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INTRODUZIONE





1. IL BUDDHISMO DEL CAMMINO DI MEZZO

Nāgārjuna è uno dei massimi dottori e pensatori 
non solo del Buddhismo ma di tutto il pensiero 
dell'India. Vissuto, a quanto pare, nell'india Me
ridionale intorno al II secolo dopo Cristo, egli 
diede forma logica ed essenziale a quelle scuole 
del Buddhismo, che in antitesi al Buddhismo an
tico del Piccolo Veicolo (cosi chiamato dai suoi 
oppositori) prendono il nome di Grande Veicolo.

Il personaggio centrale di questa nuova cor
rente non è più l'Arhat ma il Bodhisattva, ossia il 
futuro Svegliato, la «creatura in risveglio». Le 
quattro «Stazioni di Brahma» o «Infinità» - 
amichevolezza, compassione, gioia altruistica ed 
equanimità - già presenti e coltivate nella scuola 
degli anziani, son qui portate alle loro estreme 
conseguenze. Il Bodhisattva non vuole raggiun
gere il nirvāna per sé ma farlo raggiungere agli 
altri, e, a questo scopo procrastina infinitamente 
la sua entrata nel nirvāna per adoperarsi, nel 
mondo della trasmigrazione, al bene di tutte le 
creature. Il «grande segreto» del bodhisattva è, 
come dice Sāntideva, il «capovolgimento» e 
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quindi il superamento della nozione di sé e di 
altri. Per il bodhisattva gli altri debbono essere 
sentiti come il proprio sé e viceversa il suo sé 
come ciò che sono gli altri per l’uomo ordinario. 
Il cammino dei bodhisattva è aperto a tutti. Tutti 
gli uomini (secondo le pie leggende delle nascite 
anteriori dello Svegliato, anche gli animali e gli 
dei) possono, se vogliono, far nascere, produrre 
in sé il cosiddetto «pensiero del risveglio», il 
voto, cioè, di far raggiungere a tutte le creature il 
nirvāna, anche a prezzo della propria stessa vita e 
della perdita dei propri meriti spirituali. La car
riera del bodhisattva è infinitamente lunga. Le 
virtù o perfezioni (pāramitā) che egli deve co
stantemente esercitare, per purificarsi via via 
dalle passioni e dagli altri ostacoli (nella carriera 
di bodhisattva si distinguono dieci stazioni o 
terre, bhūmi, progressivamente sempre più ele
vate), sono, in ordine ascendente, il dono o gene
rosità, la moralità, la pazienza, l'energia, la medi
tazione e la gnosi. La gnosi, la vacuità, è il su
premo fine dell’uomo. Il mezzo per raggiungerla 
è la karunā, la compassione, la quale abbraccia, 
in queste scuole, tutte le qualità positive del 
cuore, la bontà, l’amore, la carità, la tolleranza.

Gli antichi testi non erano più sufficienti a 
questo nuovo atteggiamento spirituale. Accanto a 
essi, che non furono, s’intende, affatto rifiutati, 
cominciarono ad apparire, verso il I sec. a.C., 
nuove opere, attribuite allo Svegliato. Sono 
queste i cosiddetti testi della Prajñā Pāramitā 
(Perfezione della Gnosi), la massima delle 
«virtù». Il centro di questi testi, come indica il 
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loro nome, è la gnosi o intuizione della vera 
realtà delle cose, di là da ogni deformazione de
terminata dall'io e dal mio. Questa gnosi consiste 
nella percezione della vacuità (śūnyatā) di tutto 
quello che esiste. Il termine di «vacuo» e di 
«vacuità» non era ignoto ai testi del Piccolo Vei
colo, in pali o in altri dialetti, nei quali esso ci 
appare per lo più nel significalo di «privo» o di 
«privazione», dove è generalmente da intendere 
come privazione di sé. di sostanza, di natura pro
pria. Il concetto di vacuità o di privazione si af
ferma tuttavia in tutta la sua importanza soltanto 
colle scuole del Grande Veicolo. Vuoti, privi di 
realtà non son più qui soltanto il sé o la persona
lità. ma anche tutti gli elementi o cose (dharma) 
del mondo esteriore. La meditazione della va
cuità di tutte le cose - del fatto, cioè, che esse son 
prive di natura propria, insussistenti, pari a una 
magia, a un sogno, a una bolla di schiuma, e via 
dicendo, come già diceva il Samyuttanikāya - 
prende nel Mahāyāna (Grande Veicolo) decisa
mente il sopravvento su tutte le altre. I primi 
testi in cui è esposto quest’insegnamento sono i 
Prajñā-Pāramitā-Sūtra, opere di varie dimen
sioni, che vanno da alcuni testi brevissimi a un 
numero di parole equivalente a centomila stanze 
nella più ampia recensione di essi. Il più antico di 
questi testi - i quali sono scritti in una partico
lare forma di sanscrito, solitamente designata col 
nome di sanscrito buddhistico o ibrido - è una 
raccolta di stanze, chiamata Ratnagunasañca- 
yagāthā, risalente, con ogni probabilità, al I se
colo a.C. La gnosi o prajnā è in essa già conside
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rata di tanta importanza, da ricevere, con un'ar
dita metafora, il nome di «madre dei Vittoriosi», 
cioè degli Svegliati.

Lo Svegliato, come personaggio storico, co
mincia di grado in grado a perdere importanza. 
«Il Tathāgata (leggiamo in un verso frequente
mente citato) è un riflesso della buona e pura 
Legge: non esiste né tathatā né Tathāgata. E tut
tavia ne appare in tutto l'universo il riflesso».1 
Questa concezione docetistica si fissa più tardi 
nella dottrina dei tre corpi dello Svegliato. Il 
primo di essi, il Corpo della Legge, è l’essenza 
stessa della legge e dell'universo. Il secondo, il 
Corpo di Fruizione, è la forma gloriosa dello Sve
gliato così come si manifesta ai bodhisattva, con 
tutte le caratteristiche di «grand’uomo». Il terzo 
è infine il «Corpo Fantasma», ossia l'immagine 
dello Svegliato, in sembianze umane, così come 
appare agli uomini ordinari in un dato tempo e 
luogo. Quest'atteggiamento di relativa indiffe
renza di fronte a Śākyamuni come personaggio 
storico è compensato da una straordinaria proli
ferazione di Buddha e di bodhisattva mitologici, 
che sovvengono coi loro poteri miracolosi e la 
loro compassione infinita alle ansie dei devoti. 
La fortuna di alcune di queste figure, nell'India e 
fuori, in Cina e in Giappone, fu immensa. Avalo- 
kitesvara. il «Signore che guarda compassione
volmente». Amitābha, il signore della Luce Infi-

1 Verso citato nella Madhyamakavrtti. pp 449 e 540, prove
niente dal Hastikaksāsūtra. Vedi L. De La Vallèe Poussin. Siddhi, 
p. 76.
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nita, Mañjusrī, il principe ereditario, l'archetipo 
dei bodhisattva, Aksobhya. l'incrollabile». 
Bhaisajyaguru, lo Svegliato della medicina, go
dettero (e alcuni di essi godono tuttora) d’im
mensa popolarità in tutti i paesi di fede buddhi
stica. Nel buddhismo comincia così a svilupparsi 
un elemento prima in esso trascurabile o quasi, 
cioè la devozione. Questi personaggi divini, in un 
senso assoluto, sono sì inesistenti, «vuoti» e il 
devoto stesso ne è pienamente consapevole, ma 
relativamente al nostro piano mentale, esistono.

I vari testi della Prajñā-Paramitā (e così quelli 
degli altri numerosissimi sūtra del Grande Vei
colo) si presentano per lo più in forma di colloqui 
fra lo Svegliato e i suoi discepoli e sono a lui 
attribuiti. L'insegnamento dello Svegliato, se
condo il Mahāyāna, non si esaurisce nell'antico 
corpo delle scritture, ma secondo l'epoca, le esi
genze e il grado d'elevazione spirituale, si 
esprime in testi e in voci diverse, tutte egual
mente autentiche, perché, prima di «crearsi» e di 
apparire come una persona storica, condizionata 
da un dato tempo e da un dato luogo, lo Svegliato 
è la realtà stessa delle cose, identica in tutti gli 
esseri. Lo Svegliato, dice Nāgārjuna, non ha inse
gnato nulla, nemmeno una parola. «Tu, o Si
gnore, non hai mai pronunciato neppure una sola 
sillaba: eppure tutte queste creature da convertire 
son saziate dalla pioggia della Legge.»1 2  Un sūtra 
precedente a Nāgārjuna afferma che lo Svegliato.

1 Laude del Senza Uguale, 7 (vedi sotto, p. 111, R. Gnoli. Ma-
dhyamakakārikā, Torino 1961 )
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dal   momento   in   cui   raggiunse  il   risveglio  fino   al
completo    nirvāna,   cioè    alla    morte,    non    pro- 
nunciò  parola.   "Dalla   notte,   o   Śāntamati,   in   cui 
il   Tathagata   ha   ottenuto   la   suprema   completa il- 

luminazione fino alla notte in cui egli è entrato 
nel  paranirvana  senza   residuo   neppure   una   sola 
sillaba è stata da lui espressa né pronunciata né 
la    pronuncerà".    In     molti     casi    i     seguaci    del 
Mahayana   (e   più   tardi   quelli   del   cosiddetto Vei- 
colo   di   Diamante)   non   esitarono   a   simulare  sco- 
perte di vecchi testi, fino ad allora sepolti in ca- 
verne e montagne, perché l'umanità non era an- 
cora matura per riceverli.

2 NAGARJUNA

Colui che sugli sparsi insegnamenti di questa va
stissima letteratura costruì un rigorosissimo edi
ficio logico, che ne costituirà la chiave interpreta
tiva per secoli, in India, in Tibet, in Cina e in 
Giappone, fu, come si è detto, Nāgārjuna. Nāgā- 
rjuna è un convinto assertore della prammaticità 
e strumentalità - e in conseguenza della vanità e 
vacuità in se stesso - di ogni concetto, di ogni pa
rola. Attraverso le sue opere, egli si studia di di- 
mostrare che la dottrina della vacuità, così co
me è esposta nella Prajñā Pāramitā, è un logico 
corollario della dottrina originale dello Svegliato.

3  Tathagataguhyasutra, citato nella Madhyamakavrtii, ppr 366,
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La dottrina centrale del Buddhismo è, com’è 
noto, la coproduzione condizionata, l’afferma
zione, cioè, che nulla sussiste indipendente
mente, e che tutto si produce condizionato da 
altro. Tutto quanto, escluso il nirvāna, è frutto e 
causa di altre cose, serve ad altro, e si esaurisce 
nell’altro, in un processo che, senza rotture e in
tervalli, si rinnova continuamente. Tutte le cose, 
in questo senso, son vuote di sé, di natura pro
pria, dipendenti da altre cose e ordinate ad altro, 
e quindi, di per sé stesse, insussistenti, vuote. La 
vacuità dei testi della Perfezione della Gnosi è in 
questo senso apertamente identificata colla co- 
produzione condizionata, è l'idea della relatività 
o dipendenza da altro di tutte le cose.4 5  «Quale la 
coproduzione condizionata, tale per noi la va
cuità. La vacuità è l'idea della dipendenza. Que
sto e non altro è la Via di Mezzo.»5 La vacuità 
sussiste dunque di per se stessa? Niente affatto, 
risponde Nāgārjuna. Nella misura che essa è una 
parola, un sogno, anch’essa, come del resto ogni 
altra cosa - come lo stesso nirvāna, lo stesso Ta- 
thàgata - è vuota, insussistente. «La vacuità - 
han detto i Vittoriosi - è eliminazione di tutte le 
opinioni. Coloro poi per cui anche la vacuità è 
un’opinione, questi li han detti inguaribili.»6 Il 
compito del vero buddhista è l'eliminazione di 
ogni opinione. Il metodo nāgārjuniano consiste 

4 Il termine di upādāyaprajnaptih è stato recentemente studiato 
da J. Takasaki in Orientalia Josephi Tucci memoriae dicata. Roma 
1988, vol. III, pp, 1451-1464.

5  Madhyamakakārikā, XXlV, 18,
6 Madhyamakakārikā, XIII, 8.
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in una critica inesorabile di ogni dottrina, di ogni 
opinione, buddhistica e non buddhistica, di cui 
Nāgārjuna mostra, di volta in volta, l'assurdità e 
intrinseca contraddittorietà. Tutte le stanze del 
Cammino di Mezzo non sono altro che una serie 
di riduzioni all’assurdo. Il Madhyamaka confuta 
ogni tesi altrui senza averne una propria e senza 
quindi esporsi ad accusa alcuna. «Se io avessi 
una qualche tesi (dice nello Sterminio degli Er
rori Nāgārjuna) sarei vittima di questi contro
sensi. lo. senonché, non ho nessuna tesi e quindi 
non mi si può imputare nessun controsenso.»7 La 
critica nāgārjuniana, come abbiamo detto, non si 
ferma davanti a nulla. Tutti i dati fondamentali 
dell’insegnamento buddhistico - gli aggregati, i 
sensi, il karma, il dolore, il Tathāgata, il nirvāna 
stesso - si frantumano come vetro sotto la sua 
critica, dietro la cui inesorabilità par quasi di in
travvedere talvolta il divertito compiacimento 
dell’autore. Una tale dottrina è evidentemente 
pericolosa e Nāgārjuna stesso se ne è accorto. 
«La vacuità male intesa manda in rovina l’uomo 
di corto vedere così come il serpente male affer
rato o una formula magica male applicata. E per 
questo, la mente dell’Anacoreta si era ritratta dal
l'insegnamento della legge, pensando alla diffi
coltà che avrebbero avuto gli uomini di corto ve
dere a penetrarla.»8 A ogni istante, sul seguace di 
Nàgàrjuna incombe infatti la dottrina del nichi

7 Vigrahavyāvartanī, 29.
8 Madhyamakakārikā. XXIV, 11-12. «L'Anacoreta» è il 

Buddha. 
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lismo, il temuto ucchedavāda. Qual è dunque il 
rimedio di questo pericolo e in che consiste il 
saper ben afferrare la vacuità? La risposta l’ha 
data Nāgārjuna stesso in uno dei più importanti 
capitoli delle Stanze del Cammino di Mezzo, il 
XXIV, e sta nella concezione, fondamentale non 
solo nel buddhismo mahāyāna ma in ogni dot
trina monistica, di due diversi piani di realtà, di 
due verità.

«L'insegnamento della Legge da parte degli 
Svegliati si svolge in base a due verità: la verità 
relativa del mondo e la verità assoluta.

Coloro che non discernono la differenza tra 
queste due verità non discernono la realtà pro
fonda insita nella dottrina degli Svegliati.

La realtà assoluta non può essere insegnata 
senza prima appoggiarsi sull’ordine relativo delle 
cose: senza intendere la realtà assoluta, il nirvana 
non può essere raggiunto.»9

Il fatto che tutte le cose, da un punto di vista 
assoluto, siano vuote, insussistenti, che tutto 
quello che pensiamo sia privo di natura propria 
e, in ultima istanza, una falsificazione della 
realtà, non implica che, relativamente, pratica- 
mente, queste stesse cose che sappiamo essere 
vuote e insussistenti, siano necessariamente inu
tili. Il pensiero discorsivo è si sempre fallace e 
dev'essere superato (lo Svegliato stesso non di
ceva forse che la dottrina è simile a una zattera, e 
che, forniti i suoi compiti, dev’essere abbando
nata?), ma è anche l'unico strumento di cui di

9 Madhyamakakārikā. XXIV, 8-10. 
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sponiamo per raggiungere un giorno la realtà. Gli 
aggregati, gli elementi, il dolore, le quattro stesse 
verità sono bensì distinzioni mentali e illusorie, 
non dissimili da una fata morgana, da un riflesso, 
dai capelli che vede davanti a sé un malato d’occhi, 
ma di essi non possiamo intanto fare a meno pro
prio per poterli un giorno trascendere. L’impor
tante è non confonderli con cose reali, non iposta- 
tarli in una realtà, ma tener sempre presente da
vanti a sé il loro valore puramente strumentale.

Questa concezione di due piani di realtà, cioè 
di due verità, è comune a tutto il Buddhismo del 
Grande Veicolo. Le tre strofe di Nāgārjuna, che 
sopra abbiamo citato, sono la chiave di volta di 
tutte le speculazioni posteriori, siano esse quelle 
della scuola idealistica dei Vijñānavadin o 
Yogācāra o quelle della scuola dei logici. Da un 
lato la realtà assoluta, "il silenzio dei santi", «non 
comunicabile ad altri, pacificata, non dispiegata 
dallo spiegamento del pensiero discorsivo, priva 
di rappresentazioni soggettive»10, e dall'altro lato 
il vario immaginare discorsivo, concepito bensì 
come una specie di ignoranza innata, impotente 
a cogliere la realtà cosi com’è, ma, se bene usato, 
valido strumento, l'unico, anzi, che abbiamo, per 
raggiungere la vera realtà. Il valore del nostro 
pensiero non sta nella sua realtà (esso è, per defi
nizione, irreale) ma nella sua effettività pratica. 
Sia l’acqua reale, sia l'acqua di un miraggio, nella 
misura che sono immagini discorsive, sono am
bedue ugualmente insussistenti, prive di natura 

10 Madhyamakakārikā, XVIII, 9. 
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propria, vuote. Questa loro vacuità non toglie tut
tavia che la prima sia praticamente efficiente - 
nel senso che, raggiunta, è in grado di dissetare, 
ecc. - e l'altra, viceversa, delusiva. L’errore ha 
due facce, di cui l’una positiva, utile, e l’altra 
mera fonte di delusione e, da questo lato, doppia
mente erronea. Il primo compito di chi cerca la 
verità è quello di distinguere fra errore utile ed 
errore disutile o dannoso. L’errore, unico stru
mento di verità, è, religiosamente, la «compas
sione» (karunā). la bontà effettiva e instancabile, 
il senso di simpatia e di uguaglianza verso tutte le 
creature che soffrono, che deve necessariamente 
avere il Bodhisattva, la «creatura in risveglio», 
colui che ha fatto voto di sempre aiutare gli altri 
e di far loro raggiungere l'intuizione delia vacuità, 
cioè la «gnosi» (prajñā). Il seguace del Cammino 
di Mezzo si muove di continuo fra due diversi 
piani di realtà, fra due verità, fra il fine e il mezzo, 
fra la «gnosi» e la «compassione». La dimenti
canza della gnosi, della vacuità, lo espone al peri
colo dell’eternalismo (śāsvatavāda) e, viceversa, 
se perde di vista la compassione, si rizza imme
diatamente contro di lui il demone del nichilismo 
(ucchedavàda). Nel momento devozionale questi 
due aspetti del Cammino di Mezzo prendono 
forma personale e concreta nelle due figure mi
tiche di Mañjuśrῑ e di Avalokiteśvara. Mañjuśrῑ, 
che tiene nella destra la spada che recide l'igno
ranza e nella sinistra il libro che racchiude ogni 
conoscenza, è la gnosi, la vacuità, il fine. Avalo- 
kiteśvara, il «Signore che guarda pietosamente», 
è, com’indica il nome, l'incarnazione della com
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passione infinita dei bodhisattva, di quest'«er
rore» consapevole e volontario, che è l'unica via 
che porta alla gnosi. La distinzione fra gnosi e 
compassione è anch'essa di ordine puramente em
pirico, e, in realtà, esse sono una cosa unica. «La 
diversità fra la vacuità e la compassione (leggiamo 
in alcuni versi citati da un autore del X secolo, 
Advayavajra) è simile a quella della lampada e 
della luce. L'unità fra la vacuità e la compassione 
è simile a quella della lampada e della luce. La 
vacuità non è diversa dalle cose né v’è cosa senza 
la vacuità, in quanto che cose e vacuità sono due 
idee inseparabilmente connesse, né più né meno 
che l'idea di prodotto e quella di impermanente.» 
L’affermazione della realtà vera non implica l'eli
minazione della realtà relativa. La realtà vera non 
può essere, anzi, concepita indipendentemente 
dalla realtà relativa. La realtà, il nirvāna, secondo 
Nāgārjuna, non è diversa dalla realtà relativa, 
dalle cose del mondo, ma consiste semplicemente 
nella conoscenza, visione del mondo, così come 
veramente è, cioè a dire, nella rimozione dell'illu
sione che ce lo fa sembrare doloroso e insuffi
ciente». Il nirvāna non è altro che la piena cono
scenza (parijñāna) dell'esistenza fenomenica.

«Tra la trasmigrazione e il nirvāna non c’è la 
più piccola differenza. Tra il nirvāna e la trasmi
grazione non c’è la più piccola differenza.

Quello che è il confine del nirvāna, questo è 
anche il confine della trasmigrazione. Tra essi 
due non c’è neppure la minima diversità.»11

11 Madhyamakakārikā, XXV, 19. 20.
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3. LO STERMINIO DEGLI ERRORI
( VIGRAHAVYÀVARTANÌ)

Se le stanze del Cammino di Mezzo sono di 
Nāgārjuna l’opera più importante e comprensiva, 
lo Sterminio degli Errori (che qui presentiamo 
per la prima volta in traduzione italiana, insieme 
col commento di Nāgārjuna stesso) è tuttavia 
quella metodologicamente di maggior rilievo. La 
chiave di volta del pensiero nāgārjuniano è, co- 
me abbiamo visto, l’interpretazione dell'antico 
concetto buddhista di coproduzione condizio
nata nei termini di vacuità. Tutte le cose, noi 
sappiamo, sono coprodotte condizionatamente, 
hanno quindi la loro realtà in un’altra cosa, son 
prive di una loro intrinseca natura o natura pro
pria che dir si voglia, e per questo son vuote. 
Anche se prive di natura propria e quindi vuote 
da un punto di vista assoluto, le cose hanno tut
tavia una loro ineliminabile sussistenza pramma
tica: noi vediamo e ragioniamo, meditiamo e ci 
eleviamo spiritualmente basandoci su delle im
magini, su dei concetti. Questi son tuttavia va
lidi. «funzionano» soltanto se non perdiamo di 
vista la loro prammaticità e provvisorietà, il loro 
essere coprodotti condizionatamente e l'esser 
quindi privi di natura propria, vuoti. Se li iposta- 
tiamo in realtà, se li trattiamo come cosa salda, ci 
rivelano infinite contraddizioni e cessano di fun
zionare. Questa concezione si estende a tutti i 
concetti comunemente tenuti per validi dal pen
siero a lui coevo, poco importa se induisti o spe
cificatamente buddhisti. Il metodo nāgārjuniano 

19



si basa sulla riduzione all’assurdo di tutte le tesi o 
posizioni avverse. Lo Sterminio degli Errori ha 
come scopo quello di dimostrare come qua
lunque tesi sia insostenìbile e porti in sé, se cor
rettamente e rigorosamente analizzata, la sua 
stessa contraddizione, il contrario, cioè, di ciò 
che essa stessa affermava o negava. Nāgārjuna, 
attraverso questo procedere dialettico, non si 
propone di affermare o negare alcuna tesi, ma 
solo di indicare alle creature l'unica vera realtà, 
la vacuità di tutte le cose. Come si è visto, solo 
abbandonando il pensiero e il linguaggio ordi
nario, che si esprimono attraverso affermazioni e 
negazioni, predicazioni ed esclusioni, si apre la 
possibilità per l’uomo di penetrare la verità. La 
realtà delle cose non è quella che l’uomo coglie 
unificando col pensiero i molteplici dati dell’e
sperienza, né ciò che viene prodotto dalla con
tinua attività della mente. Il linguaggio ha solo 
valore strumentale; e la realtà ultima trascende 
ogni linguaggio, comprendendo l'essere e il non 
essere, il bene e il male, ed ogni altra dicotomia. 
Nessuna dottrina, che dogmaticamente assuma 
come vero un aspetto dell'Universo, può aiutare 
l'uomo nel suo cammino spirituale, ma solo una 
salda e continua disposizione della mente e del 
nostro sé a dispogliarsi di tutti i comportamenti, 
attività e funzioni ordinari, per accogliere la va
cuità.

Se il metodo dialettico di Nāgārjuna è in sé 
semplicissimo e può essere esteso ai concetti o 
costruzioni mentali d'ogni tempo e luogo, quelli 
che Nāgārjuna prende a confutare appartengono 
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ovviamente al tempo in cui visse e, se si vuole 
intendere l’opera sua, occorre quindi conoscerli 
nella loro sussistenza storicamente individuata. 
Nello Sterminio degli Errori la critica nàgàrjunia- 
na si appunta soprattutto su due concezioni, 
l’una specificatamente buddhista, quella dei 
dharma e l’altra, quella dei mezzi di conoscenza, 
formulata dall’induista scuola del Nyāya, ma co
munemente accettata in pressoché tutte le cor
renti speculative dell'India. I dharma, nel bud
dhismo, sono gli elementi ultimi cui si riduce 
qualunque fenomeno fisico o mentale. Essi sono 
divisi in due categorie, quelli condizionati e 
quelli incondizionati, non sottoposti, cioè, a na
scita, durata e distruzione. Le ripartizioni in cui 
vengono suddivisi i dharma condizionati variano 
da scuola a scuola, rispecchiando più o meno le 
categorie dei fenomeni fisici (universo materiale 
e corpo fisico), dei fenomeni psichici e mentali (i 
cui elementi o dharma possono essere buoni, non 
buoni e moralmente neutri) e infine dei fenomeni 
appartenenti alla sfera del pensiero puro e della 
conoscenza pura, il dharma incondizionato per 
eccellenza è il nirvāna, cui si aggiunge per alcune 
scuole lo spazio, per altre la coproduzione condi
zionata e via dicendo. Tutti i dharma condizio
nati sono impermanenti, dolorosi, vuoti, imper- 
sonali, momentanei, coprodotti condizionata
mente (ogni dharma è causa e frutto insieme di 
un altro dharma) e scorrono in un continuum 
ininterrotto. A questa serie, in cui ogni dharma 
nasce e perisce istantaneamente, noi dobbiamo 
l'illusoria visione delle cose come entità continue 
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ed autonome. Le grandi scuole del Piccolo Vei
colo, pur sostenendo la transitorietà dei dharma, 
tennero una posizione realistica, affermando che 
i dharma sono entità reali, dotati di natura pro
pria; e molteplici furono le teorie elaborate per 
giustificarne la struttura momentanea e imper
manente e, allo stesso tempo, la loro esistenza nei 
tre tempi - passato, presente e futuro - o solo in 
parte di essi. Nāgārjuna, ovviamente, non rifiuta 
i dharma, ma nega che essi, coprodotti condizio
natamente come sono, abbiano una qualsiasi na
tura propria. Essi, in altre parole, son vuoti e solo 
se così intesi e non ipostatati in inutili realtà, 
possono trovare logica giustificazione e possono 
con profitto svolgere le loro funzioni.

L'altra critica nāgārjuniana concerne, come si 
è accennato, la gnoseologia comunemente accet
tata nell'epoca sua, espressa in una famosa opera 
non buddhista, gli «Aforismi della Logica» 
(Nyāyasūtra) attribuiti a Gotama ed elaborati in
torno ai primi secoli della nostra era. Mentre un 
altro sistema indiano, il Vaiśesika, analizzava il 
reale, suddividendolo in categorie ontologiche 
(sostanza, qualità, movimento, generalità, parti
colarità, inerenza, non esistenza), riconoscendo 
realtà sia a tutto quello che vien percepito, sia al 
sé (ātman), una delle sostanze inferibili dalle sue 
qualità, il Nyāya si occupa piuttosto di indagare 
quali siano i mezzi per conoscere correttamente 
la realtà. La conoscenza valida, dice il Nyāya, ri
chiede mezzi di conoscenza validi, non delusivi, 
non illusori, di là da ogni dubbio ed errore. I 
mezzi di conoscenza ammessi dal Nyāya e condi
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visi dalla maggior parte delle scuole indiane, 
sono quattro, cioè la percezione diretta, l’infe
renza, l’analogia e l’autorità.

La percezione diretta è una conoscenza imme
diata, causata dal contatto fra gli organi di senso 
ed il loro oggetto (ricordiamo che, per la maggior 
parte delle scuole indiane, ai cinque organi di 
senso se ne aggiunge un sesto, il manah, la mente 
od organo interno, responsabile del coordina
mento delle funzioni dei singoli organi di senso).

L'inferenza o ragionamento è una conoscenza 
che si basa su una precedente percezione e che 
conduce alla certezza attraverso un ragiona
mento sillogistico, che per il Nyāya si struttura in 
cinque membri: 1) premessa o tesi da dimostrare. 
probandum (sul monte c'è il fuoco): 2) ragione. 
probans (perché c'è fumo); 3) esempio (come in 
cucina): 4) applicazione dell’esempio (sul monte 
appunto c’è fuoco); 5) conclusione (quindi sul 
monte c’è fuoco). Fra il probandum e il probans 
(il fuoco e il fumo) vi deve essere una relazione 
universale e necessaria, detta pervasione, nel 
senso che, per tornare all’esempio precedente, il 
fumo deve essere sempre e senza eccezione per
vaso dal fuoco. Su tale relazione si deve inoltre 
fondare anche l'esempio, che, altrimenti, risul
tando accidentale, non avrebbe nessun valore 
probativo.

L'analogia è una conoscenza che deriva dalla 
somiglianza dell’oggetto da conoscere con un 
altro oggetto noto in precedenza.

L'autorità è la parola, detta o scritta, di un uomo 
degno di fede ed include anche le Sacre Scritture.
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Nella critica di questa gnoseologia, Nāgārjuna, 
come altrove, parla il linguaggio del suo opposi
tore, usa la sua stessa logica, che ritorce brillante
mente contro di lui, dimostrando la intrinseca 
contraddittorietà di tutti questi concetti, i quali 
si rivelano utili e funzionanti soltanto se ricono
sciuti per quello che veramente sono, cioè privi 
di natura propria, vuoti.

Lo Sterminio degli Errori, qui tradotto da At
tilia Sironi, è un'opera piuttosto breve, composta 
di 70 stanze in metro āryā. accompagnate da un 
commento redatto dallo stesso Nāgārjuna. Nelle 
prime 20 stanze sono esposte le critiche dell’o
biettore al seguace del Cammino di Mezzo e le 50 
seguenti contengono la risposta di Nāgārjuna a 
ciascuna di esse.

Nell’Appendice è stato da me tradotto il XXIV 
capitolo della Madhyamaka Kārikā di Nāgārju
na, uno dei più importanti della sua opera, e tre 
suoi inni o laudi (stava). Sotto il nome di Nāgā
rjuna vanno in effetto parecchi inni di lode al 
Buddha ed alla sua dottrina. Quattro di questi, 
per un'antica tradizione che risale almeno al X 
secolo, formano un insieme a se stante, il Ca- 
tuhstava o le «Quattro Laudi». Sulla autenticità 
di tre di questi inni, il I, il II e il IV, assai belli per 
l'ardore religioso che li pervade, non abbiamo 
motivo di dubitare.

Non così possiamo invece dire del III. l’Acin- 
tyastava, «Laude dell’incomparabile», che, per 
l’eccessiva concisione di alcune parti, per l'oscu
rità di altre (forse però imputabile alla versione 
tibetana), per certi bruschi passaggi e certe ripeti-
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zioni, non è in realtà escluso che possa trattarsi 
di una compilazione posteriore. Specialmente so
spette, in questo senso, sono le stanze 43-44, 
nelle quali è un’evidente allusione a dottrine del
l'idealismo buddhistico, posteriori per tradizione 
a Nāgārjuna.

Le laudi da me qui tradotte son state, per 
questa ragione, tre soltanto, cioè la «Laude del 
Trascendente al Mondo» (I), la «Laude del Senza 
Uguale» (II) e la «Laude della Suprema Realtà» 
(IV).1

RANIERO GNOLI

1 Gli inni I e lI sono stati ritrovati nell'originale sanscrito da G. 
Tucci e da lui editi e tradotti nei Journal of the Royal Asiatic So
ciety, 1931, pp. 309-325. Il IV inno é stato edito e tradotto dal 
tibetano da L. de la Vallèe Poussin nel 1913 (Le Museon, XIV, pp. 
1-18).
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LO STERMINIO DEGLI ERRORI

Vigrahavyāvartanῑ)





OBIEZIONI ALLA DOTTRINA DELLA VACUITÀ

I. Se di tutte le cose, ovunque, non v'è natura pro
pria,1 la tua enunciazione, priva di natura pro
pria, non è in grado di rifiutare la natura propria.

1 Vedi su svabhāva, Introduzione pp. 12 sgg.

Tu pensi che di tutte le cose non v’è una natura 
propria, in nessun luogo, non nella causa, non 
nelle condizioni, non nella combinazione della 
causa e delle condizioni e non separatamente, e, 
così pensando, dici che tutte le cose son vuote. 
Non infatti nel seme, che è la causa, è presente il 
germoglio, non in alcuna delle cosiddette condi
zioni singolarmente, cioè la terra, l'acqua, il 
fuoco, il vento, ecc., non in tutte le condizioni 
insieme, non nella combinazione della causa e 
delle condizioni e non separatamente, cioè indi
pendentemente dalla causa e dalle condizioni. 
Poiché qui, in nessun luogo, v'è la natura pro
pria, perciò il germoglio è privo di natura propria 1 
 1
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e, poiché è privo di natura propria, perciò è 
vuoto. Come poi questo germoglio è privo di na
tura propria e, essendo privo di natura propria, è 
vuoto, così anche tutte le cose, essendo prive di 
natura propria, son vuote.

Qui noi diciamo:

Se così stanno le cose, la tua enunciazione che 
tutte le cose son vuote, è anch'essa vuota. 
Perché? Anch'essa non è presente nella causa, 
cioè i grandi elementi, collettivamente o singolar
mente considerati, non è presente nelle condi
zioni, cioè gli sforzi articolatori del petto, della 
gola, delle labbra, della lingua, della radice dei 
denti, del palato, del naso, della testa, ecc.,2 non è 
presente nella combinazione di entrambe, né 
esiste separatamente, cioè indipendentemente 
dalla causa e dalle condizioni; poiché qui, in 
nessun luogo, è presente, perciò è priva di natura 
propria e, poiché è priva di natura propria, 
perciò è vuota. Essa quindi non può certamente 
rifiutare la natura propria di tutte le cose. Un 
fuoco che non esiste non può infatti bruciare, un 
giavellotto che non esiste non può infatti ferire, 
un’acqua che non esiste non può infatti bagnare. 
Parimenti la tua enunciazione che non esiste non 
può certamente negare la natura propria di tutte 
le cose. Stando così le cose, quanto tu hai detto, 
che la natura propria di tutte le cose è stata ne
gata, non è vero.

2 Vedi W.S. Allen. Phonetics in Ancient India, Oxford 1953.
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II. Se invece questa enunciazione è dotata di na
tura propria, la tua tesi iniziale è demolita; vi è 
una disuguaglianza3 e devi, di questa, addurre la 
ragione specifica.

Se d’altra parte tu pensi, per evitare tale contro
senso, che questa enunciazione è dotata di natura 
propria e, essendo dotata di natura propria, è 
non-vuota e perciò può negare la natura propria 
di tutte le cose, qui noi diciamo che, se così è, la 
tua tesi iniziale, che tutte le cose son vuote, è 
demolita. Inoltre anche la tua enunciazione è in
clusa fra tutte le cose. Ma perché allora, se tutte 
le cose son vuote, la tua enunciazione è non
vuota, sicché essendo non-vuota. può negare la 
natura propria di tutte le cose? Stando così le 
cose, ne consegue una sestuplice possibilità di 
confutazione. E come? Ebbene. (1) se tutte le 
cose son vuote, allora la tua enunciazione è 
vuota, essendo inclusa fra tutte le cose e, da parte 
d'essa che è vuota, non è logicamente possibile 
negazione. Stando così le cose, la negazione 
«tutte le cose son vuote»3 4  non è logicamente pos
sibile. (2) Se invece la negazione «tutte le cose 
son vuote» è logicamente possibile, allora la tua 
enunciazione è non-vuota e, essendo non-vuota, 

3 Vaisamikatvam, disuguaglianza, disparità. Come viene spie
gato nel commento, la disuguaglianza consiste nell'assumere alcune 
cose come vuote ed altre come non-vuote. Se si ammette ciò, bi
sogna al contempo spiegare la ragione di tale discordanza.

4 La frase «tutte le cose sono vuote» è una negazione, secondo 
l'obiettore di Nāgārjuna. perché nega la natura propria di tutte le 
cose.
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non può logicamente porre tale negazione.5 (3) Se 
invece tutte le cose son vuote e la tua enuncia
zione, che pone la negazione, è non-vuota, allora 
la tua enunciazione non è più inclusa fra tutte le 
cose e, così essendo, vi è una contraddizione con 
l’esempio.6 (4) Se invece la tua enunciazione è 
inclusa fra tutte le cose e tutte le cose son vuote, 
allora anch’essa è vuota e, essendo vuota, non 
può porre la negazione. (5) Se invece è vuota e 
può porre la negazione «tutte le cose son vuote», 
allora anche tutte le cose, seppur vuote, sareb
bero capaci di efficienza causale:7 8  ma questo non 
è logicamente ammissibile. (6) Se infine tu dici 
che tutte le cose son vuote e non son capaci di 
efficienza causale, per evitare la contraddizione 
con l'esempio,8 allora la tua enunciazione, che è 
vuota, non può logicamente negare la natura pro
pria di tutte le cose. E inoltre, dall'esistenza di tale 
enunciazione consegue una disuguaglianza, nel 
senso che alcunché è vuoto e alcunché non-vuoto 
e quindi devi, di questa, addurre una ragione spe
cifica, cioè per quale motivo alcunché è vuoto e 
alcunché non-vuoto, ma questa ragione non è sta

5 Ammettendo la validità della negazione «tutte le cose son 
vuote», se ne sostiene automaticamente la natura non-vuota, con
traddicendo, con ciò, il contenuto della negazione stessa.

6 Viene a esservi una contraddizione fra assunto della frase 
«tutte le cose son vuote», universale e quindi inclusivo di ogni cosa, 
e la frase stessa che non viene inclusa in tutte le cose.

7 Se una cosa è vuota, cioè priva di natura propria, anche la 
funzione a cui è ordinata risulterà vuota, cioè non-reale. Si veda 
come Nāgārjuna risponde a tale obiezione (stanza XXII), ammet
tendo la doppia verità di una mancanza di natura propria nelle 
cose, in senso assoluto, e di una loro capacità di svolgere le funzioni 
a cui sono ordinate, in senso relativo.

8 Cioè col punto 5.
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ta indicata. Stando così le cose, quanto tu hai 
detto, che tutte le cose son vuote, non è vero.

Inoltre:

III. Se tu poi pensi che questa tua enunciazione è 
come quando si dice «non far più parola»,9 anche 
questo non è logicamente possibile. Qui infatti 
una parola esistente nega una parola che sta per 
esistere.

Tu puoi pensare che come appunto uno che dica 
«non far più parola», fa egli stesso parola e con 
parola si fa negazione di parola, così appunto con 
questa enunciazione priva di natura propria 
«tutte le cose son vuote», si fa negazione della 
natura propria di tutte le cose.

Qui noi diciamo:

Anche questo non è logicamente possibile. 
Perché? Ma qui infatti con una parola che esiste 
si fa negazione d'una parola che sta per esistere. 
Per te invece non è con un’enunciazione che 
esiste che si nega la natura propria di tutte le 
cose. Secondo te infatti, sia l'enunciazione sia la 
natura propria di tutte le cose sono inesistenti e 
perciò questo esempio del non far più parola 
viene addotto impropriamente.

9 Ma śabdavat. lett. «come non parola»: quando cioè qualcuno, 
per impedire ad altri di profferire parola, fa uso egli stesso della 
parola.
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IV. Se tu pensi che anche per la negazione della 
negazione succede così, questo non è vero. La tua 
tesi infatti, in virtù del suo carattere particolare, è 
soggetta a questo controsenso, non la mia.

Se tu pensi che anche la negazione della nega
zione, in base allo stesso argomento,10 non è logi
camente possibile e quindi, stando cosi le cose, 
questo mio negare l'enunciazione che nega la na
tura propria non è logicamente possibile, qui noi 
diciamo che anche questo non è vero. Perché? 
Ma perché a questo controsenso sei soggetto tu, 
che aderisci ad una tesi particolare, non io.11 Sei 
tu che dici che tutte le cose son vuote, non io. La 
tesi iniziale12  è tua, non mia. Stando così le cose, 
quanto tu hai detto che, se è così, anche la nega
zione della negazione non è logicamente possi
bile, non è vero.

Inoltre:

V. Se tu invero neghi le cose, dopo averle apprese 
con la percezione diretta.13 questa percezione di

10 L’argomento esposto nella stanza precedente, la confutazione, 
cioè, dell'esempio del non far più parola.

11 Il testo va qui corretto in qualcosa come pratijñālaksana- 
prāptasya sa dosa na mama: vedi stanza XXIX.

12 Il pūrvapaksa o tesi iniziale, da confutare, si contrappone al- 
l‘uttarapaksa o tesi definitiva, che confuta.

13 La percezione diretta (pratyaksa) è uno dei mezzi di cono
scenza (pramāna). Il numero dei mezzi di conoscenza validi varia 
da sistema a sistema. Il Nyāya ne ammette quattro - percezione di
retta, inferenza, analogia e autorità -, i Buddhisti ne ammettono 
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retta, grazie a cui le cose son apprese, non esiste.

Se, dopo averle apprese con la percezione diretta, 
tu neghi le cose, dicendo che tutte le cose son 
vuote, questo non è logicamente possibile. 
Perché? Ma perché quel mezzo di conoscenza che 
è la percezione diretta, essendo incluso fra tutte 
le cose, è vuoto e così pure colui che apprende è 
vuoto. Perciò da parte di quel mezzo di cono
scenza che è la percezione diretta, non può es
servi apprensione e, di ciò che non è appreso, 
non può logicamente esservi negazione. Stando 
così le cose, quanto tu hai detto, che tutte le cose 
son vuote, non è vero.

Se tu pensassi che si dà negazione di tutte le cose, 
dopo averle apprese con l'inferenza, con l'auto
rità o con l’analogia, qui noi diciamo:

VI, Con la percezione diretta vengono rifiutate 
anche l'inferenza, l'autorità e l'analogia, come 
pure gli oggetti che debbono essere stabiliti con 
l’inferenza, l'autorità e l'analogia.

L'inferenza, l'autorità e l'analogia sono rifiutate 
grazie a quel mezzo di conoscenza che è la perce- 

due - percezione diretta e inferenza -, Nāgārjuna nega, dal punto di 
vista assoluto, l’esistenza dei pramāna. Vedi stanza XXX-LI e In
troduzione pp 22 sgg..
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zione diretta.14 Come infatti quel mezzo di cono
scenza che è la percezione diretta è vuoto, in 
virtù appunto della vacuità di tutte le cose, così 
anche l'inferenza, l’analogia e l'autorità son 
vuote, in virtù della vacuità di tutte le cose. 
Anche gli oggetti stabiliti dall'inferenza, dall’au- 
torità e dall’analogia son vuoti, in virtù della va
cuità di tutte le cose, e così pure colui che ap
prende le cose con l’inferenza, l’analogia e l'auto
rità è vuoto. Quindi non si dà apprensione delle 
cose e di cose non apprese non si dà logicamente 
negazione della natura propria. Stando così le 
cose, quanto tu hai detto, che tutte le cose son 
vuote, non è vero.

14 Grazie, cioè, alla confutazione, fatta nella stanza precedente, 
della percezione diretta.

15 Per la concezione dei dharma nel pensiero buddhista, vedi 
Introd. p. 21, 22.

16 Non siamo a conoscenza quale scuola o quali testi abbia se
guito Nāgārjuna in questo elenco di dharma. Le traduzioni cinese e 
tibetane sono in più d'un punto lacunose e contraddittorie. La mia 
traduzione quindi ha un valore puramente indicativo. Per i nume
rosi problemi concernenti questa parte di commento rimando al-

VII. Quanti ben conoscono la struttura dei 
dharma, pensano che vi è una natura propria 
buona dei dharma buoni; e anche riguardo ai ri
manenti, si applica lo stesso ragionamento.

Qui le persone che conoscono la struttura dei 
dharma15 pensano che i dharma buoni siano cen- 
todiciannove.16 cioè, una parte 1) della cono
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scenza; 2) della sensazione; 3) dell’idea; 4) del 
pensiero; 5) del tatto; 6) dell'attenzione; 7) del 
desiderio; 8) dell'applicazione; 9) dell’eroismo; 
10) della memoria; 11) della concentrazione; 12) 
della gnosi; 13) dell'equanimità; 14) dello sforzo; 
15) dell'esercizio; 16) dell’ottenimento; 17) del
l’intenzione; 18) della non-ostilità; 19) della 
gioia; 20) della determinazione; 21) dell'ansietà; 
22) dell’infatuazione; 23) della sopportazione; 
24) della non-avversità; 25) del controllo; 26) 
della ostilità; 27) dell’assenza di rimorso; 28) del 
possesso; 29) del non-possesso; 30)... 31) della 
fermezza; 32) dello sforzo mentale; 33) della non
ansietà; 34) della non-infatuazione; 35) della 
non-sopportazione; 36) della richiesta; 37) del 
voto; 38) dell’orgoglio: 39) della separazione 
dagli oggetti; 40) dei caratteri che non portano 
alla liberazione; 41) della nascita; 42) della dura- 
zione; 43) dell’impermanenza; 44) della provvi
gione; 45) della vecchiaia; 46) del tormento; 47) 
della non-gioia; 48) della riflessione; 49) della 
soddisfazione; 50) della pia disposizione; 51) ... 
52) dell’affetto; 53) dell’avversione; 54) dell’ade
guata competenza; 55) dell’abilità; 56) della gra
vità; 57) della reverenza; 58) della devozione; 59) 
della non-devozione; 60) del desiderio di appren
dere; 61) della serietà; 62) della non-serietà; 63) 
della serenità; 64) del riso; 65) della parola; 66) 
del movimento; 67) del successo; 68) della non-

l'articolo di EH. Johnston. Nāgārjuna's List of Kuśala-dharmas, 
Indian Historical Quarterly, XIV, pp. 314-323. Vedi anche Th. 
Stcherbatsky, The Central Conception of Buddhism and the Mea- 
ning of the Word e "Dharma", Calcutta. 1956. 

39



pia disposizione: 69) della non-serenità; 70)... 71) 
della capacità; 72) della gentilezza: 73) del ri
morso; 74) dell'afflizione; 75) della confusione: 
76) della presunzione; 77) della non-adeguata 
competenza; 78) del dubbio; 79) della purità di pe
nitenze; 80) della serenità interna; 81 ) del timore.

E ancora: 82) la fede; 83) il pudore; 84) la ret
tezza: 85) l'onestà; 86) la pace; 87) la costanza: 
88) la diligenza: 89) la dolcezza; 90) la riflessione; 
91) l’amichevolezza; 92) la non-angoscia; 93) la 
non-presunzione; 94) la non-cupidigia: 95) il 
non-odio; 96) il non-offuscamento; 97) l’onni
scienza; 98) la rinuncia; 99) la non-esistenza; 
100) la modestia; 101 ) il non-occultamento; 102) 
la fierezza: 103) la compassione: 104) l’amicizia; 
105) la ricchezza spirituale: 106) l’assenza di pas
sione; 107) il potere magico; 108) la non-malizia; 
109) la non-invidia; 110) la non-sopraffazione 
mentale: 111) la pazienza: 112) l’abbandono; 
113)...; 114) la fruizione; 115) le buone opere; 
116) la concentrazione senza coscienza: 117) la 
proprietà di portare verso la liberazione; 118) la 
non-onniscienza; 119) i dharma non-condizio- 
nati.

Di questi centodiciannove dharma v’è così una 
natura propria buona. Analogamente dei dharma 
non-buoni, v’è una natura propria non-buona, 
dei dharma oscuri e non-spiegati, v’è una natura 
propria oscura e non-spiegata, dei dharma evi
denti e non-spiegati, v’è una natura propria evi
dente e non-spiegata, dei dharma concernenti il 
desiderio, v’è una natura propria concernente il 
desiderio, dei dharma concernenti la forma, una 
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natura propria concernente la forma, dei dharma 
concernenti il senza forma, una natura propria 
concernente il senza forma, dei dharma senza 
impurità, una natura propria senza impurità, dei 
dharma concernenti il dolore, l’origine del do
lore, la cessazione del dolore e la via che conduce 
alla cessazione del dolore, una natura propria 
concernente appunto questi quattro termini, dei 
dharma da abbandonare colla meditazione, una 
natura propria da abbandonare colla medita
zione, dei dharma da non abbandonare, una na
tura propria da non abbandonare. Poiché dunque 
si vede che la natura propria dei dharma è così 
molteplice, per questo appunto quanto tu hai 
detto, che tutte le cose son prive di natura pro
pria e, essendo prive di natura propria, vuote, 
non è vero.

Inoltre:

VIII. Quei dharma che, laddove si parla della 
struttura dei dharma, conducono verso la libera
zione, hanno una natura propria che conduce ver
so la liberazione; e analogamente dicasi dei dhar
ma che non conducono verso la liberazione, ecc.

Qui poi dei dharma che, laddove si parla della 
struttura dei dharma, conducono verso la libera
zione, vi è una natura propria che conduce verso 
la liberazione, dei dharma che non conducono 
verso la liberazione, vi è una natura propria che 
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non conduce verso la liberazione, dei dharma che 
son membri dell'illuminazione, vi è una natura 
propria che è membro dell’illuminazione, dei 
dharma che non son membri della illuminazione, 
vi è una natura propria che non è membro dell’il- 
luminazione, dei dharma che aiutano l'illumina- 
zione, vi è una natura propria che aiuta l’illumi- 
nazione, dei dharma che non aiutano l'illumina- 
zione, vi è una natura propria che non aiuta l’il
luminazione, e così pure analogamente dei rima
nenti dharma. Poiché dunque si vede che la na
tura propria dei dharma è così molteplice, per 
questo appunto quanto tu hai detto, che tutte le 
cose son prive di natura propria e, essendo prive 
di natura propria, sono vuote, non è vero.

Inoltre:

IX.  Se poi dei dharma non vi fosse natura propria, 
non vi sarebbe neppure il nome «privo di natura 
propria». Infatti non vi è nome privo di oggetto.

Se di tutti i dharma non vi fosse natura propria, 
allora non vi sarebbe neppure il nome «privo di 
natura propria».17 Perché? Ma perché non vi è 
alcun nome privo di oggetto. Perciò, poiché 
esiste il nome, vi è la natura propria delle cose e. 
poiché esiste la natura propria, tutte le cose sono 

17 Le parole tatrāpi nishsvabhāvo bhavet mi sembrano da espun
gere ed ho tradotto di conseguenza.
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non-vuote.18 Perciò quanto tu hai detto, che tutte 
le cose son prive di natura propria e, essendo 
prive di natura propria, son vuote, non è vero.

Inoltre:

X. Se d’altra parte si dà sì la natura propria, ma 
non dei dharma, allora si deve dire a che cosa, a 
parte i dharma, appartiene questa natura propria.

Tu potresti pensare, per evitare che vi sia un 
nome senza oggetto, che vi è la natura propria, 
ma che essa non appartiene ai dharma, sicché, 
così stando le cose, la vacuità dei dharma, es
sendo essi privi di natura propria, resta provata 
ed il nome non è più privo di oggetto.

Qui noi diciamo:

Ma stando così le cose, si deve indicare a quale 
cosa, diversa dai dharma, appartiene questa na
tura propria e questo non è stato indicato. Perciò 
la tua ipotesi che vi è sì una natura propria, ma 
che essa non appartiene ai dharma, viene a ca
dere.

18 Per una diversa lettura del testo del commento, cfr. la tradu
zione di K. Bhattacharya (vedi la Bibliografia). Nel commento ver
rebbe comunque voglia di leggere na nihsvabhāvo, non privo di na
tura propria, piuttosto che nihsvabhāvo, privo di natura propria.
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Inoltre:

XI.  Poiché può esservi solo negazione di una cosa 
esistente, così come quando si dice «in casa il vaso 
non c'è», perciò questa tua negazione della natura 
propria può concernere solo una cosa esistente.

Qui poi la negazione concerne solo una cosa esi
stente, non una cosa inesistente. Come quando si 
dice «in casa il vaso non c'è», la negazione con
cerne un vaso esistente, non un vaso inesistente, 
nello stesso modo, quando si dice «non vi è la 
natura propria dei dharma» la negazione risulta 
concernere una natura propria esistente, non una 
natura propria inesistente. Stando così le cose, 
quanto tu hai detto, che tutte le cose son prive di 
natura propria, non è vero. Infatti proprio per 
l’esistenza della negazione, la natura propria di 
tutte le cose è non-negata.19 20

Inoltre:

XII. Se non vi è questa natura propria, che cosa 
allora viene negato dalla tua enunciazione? In-

19 La negazione per il Nyāya è possibile solo come assenza, non- 
presenza di qualcosa che esiste, e non come negazione assoluta.

20 La natura propria delle cose è stabilita grazie alla possibi- 
lità di essere negata, in base al principio che vi è negazione solo di 
una cosa che già esiste.
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fatti, la negazione di una cosa inesistente è già 
evidente senza parole.21

Se poi non vi è questa natura propria, che cosa tu 
neghi con l'enunciare che tutte le cose son prive 
di natura propria? Infatti la negazione di una 
cosa che non esiste, così come il freddo del fuoco 
o il caldo dell’acqua, è già evidente senza parole.

Inoltre:

XIII. Come in un miraggio le persone sprovvedute 
percepiscono erroneamente dell'acqua, la stessa 
cosa succede apparentemente a te quando neghi 
una cosa che non esiste.22

Tu puoi pensare che come in un miraggio le per
sone sprovvedute percepiscono erroneamente 
dell’acqua e le persone esperte, per eliminare 
questo errore, affermano che tale miraggio è in 
verità privo d’acqua, così l'enunciazione, che 
tutte le cose son prive di natura propria, vien 
fatta per eliminare l'errore delle creature, che 
cioè vi sia natura propria nelle cose che sono in
vece prive di natura propria.23

21 Cioè risulta certificata anche senza parole.
22 Leggo pratisedhato per l'improbabile pratisedhyato. Se si ac

cetta questa lezione, il senso verrebbe ad essere "così potrebbe es
sere il tuo malinteso (errare) concernente una cosa che non esiste 
come qualcosa che può essere negata".

23 L'argomentazione mi sembra chiara: come riguardo al mi
raggio, dagli esperti viene negata qualcosa che non esiste realmente.
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Qui noi diciamo:

XIV. Ma così essendo,24 esistono allora sei cose, 
la percezione, l'oggetto della percezione, il sog
getto percettore, la negazione, l'oggetto della ne
gazione e il soggetto negatore.

Se le cose stanno così, allora, riguardo alle crea
ture, vi è la percezione, vi è l'oggetto della perce
zione e vi sono di esso i soggetti percettori, e così 
pure di questa medesima erronea percezione, vi è 
la negazione, vi è l’oggetto della negazione, cioè 
la stessa erronea percezione, e vi sono i soggetti, 
come voi, ecc., che negano questa percezione, 
ond’è che queste sei cose risultano stabilite. Ed 
essendo stabilite queste sei cose, quanto tu hai 
detto che tutte le cose son vuote, non è vero.

XV. Se non vi è la percezione, né l'oggetto della 
percezione, né i soggetti percettori, allora non vi 
sono neppure la negazione, l’oggetto della nega
zione ed i soggetti negatori.

cioè l’acqua, per correggere l'errata visione di coloro che vedono il 
miraggio, così, in tal senso, Nāgārjuna potrebbe sostenere di negare 
la natura propria che non esiste, per correggere l'errata visione delle 
creature che credono vi sia natura propria laddove non vi è natura 
propria.

24 Cioè se le creature hanno la falsa percezione dell'esistenza 
della natura propria laddove, in realtà, non vi è natura propria.
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Se per evitare questo controsenso, tu pensi che 
non vi sia la percezione, né l'oggetto della perce
zione, né i soggetti percettori, allora stando così 
le cose, anche la negazione della percezione,25 
cioè l’enunciazione che tutte le cose son prive di 
natura propria, non esiste ed anche l'oggetto 
della negazione non esiste ed anche i soggetti ne
gatori non esistono.

XVI. Se poi la negazione, l'oggetto della nega
zione ed i soggetti negatori non esistono, allora 
tutte le cose risultano certificate e così pure la na
tura propria,

Se poi non vi è la negazione, né l'oggetto della 
negazione, né i soggetti negatori, allora tutte le 
cose sono non-negate e di tutte le cose vi è natura 
propria.

Inoltre:

XVII. La tua ragione logica26 non può essere sta
bilita: come può infatti esservi per te una ragione 

25 La negazione della falsa percezione che tutte le cose sono do- 
tate di natura propria. La negazione di tale erronea percezione è 
appunto l'enunciazione che tutte le cose sono prive di natura pro
pria, cioè vuote.

26 La ragione che fonda la verità della enunciazione nāgārju- 
niana della mancanza di natura propria in tutte le cose. Infatti, se 
tutte le cose sono vuote, anche la ragione logica sarà vuota e quindi 
non potrà svolgere la funzione di dimostrare alcunché. 
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logica, essendo le cose prive di natura propria? La 
tua tesi non è quindi provata, perchè priva di ra
gione logica e, come tale, non è logicamente soste- 
nibile.

Riguardo a questa tesi che tutte le cose son prive 
di natura propria, la tua ragione logica non può 
essere stabilita. Perché? Ma perché, essendo tutte 
le cose vuote in quanto prive di natura propria, 
che ragione logica può mai esservi? E se non vi è 
una ragione logica, come può essere stabilita una 
tesi, priva appunto di ragione logica, come quella 
che sostiene che tutte le cose son vuote? Stando 
così le cose, quanto tu hai detto, che tutte le cose 
son vuote, non è vero.

Inoltre:

XVIlI. Se poi la tua dimostrazione dell'assenza 
della natura propria è provata senza ragione lo
gica, anche la mia affermazione della esistenza 
della natura propria sarà provata senza ragione 
logica.

Se tu pensi che il fatto che le cose son prive di 
natura propria è provato senza ragione logica, al
lora come la tua dimostrazione dell’assenza della 
natura propria è provata senza ragione logica, 
così anche la mia affermazione dell’esistenza 
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della natura propria sarà provata senza ragione 
logica.17

XIX, Se poi per te la ragione logica esiste, non è 
logicamente possibile che le cose siano prive di na
tura propria. Al mondo non vi è infatti alcuna 
cosa che esista, priva di natura propria.

Se tu pensi che la ragione logica esiste, allora la 
tua enunciazione, che tutte le cose son prive di 
natura propria, non è logicamente sostenibile. 
Perchè? Ma perché al mondo non vi è alcuna 
cosa che esista, priva di natura propria.28

Inoltre:

XX. Non è logicamente possibile che prima esista 
la negazione e poi l'oggetto della negazione, non è 
logicamente possibile che esista dopo o simulta
neamente. Quindi la natura propria esiste.

Qui non è logicamente possibile che la negazione 
esista prima e l’oggetto della negazione poi. In
fatti se l'oggetto della negazione non esiste, di che 27 28

27 Se non vi è bisogno di alcuna ragione logica per giustificare 
una tesi, allora tutte le tesi saranno ugualmente valide.

28 L'esistenza della ragione logica, come di qualunque altra cosa, 
presuppone l'esserci della sua natura propria, contraddicendo così 
all'enunciazione che tutte le cose sono prive di natura propria. 
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cosa vi sarà negazione? Non è d’altra parie possi
bile che la negazione esista poi e prima l'oggetto 
della negazione. Infatti se l’oggetto della nega
zione è già certificato, che cosa farà mai la nega
zione? Se la negazione e l'oggetto della negazione 
esistono simultaneamente, la negazione non è la 
causa dell’oggetto della negazione, né l’oggetto 
della negazione è la causa della negazione, come 
di due corna di lepre29 cresciute simultanea
mente, non quello di destra è causa di quello di 
sinistra, né quello di sinistra è causa di quello di 
destra.30 Stando così le cose, quanto tu hai detto, 
che tutte le cose son prive di natura propria, non 
è vero.

29 Le corna di lepre sono esempio di qualcosa che non esiste 
realmente.

30 Per tutta l'argomentazione della possibilità o meno della nega
zione nei tre tempi - cioè prima, dopo o simultaneamente al suo 
oggetto -, vedi Nyāyasūtra II, 1, 12 e V, 1, 20. Nel commento a 

Nayāsūtra, II, I. 12, Vātsyāyana spiega l'impossibilità della simul
taneità fra negazione ed oggetto della negazione in base al fatto che, 
in questo caso, l'oggetto della negazione sarà già stato riconosciuto 
come negato e quindi la negazione è assolutamente inutile.
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RISPOSTA ALLE OBIEZIONI ALLA DOTTRINA 
DELLA VACUITÀ.31

31 Si apre con la stanza XXI la secondi parte della Vigra- 
havyāvartani nella quale Nāgārjuna risponde alle obiezioni fatte
dagli oppositori alla dottrina della vacuità. Nel testo ogni stanza di
Nāgārjuna è preceduta dall’enunciazione dell’obiettore a cui ap
punto si dà risposta. (Per chiarezza le enunciazioni degli oppositori, 
esposte nella prima parte e qui riprese da Nāgārjuna, sono state 
messe fra apici).

Qui si risponde:
Tu hai detto in principio: «Se di tutte le cose, 
ovunque, non v'è natura propria, la tua enuncia
zione, priva di natura propria, non è in grado di 
rifiutare la natura propria».

Qui noi diciamo:

XXI. Se la mia enunciazione non è nella combi
nazione della causa e delle condizioni, né separa
tamente, ecco che allora la vacuità è stabilita, es
sendo le cose prive di natura propria.
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Se la mia enunciazione non è presente nella 
causa, cioè i grandi elementi, collettivamente o 
singolarmente considerati, non è presente nelle 
condizioni, cioè gli sforzi articolatori del petto, 
della gola, delle labbra, della lingua, della radice 
dei denti, del palato, del naso, della testa. ecc.,32  
non è presente nella combinazione di entrambe, 
né esiste separatamente, cioè indipendentemente 
dalla causa e dalle condizioni e perciò è priva di 
natura propria e, essendo priva di natura propria, 
è vuota, ecco che allora la vacuità è stabilita pro
prio perché la mia enunciazione è priva di natura 
propria. Come poi questa mia enunciazione è 
vuota, essendo priva di natura propria, così 
anche tutte le cose, essendo prive di natura pro
pria, sono vuote. Stando così le cose, quanto tu 
hai detto, che, essendo la mia enunciazione 
vuota, la vacuità di tutte le cose non è logica
mente possibile, non è vero.

Inoltre:

XXII. Quella che è la co-produzione condizionata 
delle cose, questa è detta essere la vacuità. La co- 
produzione condizionata è infatti priva di natura 
propria.32 33

32 Vedi nota 2.
33 L'identificazione della vacuità colla co-produzione condizio

nata è la chiave di volta di tutto il pensiero nāgārjuniano (vedi 
Introduzione p. 13). Nel caso specifico, essa consente a Nāgārjuna 
di giustificare il fatto che le cose, ancorché vuote, non siano prive di 
efficienza causale. Cfr. nota 7 e Madhyamaka-kārikā, XXIV. 18 

52



Tu poi, senza aver compreso il vero senso della 
vacuità delle cose, hai inizialo a criticarmi di
cendo che, essendo la mia enunciazione priva di 
natura propria, la negazione della natura propria 
non è logicamente possibile. Ma, in verità, qui 
quella che è la co-produzione condizionata delle 
cose, questa è la vacuità. Perché? Ma perché è 
priva di natura propria. Le cose, infatti, essendo 
co-prodotte condizionatamente, non son dotate 
di natura propria, a causa dell'assenza d'una na
tura propria. Perché? Ma perché son dipendenti 
dalla causa e dalle condizioni. Se infatti le cose 
esistessero per natura propria, potrebbero esi
stere anche a dispetto della causa e delle condi
zioni. Ma non son così e perciò son prive di na
tura propria e, essendo prive di natura propria, 
son dette essere vuote. In tal modo, anche la mia 
enunciazione, essendo co-prodotta condizionata
mente, è priva di natura propria e, essendo priva 
di natura propria, è del tutto logico dire che è 
vuota. E come carri, vasi, vestiti, ecc.. seppur 
privi di natura propria, essendo co-prodotti con
dizionatamente, svolgono le loro rispettive fun
zioni, cioè il trasporto di legna, erba ed argilla, il 
contenimento di miele, acqua e latte, il riparo dal 
vento freddo e dal calore, così questa mia enun
ciazione, anche se, essendo co-prodotta condizio
natamente, è priva di natura propria, svolge la 
funzione di dimostrare l'assenza della natura 
propria delle cose.34 Stando così le cose, quanto 
tu hai detto, che questa mia enunciazione, es-

34 Vedi nota 7 e 33.
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sendo priva di natura propria, è vuota ed essendo 
vuota, non può logicamente rifiutare la natura 
propria di tutte le cose, non è vero.

Inoltre:

XXIII. Come un uomo artificiale può dire di no 
ad un uomo artificiale, un uomo magico ad un 
uomo creato dalla sua stessa magia,35 così accade 
per questa negazione.36

35 L’uomo artificiale è creato dall’artificio salvifico del Buddha o 
di un discepolo del Buddha. L’uomo magico è creato dal potere di 
un illusionista o di uno yogin.

36 Cfr. Madhyamaka-kārikā, XVII, 31-32.

Come un uomo artificiale dice di no ad un altro 
uomo artificiale, occupato in qualcosa (impeden
dogli di farla) o un uomo magico, creato da un 
mago, dice di no ad un altro uomo magico, creato 
dalla sua stessa magia, il quale è occupato in 
qualcosa (impedendogli appunto di farla) - e qui 
l’uomo artificiale cui è negato di fare qualcosa è 
vuoto, colui che nega è anch’egli vuoto, l’uomo 
magico cui è negato di fare qualcosa è vuoto, 
colui che nega è anch’egli vuoto - così appunto la 
mia enunciazione, seppure vuota, può logica
mente negare la natura propria di tutte le cose. 
Stando così le cose, quanto tu hai detto, che es
sendo la mia enunciazione vuota, la negazione 
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della natura propria di tutte le cose non è logica
mente possibile, non è vero. E così essendo, 
anche la sestuplice argomentazione, di cui hai 
parlato,37 è con ciò confutata. Stando così le cose, 
non è vero che la mia enunciazione non è inclusa 
fra tutte le cose, non è vero che è non-vuota, non 
è vero che tutte le cose sono non-vuote.38

37 Vedi stanza 2.
38 Nāgārjuna risponde sostenendo la vacuità della propria enun

ciazione, ma facendo salva la sua efficienza causale ovvero la capa
cità di negare la natura propria di tutte le cose, cioè di negare qual
cosa che è vuoto, così come nel caso dell’esempio addotto nella 
stanza, una cosa vuota (l’uomo artificiale o magico) ne nega un’altra 
ugualmente vuota (il secondo uomo artificiale o magico).

Tu poi hai detto: «Se invece questa enunciazione 
è dotata di natura propria, la tua tesi iniziale è 
demolita; vi è una disuguaglianza e devi, di 
questa, addurre la ragione specifica».

Qui noi diciamo:

XXIV. Questa enunciazione non è dotata di na
tura propria, perciò la mia tesi non vien meno, 
non vi è disuguaglianza, né debbo, di questa, ad
durre la ragione specifica.

Innanzi tutto, questa mia enunciazione, essendo 
co-prodotta condizionatamente, non è dotata di 
natura propria e, come è stato detto precedente- 
mente, non essendo dotata di natura propria, è 
vuota. Poiché poi questa mia enunciazione è 
vuota, anche tutte le rimanenti cose son vuote, né 
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perciò v’è disuguaglianza. Se infatti noi dices
simo che questa enunciazione è non-vuota e tutte 
le rimanenti cose son vuote, allora vi sarebbe sì 
una disuguaglianza. Ma non è così e perciò non 
v’è disuguaglianza. E poiché non viene ad esservi 
disuguaglianza, cioè questa enunciazione è non
vuota e tutte le rimanenti cose sono invece vuote, 
perciò noi non siamo tenuti a dire alcuna ragione 
specifica, cioè per tale e tale ragione questa enun
ciazione è non-vuota e tutte le rimanenti cose 
sono invece vuote. Stando così le cose, quanto tu 
hai detto, che la mia tesi vien meno, che v’è una 
disuguaglianza e che devo, di questa, addurre la 
ragione specifica, non è vero.

Tu poi hai detto: «Se tu poi pensi che questa tua 
enunciazione è come quando si dice “non far più 
parola”, anche questo non è logicamente possi
bile. Qui infatti una parola esistente nega una pa
rola che sta per esistere».

Qui noi diciamo:

XXV. Questo esempio del non far più parola, da 
te addotto, non è appropriato. In esso parola nega 
parola, ma qui non è così.

Questo per noi non è un esempio appropriato. 
Come qualcuno che dica «non far più parola», fa 
parola e nega parola, non così questa enuncia
zione che è vuota nega la vacuità. Perché? In que
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st’esempio infatti da parola si fa negazione di pa
rola, ma qui non è così. Noi diciamo che tutte le 
cose son prive di natura propria e, essendo prive 
di natura propria, son vuote. Perché?39

39 Perché, cioè, questo esempio non è appropriato.
40 L’esempio del non far più parola non è appropriato perché, in 

esso, ciò che nega e la cosa negata sono dello stesso genere e più 
propriamente uguali (una parola nega un’altra parola), mentre, 
quando Nāgārjuna nega la natura propria di tutte le cose, usa un’e-

XXVI. Se infatti questa enunciazione priva di na
tura propria negasse l’assenza di natura propria 
delle cose, negata allora questa assenza di natura 
propria, ecco che risulterebbe stabilito l'esserci 
della natura propria.

Come dicendo «non far più parola», con parola 
si nega parola, così se con un’enunciazione priva 
di natura propria si negasse l’assenza di natura 
propria delle cose, allora sì che questo esempio 
sarebbe appropriato. Qui invece con un’enuncia
zione priva di natura propria si nega la natura 
propria delle cose. Se con un’enunciazione priva 
di natura propria si negasse l’assenza di natura 
propria delle cose, allora, negata quest’assenza di 
natura propria, le cose risulterebbero dotate di 
natura propria e, essendo dotate di natura pro
pria, sarebbero non-vuote. Noi invece soste
niamo la vacuità delle cose, non la non-vacuità. 
Questo quindi non è un esempio appropriato.40 
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XXVII. Piuttosto, a quel modo che un uomo arti
ficiale si oppone all’errore di qualcuno che, a pro
posito di una donna artificiale, pensa che essa sia 
una donna reale: tale è l’esempio appropriato.

Piuttosto, a quel modo che un uomo pensa erro
neamente, a proposito di una donna artificiale, 
priva cioè di natura propria, che si tratti di una 
donna reale e, in virtù appunto di questo errore, 
si innamora di lei; ed ecco che il Tathāgata o un 
discepolo del Tathāgata crea un uomo artificiale 
e questi, in virtù del potere magico del 
Tathāgata, o del potere magico di un discepolo 
del Tathāgata, elimina l’errore di quello; proprio 
così la mia enunciazione, vuota com’è, è parago
nabile all’uomo artificiale e come tale elimina 
l’errore della natura propria a proposito di tutte 
le cose prive di natura propria, che sono, da parte 
loro, paragonabili alla donna artificiale. Questo è 
qui dunque l’esempio logicamente appropriato 
per stabilire la vacuità, non l’altro.41

XXVIII. O ancora, questa ragione deve essere 
provata a sua volta ed è quindi dello stesso genere 
del probandum:42 per noi non si dà infatti esi- 

nunciazione priva di natura propria non per negare la mancanza di 
natura propria, ma per sostenere la vacuità.

41 Quello, cioè, del non far più parola. Vedi stanza XXV-XXVI.
42 L’esempio del non far più parola, in base al quale una parola 

reale nega una parola che sta per diventare reale, non può essere 
accettato da Nāgārjuna che nega la realtà delle parole e ne sostiene 
la mancanza di natura propria. Quindi questo esempio del non far 
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stenza del suono. Noi d’altro lato non possiamo 
parlare senza accettare la verità convenzionale.

Questa ragione43 del non far più parola è in ve
rità dello stesso genere del probandum. Perché? 
Ma perché tutte le cose, essendo prive di natura 
propria, non sono, da questo punto di vista, di
verse l’una dall’altra. In questo suono infatti, es
sendo co-prodotto condizionatamente, non esiste 
natura propria e, non esistendo in esso natura 
propria, quanto tu hai detto, che qui infatti una 
parola esistente nega una parola che sta per esi
stere, non è logicamente possibile. Inoltre noi 
non senza accettare la verità convenzionale,44 
non cioè rigettando la verità convenzionale, di
ciamo che tutte le cose son vuote. Senza ricorrere 
alla verità convenzionale, non è infatti possibile 
insegnare il dharma,45 ché come è stato detto: 
«Senza appoggiarsi alla verità convenzionale, la 
verità assoluta non può essere insegnata; senza 
intendere la verità assoluta, il nirvāna non può 

più parola, non essendo una ragione accettata da ambedue le parti 
ed essendo per Nāgārjuna ugualmente da provare, non è valido.

43 Qui la parola hetu, ragione, è usata nel senso di esempio. La 
ragione e l’esempio sono due dei cinque membri del sillogismo, così 
come è strutturato nella logica del Nyāya.

44 La distinzione fra verità assoluta e convenzionale è un altro 
punto base del pensiero nāgārjuniano. Nāgārjuna ammonisce qui il 
lettore com’egli sia perfettamente consapevole del carattere provvi
sorio e prammatico delle sue parole, indispensabili però, benché 
irreali, per raggiungere la verità. Vedi Introduzione p. 15 sgg.

45 II dharma per il Buddhismo è la Legge, le verità predicate dal 
Buddha, dopo la sua illuminazione. Ciò che gli altri chiamano Bud
dhismo - dice il Conze, op. cit., p. 92 - i Buddhisti stessi chiamano 
dharma.
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essere raggiunto».46 Perciò il fatto che tutte le 
cose son vuote come la mia enunciazione e che 
tutte le cose son prive di natura propria è logica
mente dimostrato per ambedue i procedimenti 
logici.47

Tu poi hai detto: «Se tu pensi che anche per la 
negazione della negazione succede così, questo 
non è vero. La tua tesi infatti, in virtù del suo 
carattere particolare, è soggetta a questo contro
senso, non la mia».

Qui noi diciamo:

XXIX. Se io avessi una qualche tesi, allora sarei 
soggetto a questo controsenso, ma io non ho una 
mia tesi48 e quindi non sono soggetto a nessun 
controsenso.

Se io avessi una qualche tesi, allora sarei soggetto 
al precedente controsenso, come tu lo hai 
esposto, perché aderirei ad una tesi particolare, 
ma io non ho nessuna tesi. Poiché se tutte le cose 
son vuote, perfettamente quietate, isolate per na
tura, che tesi può esservi mai? E quale adesione

46 Madhyamaka-kārikā, XXIV, 10.
47 I due modi di confutare l’esempio del non far più parola nelle 

stanze XXV-XXVIII.
48 L’enunciazione «tutte le cose sono vuote» non è una tesi, ma 

è solo il modo per indicare alle creature, che ancora hanno bisogno 
di mezzi convenzionali, la vera natura delle cose. Queste, dal punto 
di vista assoluto, sono assolutamente acquietate e, consistendo la 
loro natura nell’essere prive appunto di qualunque natura sostan
ziale, di esse non è possibile formulare tesi alcuna. 
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ad una tesi particolare? E quale controsenso do
vuto all’adesione ad una tesi particolare? Stando 
così le cose, quanto tu hai detto, che a questo 
controsenso sono soggetto io, che aderisco ad una 
tesi particolare, non è vero.

Tu poi hai detto: «Se tu invero neghi le cose, 
dopo averle apprese con la percezione diretta, 
questa percezione diretta, grazie a cui le cose 
sono apprese, non esiste. Con la percezione di
retta vengono rifiutate anche l’inferenza, l’auto
rità e l’analogia, come pure gli oggetti che deb
bono essere stabiliti con l’inferenza, l’autorità e 
l’analogia».

Qui noi diciamo:

XXX. Se io apprendessi qualcosa con la perce
zione diretta, ecc., allora l’affermerei o la ne
gherei, ma non essendovi tal cosa, non son sog
getto a nessuna critica.

Se io apprendessi qualcosa con i quattro mezzi di 
conoscenza - percezione diretta, inferenza, ana
logia e autorità - o con uno qualsiasi di questi 
mezzi di conoscenza, allora, perciò appunto, la 
affermerei o la negherei. Ma poiché non ap
prendo alcuna cosa, perciò né la nego né raf
fermo. Tu mi hai criticato dicendo: «Se tu neghi 
le cose, avendole apprese con uno qualsiasi dei 
mezzi di conoscenza, quali la percezione diretta, 
ecc.», ma in verità questi mezzi di conoscenza 
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non esistono e non esistono neppure gli oggetti 
che debbono essere appresi con questi mezzi di 
conoscenza. Stando così le cose, questa critica 
non è cosa che mi riguardi.

Inoltre:

XXXI. Se poi l’esistenza dei vari oggetti è per te 
certificata49 dai mezzi di conoscenza, dimmi 
come questi mezzi di conoscenza a loro volta ven
gono certificati.50

49 La parola siddhi o prasiddhi, certificazione, dimostrazione,
prova, ha un valore insieme ontologico e gnoseologico e, secondo i 
casi, è stata tradotta con le espressioni «essere certificato» o 
«l’esistenza di.......è certificata».

50 Per la discussione concernente i mezzi di conoscenza fra 
Nyāya e la scuola Mādhyamika, vedi Nyāyasūtra, II, 1, 8-19.

Se poi tu pensi che l’esistenza dei vari oggetti co
noscibili è certificata dai mezzi di conoscenza, 
così come quella delle cose misurabili è certifi
cata dai mezzi di misurazione, da che mai l’esi
stenza di questi quattro mezzi di conoscenza - 
percezione diretta, inferenza, analogia e autorità 
- sarà certificata? Se l’esistenza dei mezzi di co
noscenza fosse certificata senza bisogno di mezzi 
di conoscenza, la tesi secondo cui le cose son cer
tificate dai mezzi di conoscenza verrebbe meno.

D’altra parte:
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XXXIIa. Se la certificazione dei mezzi di cono
scenza fosse dovuta ad altri mezzi di conoscenza, 
vi sarebbe un regresso all’infinito.

Se poi tu pensi che le cose conoscibili son certifi
cate dai mezzi di conoscenza e che i mezzi di 
conoscenza son certificati da altri mezzi di cono
scenza, allora vi sarebbe di conseguenza un re
gresso all’infinito. E se ne consegue un regresso 
all’infinito, qual è il controsenso?

XXXIIb. In questo caso non vi è certificazione né 
dell’inizio, né del mezzo, né della fine.

Se vi è un regresso all’infinito, non vi è certifica
zione dell’inizio. Perché? Ma perché questi mezzi 
di conoscenza risulterebbero certificati da altri 
mezzi di conoscenza e questi altri da altri ancora: 
così non vi è inizio. E se non vi è inizio, come 
può esservi un mezzo e una fine? Perciò quanto 
tu hai detto, che i mezzi di conoscenza son certi
ficati da altri mezzi di conoscenza, non è logica
mente possibile.

XXXIII. Se poi questi son certificati senza bi
sogno di mezzi di conoscenza, la tua tesi vien 
meno; vi è una disuguaglianza e tu devi, di questa, 
addurre la ragione specifica.
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Se tu pensi che questi mezzi di conoscenza sono 
certificati senza bisogno di mezzi di conoscenza e 
che le cose conoscibili invece sono certificate dai 
mezzi di conoscenza, stando così le cose, quella 
tua tesi, secondo cui le cose son certificate dai 
mezzi di conoscenza, viene meno, vi è una disu
guaglianza, nel senso che alcune cose sarebbero 
certificate dai mezzi di conoscenza ed altre no, e 
tu devi, di questa, addurre la ragione specifica, 
perché cioè alcune cose son certificate dai mezzi 
di conoscenza ed altre no. Ma questa ragione spe
cifica non è stata indicata, sicché anche questa 
ipotesi non è logicamente possibile. Qui forse 
qualcuno dirà che i mezzi di conoscenza certifi
cano se stessi e le altre cose, che come è stato 
detto:

XXXIV. «Come il fuoco illumina se stesso e le 
altre cose, così appunto i mezzi di conoscenza cer
tificano se stessi e le altre cose».51

51 Questa stanza, da alcuni relegata al commento, fa certamente 
parte delle kārikā.

Qui si risponde:

XXXIV.bis Questo esempio non è appropriato, 
poiché il fuoco non illumina se stesso. La non-per- 
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cezione di esso infatti non è comparabile a quella 
di un vaso nella tenebra.

Dire che i mezzi di conoscenza certificano se 
stessi e le altre cose come il fuoco, non è un 
esempio appropriato. Il fuoco infatti non illu
mina se stesso. Come un vaso nella tenebra, se 
non è illuminato dal fuoco, dapprima non è per
cepito e solo in un secondo tempo, essendo illu
minato dal fuoco, vien percepito, così appunto se 
il fuoco stesse dapprima nella tenebra non illumi
nato e, in un secondo tempo, vi fosse di esso illu
minazione, allora sì che illuminerebbe il suo pro
prio sé, ma non è così. Quindi anche questa ipo
tesi non è logicamente possibile.

Inoltre:

XXXV. Se poi, stando alle tue parole, il fuoco 
illumina se stesso così come illumina un’altra 
cosa, ecco che allora dovrebbe bruciare anche se 
stesso.

Se poi, stando alle tue parole, il fuoco come illu
mina un’altra cosa, così illumina anche se stesso, 
ecco che allora come brucia un’altra cosa, così 
dovrebbe bruciare anche se stesso, ma non è così. 
Stando così le cose, quanto tu hai detto, che il 
fuoco come illumina un’altra cosa, così illumina 
anche se stesso, non è vero.

Inoltre:
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XXXVI. Se poi, stando alle tue parole, il fuoco 
illumina se stesso e le altre cose, la tenebra oscu
rerà se stessa e le altre cose, analogamente al 
fuoco.52

52 Cfr. Madhyamaka-kārikā, VII, 12.
53 Cfr. Madhyamaka-kārikā, VII, 9.

Se poi, secondo la tua opinione, il fuoco illumina 
se stesso e le altre cose, ecco che allora anche la 
tenebra, che è il suo opposto, oscurerà se stessa e 
le altre cose. Ma non è così. Stando così le cose, 
quanto tu hai detto, che il fuoco illumina se 
stesso e le altre cose, non è vero.

Inoltre:

XXXVII. La tenebra non sta nel fuoco, né in altra 
cosa ove sta il fuoco. Come allora esso fa luce? La 
luce infatti è l'eliminazione della tenebra.53

Qui poi nel fuoco non c’è tenebra, né c’è tenebra 
là ove c’è il fuoco. Ma la luce è l’eliminazione 
della tenebra. E poiché nel fuoco non c’è tenebra, 
né c’è tenebra là ove c’è fuoco, quale tenebra al
lora il fuoco eliminerà, per cui, in virtù di tale 
eliminazione, il fuoco illuminerà se stesso e le 
altre cose? Qui qualcuno forse dirà: «Ma poiché 
(così come tu dici) nel fuoco non c’è tenebra, né 
c’è tenebra là ove c’è fuoco, perché (non si può 
dire) che il fuoco illumina se stesso e le altre 
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cose? Il fuoco, proprio mentre sta nascendo, eli
mina la tenebra. La ragione per cui non c’è te
nebra nel fuoco, né c’è tenebra là ove c’è il fuoco, 
sta quindi in questo, che il fuoco, proprio mentre 
sta nascendo, illumina tutte e due, se stesso e le 
altre cose».

Qui si risponde:

XXXVIII. È una teoria errata quella secondo cui 
il fuoco illumina, proprio mentre sta nascendo. In
fatti il fuoco, mentre sta nascendo, non entra in 
contatto con la tenebra.54

54  Cfr. Madhyamaka-kārikā, VII, 10.

La teoria secondo cui il fuoco, proprio mentre sta 
nascendo, illumina se stesso e le altre cose, non è 
logicamente possibile. Perché? Ma perché il 
fuoco, mentre sta nascendo, non entra in con
tatto con la tenebra e, non entrando in contatto 
con essa, non può eliminarla. D’altro lato se la 
tenebra non viene eliminata, non vi è luce.

Inoltre:

XXXIX. Se poi il fuoco distruggesse la tenebra, 
anche senza entrare in contatto con essa, questo 

67



fuoco, che sta qui, distruggerebbe la tenebra in 
tutti i mondi.55

55 Cfr. Madhyamaka-kārikā, VII, 11.
56 Cioè autonomamente da ogni altra cosa, «auto-certificati».
57 Per l’argomentazione concernente la certificazione dei mezzi 

di conoscenza indipendentemente o dipendentemente (cioè in rela
zione a) dalle cose conoscibili, ecc., cfr. Madhyamaka-kārikā, X, 
8-12.

Se tu pensi che il fuoco distrugge la tenebra, 
anche senza entrare in contatto con essa, ecco 
che allora il fuoco che sta qui, in questo mo
mento, distruggerebbe ugualmente la tenebra in 
tutti i mondi, senza entrare in contatto con essa. 
Ma non è così. Quindi quello che tu dici, che cioè 
il fuoco distrugge la tenebra anche senza entrare 
in contatto con essa, non è vero.

Inoltre:

XL. Se i mezzi di conoscenza son certificati di per 
se stessi,56 allora per te i mezzi di conoscenza son 
certificati indipendentemente dalle cose conosci
bili. Una certificazione che si dà di per se stessa 
non è dipendente da altro.57

Se poi tu pensi che i mezzi di conoscenza son 
certificati di per se stessi, così come il fuoco, al
lora i mezzi di conoscenza sarebbero certificati 
anche indipendentemente dalle cose conoscibili. 
Perché? Ma perché una certificazione, che si dà 
di per se stessa, non dipende da altro e, se di
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pende da altro, non è più una certificazione che 
si dà di per se stessa. Qui forse qualcuno dirà: 
«Se i mezzi di conoscenza non dipendono dalle 
cose conoscibili, quale controsenso ne seguirà?».

Qui noi diciamo:

XLI. Se per te i mezzi di conoscenza son certifi
cati indipendentemente dalle cose conoscibili, al
lora questi non son più mezzi di conoscenza ri
spetto ad alcuna cosa.

Se tu pensi che i mezzi di conoscenza son certifi
cati indipendentemente dalle cose conoscibili, al
lora questi mezzi di conoscenza non son più 
mezzi di conoscenza rispetto ad alcuna cosa: ecco 
il controsenso. Se d’altra parte essi son mezzi di 
conoscenza rispetto a qualche cosa, in tal caso 
allora non saranno più mezzi di conoscenza indi
pendenti dalle cose conoscibili.

XLII. Ma se si pensa che i mezzi di conoscenza 
son certificati dipendentemente, qual è allora il 
controsenso? Ma che vi sarebbe certificazione di 
una cosa già certificata! Una cosa non-certificata 
infatti non dipende da un 'altra.

Se si pensa che i mezzi di conoscenza son certifi
cati dipendentemente dalle cose conoscibili, al
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lora ne risulterebbe una certificazione dei quattro 
mezzi di conoscenza, che appunto son già certifi
cati. Perché? Ma perché infatti di una cosa non
certificata non vi è dipendenza. Un uomo qual
siasi, per esempio Devadatta, la cui esistenza non 
è ancora certificata, non dipende da alcuna cosa. 
Quanto ad una cosa certificata, non c’è bisogno 
di certificazione, in quanto che, una cosa già ef
fettuata, non ha logicamente bisogno di mezzi 
che la effettuino.58

58 II commento è un tipico esempio dell’argomentare di Nāgā
rjuna, che riduce all’assurdo entrambe le opposte posizioni rispetto 
all’oggetto della discussione. Se i mezzi di conoscenza non dipen
dono da altro nella loro certificazione, sono indipendenti dalle co
se conoscibili e quindi, essendo tali, non sono relazionati alle co
se conoscibili che, da parte loro, cesseranno di essere oggetto dei 
mezzi di conoscenza. Questi, senza l’oggetto della conoscenza ven
gono meno alla loro funzione. Se, d’altra parte, i mezzi di cono
scenza dipendono nella loro certificazione dalle cose conoscibili, 
sono in realtà già certificati, poiché se si ammette la dipendenza di 
una cosa, si è già ammessa tacitamente la sua esistenza e, essendo 
già certificati, non hanno ovviamente bisogno di alcuna certifica
zione.

Inoltre:

XLIII. Se d’altra parte i mezzi di conoscenza sono 
certificati, sotto ogni aspetto, dipendentemente 
dalle cose conoscibili, allora le cose conoscibili 
sono certificate indipendentemente dai mezzi di 
conoscenza.

Se i mezzi di conoscenza sono certificati dipen
dentemente dalle cose conoscibili, allora le cose 
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conoscibili non son più certificate dipendente- 
mente dai mezzi di conoscenza. Perché? Ma 
perché ciò che deve essere certificato non può 
certificare il mezzo di certificazione e in verità i 
mezzi di conoscenza sono appunto i mezzi di cer
tificazione delle cose conoscibili.

Inoltre:

XLIV. Se poi le cose conoscibili sono certifica
te indipendentemente dai mezzi di conoscenza, 
perché ti interessa questa certificazione dei mezzi 
di conoscenza? Ciò cui sono ordinati è già certifi
cato.

Se poi tu pensi che le cose conoscibili sono certi
ficate indipendentemente dai mezzi di cono
scenza, perché ti occupi di ricercare questa certi
ficazione dei mezzi di conoscenza? Perché? Ma 
perché ciò per cui questi mezzi di conoscenza 
sono ricercati, cioè le cose conoscibili, è certifi
cato anche senza i mezzi di conoscenza. E, 
stando così le cose, che funzione avrebbero i 
mezzi di conoscenza?

XLV. Se poi per te i mezzi di conoscenza sono 
certificati dipendentemente dalle cose conoscibili, 
stando così le cose, ne consegue chiaramente uno 
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scambio fra mezzi di conoscenza e cose conosci
bili.

Se poi tu pensi, per evitare il controsenso anzi
detto, che i mezzi di conoscenza son dipendenti 
dalle cose conoscibili, per te allora, stando così le 
cose, si ha uno scambio fra mezzi di conoscenza e 
cose conoscibili. Per te i mezzi di conoscenza di
ventano cose conoscibili, perché certificati dalle 
cose conoscibili e le cose conoscibili diventano 
mezzi di conoscenza, perché certificatrici dei 
mezzi di conoscenza.

XLVI. Se poi per te la certificazione delle cose 
conoscibili si deve alla certificazione dei mezzi di 
conoscenza e la certificazione dei mezzi di cono
scenza a quella delle cose conoscibili, non vi è per 
te certificazione di nessuno dei due.

Se tu pensi che la certificazione delle cose cono
scibili si deve alla certificazione dei mezzi di co
noscenza, poiché dipendente dai mezzi di cono
scenza, e la certificazione dei mezzi di cono
scenza si deve alla certificazione delle cose cono
scibili, poiché dipendente dalle cose conoscibili, 
allora per te, stando così le cose, non vi è certifi
cazione di nessuno dei due. Perché?

XLVII. Infatti, se le cose conoscibili sono certifi
cate dai mezzi di conoscenza e questi debbono es
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sere certificati dalle cose conoscibili, come po
tranno mai certificarle?

Se infatti le cose conoscibili sono certificate dai 
mezzi di conoscenza e i mezzi di conoscenza deb
bono essere certificati dalle cose conoscibili, al
lora questi mezzi di conoscenza, che non son cer
tificati se non sono certificate le cose conoscibili, 
non essendo appunto certificata la loro causa, 
come potranno certificare le cose conoscibili?

XLVIII. Se invece i mezzi di conoscenza sono cer
tificati dalle cose conoscibili e queste debbono es
sere certificate dai mezzi di conoscenza, come esse 
potranno certificare i mezzi di conoscenza?

Se poi i mezzi di conoscenza sono certificati dalle 
cose conoscibili e queste debbono essere certifi
cate dai mezzi di conoscenza, allora queste cose 
conoscibili, che non sono certificate se non sono 
certificati i mezzi di conoscenza, non essendo ap
punto certificata la loro causa, come potranno 
certificare i mezzi di conoscenza?

XLIX. Se il figlio può essere generato dal padre e 
il padre può essere generato dal figlio, dimmi al
lora chi genera e chi è generato?

Se per esempio qualcuno dicesse che il figlio può 
essere generato dal padre ed il padre può essere 
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generato da questo stesso figlio, dimmi allora chi 
deve essere generato e chi deve generare? Proprio 
così tu dici che le cose conoscibili debbono essere 
certificate dai mezzi di conoscenza e che questi 
mezzi di conoscenza debbono essere a loro volta 
certificati dalle cose conoscibili. Ora per te, 
stando così le cose, quale d’essi due deve essere 
certificato e da quale?

L. Dimmi qual è il padre e qual è il figlio? Am
bedue infatti hanno i caratteri di padre e di figlio, 
sì che per noi dubbio rimane.

Di questo padre e di questo figlio menzionati in
nanzi, qual è il figlio, qual è il padre? Entrambi, 
infatti, perché generano, hanno il carattere di 
padre e, perché sono generati, hanno il carattere 
di figlio. Noi qui non ci possiamo sottrarre al 
dubbio, chi dei due è il padre e chi il figlio. Pro
prio così di questi tuoi mezzi di conoscenza e 
cose conoscibili, quali dei due sono i mezzi di 
conoscenza, quali le cose conoscibili? Ambedue 
infatti, perché mezzi di certificazione, sono 
mezzi di conoscenza e, perché cose certificabili, 
sono cose conoscibili. Noi qui non ci possiamo 
sottrarre al dubbio, quali dei due sono i mezzi di 
conoscenza e quali le cose conoscibili.
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LI. Dei mezzi di conoscenza non vi è certifica
zione di per se stessi, non reciprocamente, non da 
altri mezzi di conoscenza, non dalle cose conosci
bili e non senza causa.59

59 Per l’espressione akasmat, senza causa, cfr. Madhyamaka- 
kārikā, I, 1.

60 Non è chiaro il significato di questi numeri, che non risultano 
dalla combinazione delle cause esposte sopra, se non forse per 
quanto riguarda il numero ventisei.

Non vi è certificazione della percezione diretta in 
virtù di essa stessa percezione diretta, dell’infe
renza in virtù di essa stessa inferenza, dell’ana
logia in virtù di essa stessa analogia, dell’autorità 
in virtù di essa stessa autorità; non reciproca
mente, cioè della percezione diretta da parte del
l’inferenza, dell’analogia e dell’autorità, dell’infe
renza da parte della percezione diretta, dell’ana
logia e dell’autorità, della analogia da parte della 
percezione diretta, dell’inferenza e dell’autorità e 
dell’autorità da parte della percezione diretta, 
dell’inferenza e dell’analogia; né della percezione 
diretta, dell’inferenza, dell’analogia e dell’auto
rità da parte rispettivamente di un’altra perce
zione diretta, di un’altra inferenza, di un’altra 
analogia e di un’altra autorità; né in virtù delle 
cose conoscibili, collettivamente o singolarmente 
considerate, siano quelle corrispondenti a cia
scun mezzo di conoscenza o quelle di altri; né 
senza una causa; né grazie ad una cumulazione di 
tutte le cause anzidette, qualunque sia il loro nu
mero, venti, trenta, quaranta o ventisei.60 Stando 
così le cose, quanto tu hai detto, che poiché le 
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cose conoscibili sono apprese in virtù dei mezzi 
di conoscenza, queste cose conoscibili esistono, 
come pure quei mezzi di conoscenza, attraverso i 
quali queste cose conoscibili sono apprese, non è 
vero.61

61 La frase può essere tradotta anche nel seguente modo: «...le 
cose conoscibili son tali, perché apprese in virtù dei mezzi di cono
scenza e i mezzi di conoscenza son tali, perché attraverso essi le 
cose conoscibili sono apprese...».

62 Vedi il commento alla st. VII.

Tu poi hai detto: «Quanti ben conoscono la strut
tura dei dharma pensano che vi è una natura pro
pria buona dei dharma buoni: e anche riguardo ai 
rimanenti, si applica lo stesso ragionamento».

Qui noi diciamo:

LII. Se quanti ben conoscono la struttura dei 
dharma dicono che vi è una natura propria buona 
dei dharma buoni, allora questa dovrebbe essere 
esposta separatamente.

Coloro che ben conoscono la struttura dei 
dharma, pensano che vi è una natura propria 
buona dei dharma buoni. Da te questa allora do
vrebbe essere insegnata separatamente, cioè 
questa è la natura propria buona, questi sono i 
dharma buoni, questa è la conoscenza buona,62 
questa è la natura propria della conoscenza 
buona e così, analogamente, di tutti i dharma. 
Ma non è così. Perciò quanto tu hai detto, che la 
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natura propria dei vari dharma è stata spiegata, 
in riferimento a ciascuno di essi, non è vero.

Inoltre:

LIII. Se poi dei dharma buoni la natura propria 
buona è co-prodotta condizionatamente, allora 
questa, per essi, è una natura estrinseca.63 Come 
può essere infatti la natura propria?

63 Parabhāva, la natura di una cosa che è altro dalla cosa stessa, 
è qui opposto a svabhāva, la natura propria di una cosa.

64 La co-produzione condizionata, essendo identificata da 
Nāgārjuna colla vacuità, riafferma la mancanza di natura propria in 
tutte le cose. Inoltre nella co-produzione condizionata, ogni cosa 
esiste in quanto co-prodotta dalle cause e dalle condizioni, cioè 
esiste poiché esiste un’altra cosa, né, senza questa, esisterebbe, ed è 
quindi priva di natura propria. Vedi Introduzione p. 19.

Se poi la natura propria dei dharma buoni è co- 
prodotta condizionatamente dalla combinazione 
della causa e delle condizioni, questa, prodotta 
com’è da una natura estrinseca, come potrà es
sere la natura propria dei dharma buoni?64 Lo 
stesso dicasi a proposito dei dharma non-buoni, 
ecc. Stando così le cose, quanto tu hai detto, che 
dei dharma buoni è insegnata la natura propria 
buona e così dei dharma non-buoni, ecc., la na
tura propria non-buona, ecc., non è vero.

Inoltre:
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LIV. Se poi la natura propria dei dharma buoni si 
produce senza essere condizionata da alcuna cosa, 
allora non vi sarà alcuna pratica di vita religiosa.

Se tu pensi che la natura propria buona dei 
dharma buoni si produce senza essere condizio
nata da alcuna cosa, allo stesso modo succederà 
della natura propria non-buona dei dharma non
buoni, della natura propria indeterminata dei 
dharma indeterminati, sicché, stando così le 
cose, non vi sarà più alcuna pratica di vita reli
giosa. Perché? Ma perché, stando così le cose, si 
rifiuta la co-produzione condizionata e, essendo 
stata rifiutata la co-produzione condizionata, si 
rifiuta la visione della co-produzione condizio
nata. Se infatti la co-produzione condizionata 
non esiste, non può logicamente esservi la vi
sione che la concerne e, non essendovi la visione 
della co-produzione condizionata, non vi è la vi
sione del dharma, ché, come ha detto il Beato: 
«Colui, o monaci, che vede la co-produzione 
condizionata, costui vede il dharma».65 Se poi 
non vi è la visione del dharma, non vi è pratica 
di vita religiosa.

65 La citazione è tratta dal Śālistamba-sūtra (cfr. Mahāyāna- 
Sūtra-samgraha I, edito da P.L. Vaidya, Darbhanga, 1961, p. 100 e 
Majjhima-Nikāya, I, Pali Text Society edition, pp. 190-191. Per la 
parola dharma, vedi nota 45.

Oppure: se si rifiuta la co-produzione condizio
nata, si rifiuta l’origine del dolore. La co-produ
zione condizionata è infatti l’origine del dolore. 
Se si rifiuta l’origine del dolore, si rifiuta il do
lore. Se infatti non vi è l’origine, come si origi
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nerà questo dolore? Ed essendo rifiutato il dolore 
ed essendo rifiutata l’origine, si rifiuta la cessa
zione del dolore. Se infatti non vi è l’origine del 
dolore, che cosa mai abbandonando, vi sarà ces
sazione? Rifiutata la cessazione del dolore, si ri
fiuta la Via. Se infatti non vi è la cessazione del 
dolore, che cosa mai acquistando, vi sarà la Via 
che conduce alla cessazione del dolore? In tal 
modo non esistono più le Quattro Sante Verità e, 
non esistendo queste, non esiste il frutto della 
vita religiosa. In virtù della visione delle Verità, 
si raggiungono infatti i frutti della vita religiosa. 
E se non esistono i frutti della vita religiosa, non 
vi è più pratica di vita religiosa.66

66 Per Nāgārjuna la retta comprensione della vacuità e della co- 
produzione condizionata sta alla base dell’adesione al pensiero del 
Buddha. Le verità predicate dal Buddha - il dolore, l’origine del 
dolore, la distruzione del dolore, la via per distruggere il dolore - 
vengono a cadere, se la co-produzione condizionata non è vista ap
pieno, come pure cessa la visione del dharma. La vita religiosa, la 
pratica buddhista, che è innanzitutto purificazione dagli errori che 
offuscano le creature, sarebbe in tal modo insussistente. Vedi Intro
duzione p. 12 sgg. e il XXIV capitolo della Madhyamaka-kārikā.

67 Qui le parole dharma e adharma (non-dharma) hanno una 
connotazione etica e possono benissimo essere tradotte con «me
rito» e «demerito».

Inoltre:

LV. Non vi sarebbe dharma o non-dharma,67 né vi 
sarebbero le varie attività e comportamenti mon
dani. Essi poi, dotati di natura propria, sarebbero 
permanenti, perché ciò che non ha causa è per
manente.
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Stando così le cose, quale controsenso consegue 
per te che rifiuti la co-produzione condizionata? 
Che non vi è più dharma, non vi è non-dharma, 
non vi sono le varie attività e comportamenti 
mondani. Perché? Ma perché tutto questo è co- 
prodotto condizionatamente. E come essi potreb
bero esistere, non essendovi la co-produzione 
condizionata? Inoltre, essendo dotato di natura 
propria, non co-prodotto condizionatamente, 
privo di causa, (tutto) sarebbe permanente. 
Perché? Ma perché le cose prive di causa sono 
permanenti. E parimenti ne conseguirebbe una 
non-pratica di vita religiosa ed una contraddi
zione con la tua stessa tesi. Perché? Ma perché il 
Beato ha insegnato che tutti i co-effettuati68 sono 
impermanenti. Questi invece diventano (per te) 
permanenti, perché dotati di natura propria.

68   Samskāra: ogni cosa condizionata.

LVI. Lo stesso controsenso si ha nei riguardi dei 
dharma non-buoni, di quelli indeterminati e di 
quelli che conducono verso la liberazione, ecc., 
sicché tutto quello che è condizionato, per te di
venta non-condizionato.

E lo stesso ragionamento indicato a proposito dei 
dharma buoni, si applica anche ai dharma non
buoni, a quelli indeterminati ed a quelli che con
ducono verso la liberazione, ecc., sicché tutto 
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quello che è condizionato diventa per te non-con- 
dizionato. Perché? Ma perché non essendovi 
causa, non vi è né nascita né mantenimento né 
distruzione e, non essendovi né nascita né man
tenimento né distruzione, tutto quello che è con
dizionato, venendo appunto a mancare dei carat
teri di condizionato, diventa non-condizionato. 
Stando così le cose, quanto tu hai detto, che tutte 
le cose sono non-vuote, perché delle cose buone 
ecc., vi è una natura propria, non è vero.

Tu poi hai detto: «Se poi dei dharma non vi fosse 
natura propria, non vi sarebbe neppure il nome 
“privo di natura propria”. Infatti non vi è nome 
privo di oggetto».

Qui noi diciamo:

LVII. Tu puoi così criticare colui che dice che il 
nome «dotato di natura propria» esiste realmente, 
ma noi non diciamo che il nome è così.69

69 Per una diversa interpretazione di questa stanza e del com
mento, vedi la traduzione di K. Bhattacharya, op. cit.

Tu puoi così criticare colui che qui dice che il 
nome «dotato di natura propria» esiste real
mente. Quella natura propria, di cui il nome 
esiste realmente, anch’essa deve esistere real
mente. Infatti di una natura propria che non 
esiste realmente, non si dà un nome che esista 
realmente. Ma noi non diciamo certo che il nome 
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esiste realmente. Anche questo nome infatti, non 
essendovi delle cose la natura propria, è privo di 
natura propria e perciò vuoto e, essendo vuoto, 
non è realmente esistente. Stando così le cose, 
quanto tu hai detto, che, se il nome esiste real
mente, esiste realmente la natura propria, non è 
vero.70

70 Per gli oppositori di Nāgārjuna non può esistere un nome 
senza oggetto e quindi il nome «privo di natura propria» presup
pone l’esistenza della natura propria. Nāgārjuna risponde in due 
modi, prima dicendo che caso mai l’obiezione va fatta a coloro che 
usano il nome «dotato di natura propria», considerando questo 
nome come realmente esistente, e poi riaffermando che in ogni caso 
egli non afferma l’esistenza del nome, ma, in quanto qualunque 
nome è co-prodotto condizionatamente, la sua mancanza di natura 
propria e quindi la sua non-esistenza in senso assoluto.

Inoltre:

LVIII. Il nome «non-esistente» poi si riferisce ad 
una cosa esistente o ad una cosa inesistente? In 
verità sia che si riferisca ad una cosa esistente sia 
ad una cosa inesistente, in entrambi i casi, la tua 
tesi vien meno.

Quanto poi a questo nome «non-esistente», esso 
si riferisce a una cosa esistente o ad una cosa ine
sistente? In verità sia che si riferisca ad una cosa 
esistente, sia ad una cosa inesistente, in entrambi 
i casi, la tua tesi vien meno. Se infatti il nome 
«non-esistente» si riferisce a una cosa esistente, 
la tua tesi vien meno, poiché una cosa non può 
essere ora inesistente ora esistente; se invece il 
nome «non-esistente» si riferisce a una cosa inesi

82



stente, di una cosa inesistente non si dà nome.71 72 72  
Perciò la tua tesi secondo cui di un nome vi è una 
natura propria esistente, vien meno.

71 Nāgārjuna continua a obiettare a coloro che sostengono l’esi
stenza del nome, mostrando come questa tesi sia autocontraddit
toria; e porta a esempio l’impossibilità logica di predicare il nome 
«non-esistente» sia d’una cosa che esista, sia d’una cosa che non 
esista.

72 Apratijñā, una tesi, cioè, già superata. L’obiettore continua a 
cadere nell’errore di considerare l’enunciazione di Nāgārjuna sulla 
mancanza di natura propria in tutte le cose come una tesi, mentre 
in realtà è solo un modo strumentale per indicare la vacuità. Nel 
caso specifico poi, l’obiettore presuppone che Nāgārjuna sostenga la 
esistenza del nome, cosa non vera.

Inoltre:

LIX. La vacuità di tutte le cose è stata già spie
gata prima. Questa tua critica perciò viene ad es
sere una critica di una non-tesi.72

Qui poi la vacuità di tutte le cose è stata già da 
noi dimostrata per esteso. E quindi anche la va
cuità del nome è stata già dimostrata. Tu invece 
che hai abbracciato la non-vacuità, continui a 
dire che se non vi è la natura propria delle cose, 
non vi è neppure il nome «privo di natura pro
pria», sicché questa tua critica viene ad essere 
una critica di una non-tesi. Noi infatti non di
ciamo che il nome esiste realmente!

Tu poi hai detto: «Se d’altra parte si dà sì la na
tura propria, ma non dei dharma, allora si deve 
dire a che cosa, a parte i dharma, appartiene 
questa natura propria».
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Qui noi diciamo:

LX. «Si dà sì la natura propria, ma non dei 
dharma»; questa enunciazione, accettata da voi, 
non è condivisa da noi.

In verità noi non neghiamo la natura propria dei 
dharma, né noi accettiamo la natura propria di 
qualcosa separata dai dharma.73 Stando così le 
cose, ecco che allora la vostra critica, che cioè, se 
i dharma sono privi di natura propria, si deve 
mostrare di quale altra cosa mai, diversa dai 
dharma, vi è la natura propria, è tolta di mezzo, 
perché non è una critica.

73 Nāgārjuna non nega né afferma alcuna cosa, poiché, affer
mando o negando qualcosa, cadrebbe egli stesso nell’errore di pro
porre una tesi a sua volta confutabile. Egli si serve delle parole solo 
per far conoscere la vacuità.

Tu poi hai detto: «Poiché può esservi solo nega
zione di una cosa esistente, così come quando si 
dice “in casa il vaso non c’è”, perciò questa tua 
negazione della natura propria può concernere 
solo una cosa esistente».

Qui noi diciamo:

LXI. Se solo di una cosa esistente vi è negazione, 
ecco che allora questa vacuità è certificata. Infatti 
tu neghi la non-natura propria delle cose.
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Se la negazione concerne solo una cosa esistente 
e non una cosa inesistente e tu neghi la non-na- 
tura propria di tutte le cose, ecco che la non-na- 
tura propria di tutte le cose resta certificata. Se
condo le tue parole, esistendo sì la negazione ed 
essendo la non-natura propria di tutte le cose ad 
essere negata, ecco che la vacuità è stabilita.

LXII. Se tu neghi la vacuità e questa vacuità non 
esiste, allora la tua tesi, che solo di una cosa esi
stente può esservi negazione, vien meno.

Se tu neghi la non-natura propria di tutte le cose, 
cioè la vacuità, e se questa vacuità non esiste, 
allora la tua tesi, secondo cui solo di una cosa 
esistente può esservi negazione e non di una cosa 
inesistente, vien meno.

Inoltre:

LXIII. Io non nego alcuna cosa, né vi è alcuna 
cosa da negare; perciò quando tu dici che io nego, 
mi muovi una calunnia.

Se io negassi qualcosa, tu potresti dirmi questo 
giustamente. Ma io non nego alcuna cosa, perché 
non vi è alcuna cosa da negare, sicché, essendo 
tutte le cose vuote e non essendovi né alcuna cosa 
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da negare né negazione, tu, col dirmi che io nego, 
mi muovi una calunnia infondata.74

Tu poi hai detto: «Se non vi è questa natura pro
pria, che cosa allora viene negato dalla tua enun
ciazione? Infatti, la negazione di una cosa inesi
stente è già evidente senza parole».

Qui noi diciamo:

LXIV. Circa poi quanto tu dici, che la negazione 
di una cosa inesistente è già evidente senza parole, 
noi qui osserviamo che le parole fanno solo cono
scere tale cosa come inesistente, ma non la ne
gano.

Circa poi quanto tu dici, che la negazione di una 
cosa inesistente è già evidente senza parole e che 
quindi, stando così le cose, l’enunciazione che 
tutte le cose sono prive di natura propria, cosa 
mai può introdurre di nuovo, noi ti diciamo che 
questa enunciazione che tutte le cose sono prive 
di natura propria, non rende certo tutte le cose 
prive di natura propria, bensì, non essendovi la 
natura propria, fa conoscere che le cose sono 
prive di natura propria. Per esempio se qualcuno 
dicesse di Devadatta mentre non è in casa: «C’è 
in casa Devadatta» e qualcuno controbattesse: 
«Non c’è», questa frase non produrrebbe certo il 

74  Vedi nota 73.
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non-esserci di Devadatta, ma farebbe solo cono
scere il non-esserci in casa di Devadatta. Così 
questa enunciazione che non vi è la natura pro
pria delle cose, non produce il non-esserci della 
natura propria delle cose, ma fa solo conoscere 
l’assenza della natura propria in tutte le cose. 
Stando così le cose, quanto tu hai detto, che cioè 
se non vi è la natura propria, cosa mai viene in
trodotto di nuovo dalla enunciazione che non vi 
è la natura propria, che la non-esistenza della na
tura propria è già evidente senza parole, non è 
logicamente corretto.

Inoltre: «Come in un miraggio le persone sprov
vedute percepiscono erroneamente dell’acqua, la 
stessa cosa succede apparentemente a te quando 
neghi una cosa che non esiste».

Ora circa le quattro stanze dette da te, comin
ciando da quella sopra citata,75 noi qui diciamo:

LXV. Quanto poi a tutta quella gran discussione 
che tu hai fatto riguardo l’esempio del miraggio, 
ascoltane la corretta interpretazione, cioè in che 
modo questo esempio è logicamente appropriato.

Quanto a quella gran discussione che tu hai fatto 
riguardo l’esempio del miraggio, ascoltane la cor
retta interpretazione, cioè in che modo questo 
esempio è logicamente appropriato.

75 Le stanze XIII-XVI.
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LXVI. Se questa erronea percezione esistesse per 
natura propria, non sarebbe co-prodotta condizio
natamente, ma questa erronea percezione è co- 
prodotta condizionatamente e quindi, proprio per 
questo, si identifica colla vacuità.

Se questa erronea percezione dell’acqua in un 
miraggio esistesse per natura propria, non sa
rebbe co-prodotta condizionatamente, ma es
sendo condizionata dal miraggio, dall’erronea vi
sione, dalla costruzione mentale senza sup
porto,76 allora è co-prodotta condizionatamente 
e quindi, essendo co-prodotta condizionata
mente, è vuota di natura propria, come è stato 
precedentemente spiegato.

Inoltre:

LXVII. Se poi questa erronea percezione esistesse 
per natura propria, chi potrebbe mai eliminarla? 
Lo stesso ragionamento si applica alle rimanenti 
cose, sicché questa critica è senza fondamento.

Se poi l’erronea percezione dell’acqua in un mi
raggio esistesse per natura propria, chi mai po
trebbe eliminarla? La natura propria d’una cosa 
non è infatti eliminabile, così come il calore del 
fuoco, la fluidità dell’acqua, la permeabilità del
l’etere. Ma questo errore è palesemente eliminato 

76  Cioè erronea.
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e quindi l’erronea percezione è priva di natura 
propria.77 Lo stesso ragionamento si applica 
anche ai rimanenti dharma, cioè l’oggetto della 
percezione, ecc. Stando così le cose, quanto tu 
hai detto, che tutte le cose, esistendo i sei,78 79  sono 
non-vuote, non è vero.

77 L’erronea percezione, cioè il miraggio, non è solamente priva 
di natura propria, ma anche di efficienza causale (l’acqua del mi
raggio non disseta) ed è fonte di una conoscenza delusiva. Il calore 
del fuoco, ecc., sono pur sempre co-prodotti condizionatamente e, 
da un punto di vista assoluto, vuoti, ma sono anche dotati di effi
cienza causale, cioè esistenti da un punto di vista relativo. Sul 
giusto modo di interpretare la co-produzione condizionata, assu
mendo anche la verità convenzionale, cioè l’evidenza empirica delle 
cose, vedi stanza XXII e nota 34.

78 Vedi stanza XIV.
79 L’esempio del miraggio è escluso, cioè confutato, negato, se si 

ammette, con l’obiettore, che il miraggio esista per natura propria. 
Esso può essere benissimo accettato se si ammette che la falsa per
cezione è co-prodotta condizionatamente e quindi vuota.

Tu poi hai detto: «La tua ragione logica non può 
essere stabilita: come può infatti esservi per te 
una ragione logica, essendo le cose prive di na
tura propria? La tua tesi non è quindi provata, 
perché priva di ragione logica e, come tale, non è 
logicamente sostenibile».

Qui noi diciamo:

LXVIII. Con quanto s’è detto precedentemente a 
proposito dell’esclusione dell’esempio del mi
raggio,79 risulta confutata anche l’assenza di una 
ragione logica, poiché il caso è lo stesso.
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Ora si deve ritenere che con la precedente argo
mentazione risulta confutata anche l’assenza di 
una ragione logica. Infatti l’argomentazione con
cernente la negazione dei sei, esposta nel prece
dente ragionamento, deve essere qui ripetuta.80 
Tu poi hai detto: «Non è logicamente possibile 
che prima esista la negazione e poi l’oggetto della 
negazione, non è logicamente possibile che esista 
dopo o simultaneamente. Quindi la natura pro
pria esiste».

80 II senso mi sembra essere questo, che, come l’esempio del mi
raggio funziona, se si ammette che la falsa percezione è co-prodotta 
condizionatamente, quindi vuota, così la ragione logica funziona 
proprio in quanto co-prodotta condizionatamente.

Qui noi diciamo:

LXIX. La ragione logica (dell’impossibilità della 
negazione) nei tre tempi è stata già precedente- 
mente confutata, poiché il caso è lo stesso. Per 
coloro che sostengono la vacuità è piuttosto valida 
la ragione logica contraria (che sostiene la nega
zione) nei tre tempi.

A quella ragione logica, per cui si sostiene l’im
possibilità della negazione nei tre tempi,81 si è già 
data risposta. Perché? Ma perché essa è dello 

81 Leggo ’pratisedhavācῑ per pratisedhavācῑ: vedi stanza XX.
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stesso genere del probandum.82 Infatti stando alle 
tue parole, la negazione non è logicamente possi
bile nei tre tempi e come la negazione anche l’og
getto della negazione, sicché, non essendovi né la 
negazione né l’oggetto della negazione, quello che 
tu pensi, che cioè la negazione è negata, non è 
vero. Per coloro che sostengono la vacuità è va
lida piuttosto la ragione logica contraria, per cui 
si sostiene la negazione nei tre tempi, poiché essi 
negano la natura propria di tutte le cose, ma non 
già per te.83

82 La ragione logica deve essere provata a sua volta e non è 
quindi valida.

83 II Nyāya sostiene che non è possibile negazione né prima, né 
dopo, né simultaneamente all’oggetto della negazione. Nāgārjuna 
risponde che se si afferma ciò per dimostrare l’impossibilità della 
negazione della natura propria, si adduce in realtà una ragione che 
non è tale, poiché l’impossibilità della negazione è un’arma a 
doppio taglio per gli oppositori, che non potranno più negare l’e
nunciazione di Nāgārjuna. Per Nāgārjuna invece, essendo la nega
zione, ecc., co-prodotta condizionatamente e quindi vuota, tutto 
funziona. Per una diversa interpretazione della stanza LXIX e del 
commento, vedi la traduzione di K. Bhattacharya, op. cit.

Oppure in che modo ciò ha ricevuto risposta? 
Ma in questo modo ha ricevuto risposta: «Io non 
nego alcuna cosa, né vi è alcuna cosa da negare, 
perciò quando tu dici che io nego, mi muovi una 
calunnia».

Se poi tu pensi che la negazione è stabilita in 
tutti e tre i tempi, ché, come ben si vede, la causa 
può essere antecedente, susseguente o simultanea 
- antecedente, come per esempio il padre causa 
del figlio; susseguente, come per esempio il disce
polo causa del maestro; simultanea come per 
esempio la lampada causa della luce - qui noi ti 
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rispondiamo che le cose non stanno così. In 
questo modo infatti si ripetono i tre precedenti 
controsensi.84 Inoltre anche se le cose stessero 
così, tu accetteresti l’esistenza della negazione e 
verresti meno al tuo assunto. La negazione della 
natura propria può essere stabilita anche in 
questo modo.

84 Vedi stanza XX.
85 II verbo ripetutamente tradotto con «funziona, ecc.» è il san

scrito prabhavati, che significa prevalere, mostrarsi con forza. Alter
nativamente, si potrebbe tradurre con «è evidente, ecc.».

86 Cfr. Madhyamaka-kārikā, XXIV, 14.
87 La fede nel triplice gioiello - il Buddha, la Legge e la Comu

nità -, è il credo di ogni Buddhista.

LXX. Per chi funziona85 questa vacuità, tutte le 
cose funzionano; ma nulla funziona per colui per 
cui la vacuità non funziona.86

Per chi funziona questa vacuità, tutte le cose fun
zionano, mondane e sovramondane. Perché? Ma 
perché per chi funziona la vacuità, per costui 
funziona la co-produzione condizionata; per chi 
funziona la co-produzione condizionata, per co
stui funzionano le Quattro Sante Verità; per chi 
funzionano le Quattro Sante Verità, per costui 
funzionano i frutti della vita religiosa e tutte le 
speciali acquisizioni; per chi funzionano tutte le 
speciali acquisizioni, per costui funzionano i tre 
gioielli, cioè il Buddha, il Dharma e il Samgha;87 
per chi funziona la co-produzione condizionata, 
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per costui funzionano il dharma,88 la causa del 
dharma, il frutto del dharma, e così pure il non- 
dharma, la causa del non-dharma e il frutto del 
non-dharma; per chi funzionano il dharma e il 
non-dharma, la causa del dharma e del non- 
dharma e il frutto del dharma e del non-dharma, 
per costui funzionano le passioni, la nascita delle 
passioni e gli oggetti delle passioni.89 Per chi fun
zionano tutte queste cose, per costui funzionano 
le divisioni in stati felici ed infelici, il raggiungi
mento di stati felici ed infelici, il cammino che 
conduce a stati felici ed infelici, il superamento 
di stati felici ed infelici, il mezzo per superare 
stati felici ed infelici e così pure funzionano tutte 
le attività e comportamenti mondani. In base a 
queste indicazioni essa90 deve essere sperimen
tata personalmente, ché solo in parte può essere 
insegnata a parole.

Qui poi si ha questa stanza:

Colui che proclamò la vacuità, la co-produzione 
condizionata ed il cammino di mezzo come una 
cosa sola, a costui io mi inchino, al Buddha in
comparabile.91

Questa è un’opera del venerabile maestro Nāgā- 
rjuna. 

88 Vedi per il senso delle parole dharma e non-dharma, nota 67.
89 Cfr. Madhyamaka-kārikā XXIII passim. Le passioni sono 

l’attaccamento, l’ira, ecc.
90 Intendi la vacuità.
91 Cfr. Madhyamaka-kārikā, XXIV, 18.
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XXIV

Capitolo della Madhymakakārikā: 

CRITICA DELLE SANTE VERITÀ1

1 Disamina delle quattro Sante Verità: Verità del dolore, Verità 
dell’origine del dolore, Verità del cammino che porta alla soppres
sione del dolore, Verità della soppressione del dolore. Questo capi
tolo è uno dei più importanti di tutta l’opera e in esso Nāgārjuna 
espone, con una chiarezza e semplicità veramente mirabili, la con
cezione di due verità o diversi piani di realtà. Nelle prime 6 stanze 
parla l’obiettore.

2 Integra: la retta conoscenza della Verità del dolore, l’elimina
zione dell’origine del dolore, la meditazione della via che porta alla 
soppressione del dolore e l’esperienza diretta della soppressione del 
dolore.

3 I quattro nobili frutti sono rappresentati dall’entrata nella cor
rente (cioè dal fatto di avere abbracciato la fede buddhistica), dal 
trovarsi a nascere un’altra volta soltanto, dall’essere all’ultima na
scita e dalla conseguita qualità di svegliato (lett. arhat).

4 Intendi: i candidati a questi frutti.

1. Se tutto questo mondo è vuoto, non v’ha allora 
né apparizione né sparizione di nulla: in conse
guenza, per te, le quattro Sante Verità non esi
stono.

2. Non esistendo le quattro Sante Verità, la retta 
conoscenza,1 2  l’eliminazione, la realizzazione me
ditativa e l’esperienza diretta non son più logica
mente possibili.

3. Non esistendo questi quattro momenti, non esi
stono i quattro santi frutti3 e, non esistendo i frutti, 
non esistono né residenti nei frutti né candidati.4
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4- 5. La comunità non esiste, se questi otto perso
naggi non esistono. Non esistendo poi le quattro 
Sante Verità, non esiste neppure la buona legge, 
e, non esistendo né legge né comunità, come 
potrà esserci uno Svegliato?

5- 6. Così, affermando la vacuità, tu rifiuti i tre 
gioielli, tu rifiuti l’esistenza reale dei frutti,5 il 
bene e il male morali e tutto l’ordine pratico delle 
cose.

5  La comunità, la buona legge e lo Svegliato.

7. A ciò noi rispondiamo: tu non comprendi né il 
fine della vacuità, né la vacuità né il senso della 
vacuità. Per questo ti dai tanta briga.

8. L’insegnamento della Legge da parte degli Sve
gliati si svolge in base a due verità: la verità rela
tiva del mondo e la verità assoluta.

9. Coloro che non discernono la differenza tra 
queste due verità, non discernono la realtà pro
fonda insita nella dottrina degli Svegliati.

10. La realtà assoluta non può essere insegnata, 
senza prima appoggiarsi sull’ordine pratico delle 
cose: senza intendere la realtà assoluta, il nirvāna 
non può essere raggiunto.

11. La vacuità, male intesa, manda in rovina 
l’uomo di corto vedere, così come il serpente 
male afferrato o una formula magica male appli
cata.
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12. E per questo, la mente dell’Anacoreta si tirò 
addietro dall’insegnamento della legge, pensando 
alla difficoltà che avrebbero avuto gli uomini di 
corto vedere a penetrarla.6

13. Per una volta ancora, l’accusa che tu muovi 
contro la vacuità non è determinata da nessun 
reale controsenso della nostra tesi e, quanto al 
vuoto, è del tutto ingiustificata.

14. Per chi ammette la vacuità, tutto si giustifica 
davanti agli occhi della ragione: per chi non am
mette la vacuità, nulla si giustifica davanti agli 
occhi della ragione.

15. Tu che fai ricadere su di noi i controsensi 
della tua stessa tesi, somigli a chi dimentica lo 
stesso cavallo che monta.

6 «Appena il Beato ebbe raggiunto il perfetto risveglio (leggiamo 
nel sūtra riportato da Candrakῑrti) gli venne questo pensiero: Io ho 
inteso la legge profonda, di aspetto profondo, non speculativa, di là 
dal dominio della speculazione, sottile, conoscibile da uomini 
istruiti e avvisati. Ora, se io la rivelassi ad altri e gli altri non mi 
comprendessero, io ne proverei tormento e stanchezza e il mio pen
siero non se ne riavrebbe. Orsù, dunque, passiamo il nostro tempo 
solitari in una foresta isolata, godendoci tranquillamente le gioie di 
questo mondo.»

16-17. Se tu consideri che le cose abbiano un’esi
stenza reale in se stesse, per te allora le cose son 
prive di cause e di condizioni; e rifiuti l’effetto e 
la causa, l’agente, lo strumento e l’azione, la ces
sazione e il frutto.
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18. Quale la coproduzione condizionata, questa e 
non altro noi chiamiamo la vacuità. La vacuità è 
una designazione metaforica. Questa soltanto è 
Via di Mezzo.

19. Visto che non esiste alcuna cosa che non sia 
coprodotta condizionatamente, non esiste nep
pure alcuna cosa non vuota.

20. Se tutto questo mondo è non vuoto, non 
esiste né apparizione né sparizione di nulla: in 
conseguenza, per te, le quattro Sante Verità non 
esistono.7

21. Non coprodotto condizionatamente, come 
potrebbe esistere il dolore? Il dolore, in effetto, è 
stato detto che è l’impermanente e questo, se si 
ammette che le cose esistono in se stesse, non 
può logicamente esistere.

22. Una cosa che esiste già in se stessa, perché 
mai si originerebbe di nuovo? Per chi rifiuta la 
vacuità, la nascita del dolore, perciò, non esiste.

23. La cessazione del dolore, se questo esiste in se 
stesso, è ugualmente impossibile; mal sostenendo 
dunque l’idea che esso esiste in se stesso, tu ri
fiuti l’arresto del dolore.

24. Se il cammino esiste di per se stesso, la sua

7 Nelle strofe seguenti Nāgārjuna ritorce contro il suo avversario 
tutte le accuse che questi gli aveva mosso (stanze 1-6). 
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realizzazione meditativa è logicamente insosteni
bile. Esso è realizzato meditativamente? Ma al
lora non esiste più di per se stesso.

25. Non esistendo dolore, sua origine e sua cessa
zione, non può logicamente esistere neppure il 
cammino, il quale consiste nella cessazione del 
dolore.

26. Se del dolore in se stesso non si è avuta già 
perfetta conoscenza in principio, come si potrà 
essa avere successivamente? La natura propria, 
non è, in effetto, immutabile?

27. L’eliminazione, l’esperienza diretta, e la rea
lizzazione meditativa sono anche essi per te logi
camente ingiustificabili; e come la perfetta cono
scenza, e così pure i quattro frutti.

28. Per chi ammette che le cose esistono di per se 
stesse, il frutto che non è stato raggiunto di per se 
stesso in principio, come potrà essere raggiunto 
successivamente?

29-30. Non esistendo i frutti, non esistono né re
sidenti nei frutti né candidati. La comunità non 
esiste se questi otto personaggi non esistono. Non 
esistendo poi le quattro Sante Verità, non esiste 
neppure la buona Legge, e, non esistendo né 
Legge né comunità, come potrà esistere lo Sve
gliato?

31. Per te poi lo Svegliato non avrà, come sua 
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condizione, il risveglio; per te poi il risveglio non 
avrà, come sua condizione, lo Svegliato.

32. Chi per te poi è, in sé, un non Svegliato per 
quanti sforzi faccia, nella sua carriera di Bodhi
sattva, verso il risveglio, non potrà mai raggiun
gerlo.

33. Nessuno poi farà mai né bene né male. Una 
cosa non vuota di che azione può mai essere og
getto? La natura propria non può, in verità, es
sere oggetto d’azione.

34. Per te poi il frutto esiste senza bene e senza 
male; per te poi il frutto causato dal bene e dal 
male non esiste.

35. Se per te, altrimenti, esiste un frutto causato 
dal bene e dal male, come può per te questo 
frutto, causato dal bene e dal male, essere non 
vuoto?

36. Tu poi tutte le pratiche mondane le rifiuti, 
dacché la coproduzione condizionata, cioè la va
cuità, la rifiuti.

37. Se tu rifiuti la vacuità non potrebbe logica
mente esserci più nessun oggetto d’azione, nes
suna azione intrapresa, il soggetto agente non fa
rebbe più nulla.

38. Se le cose esistessero di per se stesse, il 
mondo sarebbe logicamente senza nascita, senza
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distruzione, immutabile, sprovvisto di stati va
riati.

39. Se il mondo fosse non vuoto, non si potrebbe 
né ottenere ciò che non si possiede già, né met
tere fine al dolore, né eliminare tutte le passioni.

40. Chi vede la coproduzione condizionata costui 
vede tutto ciò, vale a dire il dolore, la nascita del 
dolore, la cessazione del dolore e il cammino che 
porta all’arresto del dolore.

[trad. di Raniero Gnoli]
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LAUDE DEL TRASCENDENTE IL MONDO

1. Lode a Te, che trascendi il mondo e conosci il 
sapere dell’isolamento1 e che da tempo, eppure, 
mosso dalla compassione, t’affanni per il bene 
del mondo!

2. Tu sai che fuori dagli aggregati1 2  non esiste es
sere alcuno e tuttavia, Tu, grande anacoreta, sei 
tutto dedito al bene degli esseri.

3. Tutti questi aggregati, Tu, saggio, hai inse
gnato ai saggi che son simili, in verità, a una 
magia, a un miraggio, a una città di geni celesti, a 
un sogno.

4. Quanto nasce da una causa e, non essendoci la 
causa, non esiste, come non ammettere che è ma
nifestamente simile a un riflesso?

1 Sei, cioè, consapevole della tua trascendenza e diversità da 
tutte le cose.

2 Un essere non compreso negli aggregati, separato da essi, se
condo il Buddhismo, non esiste.

105



5. Visto che gli elementi non son percettibili al
l’occhio, come visibili potrebbero essere le cose 
fatte da essi? Così dicendo, Tu hai, ecco, negato 
la possibilità di percepire la materia.

6. Il sensibile non esiste e non esistendo in con
seguenza neppure il soggetto senziente, in sé non 
esiste, tu pensi, neppure la sensazione affettiva.

7. Il nome e la cosa sono identici? Ma in tal caso, 
la parola fuoco brucerebbe la bocca. Il nome e la 
cosa sono differenti? Ma in tal caso non vi sa
rebbe percezione. Tu che dici la verità così hai 
insegnato.

8. Tu hai insegnato che, da un punto di vista em
pirico, l’agente indipendente e l’atto esistono. Ma 
Tu pensi anche che, logicamente, essi non esi
stono se non in ragione l’uno dall’altro.

9. Non c’è agente, non c’è fruitore, merito e de
merito si producono condizionatamente, e 
quanto si produce condizionatamente, Tu, o Si
gnore della parola, hai detto che in realtà non si 
produce.

10. Senza conoscenza non c’è conoscibile e senza 
conoscibile non c’è conoscenza: e Tu quindi hai 
detto che conoscibile e conoscenza son privi di 
natura propria.

11. Se il carattere fosse diverso dal caratterizza- 
bile, il caratterizzabile esisterebbe senza carat
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tere. E se essi sono identici, Tu chiaramente l’hai 
detto, non esiste né l’uno né l’altro.3

12. Privo di carattere e di caratterizzabile, di là 
da ogni espressione verbale, da Te, occhio di co
noscenza, tutto questo mondo è pacificato.

13. Un essere esistente non nasce; né nasce un 
essere inesistente o esistente-inesistente. E, non 
nascendo né da sé, né da altro, né da ambedue, 
come ancora può nascere?

14. Un essere che esiste non può giustamente es
sere soggetto a distruzione. Un essere che non 
esiste non può giustamente essere soggetto a di
struzione.

15. Da una causa distrutta non può logicamente 
nascere frutto alcuno e lo stesso dicasi di una 
causa non distrutta. E la nascita, dunque, Tu 
pensi che è simile a un sogno.

16. La produzione di un germoglio da un seme 
distrutto o non distrutto è simile alla produzione 
d’una magia; e ogni produzione, Tu lo insegni, è 
tale.

17. Questo mondo perciò, Tu lo sai bene, nasce 
da un’immaginazione, è irreale; e, non prodotto, 
neppure è distrutto.

3 Vedi MK, cap. V.
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18. Di una cosa permanente non si dà trasmigra
zione; di una cosa impermanente non si dà tra
smigrazione. Tu lo hai detto, o migliore dei cono
scitori, la trasmigrazione è simile a un sogno.

19. Fatto da sé, fatto da altri, da ambedue o 
senza causa è, secondo i loici, il dolore; e Tu in
vece insegni che nasce condizionatamente.

20. Quale la coproduzione condizionata, tale, Tu 
pensi, la vacuità. «Non dipendente da altro, non 
c’è essere alcuno»: questo il tuo ruggito di leone, 
o senza uguale.4

21. L’ambrosia della vacuità Tu l’hai insegnata 
perché s’abbandoni ogni sorta di costruzioni 
mentali. Chi poi si attacca anche alla vacuità, 
questi Tu lo condanni.5

22. Inattive, dipendenti, vuote, nate condiziona
tamente, Tu, o Signore, hai spiegato che tutte le 
entità son prive di natura propria.

23. Nessuna entità è creata da Te, nessuna ne
gata. Come prima, così dopo Tu comprendi la 
sicceità.6

24. Senza entrare nella meditazione praticata dai 

4 Ricostruisco col testo tib. atula (vocativo),
5 Vedi MK, XIII, 8.
6 Tathatā (suchness, eccetera).

108



nobili, l’inapparente... dove, oppure, può esservi 
coscienza?7

7 Senso incerto. La trad. tib. omette un pāda. L’inapparente 
(ānimttta) è la vacuità stessa, non causata dalle apparenze fenome
niche.

25. E fino a che non si è inteso l’inapparente, si 
dice che non c’è liberazione. La vera realtà del 
Grande Veicolo Tu dunque la esponi in tutti i 
suoi aspetti.

26. I meriti che ho ottenuto con questa Tua 
laude, o vaso di laudi, possano aiutare tutto il 
mondo a liberarsi dal legame delle apparenze.





LAUDE DEL SENZA UGUALE

1. Lode a Te, senza uguale, a Te che sai che tutto 
è privo di natura propria! Tu che sei dedito a 
beneficare il mondo, tratto in inganno da diverse 
opinioni.

2. Nulla tu vedi col tuo occhio di svegliato: su
blime eppure è la tua vista, che vede la realtà 
delle cose.

3. Assolutamente parlando non c’è qui né cono
scitore né conoscibile: eppure, deh, tu conosci la 
realtà, più difficile d’ogni altra cosa a conoscere.

4. Nessuna entità è creata da te, nessuna di
strutta. Grazie alla vista dell’uguaglianza, hai at
tinto il piano sublime!

5. Secondo Te il nirvāna non si verifica attra
verso l’abbandono della trasmigrazione. Tu hai 
raggiunto, o Signore, la pace, non percependo la 
trasmigrazione.
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6. Tu sai che la macchia delle passioni e la pu
rezza hanno lo stesso sapore e, visto che nessuna 
discriminazione è possibile nella realtà, sei per
fettamente puro.

7. Tu, o Signore, non hai mai pronunciato nep
pure una sola sillaba: eppure tutti questi esseri da 
convertire son saziati dalla pioggia della Legge.1

8. Tu non hai attaccamento alcuno per gli aggre
gati, per gli elementi o per i domini dei sensi. La 
tua mente è simile allo spazio e non risiede in 
nessuna entità.

9. L’idea che tu sia un essere non ti si addice, o 
Signore, in nessun modo, eppure tu sei pietoso 
più di tutti verso gli esseri tormentati dal dolore.

10. La tua mente, o Signore, non si attacca alle 
distinzioni di dolore e piacere, di sé e non sé, di 
eterno, non eterno e via dicendo.

11. La tua opinione è che nessuna entità viene e 
va né che c’è dovechessia un insieme. E quindi tu 
sei l’assoluta verità.

12. Tu sei presente in tutto e, insieme, non ti si 
trova in nulla. Né sei concepibile, o grande Ana
coreta, nei termini di ciò che ha un corpo o è 
caratterizzato dal nascere.

1 Vedi MK, XXV, 24.
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13. Tu sai, imbiasimabile, che tutto l’universo è 
privo di unità e molteplicità, che è simile a 
un’eco, privo di mutazione e distruzione.

14. Tu sai, o Signore, che la trasmigrazione è 
priva di principio e di fine, priva di caratteriz
zato e di carattere, come un sogno o una magia.

15. Tu hai vinto, o Immacolato, le passioni che 
hanno la loro radice nelle nostre impressioni car- 
miche e che, a loro volta, le producono; e dalla 
stessa natura delle passioni tu hai saputo trarre 
ambrosia.

16. Tu, o eroe, hai visto il mondo delle appa
renze materiale come privo di ogni carattere, si
mile all’immateriale; eppure, nella sfera delle ap
parenze sensibili, tu appari con un corpo bril
lante di vari caratteri.2

17. Ma anche se la tua forma apparente è stata 
vista, non si può dire che tu sei visto. Visto il 
reale, tu sei visto appieno: ma la realtà non si 
vede.3

18. Nel tuo corpo non v’ha cavità, non carne, 
non ossa, non sangue e il corpo che tu ci mostri è 
un mero riflesso, come l’arcobaleno nell’etere.

19. Nel Tuo corpo non v’ha malattia, non impu-

2 I trentadue caratteri del Buddha.
3 Reale e realtà: traduco così dharma e dharmatā.
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rità, non fame, non sete, e tuttavia, per venire 
incontro al mondo, tu ti ci mostri impegnato in 
attività mondane.

20. In Te, o Immacolato, non c’è macchia alcuna 
causata dall’ostruzione delle azioni e tuttavia, 
per pietà verso il mondo, ti mostri immerso nelle 
azioni.4

21. Visto che nessuna differenziazione è possi
bile nella realtà, non ci sono, o Signore, diversi 
veicoli, e tuttavia Tu hai insegnato, per la salute 
delle creature, tre diversi veicoli.5

22. Il tuo corpo è permanente, stabile, benigno, 
la realtà stessa, o Vittorioso!, e tuttavia per aiu
tare i tuoi fedeli mostri di essere spento nel 
nirvana.

23. Nei mondi infiniti, i tuoi devoti guardano a 
Te, ansiosi (di diventare Buddha e di imitare) la 
tua discesa sopra la terra, la tua nascita, la tua 
illuminazione, il tuo insegnamento e la tua en
trata nel nirvāna.

24. Non sentimento, o Signore, non idea, non 
movimento c’è in Te e tuttavia tu compi in 

4 Tale, mi sembra, il senso e così traduce anche Tucci. Da 
Amrtākara il termine karmaplutih è commentato invece karmano 
nisyandaphalam.

5 Apparentemente, il Piccolo Veicolo, il veicolo dei Pratyeka- 
buddha e il Grande Veicolo. In realtà il Veicolo è tuttavia uno sol
tanto e questa distinzione è formulata soltanto per venire incontro 
ai diversi individui, vari di indole e di preparazione.
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questo mondo il dovere di uno Svegliato, senza 
parteciparvi.6

6 Senza parteciparvi (anābhogena), vale a dire, senza sforzo, au
tomaticamente, spontaneamente, senza una tensione cosciente.

25. I meriti che io ho ottenuto, spargendo su di 
Lui, perfetto di là da ogni pensiero e limitazione, 
i fiori delle sue qualità, possano aiutar le crea
ture, a partecipare, in questo mondo, della pro
fonda Legge del sublime anacoreta.





LAUDE DELLA SUPREMA REALTÀ

1. Come posso lodarti, o Signore, Te non nato e 
residente in nessun luogo, Te che sorpassi ogni 
comparazione mondana, che trascendi la strada 
delle parole!

2. E tuttavia, per quanto Tu sia di dominio della 
suprema realtà, io ti loderò devotamente, o Mae
stro, basandomi sulla convenzione mondana.

3. Privo, per natura, di nascita, in Te non c’è 
nascita, non andata, non venuta. Lode a Te, o 
Signore, a Te senza natura propria!

4. Tu non sei né un essere né un non essere, né 
impermanente né perenne, né eterno, né non 
eterno. Lode a Te, o Signore, a Te senza dualità!

5. In Te non si vede colore, né rosso, né verde, 
né rosato, né giallo, né nero, né bianco. Lode a 
Te, o Signore, a Te senza colore.
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6. Tu non sei né grande né piccolo, né lungo né 
rotondo. Tu hai raggiunto il piano dell’illimite. 
Lode a Te, o Signore, a Te senza limite.

7. Tu non sei né lontano né vicino, né nell’etere 
né nella terra, né nella trasmigrazione né nel 
nirvāna. Lode a Te, o Signore, che non risiedi 
dovechessia.

8. Tu non risiedi in nessun’entità, sei andato nel 
piano dell’assoluta realtà, hai raggiunto la pro
fondità suprema. Lode a Te, o Profondo.

9. Con questa lode possa Tu essere lodato. Ma, 
in realtà, sei stato Tu lodato? Tutte le entità es
sendo vuote, chi mai è lodato? e da chi è lodato?

10. E chi Ti può lodare, Tu privo di nascita e di 
sparizione, Tu dove non c’è né fine né mezzo, né 
percezione né percepibile?

11. Io ho lodato chi non è andato né venuto, il 
Bene andato, privo d’ogni andare. E i meriti che 
ho ottenuto con questa lode possano aiutare 
questo mondo ad andare sulla strada del Bene 
andato.
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RIZZOLI

CLASSICI

Nāgāriuna è il principale espositore e sistema- 
tore del Buddhismo del Grande Veicolo che si 
affermò già prima dell’era nostra in India e si 
diffuse poi per tutta l’Asia. Il suo insegnamento, 
espresso in un linguaggio di straordinaria chia
rezza e rigore logico, sta alla base non solo del 
Buddhismo del Grande Veicolo e di quello tan- 
trico del Veicolo di Diamante, ma permea di sé 
anche le posteriori scuole induiste del Vedanta 
e con esse gran parte del pensiero dell’india. 
La sua formulazione del concetto di due verità, 
quella assoluta e quella relativa, della vacuità di 
tutte le cose e di molteplici mezzi salvifici, uniti 
sotto l'unico segno della compassione univer
sale, è d’una chiarezza e semplicità insuperata. 
L’opera principale di Nāgāriuna sono indubbia
mente le Stanze del Cammino di Mezzo.
Questa che qui presentiamo — per la prima 
volta tradotta in italiano nella sua completezza 
— è tuttavia, metodologicamente, una delle 
sue più rilevanti ed esemplari.
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