguardino affatto gli altri. Quando siamo arrabbiati, per le 
persone che abbiamo intorno è difficile essere felici; ìn questo modo la 
nostra rabbia diventa anche una manifestazione collettiva. Tutti i fenomeni 
sono individuali e collettivi allo stesso tempo. Proprio come il buco nello 
strato dell'ozono è connesso con la sopravvivenza di tutte le specie sulla 
Terra, la felicità o la sofferenza di una persona che vive in Cambogia è 
connessa con la felicità o la sofferenza di una persona che vive in 
Nordamerica, Quando riusciamo a cogliere l'essenza collettiva e 
individuale della manifestazione, le idee di sé e altro, sé e non-sé smettono 
di esistere. 

Di solito facciamo distinzione tra sé e non-sé, fra me e te, e si è 
direttamente interessati solo a ciò che ha a che fare con noi stessi. Con il 
tempo, però, scopriamo che se non ci occupiamo anche di ciò che non è 
noi stessi, le conseguenze possono essere disastrose. Se non ci prendiamo 
cura del nostro partner gli effetti della nostra trascuratezza ci ricadranno 
addosso. Se non dimostriamo il nostro interessa-mento per lo strato 
dell'ozono soffriremo le conseguenze del nostro disinteresse. 

Per secoli le nazioni cosiddette «sviluppate» si sono comportate in 
modo egoista, occupandosi solo dei propri «inte-ressi nazionali»; si sono 
prese cura soltanto della loro economia, della loro cultura, dell'istruzione 
del loro popolo. Dicevano che non erano affari loro, prendersi cura degli al 

210 



tri Paesi. Di recente, tuttavia, il «mondo sviluppato» ha cominciato a 
rendersi conto che è destinato anch'esso a mori-re, se non si occupa anche 
del cosiddetto Terzo Mondo. 

Secondo l'insegnamento dell'originazione interdipendente, la vita dei 
Paesi sviluppati dipende dalla vita dei Paesi sottosviluppati. In presenza di 
un forte sviluppo tecnologico si producono molte merci, e deve esserci un 
mercato sul quale poterle vendere. All'inizio, cercando mercati e risorse 
naturali con cui alimentare la propria economia, molte nazioni sviluppate 
hanno intrapreso spedizioni belli-che per conquistare nuovi territori; col 
tempo però i colonizzatori hanno dovuto abbandonare le loro colonie. Ai 
nostri giorni le nazioni industrializzate usano la diploma-zia e offa ono 
sostegno economico e tecnologico; il loro interesse per altri Paesi, però, è 
ancora mosso da motivazioni egoistiche: aiutando una nazione giovane a 
svilupparsi sperano che diventi un mercato per le loro merci. I Paesi del 
Terzo Mondo prendono in prestito fondi per sviluppare la propria 
economia ma spesso non riescono a farlo abbastanza in fretta, falliscono e 
non sono più in grado di ripa-gare il debito. Se l'attuale sistema monetario 
mondiale collasserà, le conseguenze rimbalzeranno all'indietro ricadendo 
sui Paesi sviluppati, che ne soffriranno a loro volta. Le nazioni stanno 
cominciando a imparare la lezione dell'interessere. 

Per prima cosa stabiliamo cos'è sé e cosa non-sé; poi impariamo poco a 
poco che il sé non esiste come una cosa se-parata perché è totalmente 
dipendente da ciò che non è sé. Allora abbiamo l'idea del non-sé; con 
quella siamo in grado di trascendere l'idea di sé. Ma anche l'idea di non-sé 
è pericolosa: trascendere l'idea di sé per poi restare intrappolati nell'idea di 
non-sé non è poi un gran guadagno. Anche quel-la di non-sé, in quanto 
idea, è una prigione. Nel Sutra sul Sigillo del Dharma si legge che il 
nirvana è andare al di là di ogni idea, non solo di quelle di permanenza e 
sé, ma anche quelle di impermanenza e non-sé. L'insegnamento del non-sé 
è formulato per salvarci dall'idea del sé. Se ci aggrappia 
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mo al non-sé come concetto, come idea nella quale prende-re rifugio, ne 
restiamo prigionieri quanto prima lo eravamo dell'idea di un sé. Occorre 
andare al di là di tutti ì concetti. 

Molti buddhisti (e non buddhisti) parlano del non-sé in un modo che 
dimostra che sono ancora presi nelle idee. I loro discorsi sul non-sé non 
riducono di un millimetro la loro idea di sé. Le loro discussioni infinite sul 
non-sé non li aiutano affatto: sono ancora prigionieri delle idee e 
continuano a soffrire, nella vita quotidiana. Per liberarsi devono mettere 
fine all'idea di non-sé come a quella di sé, e vedere che l'uno e l'altro inter-
sono. L'insegnamento del non-sé è possibile solo perché c'è l'idea del sé. 
Sé e non-sé non sono due cose distinte. 

Quando osserviamo a fondo le manifestazioni individua-li e collettive, 
vediamo che sé e non-sé non possono essere separati l'uno dall'altro; 
vediamo anche che il ciclo delle rinascite ricorre in ogni istante. Non è 
necessario aspettare di morire, per rinascere: stiamo già rinascendo in ogni 
mo-mento. Ripensa al cerchio di luce fatto dal bastoncino d'incenso 
acceso: quella luce rinasce in ogni istante. La luce di questo attimo è la 
rinascita della luce dell'attimo precedente. E non è neanche vero che ci 
restano dieci o venti o cinquant'anni di vita, prima di morire: stiamo 
morendo proprio adesso, e la nostra morte potrebbe dare il via a qualcosa 
di molto bello e prezioso, proprio come la morte di un istante di luce rende 
possibile la rinascita del successivo istante di luce. 

Di solito pensiamo che per completare un ciclo di nascita e morte ci 
vogliano ottant'anni o cento. Ma possiamo fare esperienza della nascita e 
della morte in ogni momento, nel nostro corpo o nella coscienza. Le 
cellule del nostro corpo muoiono in ogni momento, allo scopo di fare 
spazio ad al-tre cellule; se organizzassimo un funerale ogni volta che 
muore una cellula passeremmo tutto il nostro tempo a piangere quel lutto e 
non ci resterebbe il tempo di fare altre cose. Se capiamo che per il nostro 
corpo - per le nostre cellule - è necessario morire, così che nascano nuove 
cellule, 
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non passeremo il tempo a piangerne la perdita: sarebbe vergognoso 
considerare questo processo un evento luttuoso. Il ciclo delle rinascite 
si fonda sui sentieri del corpo, della parola e della mente; dobbiamo 
comunicare in ogni istante l'energia della leggerezza, della liberazione, 
della pace e del-la gioia, e così la vita, il ciclo di nascita e morte, può 
essere più bella per noi e per tutti. 

Rinascere non è una via diritta, e nemmeno tortuosa. Abbiamo I'idea 
che rinascere sia un sentiero diritto che è già stato determinato, che il 
«tu» di adesso diventerà il «tu» di dopo, e così via. Ma non è così 
semplice: molti sentieri tortuosi formano insieme il ciclo di nascita e 
morte. In ogni istante noi riceviamo stimoli dall'universo, dalla società, 
dal cibo, dall'educazione, dagli amori e dagli odi; non è corretto dire 
che stiamo percorrendo un sentiero diritto in una data direzione: 
andiamo in tutte le direzioni, attimo dopo attimo. 

Cinquant'anni fa ho scritto un libro sugli insegnamenti fondamentali 
del Buddha. Riusciamo a rintracciare la strada che ha fatto quel libro? 
Molte delle persone che lo hanno letto sono già morte, ma i loro figli e 
nipoti e pronipoti han 

; no ricevuto idee che provenivano da esso. Non possiamo seguire in una 

direzione sola il percorso che ha fatto quel libro, né possiamo vedere 

tutte le direzioni in cui è andato il suo autore. Ogni volta che diciamo o 

facciamo qualcosa, che scriviamo una riga di poesia o spediamo una 

lettera, ci manifestiamo in molte direzioni differenti; una volta che ci 

siamo spinti in quelle direzioni non c'è modo di riportarci indietro al 

punto in cui eravamo prima. 

Pensiamo che una volta arrivati a un certo punto morire 

_ ma le cose non stanno così. Siamo già presenti in ogni angolo 

dell
'
universo. Che cos'è che muore? Il cadavere è soltanto un avanzo 

insignificante. Noi siamo già in tutti gli angoli dell'universo. Siamo 

presenti nei nostri figli, nei nostri allievi, amici, lettori, in tutte le persone 

che abbiamo reso felici e in tutte le persone che abbiamo fatto soffrire. In 

ogni istante siamo in un ciclo di nascita e morte. Dire 
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che questo si verifica solo quando arriviamo a un certo punto, quando 
moriamo ed entriamo nel ciclo delle rinasci-te, è una semplificazione. 
Ogni cosa ha in sé la natura dell'interessere. Il ciclo di nascita e di morte si 
compie in ogni istante. Sé e non-sé non sono due entità distinte, non sono 
separate: una volta entrati in contatto profondo con la na-tura 
dell'interessere, non separeremo più il sé dal non-sé. 

Tutte le otto coscienze, tutti i semi e tutte le formazioni mentali insieme 
ai loro oggetti, compresi il nostro corpo, fluttuano nell'oceano della nascita 
e della morte. La coscienza deposito, collettiva o individuale, è in continuo 
movimento, scorre di continuo, come un fiume. Le nostre coscienze 
deposito sono come fiumi. In questi fiumi avvengono nasci-te e morti, in 
ogni istante attraversano il ciclo delle rinascite. Quando lo comprendiamo, 
e quando esprimiamo questa comprensione neI modo in cui viviamo, 
raggiungiamo lo stato di non-paura. Se la consideriamo soltanto una 
teoria, non ci porterà a raggiungere l

'
assenza di paura. La non-paura è uno 

stato di non-nascita e non-morte, non tanti e non uno solo. Se non lo 
capiamo a fondo, se non lo viviamo, re-stiamo nella paura. 

Nascita significa manifestazione e morte significa non-manifestazione. 
Una non-manifestazione e una nuova manifestazione si possono verificare 
simultaneamente. La fine di una nuvola e l'inizio della pioggia possono 
essere visti come simultanei; di fatto non c

'
è nulla che finisca e nulla che 

cominci, c'è solo un flusso di manifestazione. Anche la non-
manifestazione può essere intesa come manifestazione. In ogni istante 
hanno luogo manifestazioni e cessazioni di manifestazioni. Se guardi un 
singolo fotogramma di un film non vedi che un'immagine statica; ma se 
fai scorrere la pellicola nel proiettore vedi il flusso dinamico della vita e 
hai l'impressione che non ci sia né inizio né fine, né nascita né morte della 
singola immagine. Di fatto nascita e morte hanno luogo in ogni istante. 
Noi ora stiamo galleggiando sull'oceano della nascita e della morte. 
Quando saremo in grado di vedere chiaramente il ciclo con visione 
profonda e 
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saggezza, non avremo più bisogno di temerlo: sapremo goderci questo 
nostro fluttuare sul mare della vita e della morte. 

Non dovremmo rimandare la riflessione e la meditazione sulla morte, 
dovremmo invece imparare a morire in ogni attimo proprio allo scopo di 
goderci questo nostro rinasce-re e rinascere di continuo. Dobbiamo allenarci 
a vedere nascita e morte solo come manifestazioni. La nascita è una 
continuazione, ma anche la morte è una continuazione sotto altre forme. La 
morte della nuvola significa anche la nascita della pioggia. La nuvola e la 
pioggia hanno realmente la natura della non-nascita e non-morte, la natura 
della prosecuzione, della manifestazione continua. 
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XXXV 
Maturazione 

Spazio, tempo e i quattro grandi elementi sono tutte 
manifestazioni della coscienza. 
Nel processo dell'interessere e dell'interpenetrazione, 

Ia coscienza deposito matura ogni momento. 

 
Tutti i fenomeni, i dharma, sono condizionati. I dharma condizionati sono 
combinazioni di altri elementi: un fiore, per esempio, è fatto di nuvole, 
pioggia, semi, minerali eccetera. In passato i maestri buddhisti insegnavano 
che alcuni fenomeni non sono condizionati: dicevano che lo spazio non è 
condizionato da niente, e dunque è un «dhar,na in-condizionato». Ma noi 
sappiamo che come un fiore è fatto di elementi di non-fiore anche lo spazio è 
fatto di elementi di non-spazio, dunque è anch'esso un dharma condiziona-
to. L'unico dharma che può davvero essere descritto come incondizionato è 
il fondamento deI nostro essere: alcuni lo chiamano Dio, altri lo chiamano 
nirvana. Il fondamento del nostro essere è la base di tutte le altre formazioni, 
proprio come l'acqua è la base di tutte le onde. 

«I quattro grandi elementi» (rnahabhuta) terra, acqua, fuoco e aria, sono 
le quattro energie dell'universo materia-le. La terra è l'energia della solidità. 
L'acqua è fluida e pervasiva. Il fuoco è calore. L'aria è la forza che porta al 
movimento. Queste quattro energie possono essere trasformate in altre: una 
cascata può diventare elettricità e quindi luce. Non dovremmo pensare questi 
quattro elementi come separati o indipendenti fra loro: dipendono l'uno 
dall'altro. Tal-volta a questi quattro elementi fondamentali si aggiungono lo 
spazio e la coscienza, per un totale di sei; altre volte an 
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cora l'epoca e la tendenza portano l'elenco a otto. Tutti gli elementi, 
compresi spazio e tempo, sono manifestazioni della coscienza. 

Di solito pensiamo allo spazio come a qualcosa di vuoto. I fisici però 
hanno dimostrato che quando la materia è diluita, rarefatta, quando 
viene spezzata nei suoi elementi costituenti, diventa spazio. La teoria 
della relatività mostra che spazio e materia sono un'unica realtà: se non 
c'è lo spazio, non c

'
è la materia. Se non c

'
è materia, non c

'
è spazio. Un 

fenomeno apparentemente vuoto come lo spazio è in grado di alterare 
la materia, fenomeno apparentemente so-lido. La galassia che 
osserviamo ci appare curva. Se mettete un ramo in un vaso di vetro 
pieno d

'
acqua, vi apparirà come se fosse piegato o spezzato. 

Potremmo vedere una realtà manifesta prima come spazio e più tardi 
come tempo. Anche il tempo è energia; è il tempo a fare lo spazio, ed è 
lo spazio a fare il tempo. Al di fuori del tempo non può esserci spazio. 
Al di fuori dello spazio, non può esserci tempo. Einstein ha detto 
chiara-mente che tempo e spazio sono due aspetti della stessa realtà. 

Saliamo insieme sulla montagna senza nome, sediamo sul 

masso verdazzurro senza età, osservando quieti il tempo 

tessere il filo di seta che crea la dimensione detta spazio. 

 
Lo spazio è un aspetto di una manifestazione della realtà. Un altro 

aspetto è il tempo; noi pensiamo che un fenomeno come l'inverno 
appartenga al tempo. Nel Nordamerica, però, il mese di gennaio è 
considerato pieno inverno, ma se in gennaio andiamo in Australia vi 
troviamo l'estate. Il tempo si manifesta nell'espansione del cosmo, a 

Thich Nhat Hanh, Tinte Source, in Cali Me by My True Names: The 

Collected Poems of Thich Nhat Hanh, Parallax Press, Berkeley (CA), 1999, 

p. 116. 
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partire dal cosiddetto Big Bang dal quale si è generato il nostro 
universo. L'espansione del cosmo può essere concepita soltanto in 
termini di spazio e di tempo. Possiamo vedere il tempo perché 
possiamo entrare in contatto con l

'
espansione del cosmo; possiamo 

vedere l'espansione del cosmo solo perché possiamo entrare in contatto 
con il tempo. 11 tempo e lo spazio sono aspetti della stessa realtà, una 
realtà che si manifesta a volte come tempo e a volte come spazio. 
Tempo e spazio inter-sono. Non possiamo separarli l'uno dall'altro, 
sono entrambi manifestazione della coscienza. 
La coscienza si manifesta in varie forme; è un'energia che collabora al 
formarsi della terra, dell'acqua, del fuoco e dell'aria, i quattro grandi 
elementi. Ognuno di essi contiene tutti gli altri. Non possiamo 
frammentare la realtà in pezzi e dire che questo pezzo non è quell'altro: 
noi sappiamo che questo pezzo include in sé tutti gli altri. La nostra 
energia ne include un'altra, come la cascata che dà l'energia necessaria 
a produrre la luce elettrica. Il nostro corpo è un'energia, e lo è anche il 
nostro pensiero. Ogni energia influenza tutte le altre: questo è 
l'interessare. 
Nella logica occidentale il principio d'identità sostiene che A è solo A e 
non B. Un fiore può essere soltanto un fio-re, non può essere una 
nuvola. Questo principio però si basa sul presupposto che le cose siano 
permanenti e abbiano un sé separato. Il buddhismo comincia con 
l'impiegare l'idea del non-sé per aiutarci a osservare in profondità la na-
tura delle cose. Il non-sé è un aspetto dell'impermanenza. Nonostante 
l'impermanenza sia compresa di solito in ter-mini di tempo e il non-sé 
lo sia in termini di spazio, di fatto tempo e spazio sono una cosa sola, e 
anche l'impermanenza e il non-sé sono una cosa sola. L'unico modo 
chiaro di contemplare il non-sé è alla luce dell'interessere. L'interessere 
riconosce che A è B, che questo è anche quello. 
Ripensiamo alla descrizione di David Bohm ddl'«ordine esplicato» e 
dell'«ordine implicato». Nell'ordine esplicato vediamo le cose esistere 
al di fuori da tutte le altre, separatamente. Nell'ordine implicato 
vediamo che ogni cosa sta 
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all'interno di tutte le altre. Nel mondo delle particelle microscopiche, 
una particella è fatta di tutte le altre. I fisici moderni stanno 
cominciando ad avere della realtà una comprensione molto simile a 
quella dell'Avata.msaka Sutra.. 
L

'
interessere e l

'
interpenetrazione maturano in ogni mo-mento. 

Maturare (vipaka) significa il combinarsi di molti elementi che insieme 
danno un risultato. Per fare una minestra mettiamo diversi ingredienti 
in una pentola, accendiamo il fuoco e aspettiamo; dopo un po', la 
combinazione di quegli elementi diventa qualcosa di delizioso da 
mangiare. La maturazione non ha luogo una volta ogni cent

'
anni, si 

verifica in ogni momento. La maturazione della coscienza deposito ha 
luogo ogni momento. Noi rinasciamo tutti i giorni. 
La coscienza deposito matura in due modi: in forma di persone (il 
mondo degli esseri senzienti) e in forma di ambiente (il mondo 
strumentale). In questo momento possiamo toccare il frutto maturo che 
siamo noi stessi, i nostri amici, il nostro mondo; domani quel frutto 
maturo sarà di-verso, migliore o peggiore, a seconda delle nostre azioni 
individuali e collettive. Nel buddhismo l

'
azione (karma) assume tre 

forme: corpo, parola e mente. Le azioni del nostro corpo, le nostre 
parole e i nostri pensieri, messi insieme, creano le qualità della nostra 
felicità o sofferenza. Noi sia-mo gli autori del nostro destino: la qualità 
del nostro essere dipende dalla qualità delle azioni precedenti. Questo si 
chiama maturazione. 
Alcuni semi ci mettono più tempo a maturare di altri. Alcuni 
mantengono la stessa natura di base prima e dopo la maturazione; altri, 
una volta maturati, sono del tutto diversi. Supponiamo che una persona 
pianti il seme del fare musica: prima che quel seme maturi, la persona 
non canta bene e compone melodie che non sono poi molto belle; man 
mano che studia e si esercita fa maturare il seme e la musica che 
compone diventa sempre più melodiosa. La maturazione ha luogo in 
ogni momento. Il nostro corpo, la nostra coscienza e il mondo sono i 
frutti maturi di questo processo. 

La coscienza è il cuore di tutto. Lo spazio, il tempo e i 
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quattro grandi elementi sono tutti prodotti della nostra coscienza. Tutti 

e sei hanno la natura dell'interessere; se ne osserviamo a fondo uno, 

troviamo gli altri cinque. Noi abbiarno il potere di creare e di raggiungere 

una nuova maturazione quando sappiamo trasformare i semi che abbiamo 

nella coscienza deposito. Potremmo credere che una nuova maturazione si 

verifichi solo dopo che avremo abbandona-to questo corpo, questa precisa 

manifestazione delle nostre otto coscienze; ma se osserviamo in profondità, 

vediamo che la maturazione ha luogo in ogni momento. Abbiamo la capacità 

di rinnovarci in ogni momento. 
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XXXVI 
Né venire né andare 

Gli esseri si manifestano quando le condizioni 

[sono sufficienti; 
quando mancano le condizioni, essi non compaiono più. Eppure 
non c'è venire né andare, 
non c'è essere né non essere. 

 
11 termine «condizioni» si riferisce qui all'insieme di cause e condizioni. 
Abbiamo già studiato le cause e condizioni nel capitolo XVIII; saranno 
discusse ulteriormente in questa e nelle successive due strofe. La scuola 
buddhista del Vijfiàptimàtra elenca quattro generi di condizioni che 
aiutano le cose a manifestarsi. La causa prima o fondamento è detta 
causa-seme, o causa come condizione (hetu pratyaya), poi ci sono la 
condizione per lo sviluppo (adhipati pratyaya), l'oggetto come 
condizione (àlambana pratyaya) e la condizione della continuità 
immediata (samanantara pratyaya). 

A dire la verità, le cose non cominciano a esistere. La nascita di un 
bambino non è l'inizio della sua esistenza: c'è sempre stato, ma soltanto 
ora comincia a manifestarsi in questa forma. Un pezzo di carta, prima di 
manifestarsi, esisteva già nelle nuvole e negli alberi; se lo bruciamo non 
smette di esistere, torna soltanto allo stato latente. Il fumo arriverà alle 
nuvole, il calore si disperderà nell'atmosfera. Le cose non arrivano, non 
se ne vanno: si manifestano o re-stano latenti. 

Le cose si manifestano a seconda delle cause e condizioni: non si 
manifestano quando le cause e condizioni non so-no sufficienti. A volte 
le cose sono manifeste ma noi non 

 siamo riusciti a entrare in contatto con esse; a volte sono la 4 
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tenti eppure siamo in grado di stabilire un contatto con loro. 

Duemilaseicento anni fa, quando il Buddha viveva a Kapilavastu e a 

Sravàsti, migliaia di persone si trovavano là nello stesso periodo ma non 

entrarono in contatto con lui. Eppure, se vogliamo, possiamo essere in 

contatto con il Buddha proprio adesso. 
Quando le condizioni sono sufficienti, un fenomeno (dharma) si 
manifesta. Quando mancano le cause e le con-dizioni non si 
manifesta, ma è conservato come seme nella coscienza deposito. 
Quando cominciamo ad arrabbiarci, non vuoi dire che la rabbia ci sia 
solo in quel momento, quando viene in essere. La rabbia c'è già nella 
coscienza deposito, come seme; poi qualcuno fa qualcosa che ci ha 
dato fastidio ed ecco che quel seme matura: diventiamo rossi in 
faccia, alziamo la voce, o ci si spezza, manifestiamo altri segni 
esteriori di rabbia. Ma non sarebbe corretto dire che la nostra rabbia 
ha cominciato a esistere solo in quel momento: la rabbia era già 
presente nella nostra coscienza, come potenzialità. 
È lo stesso per il corpo e la mente. Quando le condizioni sono 
sufficienti, il corpo si manifesta; quando non lo sono più, il corpo 
smette di manifestarsi. Non è venuto da nessuna parte e non va da 
nessuna parte: ecco l'insegnamento del «né venire né andare». Da 
dove dovrei venire? Dove andrò, dopo morto? Sono domande 
fuorvianti. Quando le condizioni so-no sufficienti il corpo si 
manifesta; quando non lo sono più ritorna allo stato di latenza. Se 
osserviamo in profondità possiamo rimuovere i concetti di venire e 
andare, 
Occorre che andiamo al di là delle idee di essere e di non essere, di 
venire e andare, Io stesso e differente, nascita e morte. Venire al 
mondo e andarsene non è che una coppia di opposti; in realtà non c'è 
né venire né andare. Il Buddha è descritto come una persona che è 
venuta dalla realtà assoluta delle cose-in-sé e che poi vi è ritornata. La 
vera essenza della realtà non è cosa di cui si possa dire che è qui o è 
lì, o che viene o va. Venire dalla vera essenza della realtà significa 
non venire da nessuna parte. Andare alla realtà nella sua 
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essenza significa non andare da nessuna parte. Davvero non c'è né 
venire né andare, né essere né non essere. Essere e non essere sono solo 
categorie mentali che utilizziamo per afferrare la realtà; in sé, la realtà è 
libera da questi concetti. La vera natura della realtà è il nirvana: libertà 
dalle nozioni. Ogni cosa va al di là di questi dualismi: il Buddha, tu, la 
foglia, il mango; per quel che riguarda la realtà, queste idee dualistiche 
non vi trovano applicazione. 

Possiamo trascendere le idee sull'esistenza e la non-esistenza per 
mezzo dell'insegnamento dell'originazione inter-dipendente. Se manca 
una sola delle cause e condizioni, ciò che si deve ancora manifestare 
rimane latente. Quando vieni a Plurn Village in luglio lo trovi 
circondato di campi di girasoli e pensi: i girasoli esistono. Se ci venissi 
in aprile non vedresti alcun girasole, e penseresti che non ce ne so-no. I 
contadini della zona, però, sanno benissimo che i gira-soli ci sono già: i 
semi sono stati sparsi, il terreno è stato fertilizzato e irrigato e sono 
presenti tutte le altre condizioni necessarie al manifestarsi dei girasoli, 
tranne una: il calore di giugno e di luglio. Quando è soddisfatta anche 
quest'ultima condizione, ecco che si manifestano i girasoli. 

Quando cause e condizioni sono sufficienti, ci manife-stiamo; 
quando sono carenti, restiamo latenti. Questo vale per tutti: per nostro 
padre, per la madre, la sorella, il fratello, per noi stessi, per la persona 
che amiamo, per la persona che odiamo. Quando muore una persona 
che amiamo molto, la cosa migliore che possiamo fare per alleviare il 
nostro dolore è osservare in profondità e vedere che nulla è e nulla non 
è. La persona che ieri amavamo sembra non esserci più; ma dire che 
non esiste più è soltanto una costruzione immaginaria della nostra 
mente discriminante. Se sappia-mo osservare in profondità, siamo in 
grado di percepire la sua presenza. 

Non possiamo definirti inesistente prima che tu ti manifesti; 
ugualmente, dopo che ti sei manifestato non possiamo definirti 
esistente: c'è solo manifestazione o non-manifestazione. I concetti di 
essere e di non essere non possono 
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essere applicati a te, né a un'altra realtà. «Essere o non essere, non è questo 
il problema.» Quello della morte, in realtà, non è un momento di cessazione 
ma un momento di continuazione; se la persona che sta morendo lo intuisce, 
non avrà paura. 
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XXXVII 
Cause 

Un seme che fa sorgere una formazione 

è la sua causa prima. 
Il soggetto percettore dipende dall'oggetto della percezione. 
Quest'ultimo è un oggetto-causa. 

 

Tutti i fenomeni risultano di un seme conservato nella coscienza deposito. 

Questo è il seme-causa, la causa come condizione. Se pianti nella terra un 

chicco di grano, ne nascerà una pianticella di grano. Il seme, o il nocciolo, è 

la causa prima (hetu pratyaya). Un seme di girasole che cade sul terreno è la 

causa prima della pianta di girasole che crescerà in quel punto. La causa 

prima, tuttavia, non basta di per sé a dare come risultato la pianta: perché il 

grano o il girasole si manifestino pienamente occorrono anche il terreno, 

l'aria, la luce del sole, i minerali, l'acqua. Le altre con-dizioni necessarie 

perché una cosa si manifesti sono dette cause sussidiarie (adhipati pratyaya). 

La causa sussidiaria, la causa come condizione per lo sviluppo, viene trattata 

nella strofa successiva. 

Abbiamo detto come soggetto e oggetto siano dipendenti I'uno dall'altro. Il 

soggetto dipende dall'oggetto e quest'ultimo è la seconda condizione, 

l'oggetto-causa (àlambana pratyaya). L'oggetto-causa è assolutamente 

necessario per-ché abbia luogo la cognizione: non può esserci coscienza 

senza un oggetto della coscienza, e questo vale per la coscienza deposito, per 

manas e per tutte le altre coscienze. La coscienza può esserci solo quando 

soggetto e oggetto si manifestano insieme. Non può esserci un percettore se 

non c
'
è un oggetto da percepire. Se non c

'
è un oggetto della per 
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cezione, non vi sarà alcuna percezione; e non ve ne sarà al-cuna 
nemmeno se non c'è un soggetto che percepisce. 
Perché il seme di girasole possa crescere in una pianta robusta e possa 

fare un fiore, le condizioni devono anche continuare nel tempo: se c'è 

un'interruzione durante il pro-cesso di crescita, il girasole non diverrà una 

realtà manife-sta. Possiamo chiamarla «condizione della continuità 

immediata» (samànantara pratyaya), e anch'essa sarà trattata nella prossima 

strofa. 
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XXXVIII 
Condizioni 

Le condizioni propizie e non di ostacolo sono dette 

cause sussidiarie. 

Il quarto genere di condizione 

è la continuità ininterrotta. 

 
La terza causa è detta sussidiaria: una volta che hai semina-to un seme 
nel terreno, per germogliare e crescere gli servi-ranno il calore e la 
luce del sole, i minerali della terra e la pioggia, tutti tipi di cause 
sussidiarie che appartengono a questa categoria di condizioni. 

Ci sono molti tipi di cause e condizioni perché il fenomeno si 
manifesti. Ci sono condizioni che appaiono favorevoli e altre che 
appaiono sfavorevoli; sia le une sia le altre sono condizioni sussidiarie. 
Le condizioni favorevoli per il seme di grano sono il sole, il terreno, la 
pioggia, i minerali, e le cure del contadino che lo aiutano a 
trasformarsi in una pianticella di grano. Una condizione sfavorevole 
appare come un impedimento, ma non è detto che poi conduca a un 
risultato non salutare. Supponiamo che qualcuno voglia svaligiare una 
casa, ma arrivi un uragano che glielo impedisce: a causa di questa 
condizione sfavorevole, il seme dell'avidità che quella persona aveva 
dentro non si è potuto sviluppare e non ha potuto manifestarsi 
nell'azione nociva del furto. 

Un ostacolo può assumere il ruolo di causa sussidiaria. A volte pensiamo 

che una condizione sfavorevole sia un osta-colo, ma in seguito può darci più 

saggezza e più forza per riuscire nel nostro intento. Se un essere umano non 
incontra difficoltà, non cresce e non matura. Ecco perché condi 
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zioni in sé sfavorevoli, a volte, possono essere di aiuto per la crescita. 
Il Buddha ebbe molti problemi da parte di suo cugino Devadatta, 
eppure lo considerò sempre una causa sussidia-ria del proprio successo 
come maestro. Senza difficoltà non si può raggiungere la grandezza. La 
sofferenza e le difficoltà che incontri, anche quando sembrano 
impedimenti, possono diventare cause sussidiarie. I rifiuti si 
trasformano in compost, che è essenziale per la crescita dei fiori. Sia le 
condizioni favorevoli sia quelle sfavorevoli possono essere impiegate 
per una ulteriore crescita. 
Il quarto genere di condizioni è la continuità ininterrotta. Se un 
fenomeno non esisteva in un tempo precedente, non può esistere nel 
momento successivo. La condizione del momento precedente è 
condizione per iI momento presente. È un flusso che non ha 
interruzioni, non ci sono esclusioni. Se strappi una pianticella di riso 
appena spunta-ta, non potrà continuare a crescere. Anche se tutte 1.e 
cause sussidiarie sono ancora presenti - la pioggia, la luce del so-le, la 
terra - la condizione della continuità ha subito un'interruzione e la 
crescita si è fermata. Se mentre lavori al computer c'è un'interruzione 
della corrente elettrica e non hai salvato il lavoro che stai facendo, lo 
perdi tutto. Perché ci sia un risultato - la manifestazione - occorre che 
ogni momento segua immediatamente il precedente, senza interruzioni. 
Questo vale per l

'
insegnamento, per la pratica e per tutto ciò che si 

manifesta. Anche la coscienza deposito e le altre sette coscienze hanno 
bisogno di questo genere di continuità per poter continuare a 
manifestarsi. 

Ogni formazione, ogni manifestazione di un fenomeno, per verificarsi ha 

bisogno almeno di queste quattro condizioni: la causa prima, l'oggetto come 

causa, le cause sussidiarie e la continuità ininterrotta. 
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XXXIX 
La mente veritiera 

La manifestazione interdipendente ha due aspetti: la mente 

illusa e la mente veritiera. 

La prima è costruzione immaginaria, 

la seconda è natura pienamente compiuta. 

dovrebbe essere vista come un prodotto insieme della mente illusa e della 

mente veritiera. La mente illusa è la coscienza sovraccarica di ignoranza, 

illusioni, rabbia e paura. La mente veritiera è una coscienza che è stata 

trasformata fino a essere in grado di vedere e raggiungere la realtà assoluta. 

La manifestazione che si basa sulla mente illusa porta con sé molta 

sofferenza e confusione. Persone che stanno male, pie-ne di odio, di dolore, 

di dispiaceri nella vita quotidiana, sono manifestazioni basate sulla coscienza 

collettiva illusa. Un gruppo di persone che vivono felicemente insieme, che 

sorridono, si vogliono bene e si sostengono a vicenda è una manifestazione 

di una coscienza collettiva veritiera, capace di guardare le cose ed entrare in 

contatto con loro alla luce dell'interessere e dell'interdipendenza. Questo 

modo di percepire le cose apre la porta alla dimensione assoluta. 

La mente illusa - le percezioni erronee e la sofferenza che ne deriva - dà 

inizio a un ciclo di dodici cause e risulta-ti che nel suo insieme viene 

chiamato «nascita e morte». Il termine sanscrito è pratttya samutpàda, 

originazione interdipendente. 
i 
I dodici elementi che la compongono sono: 

 

 
Tradotto a volte anche come «co-produzione condizionata». (NdT) 
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t) ignoranza (avidya); 2) formazioni o impulsi (saq skara); 3) coscienza 

(vìjnana); 4) nome e forma (rià-mari pa); 5) le sei basi (sadayatana); 6) 

contatto (spada); 7) sensazioni (vedanà.); 8) brama (trsna); 9) attaccamento 

(upiidana); 1O) di-venire Oliava); i l) nascita (jélti), e 12) vecchiaia e morte 

(jaràmarana). Ogni elemento del ciclo genera il successivo: l
'
ignoranza porta 

alle formazioni non salutari che danno origine alla coscienza e così via. 
Il primo elemento del ciclo - sì usa anche dire il primo anello della 
catena - dell'originazione interdipendente, l'ignoranza (avidyà), è la 
mente illusa. Il mondo in cui c'è nascita e morte è il frutto della mente 
illusa; da questa mente nascono azioni volontarie sbagliate, che a loro 
volta producono semi che poi generano la coscienza. Il ciclo di nascita, 
vecchiaia e morte che si fonda sull'ignoranza ci provoca molta 
sofferenza. 
C'è anche un mondo condizionato dalla mente veritiera. In questo 
mondo c'è la luce del sole, il canto degli uccelli, il vento fra i rami di 
pini - proprio come nel mondo che ve-diamo intorno a noi - ma non ci 
sono l'essere e il non esse-re, l'andare e il venire, i concetti dì stesso e 
altro, nascita e morte. Il mondo che ha per causa prima la mente 
veritiera è il mondo dell'Avatarnsaka Sutra, in cui l'uno comprende in 
sé il tutto, dove non può esserci paura alcuna. La mente veritiera è il 
mezzo per comprendere la natura della non-nascita e non-morte. 
Sul ciclo dell'originazione interdipendente che si basa sull'ignoranza sì 
è detto molto; ma è stato detto molto poco sull'originazione 
interdipendente basata sulla mente veritiera. Il Buddha ha detto che 
quando finisce l'ignoranza c'è la comprensione, proprio come alla fine 
della notte c

'
è la luce del giorno; dunque se mettiamo fine all'ignoranza 

ci sarà la comprensione. Nel ciclo delle cause e condizioni basato 
sull'ignoranza non sono citati gli atti della volizione generatori di 
sofferenza. La natura del risveglio è l'energia generatrice degli atti della 
volizione che conducono alla saggezza. La coscienza illusa conduce 
alla sofferenza del 
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corpo e della mente, mentre la saggezza conduce ad avere il corpo e la mente 

di un Buddha. 

Per questo gli insegnamenti dell
'
originazione interdipendente dovrebbero 

contemplare anche un ciclo basato sulla mente veritiera, oltre che un ciclo 

basato sulla mente illusa. Il primo è costruito sulla comprensione, è il mondo 

dell'A-vatamsaka Sutra: il sole, i fiori, glì animali, i boschi e tutto ciò che è 

meraviglioso, non è il mondo costruito sull
'
ignoranza in cui ogni cosa appare 

insoddisfacente e c
'
è il continuo, intenso desiderio di qualcosa d'altro. 

La mente illusa è soggetta a cause e condizioni; anche la mente veritiera lo è. 

Il mondo che si manifesta sulla base della mente illusa è pieno di sofferenza; 

il mondo che si manifesta sulla base della mente veritiera è un mondo di 

felicità e di pace. Non è necessario uscire dal mondo che sorge dalla mente 

illusa per andare a raggiungere quello che sorge dalla mente veritiera: 

quest'ultimo si rivela quando il primo è allo stato latente; non dobbiamo far 

altro che cambiare direzione al nostro sguardo, perché ci appaia il mondo 

meraviglioso dell
'
Avatamsaka Sutra, quello che si basa sulla men-te 

veritiera. 

Molti sutra e commenti, come il Trattato sul risveglio del-la fede di 

Asvaghosa, parlano di «due porte»: la porta della nascita e morte e quella 

della realtà nella sua vera essenza. E l'equivalente della dimensione storica e 

della dimensione assoluta. La via ha due facce: una è quella della nascita, 

del-la morte e della sofferenza; l'altra è quella delle cose-in-sé e della 

felicità. È lo stesso sole a splendere ogni giorno, eppure un giorno siamo 

felici e il giorno dopo stiamo male. Se abbiamo il cuore pesante viviamo in 

un mondo di sofferenza; se il nostro cuore è leggero e aperto, non vincolato 

da formazioni interne, il mondo è bellissimo. La mente veritiera ci porta al 

mondo delle cose-in-sé e della felicità perché non è prigioniera degli 

attaccamenti. 

Gli insegnamenti del Vijnàptimàtra descrivono la realtà come dotata di tre 

nature: quella suprema, quella costruita o immaginaria e quella 
dell'interdipendenza. La natura su 
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prema, pienamente compiuta (nispanna svabhava) è il fondamento che non 

manca di nulla. È il nirvana, è la sfera delle cose nella loro vera essenza. La 

natura costruita (parikalpita svabhava.) è quella fabbricata dal pensiero: è la 

mente illusa (parikalpita), il mondo costruito dall'immaginazione, una mente 

condizionata dal dualismo e dai concetti di sé e di permanenza, prigioniera 

dell'ignoranza, del desiderio e della rabbia; è offuscata per natura, non chiara 

e limpida. Concepisce l'essere e il non essere, il venire e l'andare, lo stesso e 

l'altro, la nascita e la morte. 
La mente illusa dipende da un modo di pensare che si basa su coppie di 
opposti, nozioni e idee; non è capace di toccare la realtà-in-sé. Poiché 
la nostra mente illusa inventa, crea e costruisce cose che nella realtà 
non possiamo toccare, noi viviamo in un mondo fabbricato 
dall'immaginazione: tutto ciò che percepiamo è nella sfera delle 
rappresentazioni, non in quella della realtà assoluta, delle cose-in-sé. 
Se la tua mente è obnubilata da idee o nozioni, non riesci a vedere le 
cose direttamente. Durante un ritiro per reduci della guerra del 
Vietnam, molti anni fa, un uomo ci raccontò che per anni e anni non era 
riuscito a vedere un vietnamita senza considerarlo una minaccia, un 
nemico. Appena arrivato al ritiro aveva visto me, monaco vietnamita, 
mi aveva considerato un suo nemico; poi però, grazie alla pratica, 
aveva scoperto che non era vero. 
Un altro studente una volta mi disse che poteva accettare che vita e 
morte accadessero in ogni momento della vita quotidiana - che vita e 
morte inter-siano -- ma si chiedeva come fosse possibile continuare a 
esistere dopo che si è di-sfatto il corpo. Mi chiese: «Come fa il cervello 
a immagina-re, una volta che si è disfatto, e dunque come possiamo 
concepire una continuazione?». Se osservi in profondità il momento 
presente, puoi vedere come. Ognuno dei miei al-lievi mi porta con sé; 
proprio ora, nella città di Mosca, qualcuno sta respirando e sorridendo: 
sono io. 

L'aria è piena di segnali mandati dai satelliti. Se abbiamo una radio o una 
televisione possiamo aiutarli a manifestar 
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si; ma se non le abbiamo, quei segnali non esistono? Il Buddha ha 
detto: «Quando le condizioni sono sufficienti le cose si manifestano e 
vengono considerate esistenti. Quando le condizioni non sono 
sufficienti le cose non si manife-stano e vengono considerate 
inesistenti». La parola chiave è «manifestazione». Ogni cosa si 
manifesta a partire dalla nostra coscienza deposito individuale e 
collettiva; ma, prigionieri come siamo dei concetti di essere e non 
essere, non riusciamo a entrare in contatto con la dimensione assoluta. 
Noi percepiamo le cose secondo gli schemi della nostra mente, secondo 
le formazioni mentali che si manifestano dai semi che abbiamo nella 
coscienza deposito, per questo tutto ciò che vediamo è distorto. 
Ecco perché è così importante meditare sulle nostre percezioni: noi 
creiamo un mondo pieno di illusioni e il risulta-to è la sofferenza, nella 
vita quotidiana. La soluzione è imparare a guardare con gli occhi della 
saggezza, con la mente veritiera, gli occhi del Buddha. La mente 
veritiera sorge dal-la natura pienamente realizzata della realtà. Quando 
siamo capaci di percepire le cose in maniera chiara e diretta, quando 
possiamo entrare in contatto con la sfera delle cose-in-sé, la nostra è 
diventata una mente veritiera. 
La mente veritiera è raggiante e saggia; è dotata di compassione e 
comprensione. Quando vediamo con gli occhi del-la mente veritiera, 
l'originazione interdipendente porta come risultato il mondo 
meraviglioso dell'Avatamsaka Sútra, in cui ogni cosa è leggera, gioiosa 
e piacevole. L'originazione inter-dipendente può far sì che si incontrino 
molte persone dotate di comprensione e di amore, che possano costruire 
un picco-lo paradiso per il godimento di ognuno dei membri di quella 
comunità. Immagina molti Buddha e bodhisattva che si radunano a 
costruire un mondo pieno di luce, di sole, di gioia e di pace; visualizza 
una comunità in cui le persone sono piene di comprensione e d

'
amore e 

non sono soggette a percezioni erronee: è questa l'atmosfera 
meravigliosa dell'Avatamsaka Sùtra, la manifestazione interdipendente 
della saggezza (prajnà) e non della mente illusa (parikalpita). 
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Persone dalla mente illusa, radunate insieme, manifesta-no sofferenza, 

rabbia e odio: la manifestazione collettiva che creano è l'inferno. Ecco 

perché pratichiamo l'osserva-zione profonda per trasformare l'illusione, 

l'odio e la rabbia: lo scopo della pratica è non vivere una vita piena di 

sofferenza, ma creare una vita piena dì gioia e di pace. 
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XL 
Natura immaginaria, 
interdipendente e realizzata 

L'immaginazione impregna la mente di semi di illusione: ne risulta 

l'infelicità del samsara. 

La natura compiuta spalanca la porta della saggezza sul regno 

delle cose nella loro vera essenza. 

 

La nostra coscienza costruisce e immagina ogni sorta di cose. La natura 

costruita dall'immaginazione (parikalpita svabhava) taglia la realtà in parti 

separate: «questo è differente da quello»; «io non sono te». Discriminare è la 

sua funzione: sé e altro, dentro e fuori, venire e andare, nascita e morte. Noi 

tendiamo a vivere la vita quotidiana alla luce delle costruzioni immaginarie 

che incrementano le nostre illusioni; le nostre abitudini vengono determinate 

da queste costruzioni. Con un'attività di discriminazione, immagina-zione e 

costruzione del genere innaffiamo quotidianamente i semi dell'illusione che 

abbiamo nella coscienza; il risulta-to è il samsara con la sua infelicità, il 

circolo vizioso della sofferenza e dell'illusione. Siamo noi stessi a costruirci 

l'inferno. 

La natura compiuta, incondizionata (nispanna svabhava), è vedere le cose 

nella loro natura interessente, vivere in modo da vedere l'uno nei molti e i 

molti nell'uno e riconoscere che non c
'
è nascita né morte, né venire né 

andare. Se impariamo a osservare le cose con quest'ottica, poco a poco ci si 

rivelerà il meraviglioso mondo delle cose-in-sé e la por-ta della liberazione 

ci si aprirà. Quando saremo in grado di toccare la natura compiuta della 

realtà potremo aprire la porta della saggezza e stabilirci nel regno delle cose-

in-sé, liberi da ogni illusione e sofferenza. 
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Se continuiamo a guardare le cose in quell'ottica che fon-da le proprie 

nozioni sulle idee di sé, di permanenza, di coppie di opposti come essere e 

non essere, continuiamo a innaffiare i semi dell'illusione che abbiamo dentro 

e continuiamo a soffrire nel ciclo del samsara. Per questo è essenziale 

cambiare ottica; quella nuova è paratantra, la natura dell'interdipendenza. La 

pratica fondamentale è cambiare il modo di vedere le cose, imparare a 

vedere la natura inter-dipendente della realtà. Il prossimo gruppo di strofe ci 

offre diversi modi di imparare a praticare questa modalità di percezione della 

realtà. 
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PARTE SESTA 

La via della pratica 

Le strofe da XLI a L descrivono la via alla pratica. La meditazione sulla 

natura dell'interdipendenza (paratantra) può trasformare l'illusione in 

illuminazione. Con l'allenamento quotidiano a osservare in profondità, a 

usare la consapevolezza per far luce sulla natura interdipendente delle cose, 

cí possiamo sbarazzare della tendenza a ritenere permanenti le cose e dotate 

di un sé separato. Questa illuminazione ci fa vedere che il mondo di nascita e 

morte, il mondo del samsara, poggia sulla stessa base della sfera delle cose-

insé, del nirvana. Samsara e nirvana non sono separati l'uno dall'altro: sono 

due dimensioni della stessa realtà. Se siamo in grado di osservare in 

profondità anche una sola delle formazioni che appartengono al mondo del 

samsara, possiamo passare al di là e toccare il terreno delle cose-in-sé. 

La finalità della meditazione è entrare in contatto con il terreno della non-

nascita e non-morte, con il regno delle cose-in-sé. Nell'XI secolo, una volta 

un discepolo chiese al suo maestro zen: «Dove posso toccare la realtà della 

non-nascita e non-morte?». Il maestro replicò: «Proprio nel mondo della 

nascita e della morte». Toccando l'onda in profondità, tocchi l'acqua. 

Entrando in contatto con il mondo del samsara, entri in contatto con il 

mondo delle cose-in-sé. Ci sono stati dati i mezzi necessari per entrare in 

contatto con il regno delle cose-in-sé proprio qui, nel samsara. 
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XLI 

La via alla pratica 

Meditare sulla natura dell'interdipendenza può 
trasformare l'illusione in illuminazione. Samsara e vera 
essenza non sono due, 
sono una cosa sola, la stessa. 

 
Quando viviamo in presenza mentale siamo in grado di vedere la natura 
interdipendente nel cuore delle cose e di tra-sformare la nostra ignoranza in 
visione profonda. L'illusione diventa illuminazione: capiamo che ciò che 
prima percepivamo come samsara in realtà non è altro che il nirvana, la sfera 
della realtà nella sua vera essenza. La chiave per compiere questa 
trasformazione è la consapevolezza della natura dell'interdipendenza. 

Le strofe XXXIX e XL ci hanno presentato le tre nature. Gli insegnamenti 
del Vijnàptirnàtra, dunque, affermano che tutti i fenomeni hanno una o più 
«nature intrinseche» (svabhava): quella della costruzione immaginaria e 
della discriminazione (parikalpita), quella dell

'
interdipendenza (paratantra) 

e la natura suprema compiuta (nispanna), ossia la natura della realtà 
assoluta. Per la maggior parte del tempo operiamo nel mondo costruito 
dall'immaginazione: vediamo le cose nascere e morire, divenire e 
scomparire, le vediamo singole o multiple, le vediamo venire e andare, e 
nella mente attribuiamo queste qualità alla realtà; ma non sono la realtà 
stessa. Ecco perché sono dette costruzioni immaginarie. La realtà prende 
forma sulla base della nostra scarsa comprensione. Se siamo tristi, la luna ci 
appare triste; la natura intrinsecamente triste della luna però è una 
costruzione della nostra mente: siamo prigionieri del mon 
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do dell'ignoranza, della nascita e della morte perché prendiamo per 
reale questo mondo immaginario, artificioso, che viene creato dalla 
nostra mente. 
L'opposto del mondo della costruzione immaginaria è la natura 
intrinseca compiuta, la natura delle cose così come sono. Questa non è 
una costruzione della nostra mente, non è soggetta a 
concettualizzazione. Nella sfera delle cosein-sé non c'è nascita né 
morte, non c'è uno né molti, non c'è venire né andare, né esistenza né 
non-esistenza. È la dimensione assoluta, la sfera della realtà nella sua 
vera essenza, il nirvana. Come si fa a lasciare il mondo della 
costruzione immaginaria per entrare nel nirvana? La via passa dalla 
meditazione sulla natura dell'interdipendenza, ossia dalla pratica di 
paratantra. 
Paratantra è il processo di apprendimento e di addestra-mento 
all'osservazione profonda della natura dell'interdipendenza. Quando 
vediamo la natura interdipendente delle cose non siamo più prigionieri 
di concetti dualistici: vediamo che il samsara e la realtà assoluta sono 
una cosa sola, non due. Con la mente illusa vediamo soltanto il 
samsara; quando la mente si purifica e diventa mente veritiera, invece, 
il samsara si trasforma in nirvana, in realtà assoluta. Che il terreno su 
cui poggiamo i piedi sia inferno o paradiso dipende interamente dal 
nostro modo di vedere e di camminare. Il samsara e la realtà assoluta 
hanno Io stesso terreno di base, quello della coscienza, della mente. 
Pratica-re l'osservazione profonda della natura interdipendente di tutte 
le cose: ecco paratantra. Questa comprensione profonda ci mette in 
grado di trasformare l'illusione in illumina-zione. 
Interdipendenza significa che una cosa può sorgere solo facendo 
affidamento su altre cose. La nascita di un fiore di-pende dal seme, 
dalle nuvole, dalla pioggia, dal terreno e dal calore del sole. Sono tutte 
cose «altre» dal fiore, ma per esistere il fiore dipende da esse. È la 
natura intrinseca interdipendente del fiore. Tutto nell'universo ha questa 
stessa natura intrinseca: osservare in profondità e fare luce sulla 
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natura intrinseca di tutto ciò che percepiamo è il modo per trasformare 
l'ignoranza in comprensione risvegliata. 

Noi facciamo luce su come stanno veramente le cose quando osserviamo 
a fondo l'impermanenza, il non-sé el'interessere. 1l Sutra sul sigillo del 
.Dharrna

l
 insegna chequando riusciamo a entrare in contatto con la natura 

impermanente e priva di un sé dei fenomeni, entriamo in con-tatto con il 
nirvana. Un altro modo di comprendere o de-scrivere il nirvana è considerare 
la natura interdipendente di tutte le cose, detta anche originazione 
interdipendente. L'impermanenza e il non-sé appartengono al mondo 
fenomenico, il nirvana appartiene al mondo noumenico. T tre sigilli del 
Dharma - impermanenza, non-sé e nirvana - sono le chiavi alla 
comprensione degli insegnamenti del Vijnàptin tra. 

La prima chiave è l
'
impermanenza, e la si usa per aprire la porta della 

realtà per quanto riguarda il tempo. Il non-sé, la seconda chiave, serve 
per aprire la porta della realtà per quanto riguarda lo spazio. Si dice che 
siano differenti ma in verità sono una cosa sola, perché tempo e spazio 
sono una cosa sola, non possono esistere l'uno senza l'altro. La terza 
chiave, il nirvana, è la natura compiuta, la realtà della non-nascita e 
non-morte, del non venire e non andare, del non uno né molteplice, non 
esistente né inesistente. Questo è il mondo dell'originazione 
interdipendente, in cui nulla esiste in quanto entità separata e 
permanente. L

'
impermanenza e il non-sé si accompagnano alla natura 

dell'interessere. Per toccare il nirvana, per vedere la natura 
interdipendente del-la realtà, dobbiamo toccare l'impermanenza e il 
non-sé. 
La natura della costruzione immaginaria si accompagna alle nostre 
illusorie convinzioni di permanenza e di un sé dotato di esistenza 
separata. Noi consideriamo permanente il mondo che ci circonda, 
composto di entità dotate di esi 

Taishoo 7ì-ipitaka, 104. Edizione italiana in Canti e recitazioni di Plum 

Village, Nobile Editore, Matera 2000, p. 264. (NdT) 
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stenta autonoma; per questo all'inizio della pratica occorre che usiamo 
le due chiavi dell'impermanenza e del non-sé, per poter fare luce 
sull'essenza di base interdipendente-mente originata di tutte le cose. La 
pratica consiste nell'accendere la luce della presenza mentale e vivere 
ogni mo-mento alla sua luce: qualunque sia la cosa che vediamo o 
sentiamo, o con cui entriamo in contatto, pratichiamo la presenza 
mentale e vediamo la natura interessenze dell'oggetto della nostra 
percezione. 
Guardando un fiore alla luce della consapevolezza è facile vedere che 
la sua nascita dipende dalla luce solare, dalla pioggia, dal terreno e così 
via. Possiamo fare Io stesso con gli esseri umani: guardando i nostri 
genitori o gli amici vediamo anche le loro nature interdipendentemente 
co-originate. Ci serve comprendere a fondo l'originazione 
interdipendente, quando osserviamo i tratti psicologici nostri e altrui. 
Se una persona è arrabbiata o triste ci sentiamo a disagio in sua 
compagnia, tendiamo a biasimarla o a tenerla lontana. Una volta che 
abbiamo compreso le radici della sua rabbia o tristezza, però, una volta 
capito come quei sentimenti si mani-festino a partire da altri fattori, 
siamo in grado di accettare quella persona, di guardarla con 
compassione, avendone voglia di aiutarla. E naturalmente soffriremo 
meno sia noi sia lei. Questo è il frutto, realizzabile fin da subito, della 
comprensione profonda dell'originazione interdipendente. 
Quando vediamo un bambino che si comporta bene ci è facile capire la 
fonte e la ragione di quel suo comporta-mento: un ambiente sano.. 
ancora più importante vedere la natura interdipendentemente originata 
di un bambino crudele con i compagni o gli animali. Le ragioni della 
crudeltà di un bimbo, proprio come quelle del buon comportamento, si 
possono rintracciare nella sua famiglia, nella società, nella scuola, negli 
amici che frequenta, negli ante-nati. Se non facciamo risplendere la 
luce dell'originazione interdipendente sul carattere di quel bimbo ci 
arrabbiamo, ne proviamo paura, lo incolpiamo. Dobbiamo fare del 
nostro meglio per comprenderne la natura intrinsecamente 
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interdipendente e per poterlo capire, accettare, amare, aiutare a 
trasformarsi. 
Se osserviamo la pena di morte alla luce dell'originazione 
interdipendente capiamo che una punizione così estrema non è 
ragionevole. Una persona commette un crimine grave, fra le altre 
ragioni, anche a causa dei semi ereditati dai suoi antenati e di quelli che 
in lei sono stati seminati nel corso dell'esistenza. Quella persona è stata 
esposta a varie influenze ambientali; i suoi genitori, fratelli, amici e 
insegnanti, le autorità e la società non hanno fatto abbastanza per 
aiutarla a trasformare i semi non salutari che aveva ricevuto. La 
maturazione di quei semi ha creato in lei una terribile forza che l'ha 
condotta a uccidere, a violentare o a commettere altri gravi crimini. 
Pensando che con quella persona non ci sia altro da fare che ucciderla, 
noi manifestiamo la nostra impotenza collettiva: è una sconfitta della 
società di cui siamo parte. Dobbiamo osservare in profondità tutte le 
cause e condizioni che hanno concorso a rendere tale il criminale, in 
modo da risvegliare in noi un cuore compassionevole e da aiutare 
quella persona a trasformare i semi non salutari che si trovano in lei 
quanto nella coscienza collettiva di noi tutti. 
Certo, è molto difficile perdonare la persona che ci ha fatto del male; la 
nostra prima reazione è la rabbia, il desiderio di vendetta, il malessere. 
Tuttavia se siamo in grado di osservare la situazione in profondità, alla 
luce dell'orìginazione interdipendente, forse riusciamo a capire questo 
fatto: noi non saremmo molto diversi da quel criminale se fossimo 
cresciuti come lui, con l'educazione che ha ricevuto lui e con le sue 
stesse esperienze di vita. Compreso questo, forse cominceremo perfino 
a sentirci protettivi nei suoi confronti, invece che pieni di rabbia e di 
desiderio di vendetta. 
Fra i testi buddhisti c'è una raccolta di numerose storie, dette Jàtaka, 
delle vite precedenti del Buddha. Il Buddha era un bodhisattva, dunque 
praticava l'inclusività e la sopportazione. Ci sono storie di lui che 
sorride mentre il suo corpo viene segato in pezzi. Ho letto le Jàtaka da 
ragazzo, e 
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non capivo come un essere umano potesse essere così paziente e capace 
di perdono. Ero troppo giovane per capire che il Buddha era in grado di 
praticare in quel modo perché riusciva a vedere, con lo sguardo della 
compassione, le cause e condizioni che avevano condotto alla crudeltà 
e alla disumanità della persona che gli stava facendo del male. «La 
capacità di vedere» è la materia prima di cui è fatto un bodhisattva, 
quella che conduce alla grande compassione. Chi non ha osservato in 
profondità e non ha ancora assaporato la grande compassione non può 
comprendere l'inclusività di un bodhisattva; ma se la visione profonda 
ci ha regalato anche solo un assaggio della grande compassione, noi 
siamo in grado dí comprendere e amare anche le persone crudeli e 
irresponsabili; siamo in grado di capire il sorriso di un bodhisattva. 
Durante la guerra nel Vietnam monache, monaci e giovani in gran 
numero diedero assistenza alle vittime di guerra. I nostri operatori 
socialì

2
 erano fortemente motivati dall'amo-re: vedevano soffrire la 

propria gente e la propria terra e volevano fare qualcosa. L'ambiente in 
cui agivano era devastato e pieno di sofferenza. Una delle parti in lotta 
pensava che fossimo comunisti e voleva ucciderci; l

'
altra parte pensava 

che fossimo fiancheggiatori del nemico o agenti della cm. Molti 
operatori sociali morirono, ín quei tempi di buio. Stetti molto male 
venendo a sapere di quelle uccisioni, nel 1966, quando avevo già 
lasciato il Vietnam; non sapevo se i nostri opera-tori sociali fossero in 
grado di riconciliarsi, nella loro mente, con gli uccisori. Fu allora che 
scrissi questa poesia: 

 

Promettimi, promettimi oggi, 

promettimi ora, 

2 Si riferisce agli studenti e ai volontari della syss, Scuola dei giovani per il 

servizio sociale, organizzazione insieme educativa e di soccorso alle vitti-me 

della guerra fondata dall'A. 
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ora che il sole è a picco esattamente 
allo zenith, promettimi: 

 
Anche mentre ti annientano 
sotto una montagna di odio e di violenza; anche se ti 
montano addosso coi piedi e ti calpestano come un 
verme, 
anche se ti smembrano e ti sventrano, ricorda, 
fratello, 
ricorda: 
l'uomo non è il nostro nemico. 

 
La sola cosa degna di te è la compassione: invincibile, 
illimitata, incondizionata. Che l'odio mai ti faccia 
vedere 
nell'uomo la bestia. 

 
Un giorno quando, solo, fronteggerai la bestia, col tuo 
coraggio intatto, i tuoi occhi gentili, non turbati 
(anche se nessuno li vede), 
dal tuo sorriso sboccerà un fiore. 
E quelli che ti vogliono bene 
non ti perderanno mai, attraverso 
diecimila mondi di nascite e di morti. 

 
Di nuovo solo, 
andrò avanti col capo chino, 
sapendo che l'amore è divenuto eterno. Sulla lunga 
strada, aspra, 
sole e luna continueranno a splendere.

3
 

Prima di scrivere questa poesia passai molto tempo a praticare la visione 

profonda. Morire è dolorosissimo, se 

3 
Thich i'Ihat Hanh, Recosnmendalion, in Cali Me by My True Names: The 

Collected Poems of Thich Nhat Hanh, eli., p. 18. 
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nel momento della morte non ci siamo riconciliati con i nostri assassini; se 

ci sentiamo riconciliati e abbiamo una certa compassione per loro, 

soffriamo molto meno. Una mia allieva, Nhat Chi Mai, si immolò a scopo 

dimostrativo per richiamare le due parti ostili a incontrarsi, sedersi insieme 

e mettere fine alla guerra; prima di darsi fuoco registrò una cassetta in cui 

leggeva due volte questa poesia. 
Quando osserviamo in profondità la natura dell'interdipendenza e 
vediamo che la persona che ci fa del male è a sua volta una vittima - 
della sua famiglia, della società in cui vive, del suo ambiente - in noi 
nasce spontanea la comprensione, e con la comprensione anche 
l'empatia e la riconciliazione. Comprendere porta sempre ad amare. 
Quando abbiamo amore e compassione, in noi non c'è rabbia e non 
soffriamo; a farci soffrire sono la paura, l'ansia, il di-spiacere, la 
disperazione, lo scoraggiamento. La capacità di vedere la natura 
interdipendente di ogni cosa ci porta la compassione nel cuore e ci 
protegge dal dolore anche quando le persone ci tradiscono e ci 
danneggiano. Se siamo capaci di amare gli altri nonostante i loro 
misfatti, siamo già dei bodhisattva. 
La compassione cresce in noi a partire dalla più piccola delle azioni. 
Se durante la meditazione camminata all'aperto ci accorgiamo di stare 
per calpestare un lombrico e ci fermiamo per evitare di schiacciarlo, 
sappiamo che in noi è già presente la compassione. E se pratichiamo la 
visione profonda e viviamo la vita di tutti i giorni in modo risveglia-to, 
la nostra compassione crescerà giorno dopo giorno. C

'
è una frase nel 

Sutra del Loto che lo sintetizza bene: «Guarda-re tutti gli esseri con gli 
occhi della compassione». Quando guardiamo alberi, rocce, nuvole, il 
cielo, gli esseri umani e gli animali con gli occhi dell'amore, sappiamo 
che in noi c'è già la compassione. Comprensione, amore e 
compassione sono una cosa sola. La comprensione è il frutto 
dell'osservazione profonda, del far risplendere sulle cose la luce della 
consapevolezza. 

La pratica dell'osservazione profonda ci permette di ve 
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dere la natura interdipendente di ogni cosa e trasformare l'illusione in 
illuminazione. L'oggetto della mente illusa è il samsara; l'oggetto della 
mente veritiera è il nirvana. Quando siamo in grado di trasformare la 
mente illusa in mente veritiera per mezzo della pratica di paratantra, 
quando riusciamo a vedere la natura inter-essente di tutte le cose, 
raggiungiamo la sfera della realtà assoluta, delle cose-in-sé. Se 
sappiamo camminare stabili e liberi, il terreno che abbia-mo sotto i 
piedi è il paradiso; se camminiamo nel dispiace-re, nella paura e nella 
rabbia, camminiamo nell'inferno. Di-pende tutto dal nostro modo di 
camminare, dal nostro modo di essere. 
Osservando in profondità la nascita e la morte possiamo capire la 
natura della nascita e della morte. È come la sto-ria dell'acqua e 
dell'onda: pensiamo che ci sia un momento in cui l'onda comincia a 
esserci e un momento in cuì smette di esserci, e così restiamo 
intrappolati nella paura della nascita e della morte. Nascita e morte, 
onda e acqua sono soltanto apparenze, soltanto concetti. Ne abbiamo 
altri: superiore e inferiore, più bello o meno bello; è a causa di questi 
concetti che soffriamo, è questo il samsara. 

Quando entriamo in contatto con la realtà dell'interdipendenza, la 
realtà della natura compiuta (nispanna), sia-mo liberi da tutti i concetti, 
compresi quelli di venire e andare, essere e non essere, nascita e morte. 
Toccata nispanna, raggiungiamo uno stato libero dalla paura. È un 
grandissimo sollievo toccare la dimensione assoluta, il nirvana; ci si 
riesce con la pratica dell'osservazione profonda. Non pensate che sia 
troppo difficile: abbiamo tutti la possibilità di toccare il nirvana, di 
vedere le cose nella loro globalità e non restare intrappolati in un

'
ottica 

ristretta. 
Mettiamo che ieri qualcuno ti abbia detto una cosa che ti ha ferito a 
fondo, senza darti alcuna possibilità di replicare, per poi andarsene via. 
Eri così arrabbiato! Sentivi di aver perso la tua dignità perché non avevi 
avuto la possibilità di replicare. Sei stato male tutto il pomeriggio. 
Questa matti-na, mentre ti lavavi i denti, sei scoppiato a ridere: all'im 
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provviso tutta la faccenda che ti aveva fatto soffi ire così tanto ti 

sembrava insignificante. Dall'avvenimento ti separa solo una nottata, 
eppure provi già un gran sollievo perché stai imparando a vedere il 
quadro in una prospettiva un po' più ampia. Se sappiamo guardare le 
cose con una visione globale, se riusciamo a entrare in contatto con il 
tempo e lo spazio come un tutt'uno, non soffriamo più. 

Prova a praticare così, quando la persona che ami ti dice una cosa 
che ti ferisce: chiudi gli occhi, inspira ed espira in consapevolezza e 
visualizza voi due fra cento anni. Quando riaprirai gli occhi, dopo tre 
respiri completi, non ti sentirai più ferito, anzi, avrai voglia di 
abbracciare l'altro. Ecco un esempio di «toccare il nirvana»: si impara a 
entrare in con-tatto con l'intero quadro e a non restare prigionieri dei 
sin-goli episodi ristretti. Le costruzioni immaginarie conducono 
all'infelicità del samsara; la natura del nirvana, nispanna, apre le porte 
della saggezza e rivela la sfera delle cose-in-sé. Il ponte fra i due è 
paratantra, la comprensione profonda della natura interdipendente della 
realtà. 

Samsara e nirvana non sono diversi: hanno la stessa base. L'onda 
non deve fare niente per diventare acqua: è già acqua, aveva in sé il 
nirvana da molto tempo. Proprio come l'acqua, neanche tu devi 
ricercare il nirvana: quando sei capace di vedere con gli occhi 
dell'interessere e dell'interdipendenza entri in contatto con la natura del 
nirvana che è dentro di te. 



Fiori e rifiuti 
Anche in boccio, il fiore è già neI cornpost, e il compost è già nel 

fiore. 
Fiore e compost non sono due. 
Illusione e illuminazione inter-sono. 
 
La strofa XLII ci aiuta a portare l'insegnamento dell'interessere nella 

vita quotidiana. «Fiori» e «rifiuti» sono le immagini utilizzate per 
descrivere la natura interdipendente del-l'ignoranza e del risveglio. Di 
solito pensiamo che il risveglio non abbia niente a che fare con 
l'ignoranza: da una parte dello steccato mettiamo il risveglio, dall'altra 
l'ignoranza, nel timore che altrimenti l'ignoranza possa contaminare il 
risveglio. In verità, però, i due non si possono separare così: se non ci 
fosse ignoranza né confusione non ci potrebbe essere risveglio. 
L'ignoranza è il terreno di base su cui si coltiva il risveglio. È la natura, 
questa, dell'originazione interdipendente: se dici «voglio mettere fine al 
ciclo di nascita e morte, voglio accettare solo la liberazione», vuoi dire 
che non hai ancora capito la natura dell'originazione in terdipendente. 

Se butti via «questo» per poter trovare «quello», non troverai mai 
ciò che cerchi: «quello» lo si può trovare soltanto alI'interno di 
«questo». Il Buddha ci consiglia di non rifuggire nulla per correre 
incontro a qualcosa d'altro. Di fatto la pratica buddhista è la pratica 
dell'assenza di scopo (apranihita); se la nostra mente è pura, calma e 
limpida, ci troviamo già nella Terra Pura. L'ignoranza e il risveglio 
sono interdipendenti: soltanto nel mondo di nascita e morte si può 
trovare il nirvana. Le radici dell'afflizione (kle.a.), Ie 
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quadro e a non restare prigionieri dei sin-goli episodi ristretti. Le 

costruzioni immaginarie conducono all'infelicità del samsara; la natura del 

nirvana, nispanna, apre le porte della saggezza e rivela la sfera delle cose-

in-sé. Il ponte fra i due è paratantra, la comprensione profonda della natura 

interdipendente della realtà. 

Samsara e nirvana non sono diversi: hanno la stessa base. L'onda non 

deve fare niente per diventare acqua: è già acqua, aveva in sé il nirvana da 

molto tempo. Proprio come l'acqua, neanche tu devi ricercare il nirvana: 

quando sei capace di vedere con gli occhi dell'interessere e 

dell'interdipendenza entri in contatto con la natura del nirvana che è dentro 

di te. 

 



formazioni mentali non salutari come l
'
avidità, l'ignoranza, l'orgoglio, il 

dubbio e le opinioni ci fanno soffrire; quando desideriamo il risveglio 
prendiamo in mano le nostre formazioni mentali per trasformarle. 
Se stiamo per morire di sete e qualcuno ci porta una tazza di acqua 
fangosa sappiamo di dover trovare un modo per filtrarla, se vogliamo 
sopravvivere. Non possiamo buttarla via: quell'acqua, anche se non è 
pura, è la nostra unica speranza di salvezza. Allo stesso modo 
dobbiamo accettare tutte le nostre afflizioni, le formazioni mentali, tutte 
le difficoltà del mondo, il nostro corpo e la nostra mente, allo scopo di 
trasformarli: se li rifiutiamo, se cerchiamo di sfuggir-li, la nostra pratica 
non avrà successo. Non c

'
è via scampo dalle cose che odiamo: 

possiamo solo trasformarle in cose che amiamo. 
Chi coltiva l'orto ed è consapevole della realtà dell'interessare non 
butterà via i rifiuti di cucina: quando guarda un mucchio di rifiuti riesce 
già a vedervi cetrioli, lattuga e fiori, e userà i rifiuti per farne del 
compost per l'orto. «Natura intrinsecamente interdipendente del fiore» 
significa che il fiore è fatto di elementi di non-fiore, come il compost di 
rifiuti. Se rimuoviamo dal fiore l'elemento «rifiuti», il fiore non può 
esistere. Il fiore è sulla via di diventare un rifiuto, e anche i rifiuti sono 
sulla via di diventare un fiore. Quando prendiamo in mano le nostre 
afflizioni e le utilizziamo come si fa col compost, crescono in noi i fiori 
della gioia, della pace, della liberazione, della felicità. Dobbiamo 
accettare quello che c'è qui e ora, inclusa la sofferenza e le illusioni. 
Accettare le nostre sofferenze e illusioni ci dà già una certa pace e 
gioia: è l

'
inizio della pratica. 

Accettiamo dunque quello che c'è nel momento presente per avere una 
prospettiva profonda e la capacità di trasformare le circostanze in cui 
viviamo. Se finalizziamo sempre la nostra pratica a un qualche risultato 
futuro o a una qual-che futura circostanza non impareremo mai ad 
accettare il tempo e il luogo presente, che di fatto sono le condizioni 
giuste per praticare. Nel presente, qui e ora, esistono sia i 
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fiori sia i rifiuti. Non si può trovare l'illuminazione fuggendo dalle illusioni: 

osserva in profondità la natura dell'illusione ed entrerai in contatto con 

l'illuminazione. 

Nella nostra coscienza deposito c
'
è un fiore meraviglioso detto 

«presenza mentale», la capacità di essere consapevoli di ciò che accade nel 

momento presente. Quel seme sarà debole, magari, perchè lo innaffiamo di 

rado; in genere non conduciamo una vita in piena consapevolezza: non 

mangia-mo in consapevolezza, non camminiamo in consapevolezza, non 

guardiamo le persone e non parliamo loro in consapevolezza; viviamo nella 

distrazione. C
'
è sempre la possibilità di vivere pienamente la vita, però: 

quando beviamo dell'acqua possiamo essere consapevoli che stiamo bevendo 

del-l'acqua. Quando camminiamo possiamo essere consapevoli che stiamo 

camminando. La consapevolezza è a disposizione in ogni momento. 

I nostri semi di consapevolezza possono essere deboli, ma possono 

crescere in fretta se pratichiamo l
'
azione in presenza mentale. Per crescere, 

un seme ha bisogno di essere nutrito. Tutti abbiamo in noi semi di 

consapevolezza, gentilezza amorevole, comprensione e gioia; questi semi 

possono diventare fiori meravigliosi, se solo sappiamo imparare a 

trasformare i rifiuti del nostro odio, della discriminazione, della 

disperazione, della rabbia. Osservando profondamente ]a natura della 

sofferenza, dentro di noi, e trasformando la relativa energia possiamo aiutare 

l'energia della felicità e della pace a manifestarsi. 
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XLIII 

Interessere 

Non rifuggire nascita e morte, 

osserva solo a fondo le tue formazioni mentali. Una volta vista la vera 

natura dell
'
interdipendenza si comprende la verità deIl'interessere. 

 

Questa è la conclusione della strofa precedente: non-nascita e non-

morte si trovano nel cuore di nascita e morte. Fin-ché scappiamo da nascita e 

morte, dalla sofferenza, non raggiungiamo mai la sfera della non-nascita e 

non-morte. Se ci fermiamo, invece, e osserviamo in profondità le nostre 

formazioni mentali, i concetti che abbiamo di sé e altro, nascita e morte, 

ignoranza e risveglio, vediamo la loro intrinseca natura interdipendente. 

Questo è l'interessere. 

Per osservare in profondità, tuttavia, ci occorre l'energia della 

consapevolezza. La consapevolezza è come un genera-tore che produce 

elettricità; da quella elettricità può venire luce, calore per cucinare e molti 

altri vantaggi. Occorre che pratichiamo in modo da produrre l'energia della 

consapevolezza, nella vita quotidiana. Quando viviamo in consapevolezza, 

osservando a fondo ciò che abbiamo intorno, realizziamo la natura 

dell'originazione interdipendente, l
'
interpenetrazione di tutte le cose. 

Se siamo abili, la nostra visione profonda dell'originazione 

interdipendente, dell'imperrnanenza e del non-sé può farci toccare il nir
v
ana. 

Vediamo che il nirvana è proprio qui, nel momento presente, nel tavolo, 

nella sedia, nella casa, nella montagna, nella nuvola, in ogni cellula del 

nostro corpo. Alcuni teologi cristiani dicono che il regno di Dio si trova 

proprio nel nostro cuore, che possiamo entrarvi in 
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ogni momento. È lo stesso per il nirvana. Quando siamo prigionieri di 

idee come permanenza e sé non possiamo entrare in contatto col nirvana, ma 

nel momento stesso in cuì ci riusciamo siamo liberi da nascita e morte. 

Il Buddha ha esposto i cinque poteri: il primo è il potere della fede. 

Occorre avere fede nella possibilità di toccare il nirvana, di risvegliarci alla 

vera essenza delle cose. Non è una fede cieca, sì basa sulla nostra capacità di 

capire, sulla nostra visione profonda ed esperienza. La fede conduce al-

l'energia, íl secondo potere. Senza fede e fiducia, ci stan-chiamo presto: per 

avere l
'
energia necessaria per guardare k cose in profondità occorre avere 

fiducia nella nostra capacità dì risvegliarci e avere fede nella comprensione 

risvegliata del Buddha. Trasformiamo la nostra energia in presenza mentale, 

il terzo potere. Dove c'è presenza mentale c'è concentrazione, che è il quarto 

potere. 

Quando viviamo in presenza mentale ogni cosa ha luogo nella 

concentrazione dell'osservazione profonda. Se la nostra concentrazione è 

debole, riusciamo forse a vedere per breve tempo la natura dell'originazione 

interdipendente, ma ben presto ricadiamo nella solita ottica che ci fa vedere 

le cose come permanenti e dotate di un sé separato. Con una concentrazione 

forte e solida, invece, possiamo vedere la natura interdipendente delle cose 

che abbiamo in noi e intorno a noi con continuità. La concentrazione, se è 

forte, conduce al quinto potere, la comprensione. Se comprendiamo non 

passiamo il tempo a sognare il futuro o a trattener-ci nel passato: risvegliamo 

la nostra mente veritiera. Un passo consapevole ci fa entrare nel regno delle 

cose-in-sé, nel regno di Dio. A sua volta la comprensione rafforza la nostra 

fede; in questo modo i cinque poteri si alimentano l'un l'altro. 

Generare l'energia della presenza mentale è essenziale alla pratica. 

Dobbiamo vivere ogni momento della vita in presenza mentale. Guardiamo, 

ascoltiamo, tocchiamo in consapevolezza; quando cuciniamo, cuciniamo in 

consapevolezza, consci del respiro e di ciò che stiamo facendo. Godiamo del 
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respiro in ogni cosa che Facciamo e così produciamo l'energia della 

consapevolezza che ci aiuta a entrare in contatto profondo con la vita. La 

meditazione ci aiuta a ottenere la visione profonda, a dissipare la nostra 

ignoranza e tendenza a fraintendere le cose, e porta alI'amore, 

all'accettazione e alla gioia. Non occorre scappare da nascita e morte: non 

occorre sfuggire i nostri rifiuti: possiamo imparare l'arte di prenderci cura 

della nostra sofferenza e di trasformarla in pace, gioia e gentilezza 

amorevole. Se c'è sofferenza, se c'è paura o disperazione, adotta 

l'atteggiamento della non-paura, impara la tecnica di trasformare i rifiuti 

delle afflizioni nei fiori del benessere, della solidità e della libertà. 

Osser
v
ando in profondità un fiore vediamo l

'
interessare del fiore. 

Osservando in profondità i rifiuti, vediamo l'interessare dei rifiuti. 

«Osservazione profonda» non è specula-zione intellettuale: occorre la 

pratica. Dobbiamo essere concentrati, dobbiamo essere presenti, allo 

scopo di entrare in contatto profondo con il fiore, di sperimentarne 

realmente la natura detl'interessare. Quando viviamo in presenza 

mentale ogni cosa rivela la propria natura dell
'
interesse-re: osservando 

in profondità una foglia entriamo in contatto con la luce del sole, con il 

fiume, il mare, la nostra mente, contenuti in quella foglia. Questa è la 

giusta pratica. 

L'insegnamento dell'impermanenza e del non-sé non so-no dottrina 

o oggetti per una discussione filosofica. Sono strumenti per la 

meditazione, chiavi per aiutarci ad aprire la porta della realtà. Quando 

qualcuno ci offre un martello per i nostri lavori, non dovremmo metterlo 

su un altare e adorarlo. Non siate dogmatici sull'impermanenza e sul 

non-sé: praticate t'osservazione profonda ed entrate in con-tatto con la 

natura interdipendente della realtà, la natura dell'interessare. 
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XLIV 

Retta visione 

Pratica il respiro consapevole 

per innaffiare i semi del risveglio. 

La retta visione è un fiore 

che sboccia nel campo della coscienza mentale. 

 

Questi versi offrono un metodo dì pratica completo per innaffiare i 

semi dell'illuminazione che sono in ognuno di noi. Nel-la nostra coscienza 

deposito ci sono semi di ignoranza e di illusione, ma anche semi di 

comprensione e di compassione. Oggetto della nostra fede sono i semi del 

risveglio che abbia-mo nella coscienza deposito; non si tratta dì fede cieca, 

ne possiamo fare esperienza diretta. Se pratichiamo la presenza mentale 

nella vita quotidiana, per osservare le cose in profondità, un giorno la retta 

visione fiorirà nella nostra coscienza mentale in permanenza, non solo una 

volta ogni tanto. 

Quella della retta visione è la prima pratica del Nobile Ottuplice 

Sentiero, che comprende anche: retto pensiero, retta parola, retta azione, 

retta sussistenza, retto sforzo, ret-ta presenza mentale, retta concentrazione.) 

La retta visione, la visione chiara della coscienza mentale, è il primo passo 

sul sentiero del risveglio. La chiara visione della nostra coscienza mentale 

mentre mangiamo, camminiamo, laviamo o cuciniamo innaffia il seme della 

bodhi, del risveglio, con l'acqua della retta presenza mentale. La presenza 

men-tale è l'acqua che nutre il seme della bodhi: quanta più il se 

Per una trattazione approfondita del Nobile Ottuplice Sentiero vedi Thich Nhat Hanh, 

Il cuore dell'insegnarnento del Buddha, cit., capp. 9 -16. 
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me ne riceve, tanto più cresce; quanto più cresce, maggior fiducia 

abbiamo nella pratica. Con la pratica continua della presenza mentale il 

germoglio diventerà uno splendido albero della bodhi.2 Dovunque ci sia un 

albero della bodhi, c'è un Buddha. Il seme del risveglio genera il seme 

dell'amore. Solo la presenza mentale può portare a un'illuminante 

comprensione là dove prima c'era confusione e oscurità. 

Ricorda, la coscienza mentale è il contadino che innaffia i semi nella 

coscienza deposito: chi coltiva deve aver fiducia nel-la terra ed essere 

diligente nell'innaffiare. Il nostro solo compi-to è piantare il seme della 

bodhi nel terreno - la coscienza deposito - e innaffiarlo con Ia coscienza 

mentale; non occorre alcun altro sforzo, il seme del risveglio fiorirà 

spontaneamente nella nostra coscienza mentale. Tu hai solo il compito di 

prati-care la presenza mentale, il resto lo fa la coscienza deposito; un giorno, 

svegliandoti o sentendo qualcuno dire una data cosa, avrai un'improvvisa 

intuizione, un risveglio, e di colpo comprenderai cose che ti erano rimaste 

oscure per anni. 

Si possono salmodiare sutra per vent'anni senza capirne una sola parola 

e poi un giorno, leggendo una determinata riga, si vede. Quella è la 

comprensione risvegliata, il fiore che sboccia nella nostra coscienza mentale; 

è possibile se intonando il sutra siamo consapevoli di ciò che cantiamo. 

Quante volte l'abbiamo cantato senza capirne una parola? Se canti un sutra e 

sai di star cantando un sutra, in te c'è consapevolezza; quando bevi un 

bicchiere d'acqua e sai di stare bevendo un bicchiere d'acqua, c'è 

consapevolezza. Se continui a coltivare questo genere di consapevolezza 

nella vita quotidiana, essa crescerà e diventerà uno splendido, al-to albero 

della bodhi che ti darà rifugio; un giorno sotto la sua ombra nasceranno 

comprensione e visione profonda. 

La comprensione non è una cosa che si riceve da altri, 

 

 

2 Lalbero di Ficus indica sotto il quale il Buddha raggiunse l'illuminazione. In 

sanscrito bodhi significa appunto «risveglio», «illuminazione»; dalla stessa radice budh- 

viene l'appeIlativo Buddha: «il risvegliato». (NdT) 
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nemmeno da un maestro. Al massimo, il maestro potrà aiutarci a 

toccare il seme della comprensione che giace nel profondo della nostra 

coscienza deposito; una volta innaffiato quel seme, la comprensione 

sboccerà come un fiore nella coscienza mentale. Comprendere è retta 

visione, il frutto della pratica; all'inizio è molto piccola ma con la pratica 

continua cresce, e lo stesso accade agli altri sette aspetti del Nobile Ottuplice 

Sentiero. La pratica migliora man mano che cresce in noi la retta visione, e 

al migliorare della pratica cresce la retta visione. 

All'inizio del suo percorso di pratica, la maggior parte di noi ha una 

visione piuttosto teorica dell'impermanenza e del non-sé. Osservando con 

occhi consapevoli, però, e vi-vendo in presenza mentale scopriamo l'essenza 

dell'impermanenza e del non-sé, la vera natura dell'interessere, e la nostra 

visione si fa veritiera e profonda. Il seme della retta visione è il seme della 

visione profonda: se sappiamo prati-care il respiro consapevole, se sappiamo 

guardare le cose in presenza mentale e se innaffiamo il seme 

dell'illuminazione che abbiamo nella coscienza deposito, una mattina esso 

germoglierà e sboccerà come un fiore nel campo della nostra presenza 

mentale. 

Base della pratica della presenza mentale è il respiro consapevole. Si 

tratta di identificare l'inspirazione come inspirazione, l'espirazione come 

espirazione: «Inspirando so che sto inspirando, espirando so che sto 

espirando». Intere generazioni di praticanti buddhisti hanno usato questo 

metodo, nel corso di duemilaseicento anni. Prima che cominciamo la pratica 

del respiro consapevole il nostro corpo è qui e la nostra mente è da qualche 

altra parte; nel momento in cui respiriamo consapevolmente unifichiamo il 

corpo al-la mente, e all'improvviso diventa possibile entrare in con-tatto con 

la vita, nel momento presente. 

La vita è piena di sofferenza, ma contiene anche molte meraviglie. Se 

vuoi entrare in contatto con le meraviglie del-la vita ritorna al momento 

presente. Pratica il respiro consapevole e ti troverai nel qui e ora. Se non 

fossi qui, come po 
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trebbe essere vera e reale la vita? Se sei distratto, non è possi-bile una 

vita vera. La tua presenza autentica la rende possibile. E non la puoi 

comprare, la puoi ottenere soltanto con la pratica: la pratica del camminare 

in consapevolezza,
3
 del re-spiro consapevole

4
 e della meditazione seduta. La 

pratica della consapevolezza è pratica dell'essere presenti. 

La nostra capacità di essere presenti ha conseguenze enormi sulla vita 

quotidiana e sulle relazioni con gli altri. Il regalo più grande che possiamo 

fare alla persona che amiamo è la nostra reale presenza: pratica la 

meditazione camminata e seduta e la consapevolezza del respiro così da 

essere presente per la persona che ami. Quando soffre, pratica la 

consapevolezza del respiro e dille: «Caro (o cara), so che soffri; per questo 

sono qui per te». Se a soffrire sei tu, devi inspirare ed espirare in 

consapevolezza e dirle: «Caro (o cara), sto male. Ti prego, aiutami». Quando 

vuoi bene a una persona, devi averne fiducia. Se soffri devi essere in grado 

di andare dalle persone che ami e dire loro che stai soffrendo e che hai 

bisogno del loro aiuto; se non riesci a farlo vuoi dire che nella vostra 

relazione c'è qualcosa di sbagliato. È una pratica impor-tante, questa: senza 

la tua reale presenza, come puoi amare un altro e prendertene cura? Per 

essere realmente presente, occorre che generi l'energia della consapevolezza. 

La dichiarazione d'amore più bella è «Caro (o cara), sono qui per te»; 

quando pronunci questo mantra,5 in voi due avviene una trasformazione. 

Questa è pratica di presenza mentale. 
3 Vedi Thich Nhat Hanh, The Long Road 7icrns to Joy: A Guide to Walking Meditation, 

Parallax Press, Berkeley (CA) 1996. 

4 Vedi Thich Nhat Hanh, Respira! Sei vivo, Ubaldini, Roma 1994. 

5 
Mantra (sanscrito: «strumento della mente»): breve formula di poche sillabe da 

ripetere durante la pratica meditativa, in un metodo proprio di al-cune scuole del buddhismo 

mahàyàna. (NdT) 
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XLV 

Presenza mentale 

Quando il sole splende, fa crescere ogni pianta. 

Quando la consapevolezza splende, 

trasforma ogni formazione mentale. 

 

Le piante possono crescere grazie al sole. Certo, occorrono anche altre 

condizioni, come la pioggia e il terreno, ma il sole è la fonte primaria 

d'energia che consente la crescita degli esseri viventi. Qualunque sia il cibo 

che mangiamo, vegetariani oppure no, stiamo mangiando l'energia del sole. 

La luce solare ci nutre tutti. 

Proprio come la luce del sole fornisce l'energia per la meravigliosa 

trasformazione che di un seme fa una pianta nutriente, la presenza mentale o 

consapevolezza è l'energia in grado di trasformare tutte le altre formazioni 

mentali (citta samsk"ara). La stessa presenza mentale è una delle formazioni 

mentali salutari e fa parte del gruppo delle cinque formazioni particolari, in 

cui sono inclusi anche lo zelo, la de-terminazione, la concentrazione e 

l'assertività. Alla luce dell'interessere, ogni formazione mentale contiene 

ognuna delle altre. La consapevolezza, quando sorge, è in grado di 

trasformare la altre formazioni mentali proprio come il so-le è in grado di 

trasformare i vegetali e, di fatto, trasforma la faccia della Terra. Ed è come il 

sole: per adempiere al suo compito deve solo irraggiare la propria luce. 

La pratica non consiste nello sbarazzarci delle nostre afflizioni, delle 

nostre formazioni mentali non salutari: più cerchiamo di reprimerle, più 

cresceranno. Dobbiamo accettarle e toccarle con la luce della 

consapevolezza; quel tocco 
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darà il via alla loro trasformazione. Il segreto della pratica è la capacità 

di far risplendere la luce della consapevolezza sul campo della nostra 

coscienza mentale, cosi che una formazione mentale che vi compaia, per 

esempio la rabbia, sia accolta dall'energia della consapevolezza. Quando 

sorge la rabbia non la sopprimiamo: invitiamo la nostra consapevolezza a 

toccarla, dicendo: «Inspirando, so di essere arrabbia-to». Due sono le cose 

presenti: la rabbia e la consapevolezza. Se riusciamo a nutrire la nostra 

consapevolezza per un certo tempo, la rabbia verrà riconosciuta, abbracciata 

e trasformata in misura più o meno importante a seconda della forza della 

nostra consapevolezza. Senza la consapevolezza perdiamo la strada, 

andiamo alla deriva sulle onde di nasci-ta e morte; quando è presente, 

sappiamo in che direzione vogliamo andare per trasformarci. 

il Buddha ha insegnato ai suoi seguaci a ricordare e recitare ogni giorno 

i cinque richiami alla memoria: 

 

i . È nella mia natura invecchiare. Non c'è modo di sfuggire alla 

vecchiaia. 

2. È nella mia natura ammalarmi. Non c'è modo di sfuggire alla 

malattia. 

3. È nella mia natura morire. Non c
'
è modo di sfuggire alla morte. 

4. Tutti coloro che mi sono cari sono per natura soggetti a 

cambiamento. Non c'è modo di sfuggire alla separazione da essi. 

5. Le mie azioni sono i miei soli possessi. Non posso sfuggire alle 

conseguenze delle mie azioni. Le mie azioni sono il terreno su cui poggio i 

piedi. 

 

È importante comprendere questo insegnamento del Buddha alla luce 

degli insegnamenti del Vijnzptimàtra: se consideriamo i cinque richiami alla 

memoria soltanto minacciosi avvertimenti di ciò che dovrà succederci, 

serviran 
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no soltanto a generare altra sofferenza. à nostro compito di praticanti 

osservare in profondità queste cinque affermazioni e far risplendere su di 

esse la luce della consapevolezza, per trasformare la nostra paura della 

vecchiaia, della malattia, della morte, della separazione dalle persone e dalle 

cose che amiamo, e per prendere atto che il nostro modo di esse-re è il 

risultato delle nostre azioni. Le prime quattro si rivolgono alle paure che 

abbiamo tutti sepolte nel profondo della coscienza. Per quanto cerchiamo di 

tenerle a bada e di dimenticarle, ci sono sempre; invece di sopprimerle, le 

invitiamo a venire alla luce nella coscienza mentale e sorridiamo loro, 

perché sappiamo che quelle paure influenzano le attività della coscienza 

mentale. 

Praticando questa contemplazione tutti i giorni invitiamo quei semi ad 

affiorare, e una volta venuti a galla li guardiamo a viso aperto, in 

consapevolezza. Se non siamo consapevoli, quando i semi della paura 

emergeranno ci sfuggirà il controllo della situazione e staremo male; per 

questo oc-corre contemplare i semi della paura con retta consapevolezza. Se 

facciamo risplendere la luce della presenza men-tale sulle nostre paure, 

queste si riducono e un giorno saranno completamente trasformate. 

La pratica dei cinque richiami alla memoria ci aiuta ad affrontare a viso 

aperto le nostre paure e a non considerarle ne-miche. Loro sono noi stessi. 

La felicità, la sofferenza, l'amore, la rabbia, tutto ciò che abbiamo dentro è 

noi stessi. Trattiamo tutte le formazioni mentali allo stesso modo, con spirito 

non dualistico; non trasformiamoci in un campo di battaglia, in cui una parte 

combatte l'altra. Alcune tradizioni insegnano proprio questo: il giusto deve 

combattere per sopraffare ciò che è sbagliato. Nel buddhismo, invece, 

consideriamo entrambe le parti come noi stessi; cerchiamo di accettare tutte 

le nostre parti e di prendercene cura, riconoscendone la natura 

interdipendente. Prima di poter essere trasformate, le nostre afflizioni, le 

nostre formazioni mentali non salutari devo-no essere accettate; più le 

combattiamo, più forti diventano. Più le reprimiamo, più acquistano 

importanza. 
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Che cosa possiamo fare per trasformare i nostri semi di sofferenza, così 

profondamente radicati? Ci sono tre modalità d'azione. La prima è 

concentrarsi sul seminare e innaffiare i semi della felicità. Non operiamo 

direttamente sui semi della sofferenza, dunque, ma lasciamo che siamo i 

semi della felicità a trasformarli; i primi li lasciamo tranquilli nella coscienza 

deposito, e intanto seminiamo nuovi semi - e nutriamo quelli già esistenti - 

di pace, gioia e felicità. La nostra coscienza mentale manda questi semi di 

pace e di gioia alla coscienza deposito, a trasformare i semi profondamente 

radicati del-la sofferenza. Questa è la trasformazione indiretta. 

Il secondo metodo è praticare la consapevolezza in modo continuativo, 

così che quando sorge il seme della sofferenza siamo in grado di 

riconoscerlo. Ogni volta che i semi del-la sofferenza si manifestano nella 

coscienza mentale come formazioni li immergiamo nella luce della 

consapevolezza; in contatto con quest'ultima, i semi si indeboliscono. Senza 

la consapevolezza non saremmo in grado neppure di riconoscere quei semi 

di sofferenza; con la consapevolezza, possiamo riconoscerli e non temerli. 

Un uccello che sia stato ferito da una freccia avrà paura ogni volta che 

vede un arco; non si poserà neppure su un ramo che gli ricordi la forma di un 

arco. Sc da bambini sia-mo stati feriti, i semi della sofferenza che abbiamo 

ricevuto sono con noi ancora oggi; il nostro attuale modo di metter-ci in 

relazione con la vita è basato su questi semi di sofferenza. Nella nostra 

coscienza mentale si manifestano ogni giorno semi che vengono dal nostro 

passato, ma dato che non li abbiamo immersi nella luce della consapevolezza 

non ce ne rendiamo conto. La consapevolezza, tuttavia, ci mette in grado di 

riconoscerli ogni volta che germogliano. «Ah, sei tu! Ti conosco!» Già 

questo, di per sé, farà perdere loro un po' del potere che hanno su di noi. I 

nostri semi di sofferenza sono un campo di energia, e anche la 

consapevolezza lo è; quando i due campi si incontrano, i semi di sofferenza 

vengono trasformati: metterli in contatto con la consapevolezza li trasforma. 
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Il terzo modo di trattare le afflizioni che sono con noi fin dall'infanzia è 

invitarle deliberatamente a venire a galla nel-la coscienza mentale. Se la 

nostra consapevolezza è forte e stabile non occorre aspettare che i semi della 

sofferenza emergano a sorpresa: noi sappiamo che stanno là, in canti-na, 

nella coscienza deposito, e li invitiamo a salire al piano di sopra, nella 

coscienza mentale, in un momento in cui non è occupata da altre cose così 

da poterli illuminare con la consapevolezza. Invitiamo la tristezza, la 

disperazione, i rimpianti, i desideri con cui in passato ci è stato difficile 

entrare in contatto e ci sediamo con loro a parlare, come si fa con vecchi 

amici. Prima di invitarli a salire, però, dobbiamo essere sicuri che la lampada 

della consapevolezza sia accesa e che la sua luce sia stabile e forte. 

Se pratichiamo tutti e tre questi modi per trattare i semi della 

sofferenza, saremo stabili. Una persona che soffre molto, però, e non sa 

come praticare la consapevolezza non dovrebbe cominciare a praticare 

partendo dal terzo modo, invitando i semi della sofferenza a salire nella 

coscienza mentale; dovrebbe prima fare la pratica di nutrire e far sorgere i 

semi della felicità. Quando ha fatto progressi nel primo metodo e ha 

generato una maggiore energia della consapevolezza può provare il secondo 

metodo, l'accettazione e il riconoscimento della sofferenza quando si 

presenta. Più riesce a riconoscere i semi della sofferenza, più deboli 

diventano quei semi. Alla fine, quando si sente abbastanza forte, può usare il 

terzo metodo e invitare i semi della sofferenza a salire nella sua coscienza 

mentale, dove la consapevolezza li può toccare e trasformare. 

Trattare con la sofferenza è come maneggiare un serpente velenoso; 

dobbiamo avere informazioni su quel serpente, e dobbiamo accrescere la 

nostra forza e stabilità personale per poterlo maneggiare senza farci del 

male; alla fine di questo processo saremo pronti ad affrontare il serpente. Se 

non lo affrontiamo mai un giorno ci coglierà di sorpresa e un suo morso ci 

potrà uccidere. Il dolore che portiamo nei livelli più profondi della nostra 

coscienza è qualcosa di si 
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mile: quando cresce e ci mette alla prova, non possiamo fa-re nulla se 

non abbiamo praticato e non siamo divenuti for-ti e stabili nella 

consapevolezza. Dobbiamo soltanto invita-re la nostra sofferenza a venire 

alla luce, quando siamo pronti; poi, quando arriva, la potremo maneggiare in 

tutta sicurezza. Per trasformarla non la combattiamo, né cerchiamo di 

sbarazzarcene: ci limitiamo a immergerla nella luce della consapevolezza. 

Questi insegnamenti del Vijnàptimàtra ci mostrano la verità del. non-

dualismo, dell'interessere e della non-violenza, sia mentre studiamo la 

pratica che nelle attività quotidiane. L'energia della consapevolezza ci 

permette di maneggiare sia i fiori sia i rifiuti che abbiamo dentro; la presenza 

men-tale protegge i fiori e trasforma i rifiuti in altri fiori. E un pazzo chi 

cerca di fuggire dai propri rifiuti: se cerchiamo di abbandonarli, che genere 

di nutrimento avremo, poi, da da-re ai nostri fiori? 

Ci sono momenti in cui riusciamo a vedere la natura del-l'interdipendenza 

nelle persone e nelle cose; in altri mo-menti ce ne dimentichiamo e 

ricadiamo nel nostro mondo costruito dall'immaginazione. Ecco perché è 

importante una pratica continua, così che il fiore dell'illuminazione fiorisca 

perenne nel campo della nostra coscienza mentale. Come la luce del sole 

risplende sulla vegetazione e la fa crescere, una volta accesa la 

consapevolezza può trasformare tutte le altre formazioni mentali. Ogni 

formazione mentale è sensibile all'energia della consapevolezza: se è una 

forma-zione salutare, la consapevolezza la aiuta a crescere e a fiorire; se è 

una formazione negativa, l'energia della consapevolezza la può trasformare 

in qualcosa di positivo. La consapevolezza è proprio il cuore della nostra 

pratica. 
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XLVI 

Trasformazione alla base 

Riconosciamo nodi interni e tendenze latenti, 

così da poterli trasformare. 
Dissipate le energie dell'abitudine, ecco la 
trasformazione alla radice. 

 

Quando siamo radicati nella consapevolezza riusciamo a vedere chiaramente 

ciò che accade dentro di noi; non ci aggrappiamo a esso e non lo 

respingiamo: ci limitiamo a riconoscerlo. Quando siamo arrabbiati la 

consapevolezza riconosce la rabbia. Quando siamo gelosi, la consapevolezza 

riconosce la gelosia. Quando prendiamo nota che in noi c'è paura o tristezza 

non le giudichiamo, non deploriamo che ci siano: ci limitiamo a osservare, 

con la consapevolezza, tutto ciò che accade nel corpo e nella mente e lo 

salutiamo, quale che sia, senza lode, rimprovero o giudizio. Questo è detto 

«mero riconoscimento». Il mero riconoscimento non prende le parti di 

questo o di quello: l'oggetto del riconosci-mento non è il nemico, non è altro 

che noi stessi. Lo riconosciamo come riconosceremmo nostro figlio. 

Nel Discorso sui quattro fondamenti della presenza menta-lei il Buddha 

insegna che ci sono quattro campi di pratica: contemplare il corpo nel corpo, 

le sensazioni nelle sensazioni, la mente nella mente, e i fenomeni che 

sorgono come oggetti mentali negli oggetti mentali. Con mente si intendono 

qui tutte e cinquantuno le formazioni mentali. Le otto coscienze possono 

essere paragonate a otto fiumi, e queste 

I Vedi Thich Nhat Hanh, Trasformarsi e guarire: il Sutra suì quattro fonda-menti della 
presenza mentale, Ubaldini, Roma 1991. 
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cinquanta formazioni mentali a gocce d'acqua di quei fiumi. Sebbene la 

mente e gli oggetti mentali siano considerati due campi differenti, di fatto 

sono uno solo. La mente è il percettore e gli oggetti mentali sono ciò che 

viene percepito; ma il percettore e il percepito non possono mai essere 

separati l'u-no dall'altro perché formano un tutt'uno. Gli oggetti mentali non 

sorgono indipendentemente dalla mente. Gli oggetti mentali - compreso il 

corpo, le sensazioni e tutte le altre formazioni mentali - sono prodotti della 

mente stessa. 

I quattro campi della consapevolezza - corpo, sensazioni, mente e oggetti 

mentali - inter-sono: ogni campo contiene gli altri tre. Secondo la pratica 

insegnata in questo sutra, noi riconosciamo ogni fenomeno, nel momento in 

cui si verifica in ognuno di questi quattro campi. Il nostro compito principale 

è riconoscere. È. un lavoro simile a quello di un portinaio, che saluta tutti 

coloro che entrano ed escono. Noi siamo i portinai delle nostre sei percezioni 

sensoriali. Se non c'è portinaio, la casa è incustodita e può entrarci chiunque. 

Noi accendiamo la lampada della presenza men-tale in modo da poter vedere 

e riconoscere tutto ciò che sta accadendo; in questo modo la casa è al sicuro. 

Gli occhi sono un oceano profondo, 

con gorghi e venti violenti 

e ombre sotto la superficie 

e mostri marini negli abissi. 

La mia barca veleggia in consapevolezza: faccio 

voto di tener saldo il timone 

così da non affondare in un oceano di forme. 

Con il respiro consapevole 

sorveglio i miei occhi, a proteggere me e te, così che 

oggi sia ancora un giorno bellissimo, 

così che domani ci siamo ancora, l'uno per l'altro.2 
2 Thich Nhat Hanh, Guarding the Sia: Senses, in A Basket of Plums, Plum Village 

2000, n. 23. 
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Le nostre basi sensoriali – occhi, orecchie, naso, lingua, corpo e mente 

– sono tutti oceani profondi pieni di pericoli. Potremmo annegare nella 

miriade di visioni, suoni, odori, sapori, sensazioni tattili e pensieri che 

entrano attraverso i sensi. Un praticante che non accende la lampada della 

consapevolezza per sorvegliare i suoi sei sensi non è realmente capace di 

praticare. 

Per quanto riguarda il primo campo della consapevolezza, il corpo, noi 

siamo consci del respiro, della posizione, sappiamo di camminare, di stare 

seduti o sdraiati. Se non ne siamo consapevoli, non stiamo praticando. Il 

secondo campo di pratica sono le sensazioni e i sentimenti: non appena 

proviamo un sentimento di tristezza, gioia, rabbia, o disperazione, 

riconosciamo quel sentimento. Se non lo facciamo, quei sentimenti 

influenzeranno noi e le nostre azioni senza che cc ne rendiamo conto: ci può 

capitare di parla-re in modo aspro alla persona che amiamo, a causa di un 

sentimento di rabbia non riconosciuto, senza nemmeno accorgercene. 

Un filosofo chiese al Buddha che cosa facessero i suoi monaci tutto il 

giorno. Il Buddha rispose che camminava-no, stavano in piedi, sdraiati, 

seduti; che mangiavano, che lavavano la loro ciotola e pulivano il 

pavimento. «E dunque che differenza c'è con tutta l'altra gente?», chiede il 

filosofo. Il Buddha rispose che la differenza stava nel fatto che i suoi monaci 

compivano quelle azioni in consapevolezza, sorvegliando i loro sei sensi. 

Qualunque cosa si faccia, si può essere in presenza mentale: possiamo 

riconoscere tutti i fenomeni nel nostro corpo, le sensazioni e i sentimenti, la 

mente e gli oggetti mentali. Non dobbiamo credere di non poter praticare 

perché siamo occupatissimi: quando lavo-riamo in presenza mentale quella è 

già una pratica giusta. I problemi sorgono soltanto quando facciamo le cose 

senza consapevolezza. 

Supponiamo di guardare un albero: proviamo una sensazione 

piacevole, ci godiamo il verde e la frescura che emana. Se guardando l'albero 

siamo capaci di rafforzare l'ener 

267 



gia della consapevolezza che abbiamo in noi, la nostra sensazione 

piacevole crescerà e l'albero ci apparirà ancora più chiaramente, nei dettagli. 

Nei boschi del New England, d'autunno, le foglie hanno un colore così 

splendido che la gente va a visitare la zona, come in pellegrinaggio, solo per 

vederle. Il livello di bellezza che viene percepito e l'intensità della gioia che 

le persone ne ricavano, però, dipendono dal-la libertà e dalla pace della 

mente di ognuno. Chi ha il cuore in pace e una solida presenza mentale 

godrà dello spetta-colo mille volte più di colui che soffre e che riesce a 

vedere solo quella gran pena che è la sua vita. Le persone guarda-no tutte lo 

stesso spettacolo ma non godono della stessa pace, della stessa felicità: la 

differenza dipende dalla loro capacità di essere consapevoli. 

Uno splendido acero rientra nel campo degli oggetti mentali; la gioia 

che proviamo rientra nel campo della mente. Se non riconosciamo la 

bellezza dell'albero, è come se l'albero e la sua bellezza non esistessero. La 

sofferenza o la felicità che proviamo rientrano nel campo dei sentimenti; la 

consapevolezza è il portinaio che sorveglia le porte dei nostri sensi. Quando 

sappiamo come impiegare la consapevolezza per riconoscere le formazioni 

nel momento stesso in cui sorgono nella coscienza mentale, sappiamo in che 

direzione andare. Non è che scegliamo intenzionalmente una direzione: il 

fatto stesso di essere consapevoli ci mostra automaticamente quella giusta; a 

quel punto sappiamo se ciò che accade è salutare o nocivo, benefico o no, e 

intraprenderemo l'azione appropriata per dargli seguito o per cerca-re di 

evitarlo. 

In ognuno di noi ci sono nodi interni e tendenze latenti. I nodi interni 

sono i blocchi di tristezza e di dolore legati e annodati nella nostra 

coscienza; la loro natura è non salutare. Quando sentiamo dire - o vediamo - 

una cosa che ci rattrista o ci fa arrabbiare, quando gli oggetti dei nostri sensi 

formano un nodo dentro di noi, si genera un nodo interiore, o legame 

(.safnyojana). II carattere cinese che lo in-dica significa «sistemarsi attorno». 

Un nodo interno si in 
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staura nella coscienza deposito e ci fa fare cose senza che ce ne si renda 

conto. Se non sorvegliamo i nostri sei sensi non possiamo evitare che si 

formino nodi interni. Se non sorvegliamo la base sensoriale visiva quando 

viene in con-tatto con una forma, presto o tardi avremo un nodo interiore: ci 

arrabbieremo, o diventeremo tristi, o svilupperemo un attaccamento. 

La dipendenza è un nodo interiore. Non si diventa di colpo dipendenti 

da droghe, alcol o da una relazione non salutare: il nodo si forma 

gradualmente. Se i nodi interiori si annunciassero con gran fragore quando si 

formano sapremmo immediatamente che ci sono, invece non riusciamo a 

distinguere il momento preciso in cui siamo diventati tossicodipendenti o 

alcolisti. Non sappiamo esattamente quando ci siamo infatuati di qualcuno 

che non va bene per noi: la formazione di un nodo interiore è un processo 

furtivo. Se sorvegliamo i sei sensi, tuttavia, saremo consapevoli di un 

sentimento di attaccamento appena lo proviamo. Noi sappiamo di provare 

una piacevolissima sensazione di attaccamento quando abbiamo in mano un 

bicchiere di vino o una sigaretta, o nei confronti di una persona che non 

dovremmo frequentare così da vici-no; sappiamo dove ci sta portando quella 

piacevole sensazione. Con la consapevolezza - il riconoscimento di ciò che 

acca-de mentre accade - il nodo interiore dell'attaccamento non sarà in grado 

di formarsi senza che ce ne accorgiamo prima che sia troppo tardi. 

I nodi interiori possono starsene indisturbati nella coscienza per molto 

tempo, ma alla fine verranno a galla e ci comanderanno di fare questo o 

quello. Noi non vogliamo agire mossi dalla rabbia, non ci piace affatto la 

sensazione che dà diventare rossi in viso e picchiare il pugno sul tavolo, ma 

il nodo interiore dell'ira è più forte di noi. È una sconfitta schiacciante, 

essere manovrati da un nodo interiore! Il modo per evitarlo è riconoscere i 

nostri nodi interiori nel momento stesso in cui sorgono. Supponiamo che io 

abbia appena incontrato una persona e che in me sorga spontaneamente un 

sentimento di avversione per lei: se 
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non sono consapevole di questa avversione, non sarò capace di 

riconoscere il nodo interiore come tale e continuerò a lasciarmi spingere da 

sentimenti di odio. Ma se vivo in presenza mentale, non appena la 

sensazione spiacevole comincia a manifestarsi, la riconosco 

immediatamente: «Quando guardo quella persona provo una sensazione 

sgradevole». 

Se siamo abituati a riconoscere ciò che ci accade, alla presa d'atto 

facciamo seguire l'osservazione profonda di quello che abbiamo 

riconosciuto; non dimentichiamo quel-la sensazione neanche dopo che se n'è 

andata, ma continuiamo a osservarci, a praticare la visione profonda. 

Potremmo scoprire che quella persona assomiglia a qualcuno che ci ha fatto 

un torto, in passato, e per questo abbiamo un complesso nei suoi riguardi, 

anche se lei personalmente non ha fatto o detto nulla che ci potesse ferire. Il 

nostro no-do interiore ci obbliga a provare quel sentimento. Una volta 

osservato in profondità questo fatto, nascerà in noi una certa comprensione 

di ciò che accade; è quella comprensione a condurci alla liberazione. Allora 

siamo liberi dall'influsso del nostro nodo interno e possiamo parlare con 

quella per-sona senza alcun problema. 

Le tendenze latenti (anugaya) sono nodi interiori che so 

no stati parzialmente trasformati, così da farci pensare che siano spariti. 

È come se avessimo tagliato un albero la-sciando però le radici: l'albero 

sembra morto, ma esiste ancora in forma latente nelle radici che rimangono 

sottoterra. Dalle tendenze latenti non riusciamo a separarci: sono come 

l'ombra che segue un corpo. Dopo aver praticato l'osservazione del non-sé e 

dell'interpenetrazione, crederemo for-se di aver estirpato le radici della 

nostra tendenza a farci intrappolare nell'idea di un sé; quelle radici, però, 

c'erano prima che nascessimo e per trasformarle serve un lavoro ben più 

grande. Dobbiamo stare attenti e riconoscere le tendenze latenti 

deIl'attaccamento al sé quando si manife-stano in una forma o nell'altra. 

Le basi dei nodi interiori sono le forze delle abitudini, o «energie 

abitudinali» (vasana, «profumazioni», «impregna 
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menti»). È come quando mettiamo dei petali di fiori nel tè per 

aromatizzarlo. Se siamo in un ambiente positivo prendiamo il «profumo» 

dell'ambiente positivo; se siamo in un ambiente malsano acquisiamo il 

«profumo» dell'ambiente malsano. Ogni azione del corpo, della parola e 

della mente può essere il risultato di un'abitudine e della sua forza. Al-cune 

abitudini ci hanno messo anni a formarsi. Il nostro patrimonio ereditario non 

è costituito solo da ciò che abbiamo fatto in passato ma anche da ciò che 

stiamo facendo attualmente: ogni parola che diciamo, ogni azione che 

compiamo determinano ciò che siamo. Sappiamo che se vogliamo arrivare in 

un luogo di felicità e di luce dobbiamo sviluppare buone abitudini. La 

migliore delle abitudini è la pratica della presenza mentale: se viviamo con 

un Sangha che pratica la presenza mentale acquisiremo il «profumo» della 

presenza mentale. 

Ci sono due generi di energie abitudinali: il primo è karma vasand, 

letteralmente «profumazione mediante l'azione», un'abitudine formata da 

un'azione. Se pratichiamo la meditazione camminata per tre settimane, 

diventerà un'abitudine; a quel punto quando andiamo all'aeroporto e 

dobbiamo aspettare che chiamino il nostro volo, potremo attingere alla 

nostra abitudine di fare meditazione camminata. Le abitudini sono le nostre 

sole proprietà, l'unica eredità che continueremo a possedere anche dopo 

morti: tutto il resto - persone care, la casa, i titoli di studio - dobbiamo la-

sciarcelo dietro. Possiamo portare con noi soltanto il nostro karma vasand, e 

non possiamo scegliere di prenderne con noi solo la parte che ci piace, 

dobbiamo prenderlo tutto. Il quinto richiamo alla memoria ce lo ricorda: «Le 

mie azioni sono i miei unici possessi. Non posso sfuggire alle conseguenze 

delle mie azioni. Le mie azioni sono il terreno su cui poggio i piedi». 

Il secondo genere di energia dell'abitudine è grafia dvaya vàsana, 

l'abitudine alla percezione dualistica. Abbiamo l'abitudine di percepire i 

fenomeni in termini di opposti, pensando che l'oggetto esista al di fuori del 

soggetto, che ci sia 
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un sé e un altro da sé. Quando viviamo in presenza mentale vediamo 

che il mondo non è altro che la nostra coscienza, individuale e collettiva, e 

che sé e altro, nascita e morte, venire e andare, esistenza e inesistenza sono 

solamente concetti. 

Quando vengono trasformate le energie abitudinali di entrambi i generi, 

quando sono stati sciolti i nodi interiori, i frutti della pratica si rivelano. 

Questa è chiamata «trasformazione alla base» (asraya paravrtti): una 

trasformazione nel profondo della coscienza deposito, che è la base di tutte 

le altre coscienze e in fondo dell'universo intero. Se impariamo, ragioniamo, 

dibattiamo e accettiamo la teoria del non-sé possiamo generare una piccola 

trasformazione nella nostra coscienza deposito; ma per trasformarla alla 

radice, alla base, occorre che trasformiamo i nostri nodi interiori, le forze 

delle abitudini, le tendenze latenti. Dobbiamo lavo-rare sui blocchi di 

ignoranza che abbiamo nell'inconscio. Se non sappiamo entrare in contatto 

con tutto ciò, una vera trasformazione non può avere luogo: la pratica non è 

solo una questione di trasformazione dell'intelletto. 

Quando siamo in grado di toccare le nostre energie abitudinali e di 

trasformare le radici della violenza, della dispera-zione, della paura e della 

rabbia che abbiamo nella coscienza deposito, avviene una trasformazione 

alla radice. Cominciamo a riconoscere i nodi interiori e le tendenze la-tenti, 

allo scopo di trasformarli. Dobbiamo allenarci a osservare con la visione 

profonda del non-sé e dell'interessere; dobbiamo innaffiare giorno e notte il 

seme della comprensione nella nostra coscienza deposito, in modo che 

cresca e ci aiuti a vedere la natura inter essente di ogni cosa che ve-diamo e 

tocchiamo. Occorre portare questa comprensione nella vita quotidiana. 
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XLVII 

Il momento presente 

Il momento presente 

contiene il passato e il futuro. 

Il segreto della trasformazione 

sta nel modo di trattare l'attimo in corso. 

 

Il momento presente contiene il passato e il futuro: questo è un 

insegnamento dell'Avatamsaka Sútra. L'uno contiene il tutto. Il tempo 

contiene Io spazio. Quando siamo in contatto con il momento presente, 

siamo in contatto con il tempo nella sua interezza, compreso il passato e il 

futuro. Poiché il tempo ha in sé anche lo spazio, il momento presente con-

tiene in sé sia il luogo in cui ci troviamo, sia tutti gli altri. In piedi sulla 

superficie della Terra, dimorando nel momento presente, il terreno che 

abbiamo sotto i piedi è illimitato: siamo a Parigi e capiamo di stare in piedi 

sull'Europa intera. Seguiamo il respiro e vediamo che stiamo su tutta 

l'Europa; e se rimaniamo solidamente e fermamente piantati nel momento 

presente capiamo che stiamo anche sul Nordamerica, sull'Asia, su tutta la 

Terra. Nel momento presente siamo in grado di entrare in contatto con il 

mondo intero, con l'intero universo. 

Il modo in cui trattiamo il momento presente è la chiave per 

trasformare la sofferenza: ecco uno degli insegnamenti essenziali del 

buddhismo. La psicologia occidentale ha un approccio diverso. La 

psicoanalisi opera aprendo le porte del passato ed entrando in contatto con 

ciò che vi è successo. Secondo questo metodo, la nostra sofferenza è il 

risulta-to delle tendenze conflittuali irrisolte che abbiamo in noi. Questi nodi 

interiori - rabbia, odio, paura, ansia - sono nel 
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la nostra mente fin dall'infanzia; la nostra mente conscia non riusciva a 

sopportare il dolore di quei conflitti e quando si verificavano li seppelliva a 

fondo nell'inconscio, e da allora la mente conscia ha cercato di impedire a 

quelle ansie insopportabili di entrare nel suo territorio. Così quei ricordi 

dolorosi restano nell'inconscio, cercando sempre il modo di affiorare; di 

tanto in tanto ci riescono, in una for-ma o nell'altra, e allora facciamo, 

diciamo o pensiamo cose che ci sorprendono, che ci sembrano 

sproporzionate alla situazione del momento. È la mancanza di pace e di gioia 

nella mente inconscia a portarci a queste anomale manife-stazioni esteriori. 

Freud ha detto che quando facciamo splendere la luce della mente 

conscia negli angoli bui della mente inconscia, il nostro disagio psichico 

diminuisce poco a poco. Tl metodo che ha sviluppato è questo: il paziente 

sta seduto o sdraiato in una poltrona o un divano comodo, con l'analista 

dietro le spalle dove non può essere visto - questo allo scopo di evitare che il 

paziente si senta intimidito o imbarazza-to a dire tutto ciò che gli viene in 

mente. Il paziente se ne sta sdraiato, rilassato, con le braccia lungo i fianchi, 

e la-scia libero il cervello di produrre immagini; qualunque immagine gli 

venga in mente, la dice all'analista. Ogni tanto l'analista può dire qualcosa 

per incoraggiare il paziente a parlare: può suggerirgli di richiamare alla 

mente un ricordo specifico dell'infanzia, per esempio. Mentre il paziente par-

la della sua infanzia, dalla sua mente inconscia affiorano determinati 

dettagli, a cui lui non attribuiva molta importanza; l'analista nota quei 

dettagli e può fare domande per esplorare più a fondo quell'area di 

esperienze. 

L'analista può anche chiedere al paziente di raccontargli un sogno 

recente - secondo la psicoanalisi i sogni sono la via che conduce alla mente 

inconscia - oppure può chiede-re al paziente di raccontargli qualcosa che è 

successa di recente, qualcosa di doloroso o che lo ha colpito: un fallimento, 

un attimo di paura. Parlando di queste cose, ogni tanto il paziente rivela 

immagini che vengono a galla dall'incon 
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scio; un analista ben preparato è in grado di leggere le immagini che 

giacciono nella mente inconscia del paziente. Paziente e analista insieme 

affondano nel passato ed entra-no in contatto con quei pensieri e quelle 

immagini, sepolte nelle profondità della coscienza del paziente e che nel 

presente lo fanno soffrire. È essenziale all'intero processo che il paziente sia 

rilassato, che non pensi consciamente a niente. Il paziente si lascia essere, al 

naturale, e quando gli vie-ne qualcosa in mente la dice all'analista, perché ha 

fiducia che questi lo possa aiutare. 

Può sembrare facile; non lo è. Pensieri e immagini spesso ci vengono in 

mente quando non abbiamo il coraggio di esprimerli ad alta voce. Quando 

parliamo di solito ci controlliamo, ma questo non ci aiuta a vedere la verità. 

Nel modello psicoanalitico, solo quando abbiamo fiducia nell'analista ci 

sentiamo rilassati e naturali e cominciamo a dire tutta la verità. Quanto più 

raccontiamo, tanto più l'analista ha materiale utile per aiutarci a vedere e a 

entrare in con-tatto con la nostra mente inconscia. 

Freud è considerato il primo studioso occidentale della psiche a 

scoprire l'inconscio; l'influenza che questa scoperta ha avuto sulla letteratura, 

sulla filosofia e sulla psicologia dell'Occidente è stata considerevole. Freud 

aveva notato che c'erano persone sofferenti di sordità, mutismo, cecità e 

paralisi che non avevano alcun problema fisico, alcun difetto nel sistema 

visivo, uditivo o motorio. Tentò l'ipnosi, dunque, e scoprì che i pazienti sotto 

ipnosi potevano dire cose che poi, nel normale stato di coscienza, non 

riuscivano a ricordare; concluse che i sintomi fisici della malattia nasce-vano 

dalla mente, non da disordini fisici, e questo lo condusse alla «scoperta» 

dell'inconscio. 

Ci sono bambini di cinque o sei anni che diventano sordi quando 

l'ostilità con cui si parlano i genitori li fa soffrire in maniera insopportabile. 

A volte le persone diventano cieche per evitare di vedere cose che le fanno 

stare male. A una persona obbligata a usare una mano per gratificare il 

desiderio sessuale di un altro, si può paralizzare la mano. La 
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psicoanalisi mira a scoprire questa conoscenza sepolta del passato per 

spiegare la sofferenza presente: mette l'accento sul passato come chiave per 

il presente. 

La psicologia umanistica, una branca più recente della psicologia 

occidentale, afferma che non occorre andare nel passato ma che abbiamo 

bisogno di dedicare più attenzione al presente. Cari Rogers, una delle figure 

emergenti della psicologia umanistica, ha proposto le seguenti linee guida: 

 

I. dovremmo dare importanza primaria al presente invece che al 

passato; 

2. quando c'è un sentimento, dovremmo dare attenzione a quel 

sentimento invece che alla sua fonte nel passato; 

3. dovremmo usare i materiali grezzi della mente conscia invece di 

quelli della mente inconscia; 

4. dovremmo assumerci immediatamente la responsabilità di tutto ciò 

che sorge nella sfera dei nostri sentimenti; 

5. se facciamo attenzione a rendere pacifica e piena di gioia la nostra 

vita, la malattia e il disagio si ridurranno quasi da soli. 

 

La psicologia buddhista contiene elementi di entrambi gli approcci. Il 

buddhismo considera tutte le informazioni della coscienza mentale come 

provenienti dalla mente in-conscia, la coscienza deposito. Quando si 

manifestano nel-la coscienza mentale, i semi della sofferenza contenuti nella 

coscienza deposito generano ulteriore sofferenza. Il concetto freudiano di 

inconscio come chiave per accedere alla sofferenza è simile, tranne che per 

l'enfasi posta sull'esame de-gli avvenimenti passati - in termini 

Vijfiàptimàtra, i semi della sofferenza nella coscienza deposito - invece che 

sulla loro manifestazione nel presente. 

Come abbiamo appreso nella strofa XLV, la pratica buddhista offre tre 

metodi per trattare la sofferenza che proviene dai semi di dolori del passato: 

primo, entrare in 
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contatto con ciò che è salutare, risanante e bello nel presente; secondo, 

praticare la consapevolezza per riconoscere i sentimenti dolorosi nel 

momento in cui sorgono; terzo, quando siamo pronti a farlo, invitare i 

sentimenti dolorosi a salire nella coscienza mentale dove possiamo toccarli 

con la consapevolezza e trasformarli. Tutti e tre i metodi si focalizzano sul 

momento presente, perché il passato e il presente inter-sono. Il presente 

contiene in sé il passato: è la verità dell'interessere. L'energia della 

consapevolezza ci mette in grado di riconoscere ciò che accade nel momento 

presente e di scoprirne le basi. 

Quando in noi nasce irritazione o disperazione, prima di tutto 

dobbiamo assumercene la responsabilità. Io sono il massimo responsabile 

della mia rabbia, ma anche mio fratello lo è in parte. È stato lui a dire le 

parole che hanno innaffiato i semi della rabbia nella mia coscienza deposito. 

Anche mia sorella ha una certa responsabilità, perché la mia ira ha una 

natura collettiva e anche lei fa parte del collettivo, anche se non ha detto né 

fatto nulla per innaffiare quei semi. 

Tutti i fenomeni hanno una natura sia individuale sia collettiva. La 

sofferenza non è solo una manifestazione individuale, ma anche una 

manifestazione collettiva delle tante generazioni passate e della società. Non 

c'è nessuno, dunque, che non sia corresponsabile di ciò che avviene dentro di 

me; e, per la stessa ragione, io sono corresponsabile di ciò che avviene in 

coloro che mi stanno attorno. 

È molto utile prendersi la responsabilità di ciò che acca-de nella nostra 

mente. Noi siamo responsabili al novanta per cento della nostra rabbia, 

dunque non diamo la colpa agli altri, anche se hanno avuto un ruolo diretto o 

indiretto nel suscitarla; invece di sprecare il tempo a cercare le ragioni della 

nostra rabbia, usiamo l'energia che abbiamo per prendercene cura. Quando 

nasce un sentimento Io abbracciamo con l'energia della consapevolezza; lo 

facciamo per tutti i nostri antenati e per le generazioni future. 

Il metodo fondamentale per guarire è essere consapevole 
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delle cose belle e risanatrici nel momento presente. Questo metodo 

semplice non è noto, apprezzato e applicato come potrebbe essere. È facile 

dare per scontata la gioia e la pace: quando va tutto bene nessuno se ne 

occupa. Non si stampa sul giornale la notizia che una persona ha fatto un bel 

sorriso, mentre se una persona si arrabbia al punto di ucciderne un'altra la si 

considera una notizia. 

Con il primo metodo curiamo noi stessi anche se non ne siamo 

consapevoli: la guarigione ha luogo in modo indiretto. Ci sono anche forme 

dirette di cura: gli insegnamenti del Vijnàptimàtra dicono che non solo è 

possibile usare la consapevolezza per riconoscere la nostra sofferenza 

quando sorge, in modo da indebolirla, ma si può anche invitare la sofferenza 

nella mente conscia per trasformarla in maniera diretta. Questi insegnamenti, 

dunque, vanno oltre l'approccio della psicologia umanistica. 

Tutte le radici della nostra sofferenza e ignoranza posso-no essere 

rintracciate nella coscienza deposito, nella base, nel momento presente. La 

cosa più intelligente da fare è rendere bello e sano il momento presente: 

trasformarlo. Non occorre dire «dobbiamo soffrire oggi per avere gioia e 

pace domani» oppure «questa non è la mia vera casa, aspetto di essere in 

paradiso per essere felice». Certo, noi voglia-mo prenderci cura del futuro, 

ma il futuro sarà fatto di una sola sostanza: del presente. Il modo migliore 

per prenderci cura del futuro è fare del nostro meglio per prenderci cura del 

presente. Non serve a niente perderci nel passato o nel futuro: se ci perdiamo 

non possiamo prenderci cura né del presente, né del passato, né del futuro. Il 

segreto della trasformazione alla base sta nel nostro modo di trattare questo 

preciso istante con consapevolezza. Se sappiamo come gestire il momento 

presente non solo viviamo a fondo ogni istante della nostra vita ma possiamo 

anche trasformare il passato e costruire un futuro. 

Dimorare nel momento presente non ci impedisce di riesaminare a 

fondo il passato o il futuro: ben radicati nel presente, possiamo riguardare il 

passato o mirare al futu 
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ro, e imparare molto. Se sappiamo entrare in contatto profondo con il 

momento presente possiamo entrare in contatto anche con il passato, persino 

modificarlo. Mettiamo che in passato io abbia fatto un errore e abbia fatto 

soffrire qualcuno; la cicatrice di quella sofferenza è ancora in me, e anche 

nell'altro. Grazie all'energia della consapevolezza, posso riconoscere la ferita 

in me stesso, e posso dire alla persona che ho ferito: «Mi dispiace, non lo 

farò mai più». La determinazione a ricominciare da capo è una energia molto 

potente: può aiutarci a cominciare fin da ora a guarire le nostre ferite e ad 

alleviare la sofferenza nostra e degli altri. Possiamo aiutare molte persone a 

liberar-si dei sensi di colpa offrendo loro questo genere di insegna-mento e 

di pratica. 

Il più antico insegnamento su questo soggetto è il Discorso sul 

dimorare felicemente nel momento presente,' Il Buddha ha detto molte volte 

che il suo insegnamento intendeva aiutare le persone a provare pace e gioia 

nel momento presente, cosa che avrebbe garantito loro non solo felicità 

presente rna anche quella futura. Se il presente può essere gioioso, anche il 

futuro può esserlo. La frase sanscrita «dy.sta: dharma sukha viha.rin» lo 

riassume: drsta significa ciò che si può vedere, toccare e realizzare nel 

momento presente; dharma, significa fenomeno; sukha significa felicità; 

viharin significa dimorare, risiedere permanentemente. Dunque: «toccando il 

momento presente, dimoriamo nella felicità». Ci sono sempre sufficienti 

condizioni interne ed esterne che possono renderci felici nel momento 

presente. 

Con ciò non voglio negare che in noi e intorno a noi ci siano anche 

elementi di sofferenza; questi però non sostituiscono gli elementi di felicità, 

né sono più numerosi. Se entriamo in contatto soltanto con gli elementi di 

sofferenza, non viviamo davvero. Alcuni restano prigionieri della lo 

Vedi Thich Nhat Hanh, Il nostro appuntamento con la vita: il sutra sul vi-vere felicemente il 
momento presente, in Respira, sei vivo!, cit. 
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ro sofferenza: ovunque guardino vedono quello che non va, quello che 

dà fastidio o fa soffrire. Possono anche sapere in teoria che un fiore è bello e 

che il tramonto è maestoso, ma non sono capaci di toccarlo con mano: li 

circonda un muro che impedisce loro di entrare in contatto con il fiore, col 

tramonto, con le meraviglie del mondo naturale e con il momento presente 

che hanno sempre a disposizione. Se queste persone potessero mettersi in 

contatto con le cose belle e salutari che hanno dentro di sé e intorno a sé, 

starebbero meglio. Non basta essere in contatto con la propria sofferenza: 

dobbiamo esserlo anche con le cose belle e salutari della vita. Per riuscirci 

abbiamo bisogno di un gruppo di amici, un Sangha, che sorride, condivide 

con noi le sue esperienze, ci capisce, e fa qualche passo insieme a noi, in 

libertà, per darci una mano a tirarci fuori dal nostro mondo tetro. 
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%LATI 

Sangha 

La trasformazione ha luogo nella vita di 
tutti i giorni. Per facilitarle il compito 
pratica insieme a un Sangha. 

 

La strofa si riferisce alla pratica nella vita quotidiana e alla comunità 

che sostiene la nostra pratica, il Sangha. A volte pensiamo che potrebbe 

essere più facile vivere e praticare da soli, vivere in cima a una montagna e 

chiudere la porta della nostra baita. In realtà praticare da soli è molto più 

difficile; noi esseri umani siamo animali sociali, le nostre gioie e speranze 

dipendono dallo stare insieme. 

È una pratica semplice, la nostra: è consapevolezza nella vita 

quotidiana. Noi pratichiamo le tecniche meditative del fermarsi (sarnatha) e 

guardare in profondità (vipa.syana). Senza consapevolezza e meditazione 

saremmo trascinati qua e là da mille cose e perderemmo noi stessi: la pratica 

ci aiuta a smettere di correre a perdifiato per tutta la vita come se avessimo il 

diavolo alle calcagna. Troppo spesso ci la-sciamo trasportare dalla spinta 

delle persone che ci stanno intorno, dalle circostanze, dai nostri stessi 

pensieri, dalla rabbia, e non abbiamo la forza di opporci a queste forze. 

Chiediti: «Che cosa ho fatto della mia vita, negli ultimi anni?». Se non hai 

praticato il fermarsi, ti sembrerà che gli anni siano passati come in sogno. 

Può essere che tu non ti sia mai fermato un attimo a guardare la luna o a 

tenere in mano un fiore. Senza fermarci e guardare in profondità non siamo 

capaci di vivere realmente la vita. 

L'energia che ci mette in grado di fermarci è la consape 
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volezza. Possiamo usare elementi che già fanno parte della nostra vita - 

lo squillo del telefono, la sosta a un semaforo se stiamo guidando - per 

fermarci, sorridere e ritornare al momento presente. Il suono del telefono è la 

voce del Buddha che ci richiama al nostro vero io e ci chiede: «Dove stai 

andando? Perché non torni a casa?». Siamo come bambini scappati di casa. 

Ascoltando il suono del telefono possiamo ritornare al qui e ora; il momento 

presente è pieno di gioia, di pace, di libertà e risveglio, non dobbiamo far 

altro che fermarci ed entrare in contatto con esso. 

La pratica di fermarsi porta concentrazione (sarnàdhi). La 

concentrazione rende più stabile la nostra consapevolezza: se la batteria della 

torcia elettrica è carica, la luce sarà forte e stabile e saremo in grado di 

vedere con chiarezza ognuno degli oggetti su cui la punteremo; se la batteria 

è mezza scarica vedremo solo un'immagine vaga e tremolante. La 

concentrazione è la batteria, la torcia elettrica è la consapevolezza. Quando 

ci fermiamo e concentriamo la mente anche solo un po', cominciamo a 

vedere. Se ci fermiamo più a lungo, in noi l'energia della concentrazione 

diventa molto forte e vediamo chiaramente dovunque puntiamo la luce della 

consapevolezza. Di fatto la concentrazione e l'osservazione profonda non si 

possono separare: non appena c'è concentrazione, ecco che c'è l'osservazione 

profonda. Perché ci sia l'osservazione profonda prima deve esserci il 

fermarsi. Quando ci fermiamo e osserviamo in profondità un fiore possiamo 

vederne la natura interdipendente e cooriginata: il sole, la pioggia, il terreno. 

Possiamo praticare la concentrazione e l'osservazione profonda in tutte 

le attività della vita. Possiamo praticare il fermarsi anche camminando: 

camminiamo in modo da non fare del punto d'arrivo la nostra unica meta, 

camminiamo in modo da godere ogni passo. Se pratichiamo il fermarsi men-

tre laviamo il pavimento, laviamo i piatti o facciamo la doccia, stiamo 

vivendo in profondità. Se non pratichiamo in questo modo, passeranno i 

giorni e i mesi e avremo sprecato il nostro tempo. Fermarci ci aiuta a vivere 

davvero. 
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Anche se la pratica è semplice, può essere difficile mantenerla da soli, 

nell'isolamento: gli stimoli che ci tirano di qua e di là sono forti. Se invece 

facciamo parte di una comunità, di un Sangha, in cui ognuno pratica in 

questo modo, prati-care diventa semplice e naturale. Il Sangha è una 

comunità di cui ogni membro ha l'intenzione di apprendere e di prati-care. 

Le buone intenzioni, però, non bastano: occorre che impariamo l'arte di 

vivere felicemente insieme. La costruzione del Sangha è una delle parti più 

importanti della pratica: dobbiamo imparare l'arte di formare una comunità 

che sia felice e che dia alle persone un senso di fiducia. 

I centri di pratica dovrebbero essere organizzati come famiglie. Il 

maestro è come un padre o come una madre; i praticanti anziani sono come 

fratelli e sorelle maggiori, come zii e zie. In un centro di pratica che non sia 

organizzato come una famiglia spirituale della quale ognuno si sente 

membro stimato, l'opera di trasformazione è difficile. Molti arrivano alla 

pratica da famiglie spezzate e da una società turbata. Se il centro di pratica è 

organizzato in modo che ognuno sia un'isola, con poco contatto umano, poco 

affetto, se vi si riceve poco calore, anche una pratica di dieci o vent'anni non 

darà alcun frutto. Abbiamo bisogno di mette-re radici; senza radici è difficile 

vivere e lavorare bene. 

Anche il maestro riceve aiuto da un buon Sangha. Per quanto brillante 

possa essere, finché non è parte di un Sangha non può fare molto: un 

maestro senza un Sangha è come un artigiano senza materie prime o un 

musicista senza strumento. La capacità di un maestro si può vedere nella 

qualità della sua comunità. Se nel Sangha c'è armonia, anche un visitatore 

che vi si fermi poco tempo ne riceve un certo beneficio. 

Non aspettatevi che un maestro o un Sangha sia perfetto. È sufficiente 

un gruppo di persone comuni ma ben motiva-te perché la comunità sia di 

grande beneficio. Quando i suoi singoli componenti prendono rifugio nel 

Sangha questo cresce, si rafforza, si migliora. Ogni volta che sorridiamo e 

facciamo un respiro in consapevolezza, è l'intero San 
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gha che sorride e fa un respiro in consapevolezza insieme a noi. In un 

Sangha c'è aiuto reciproco: quando cadiamo c'è sempre qualcuno che ci può 

aiutare a rialzarci. Quando pratichiamo la meditazione camminata, stiamo 

rendendo un servizio al Sangha intero. Le tecniche per costruire un Sangha 

sono il mezzo sorriso, la meditazione camminata, il fermarsi (samatha) e il 

dimorare nel momento presente. Quando costruiamo su queste fondamenta, 

siamo in grado di aiutare gli altri. È importantissimo che il Sangha sia 

felice, stabile, che dia nutrimento ai suoi membri. 

Il modo migliore di collaborare alla formazione di un Sangha di questo 

genere è essere un elemento salutare della nostra comunità di pratica. Il 

Sangha è la situazione in cui puoi ricevere la tradizione e parteciparvi: non si 

forma da solo, siamo noi a farlo. Ci sono persone che desiderano prendere 

rifugio nel Buddha e nel Dharma ma non nel Sangha; l altri vorrebbero 

prendere rifugio solo nel Sangha dei grandi bodhisattva cosmici come 

àriputra, Maudgal_yàyana, Samantabhadra e Manjusrii, non nei normali 

praticanti che vivono nella loro stessa comunità. Il nostro prendere rifugio 

nel Buddha deriva dalla fiducia che abbiamo negli insegnamenti e nella 

pratica. Il Buddha è consapevolezza: ci mostra la via da percorrere. Anche 

prendere rifugio nel Sangha non è questione di mera fede: è un'espressione 

del-la nostra fiducia, che si fonda sulla esperienza che abbiamo della pratica 

in una comunità. 

La trasformazione ha luogo nella vita quotidiana. Prendere rifugio in un 

Sangha, praticare con un Sangha è molto importante. Non rimandare, 

formane uno, impara a vivere 

I CA. fa riferimento a una formula che si recita durante le cerimonie, 

comune a tutte le tradizioni buddhiste, con la quale il praticante riconosce il 

suo intento di praticare gli insegnamenti del Buddha insieme alla comunità. 

Nella tradizione dellA. suona: «Prendo rifugio nel Buddha, colui che mi 

indica la via in questa vita. Prendo rifugio nel Dharma, la via della 

comprensione e dell'amore. Prendo rifugio nel Sangha, la comunità che vi-
ve in armonia e consapevolezza». (NdT) 
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in armonia e in felicità fin da ora e costruisci il tuo Sangha proprio 

adesso, nel momento presente. È difficile praticare senza un Sangha: del suo 

sostegno hanno bisogno tutti i praticanti, non solo i monaci e le monache. 

Insieme al Sangha frutti di una pratica si ottengono con facilità; se si prende 

rifugio in un Sangha, la propria opera di trasforma-zione si compirà. 

Per Sangha dovremmo intendere anche l'ambiente. Senza un ambiente 

appropriato non è facile trasformarsi e guarire. In un ambiente salutare gli 

elementi positivi contenuti in un seme, in un gene, potranno essere raggiunti 

e si potranno manifestare, e gli elementi negativi verranno ridotti e 

arretreranno sullo sfondo. Questo principio si applica sia alle condizioni 

mentali sia a quelle fisiche. Alla luce dell'interessere, un seme è fatto di tutti 

i semi, un gene è fatto di tutti i geni e raccoglie in sé tutti gli elementi 

salutari e non salutari, come un computer che ha la capacità di accedere a 

tutte le informazioni in Internet. Quando una schermata di informazioni 

appare sullo schermo, tutte le altre restano latenti, nello sfondo: possiamo 

scegliere di tenere il materiale manifesto per tutto il tempo che vogliamo, 

impedendo così alle altre informazioni di venire in primo piano. Un buon 

ambiente è così essenziale per il lavoro di trasformazione e di guarigione! Si 

può piantare un buon seme, si può perfino trapiantare un gene positivo, ma 

se non c'è un buon ambiente il buon seme o il buon gene non saranno in 

grado di restare a lungo «in primo piano». Ecco perché la costruzione del 

Sangha, l'allestimento di ambienti sani, dovrebbe essere considerato il 

compito più urgente nella società di oggi. 

Nel suo Sommario del Grande Veicolo (Mahayana sam 

gjaha castra.), Asanga parla delle sei caratteristiche dei semi: natura 

momentanea, simultaneità, continuità sequenziale, stato determinato, 

dipendenza da condizioni e produttività di risultati specifici. La prima 

caratteristica, natura momentanea, conferma l'impermanenza: tutte le 

formazioni subisco-no cambiamenti in ogni momento. È come dire: 

trasformarsi e guarire è possibile. La seconda caratteristica, simultaneità, 
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significa che i semi inter-sono e coesistono con gli organi di senso e 

con i loro oggetti: non esistono separatamente dalla coscienza, dal soggetto e 

dall'oggetto della cognizione. Un chicco di grano contiene in sé la pianta del 

grano. Questo conferma l'insegnamento dell'interessere. La terza 

caratteristica, continuità sequenziale, mostra la natura dell'intera-zione e 

della produzione reciproca dei semi e delle formazioni: i semi si manifestano 

come formazioni, le formazioni generano e alimentano i semi. 

La quarta caratteristica, stato determinato, e la sesta, produttività di risultati 
specifici, dimostrano la consistenza di cause ed effetti: una formazione 
negativa come la rabbia produce e rafforza il seme della rabbia; una positiva 
come la compassione produce e rafforza il seme della compassione. Alla 
luce dell'impermanenza e dell'interessere, però, le formazioni possono sia 
cambiare, sia trasformarsi e perdere il Ioro «stato determinato». Un seme o 
una formazione sono definiti non salutari perché gli elementi non salutari 
che hanno in sé sono venuti in primo piano e si sono manifesta-ti, mentre 
tutti gli elementi salutari sono dovuti rimanere sullo sfondo, in assenza di un 
ambiente favorevole. Poiché la trasformazione è possibile, però, i rifiuti 
possono diventa-re fiori e le afflizioni possono diventare illuminazione. Per 
questo dobbiamo fare attenzione al modo in cui compren-diamo queste due 
caratteristiche esposte da Asanga; insieme alla quinta, dipendenza da 
condizioni, possiamo intenderle così: se siamo capaci di fornire un buon 
ambiente e un buon Sangha, la trasformazione avrà luogo. 
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XLIX 

Nulla da raggiungere 

Nulla nasce, nulla muore. 

Nulla da trattenere, nulla da lasciar andare. 11 samsara 

è il nirvana. 

Non c'è nulla da raggiungere. 

 

Questi versi si riferiscono alla dimensione assoluta: il frutto della pratica, il 

nirvana, l'andare al di là della nascita e delle morte. Sappiamo però che la 

dimensione storica non è se-parata dalla dimensione assoluta. Diciamo di 

«raggiunge-re» la dimensione assoluta, ma in realtà non raggiungiamo 

proprio niente. Londa non ha alcun bisogno di raggiungere Io stato di acqua: 

l'onda è acqua. Noi viviamo nella dimensione storica, nel mondo 

dell'esistenza e dell'inesistenza, della continuazione e della cessazione, del 

venire e dell'andare, e allo stesso tempo siamo in contatto con il nirvana. Il 

nirvana è la nostra vera natura. Proprio come un'onda è sempre stata acqua, 

noi siamo sempre stati nel nirvana. 

I tre sigilli del Dharma - impermanenza, non-sé e nirvana - sono la chiave 

che apre la porta delle Cinquanta strofe. I tre sigilli del Dharma operano 

insieme come le due facce di una medaglia e il metallo di cui è fatta. 

Toccando entrambe le facce allo stesso tempo tocchiamo il metallo. 

L'impermanenza e il non-sé riguardano i fenomeni, l'onda: proprio come si 

può osservare un'onda per scoprire di che cosa è fatta, noi osserviamo la 

natura impermanente e priva di un sé di tutto ciò che è, e questo ci fa 

trascendere le idee di esistenza e inesistenza, uno e molti, venire e andare, 

nascita e morte. Questo è il nirvana, l'estinzione di tutte le idee e nozioni, 
comprese quelle sull'impermanenza e il non-sé. Impermanenza 
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e non-sé sono idee formulate per aiutarci a trascendere le idee di 

permanenza e di sé: sono e restano idee, ossia costruzioni mentali, non 

realtà. Il nirvana è al di là di tutte le idee, della permanenza come 

dell'impermanenza. 

Dal punto di vista delle tre nature, la natura della costruzione 

immaginaria (parikalpita) vede le cose come permanenti e dotate di un sé. 

La natura dell'originazione interdipendente (paratantra), invece, vede le 

cose come impermanenti e prive di un sé, ci libera della natura costruita 

dall'immaginazione e ci aiuta a restare in contatto con la natura compiuta 

(nispanna). Quando tocchiamo l'onda tocchiamo l'acqua; alla fine quando 

tocchiamo l'impermanenza tocchiamo il nirvana. Per questo non c'è nulla che 

dobbiamo raggiungere; non c'è nulla da trattenere, nulla da rilasciare, è tutto 

già presente. 

Noi siamo prigionieri delle idee di nascita e morte: pensiamo che essere 

nati significa che dal nulla siamo diventa-ti qualcosa, da «nessuno» 

diventiamo «qualcuno». Siamo convinti che morire significhi che da 

«qualcuno» che eravamo diventiamo «nessuno», da qualcosa diventiamo 

nulla. Osservando in profondità, però, vediamo che questi concetti non 

possono essere applicati alla realtà: non c'è nascita né morte, c'è solo 

continuazione. 

Certo non muore la nuvola quando si trasforma in pioggia e cade nel 

fiume, in mare, sulla campagna: continua so-lo in una forma diversa; 

fondendosi nella corrente del fiume, continua a cambiare. È meraviglioso 

essere una nuvola che fluttua nel cielo. È meraviglioso anche essere pioggia 

che cade su un campo. Un foglio di carta non può essere ridotto in nulla; 

anche se lo bruci, continua comunque a esistere ma sotto altre forme: un po' 

sale al cielo sotto forma di fumo e va a far parte di una nuvola; un po' si 

trasforma in energia ter unica; un po' diventa cenere che cade al suolo, 

fondendosi con la terra. Fra poche settimane quel foglio si potrebbe 

manifestare sotto forma di un fiorellino nell'erba: saremo capaci di 

riconoscere la sua presenza? Nulla muore. Non si può ridurre «qualcosa» in 

«niente». 
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C'è un famoso koanl zen: che faccia avevi prima di nascere? 

Contemplare questa domanda ha lo scopo di aiutarci a comprendere la natura 

di non-nascita e non-morte della realtà e di noi stessi. Nel Settecento, lo 

scienziato francese Antoine Lavoisier affermò: «Nulla si crea, nulla si 

distrugge». Non era un buddhista, era uno scienziato che osserva-va a fondo 

la natura della realtà e ne scoprì la verità. Anche il Sutra del. Cuore recita: 

«Né nascita, né morte, né produzione né distruzione»; se non sei mai nato, 

come puoi mori-re? Afferrare o respingere si può soltanto quando non si è 

gettato uno sguardo nel cuore della realtà. 

Dí solito cerchiamo di mantenere una salda presa sulla vita e di 

sfuggire la morte; ma secondo gli insegnamenti, tutto è nirvana fin dal non-

inizio, dunque perché afferrare questo ed evitare quello? Nella dimensione 

assoluta, non c'è inizio né fine. Pensiamo che ci sia qualcosa da raggiungere, 

qualcosa che è al di fuori di noi, ma ogni cosa è già qui presente. Quando 

trascendiamo i concetti di dentro e fuori sappiamo che l'oggetto che 

desideriamo raggiungere è già dentro di noi: non dobbiamo cercarlo nello 

spazio o nel tempo, è già disponibile nel momento presente. La 

contemplazione del non-raggiungimento è molto importante. L'oggetto che 

desideriamo raggiungere l'abbiamo già raggiunto: non c'è nulla da 

raggiungere. L'abbiamo già. Lo siamo già. 

L'insegnamento del non-raggiungimento, o non-realizzazione, si 

sviluppa a partire da quello dell'assenza di scopo (apranihita). 

L'insegnamento delle tre porte della liberazione è comune a tutte le scuole 

buddhiste. La prima porta è la vacuità: ogni cosa è vuota. Vuota di che? 

Vuota di un sé se-parato. Un fiore è pieno di tutto ciò che esiste 

nell'universo: la luce del sole, le nuvole, l'aria e lo spazio; è vuoto di una 

cosa sola: di un'esistenza separata. E questo il significato di 

1 Koan (giapponese): nella tradizione zen, enigma paradossale proposto dal 
maestro al discepolo per spiazzarne la mente razionale e avvicinarlo 
all'intuizione della realtà assoluta. (NdT) 
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vacuità; possiamo usarlo come chiave per aprire la porta della realtà. 

La seconda porta è l'assenza dì segno. Se vedi un fiore solo come fiore 

e non vedi la luce de] sole, le nuvole, la terra, il tempo e lo spazio, sei 

prigioniero del «segno» del fio-re. Quando invece hai toccato la natura 

interessente del fiore, lo vedi davvero. Se vedi una persona e in lei non vedi 

anche la società, l'educazione che ha ricevuto, gli antenati, la cultura, 

l'ambiente, non l'hai vista davvero: sei stato catturato dal segno di quella 

persona, dall'apparenza esteriore di un sé separato. Quando puoi vedere a 

fondo quella persona entri in contatto con l'intero cosmo e non ti lasci 

fuorviare dalle apparenze. Questo è ciò che si chiama assenza di segno. 

La terza porta è l'assenza di scopo. Noi siamo già ciò che vogliamo 

diventare, non dobbiamo diventare qualcun altro: tutto ciò che dobbiamo 

fare è essere noi stessi, pienamente e autenticamente. Non c'è nulla da 

rincorrere: abbiamo già in noi l'intero cosmo. Ci basta ritornare a noi stessi 

mediante la consapevolezza ed entrare in contatto con la pace e la gioia già 

presenti in noi e intorno a noi. «Sono arrivato. So-no già a casa.» Non c'è 

niente che vada fatto. Questa è la terza chiave per aprire la realtà. L'assenza 

di scopo, la non realizzazione, è una pratica magnifica. 

Le nostre afflizioni non sono altro che illuminazione. Possiamo 

cavalcare in pace le onde di nascita e morte; possiamo attraversare il mare 

della delusione sulla barca della compassione, sorridendo senza paura. Alla 

luce dell'interessere vediamo il fiore nei rifiuti, i rifiuti nel fiore. È proprio 

sul terreno della sofferenza, sul terreno delle afflizioni, che possiamo 

contemplare l'illuminazione e il benessere: è esattamente nell'acqua fangosa 

che crescono e sbocciano i fiori di loto. 

I bodhisattva sono coloro che hanno penetrato la realtà di non-nascita e 

non-morte, perciò sono liberi dalla paura, giorno e notte. Con quella libertà 

possono fare molto per aiutare coloro che soffrono. È solo dimorando nel 

mondo 
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della sofferenza e delle afflizioni che ognuno di noi può diventare un 

Buddha. E quando siamo liberi, possiamo caval-care le onde dell'oceano di 

nascita e morte senza paura al-cuna, aiutando coloro che stanno affondando 

nell'oceano della sofferenza. 
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L 

Libertà dalla 

paura 

Compreso che le afflizioni non sono che illuminazione, possiamo cavalcare 
le onde di nascita e morte, in pace, solcare l'oceano dell

'
illusione sulla barca 

della compassione, col sorriso di chi è libero dalla paura. 
 

L'ultima delle Cinquanta strofe descrive il bodhisattva, per-sona 

illuminata che si è guadagnata il diritto di abbandona-re per sempre il ciclo 

della sofferenza ma che invece sceglie di restare, gioiosa e libera dalla 

paura, in questo mondo di nascita, morte e afflizione. I bodhisattva vivono 

sullo stesso nostro terreno, il mondo di nascita e morte, della permanenza e 

del sé, ma grazie alla pratica dell'osservazione profonda dell'impermanenza e 

del non-sé sono in contatto con la dimensione assoluta, liberi dalle paure 

associate di solito alle idee di esistenza e non-esistenza, uno e molti, venire e 

andare, nascita e morte. In questa libertà, i bodhi-sattva cavalcano le onde di 

nascita e morte in perfetta pace, capaci di rimanere nel mondo delle onde e 

allo stesso tempo di dimorare nel mondo dell'acqua. 

«Cavalcando le onde di nascita e morte» è una descrizione dei quattro 

grandi bodhisattva tratta dal Sutra del Loto 

Avalokite
g
vara, Samantabhadra, Bhaisjayaràja e Gadgadasvara -, 

dimostrazione della pratica nella vita. È la dimensione dell'azione: in un 

mondo di dolore e di lutto, questi bodhisattva sanno ancora sorridere con 

compassione e senza paura perché sono capaci di entrare in contatto con la 

realtà del nirvana. 

I testi buddhisti parlano di tre generi di doni: risorse materiali, 

condivisione del Dharma con gli altri, e itnpavidità o non-paura, che è il 

dono più grande. I bodhisattva sono li 
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beri dalla paura, perciò possono aiutare molta gente. L'impavidità è il 

dono più grande che possiamo offrire a coloro che amiamo: non c'è nulla di 

più prezioso. Ma non possiamo offrire ad altri questo dono finché non 

l'abbiamo noi stessi. Se abbiamo praticato e siamo entrati in contatto con la 

dimensione assoluta della realtà, anche noi possiamo avere in viso il sorriso 

senza paura dei bodhisattva. Come per loro, non occorre rifuggire le 

afflizioni, non occorre andare da qualche altra parte per raggiungere 

l'illuminazione: ci rendiamo conto che le afflizioni e l'illuminazione sono 

una cosa sola. Quando abbiamo una mente illusa vediamo soltanto afflizioni, 

mentre quando la mente è veritiera le afflizioni non ci sono più: c'è soltanto 

illuminazione. Non abbiamo più paura di nascita e morte perché siamo 

entrati in contatto con la natura dell'interessere. 

Gli psicoterapeuti e coloro che svolgono professioni d'assistenza, in 

particolare ai malati terminali, hanno bisogno di praticare la solidità e la 

non-paura. Perché possano morire in pace, agli altri serve la nostra stabilità e 

la nostra non-paura. Se sappiamo come entrare in contatto con la dimensione 

assoluta della realtà, se conosciamo la realtà del-la non-nascita e non-morte, 

possiamo trascendere ogni paura; allora, sedendo a fianco a una persona 

morente, po-tremo essere per lei fonte di conforto e di ispirazione. Quel-la 

dell'assenza di paura è la più grande pratica buddhista. Per liberarci da ogni 

paura dobbiamo entrare in contatto con il fondamento del nostro essere e 

allenarci a guardare le cose in maniera diretta, alla luce dell'interessere. 

Il Sutra del Cuore descrive in che modo il bodhisattva AvalokiteSvara 

scopre la natura della vacuità e supera improvvisamente tutte le afflizioni, 

grazie alla sua capacità di contemplare a fondo la natura priva di un sé dei 

cinque aggregati) É questa che gli dà l'energia della non-paura e lo 

1 I cinque aggregati (skandha) sono le componenti che costituiscono ciò che chiamiamo 

personalità o «sé»: forma, sensazioni e sentimenti, perce 
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mette in grado di aiutare così tanta gente. Quando abbiamo compreso 

che le nostre afflizioni non sono altro che illuminazione, anche noi possiamo 

cavalcare gioiosamente le on-de di nascita e morte. 

Un giardiniere non mira solo ai fiori e cerca di sfuggire i rifiuti: accetta 

entrambi, si prende cura di entrambi; non vi si attacca né li respinge, perché 

vede che la natura di entrambi è l'interessere. Ha fatto pace con i fiori e con i 

rifiuti, Un bodhisattva tratta l
'
illuminazione e le afflizioni proprio in questo 

modo, come un abile giardiniere tratta i fiori e i rifiuti: senza 

discriminazione. Sa come compiere l'opera di trasformazione e non ha più 

alcuna paura. Questo è l'atteggiamento di un Buddha. 

zioni, impulsi o formazioni mentali e coscienza. Per una trattazione approfondita, vedi 

Thich Nhat Hanh, 1 7  C u o r e  dell'insegnamento del Buddha, cit., cap. 23. 
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Cenni biografici 

Thich Nhat Hanh, nato in Vietnam neI 1926, è monaco da più di 
cinquant

'
anni nella tradizione zen Rinzai. Poeta e attivista per la pace, ha 

operato fin da giovane affinché il buddhismo fosse uno strumento di pace, 
riconciliazione e fratellanza nella società. Durante la guerra in Vietnam ha 
rinunciato all

'
isolamento monastico per aiutare attiva-mente il suo popolo e, 

da allora, ha sempre affiancato alla pratica religiosa un impegno sociale e 
politico. 

Nel 1964, di ritorno da un viaggio di studio e insegnamento negli Stati 

Uniti, ha contribuito alla creazione di uno dei più significativi movimenti 

di resistenza non violenti del secolo. Insieme a un gruppo di professori e 

studenti universitari vietnamiti, ha infatti fondato la Scuola dei giovani per 

il servizio sociale. Essa era formata da laici e monaci che si recavano nelle 

campagne per creare scuole, ospedali e, in un secondo tempo, per 

ricostruire i villaggi bombardati durante la guerra. I gruppi di attivisti 

subirono frequenti aggressioni e violenze da entrambi i contendenti. 

Nel 1967 Martin Luther King, dopo averlo incontrato, si schierò per la 

prima volta pubblicamente contro la guerra in Vietnam e lo candidò al 

Nobel per la pace. Due anni dopo, già costretto all'esilio, ha sviluppato la 

Delegazione di Pace Buddhista, che ha partecipato alle trattati-ve di pace di 

Parigi. Dopo la firma degli accordi, gli è stato comunque rifiutato il 

permesso di rientrare nel suo Paese, e vive da allora in esilio in Francia. 

Nel 1982 ha fondato Plum Village, una comunità di monaci e laici nei 

pressi di Bordeaux, dove insegna I
'
«arte di vivere in consapevolezza». Ai 

suoi ritiri partecipano ogni anno migliaia di persone, provenienti da ogni 

parte del mondo. 

I suoi libri, ancora proibiti in Vietnam, sono stati tradotti in moltissime 

lingue. Tl-a i molti titoli disponibili in italiano ricordiamo: Spegni il fuoco 

della rabbia (Mondadori), Il segreto della pace (Mondadori), La luce del 

Dharma (Mondadori), Il Cuore degli insegnamenti del Buddha (Neri 

Pozza), e Essere Pace (Ubaldini). 
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Esistono comunità monastiche e Centri per ritiri nella tradizione di 

Thich Nhat Hanh nel Sudovest della Francia (Plum Village), negli Sta-ti 

Uniti, nel Vermont (Green Mountain Dharma Center) e in California (Deer 

Park Monastery) in cui monache, monaci e laici praticano l'arte di vivere in 

presenza mentale. I visitatori sono invitati a unirsi nella pratica per periodi 

di almeno una settimana. Per informazioni si prega di scrivere a: 

Plum Village 

13 Martineau 
F 33589 DIEULIVOL (Francia) NH-
office@plumvillage.org (donne) LH-
office@plumvillage.org (donne) UH-
office@plumvillage.org (uomini) sito web: 
www.plumvillage.org 

In Italia la comunità dei praticanti (Sangha) nella tradizione di Thich 

Nhat Hanh è piuttosto numerosa e diffusa sul territorio. Si possono trovare 

informazioni sulle attività dei vari Sangha locali, sui ritiri autogestiti a 

carattere locale e sui ritiri nazionali condotti dal Venerabile Thich Nhat 

Hanh e da Maestri da lui nominati sul sito web www.esserepace.org, 

oppure rivolgendosi a: 

Associazione Essere Pace 
via Tertulliano, 30 20137 
MILANO tel.: 02-5457915 
info@esserepace.org 

Tra i praticanti italiani che da anni seguono gli insegnamenti di Thich 

Nhat Hanh è stato avviato, all
'
inizio del 2004, un progetto per la 

realizzazione nel nostro Paese di un centro laico per la pratica della 

consapevolezza, guidato da insegnanti di Dharma della scuola di Plum 

Village. Un luogo in cui chiunque lo desideri potrà trascorrere periodi di 

meditazione o partecipare a ritiri di consapevolezza. 

Chi volesse sostenere questo progetto può trovare ulteriori informazioni 

sul sito w-ww.c._ntrovitaconsapevole.org. Può anche prendere contatto con 

i promotori ai seguenti recapiti: 

«Verso una comunità di vita consapevole» 

via Laura Mantegazza, 35 

00152 ROMA (Italia). 

info@centrovitaconsapevole.org 

tel.: 333-
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1772800 (dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19). 
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