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Introduzione	

	

	

Oggetto	di	questa	dissertazione	sarà	la	critica	al	concetto	di	identità	che	il	filosofo	

Nagarjuna	porta	avanti	nella	sua	opera	principale,	le	Madhyamikakarika,	Le	stanze	

del	cammino	di	mezzo.	

	

La	vita	di	Nagarjuna	è	avvolta	dal	mistero,	le	informazioni	su	cui	tutti	gli	studiosi,	o	

quasi,	 concordano	 sono	poche:	 con	ogni	 probabilità	 nacque	nella	 casta	dei	 brah-

mani	nel	sud	dell’India.	Le	fonti	tibetane	raccontano	che	dovette	lasciare	la	propria	

casa	da	piccolo	perché	i	genitori	non	erano	in	grado	di	sopportare	l’idea	della	sua	

morte	 prematura,	 predetta	 dagli	 astrologi.	 Nagarjuna,	 però,	 aderendo	 al	 buddhi-

smo,	 riuscì	a	 sfuggire	a	questa	maledizione.	Kumarajiva,	 invece,	 sostiene	che	Na-

garjuna	fosse	un	ragazzo	molto	passionale	e	che	conquistò	numerose	donne	a	corte	

grazie	all’arte	dell’invisibilità	e	che	riuscì	a	sfuggire	per	un	pelo	alla	morte	per	ma-

no	delle	guardie.	Questa	vicenda	lo	scosse	profondamente	e	lo	condusse	alla	verità:	

la	sofferenza	deriva	dalla	passione.	Decise	così	di	entrare	nell’Ordine	buddhista	e	

di	studiare	tutti	i	testi	su	cui	fosse	riuscito	a	mettere	le	mani1.	Si	narra	che	ottenne	i	

prajnaparamitasutra	(testi	mahayanici)	da	un	Naga	(serpenti	sacri)	e	che	questi	te-

sti	 lo	resero	così	soddisfatto	che	decise	di	dedicare	la	sua	intera	vita	alla	divulga-

zione	delle	verità	in	questi	contenute.		

Kumarajiva	si	sofferma	sulla	 figura	del	re	dei	Naga,	che	avrebbe	condotto	Nagar-

juna	nelle	profondità	marine	e	gli	avrebbe	rivelato	il	tesoro	dei	sette	gioielli	e	i	Vai-

pulyasutra2.	

Il	periodo	della	vita	di	Nagarjuna	su	cui	c’è	maggior	incertezza	e	su	cui	gli	studiosi	

di	trovano	più	in	disaccordo	è	certamente	quello	della	giovinezza	e	del	suo	ingres-

so	nell’Ordine.		

	

																																																								
1	K.	 V.	 Ramanan,	Nagarjuna’s	 philosophy	 as	 presented	 in	 the	Maha-Prajnaparamita-Sastra	 [1966],	
Motilal	Banarsidass	Publishers,	Delhi,	1987,	pag.	26.	
2	Ibidem.	
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Si	narra	che	il	re	Satavahana	fosse	grande	amico	di	Nagarjuna	e	che	fece	costruire	

per	il	filosofo	un	monastero	a	Sriparvata.	Sembra	che	il	“padrone	dei	tre	mari”,	così	

veniva	chiamato,	sia	stato	uno	spartiacque	tra	la	fede	buddhista	di	Nagarjuna	e	la	

formulazione	del	suo	pensiero.		

Sebbene	non	abbia	fondato	una	scuola	o	un	vero	e	proprio	sistema	di	pensiero,	Na-

garjuna	ha	destato	moltissima	attenzione	in	occidente	grazie	ai	suoi	scritti.	Le	sue	

idee	hanno	condotto	a	una	 comprensione	profonda	delle	verità	del	buddhismo	e	

delle	loro	conseguenze.		

Nagarjuna	si	erge	tra	i	giganti	del	pensiero	che	hanno	gettato	le	basi	della	ricerca	

religiosa	e	 filosofica3.	Fu	denominato	 il	 secondo	Buddha	e	ha	sempre	occupato	 il	

secondo	 posto	 tra	 i	 patriarchi	 del	 buddhismo.	 La	 venerazione	 nei	 suoi	 confronti	

sfiorò	talvolta	il	ridicolo,	arrivando	al	punto	di	santificare	il	suo	nome	e	di	utilizzar-

lo	irresponsabilmente,	anche	per	attribuire	una	falsa	autorità	a	un	testo.	Si	deve	ri-

conoscere,	 però,	 che	 questa	 venerazione	 religiosa	 ha	 permesso	 la	 diffusione	 e	 la	

sopravvivenza	del	buddhismo.	Dopo	tanti	secoli	è	compito	degli	studiosi	discerne-

re	 il	 vero	 dal	 falso,	 le	 dottrine	 originarie	 da	 quelle	manipolate	 per	 ricostruire	 la	

storia	del	pensiero	dal	Buddha	a	oggi.	Nagarjuna	ha	un	ruolo	fondamentale	in	que-

sta	ricostruzione,	poiché	è	stato	uno	dei	patriarchi	della	corrente	Mahayana,	nata	

dalla	separazione	dalla	dottrina	più	antica,	quella	Theravada.		

	

L’opera	più	importante	scritta	da	Nagarjuna	è	certamente	Le	stanze	del	cammino	di	

mezzo	 (Mulamadhyamikakarika).	 L’opera	 si	 compone	 di	 27	 capitoli	 suddivisi	 in	

447	stanze	o	strofe	(karika).	Queste	ultime	sono	molto	concise	e	criptiche,	 fino	a	

diventare,	talvolta,	incomprensibili.		

Le	karika	sono	state	riprese	dal	Prasannapada	di	Candrakirti,	revisionate	da	Louis	

de	La	Vallée	Poussin	e	pubblicate	dalle	Bibliotheca	Buddhica	tra	il	1903	e	il	1913.		

Il	 Prasannapada	 è	 un’opera	 di	 commento	 alle	Madhyamakakarika,	 quindi	 ovvia-

mente	 presenta	 le	karika	 originali	 di	Nagarjuna	 e	 venne	 confrontata	 con	 il	 com-

mento	cinese	di	Pingala,	Chung-Iun.		

	
																																																								
3	K.	K.	 Inada,	Nagarjuna,	a	traslation	of	his	Mulamadhyamakakarika	with	an	introductory	essay,	Sri	
Satguru	Publications,	Delhi,	1993,	pag.	3.	



	 6	

Il	primo	capitolo	di	questo	lavoro	sarà	dedicato	alla	figura	di	Nāgārjuna	e	del	con-

testo	storico	e	filosofico	in	cui	è	vissuto.	Partendo	da	una	breve	panoramica	sulla	

vita	del	filosofo	si	passerà	all’analisi	della	struttura	e	dei	temi	trattati	nel	suo	capo-

lavoro,	Le	stanze	del	cammino	di	mezzo.	Ci	si	soffermerà	poi,	in	particolare,	sui	con-

cetti	di	sunyata	(vacuità),	samvrtisatya	(verità	relativa)	e	paramarthasatya	(verità	

ultima),	centrali	nel	pensiero	del	fondatore	dello	Sunya(ta)vada	(Scuola	del	vuoto,	

appunto).	

	

Nel	secondo	capitolo,	 invece,	si	affronterà	 la	questione	della	critica	al	concetto	di	

identità	presente	all’interno	de	Le	stanze	del	cammino	di	mezzo.	Verranno	analizza-

ti	nel	dettaglio	 il	 capitolo	 IX:	Esame	critico	del	preesistente,	 che	confuta	 l’idea	di	

una	 personalità	 individuale,	 il	 capitolo	 XIV:	 Esame	 critico	 della	 connessione,	 che	

nega,	di	conseguenza,	 la	concezione	di	alterità	o	diversità,	basata	sulla	nozione	di	

ecceità,	 il	 capitolo	 XV:	 Esame	 critico	 dell’identità	 di	 natura,	 la	 critica	 all’idea	 di	

identità	di	natura,	all’aseità	delle	cose	e	quindi	anche	all’alterità	di	natura,	e	infine	

il	capitolo	XVIII:	Esame	del	Sé,	che	mette	 in	discussione	 l’atman,	 il	Sé,	allargando	

poi	la	critica	ai	fattori	dell’esistenza	stessi.	Da	questa	serie	di	confutazioni	arriverà	

la	consapevolezza	che	la	via	per	la	salvezza	non	può	che	passare	per	l’abbandono	

del	pensiero:	la	vera	natura	delle	cose	è	estinzione.		

	

Nell’ultimo	 capitolo,	 infine,	 verranno	brevemente	 illustrate	 alcune	 correnti	 di	 in-

terpretazione	del	pensiero	di	Nagarjuna	in	Occidente:	in	particolare	quella	nichili-

sta,	nella	figura	di	Louis	de	la	Vallée	Poussin,	che	interpreta	la	vacuità	di	natura	ti-

pica	degli	elementi	fenomenici	come	vacuità	assoluta,	e	quindi	afferma	che	Nagar-

juna	predichi	 la	negazione	di	ogni	 esistenza,	 e	quella	assolutista,	 che	 con	Stcher-

batsky	sostiene	che	il	reale,	inteso	come	insieme	di	processi	relativi	di	cause	e	con-

dizioni,	corrisponde	all’Assoluto.		
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1	

	

La	Via	di	Mezzo	di	Nagarjuna.	

	

	 	

1.1. Nagarjuna	e	il	suo	tempo.	

	

Nagarjuna	visse	probabilmente	alla	fine	del	II	secolo	e.v.	Autore	di	una	delle	opere	

cardine	del	pensiero	Mahayana	(il	Buddhismo	del	Grande	Veicolo),	le	Madhyama-

ka-karika	(Le	stanze	[o	Strofe]	della	Via	di	mezzo),	è	considerato	il	 fondatore	della	

Scuola	 di	mezzo,	madhyamika,	 conosciuta	 anche	 come	 sunya(ta)vada,	 Scuola	 del	

vuoto.		

	

La	sua	vita	è	avvolta	nel	mistero;	si	narra	che	nacque	da	una	famiglia	brahmanica	

nell’India	 meridionale,	 che	 fosse	 esperto	 di	 arti	 magiche	 e	 alchemiche	 (vietate	

all’epoca)	e	 che	si	dedicò	al	monachesimo	per	espiarne	 la	 colpa.	Nonostante	non	

esistano	prove	a	sostegno	della	tesi	che	Nagarjuna	fosse	un	alchimista,	alcune	bio-

grafie	dicono	che	abbia	imparato	a	preparare	l’elisir	dell’invisibilità	solo	annusan-

done	l’odore	e	che	sapesse	trasformare	la	pietra	in	oro4.	Le	fonti	tibetane	ci	dicono	

che	un	oracolo	stabiliva	per	il	neonato	brahmano	una	morte	prematura	e	che	per	

questo	motivo	fu	allontanato	dalla	famiglia,	che	non	sopportava	l’idea	di	perdere	il	

figlio,	ma	che	Nagarjuna	sfuggì	a	tale	maledizione	facendo	precocemente	ingresso	

nell’ordine	buddhista	e	praticando	la	meditazione	per	una	vita	eterna,	mentre	altre	

sostengono	che	fosse	in	grado	di	preparare	un	elisir	di	lunga	vita	e	che	ne	regalò	al	

sovrano	Satavahana.	

	

																																																								
4	J.	Walser,	Nāgārjuna	in	context,	mahāyāna,	buddhism	&	early	Indian	culture,	Columbia	University	
Press,	New	York,	2005,	pp.	75-76.	
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Si	racconta	che	apprese	il	Canone	in	soli	90	giorni,	che	un	anziano	gli	consegnò	i	te-

sti	mahayanici	(prajnaparamitasutra)	e	che	ricevette	 i	 trattati	che	li	commentano	

(prajnaparamitasastra)	dal	re	dei	Naga.	

Le	storie	sui	Naga	sono	molteplici:	sono	descritti	come	serpenti	o	draghi	dai	poteri	

magici,	si	dice	che	parteciparono	ai	discorsi	del	Buddha	sulla	Suprema	Saggezza	e	

che	resisi	conto	dell’incapacità	a	comprendere	il	messaggio	dell’Illuminato	da	parte	

del	popolo,	decisero	di	trascriverlo	in	attesa	che	giungesse	un	uomo	in	grado	di	co-

glierne	la	profondità.	Sempre	secondo	le	leggende,	quell’uomo	fu	Nagarjuna,	che	fu	

invitato	nel	regno	dei	Naga	e	che	ebbe	l’onore	di	leggere	i	testi	della	Suprema	Sag-

gezza.	Quando	tornò	nel	mondo	degli	uomini	per	insegnare	il	messaggio	del	Budd-

ha,	portò	con	sé	il	sutra.	

È	sempre	dai	Naga	che	deriva	il	nome	del	filosofo,	e	da	Arjuna,	una	tipologia	di	al-

bero	ai	piedi	del	quale,	secondo	la	leggenda,	Nagarjuna	sarebbe	nato.		

Anche	qui,	come	spesso	accade,	 la	 leggenda	allude	alla	realtà,	e	 la	concessione	di	

insegnamenti	 segreti	 da	parte	del	 Signore	dei	Naga	 sottolinea	 l’importante	 ruolo	

che	Nagarjuna	assunse	quale	riscopritore	e	diffusore	degli	autentici	insegnamenti	

del	Buddha,	tanto	che	sarà	soprannominato	il	“Secondo	Buddha”,	e	della	sua	dot-

trina	si	dirà	che	è	stata	la	seconda	messa	in	moto	della	ruota	del	dharma	(Legge).	

	

Al	di	là	del	mito,	sembra	che	il	filosofo	sia	vissuto	nell’antico	Vidarbha,	attuale	Be-

rar,	nell’India	centrale.	Ad	avvallare	questa	tesi	ci	sarebbero	alcune	storie	di	mani-

festazioni	delle	abilità	magiche	di	Nagarjuna	ambientate	nel	sud	dell’India.	Va	det-

to	comunque,	che	ci	sono	studiosi	che	sostengono	che	il	filosofo	provenga	da	que-

sta	area	geografica	indipendentemente	dalle	sue	leggendarie	abilità	alchemiche.	

	

Nagarjuna,	è	stato	detto,	si	colloca	in	un	periodo	storico	di	forti	cambiamenti	e	rie-

laborazioni	del	Buddhismo,	che	prende	il	nome	di	Grande	Veicolo,	Mahayana.		

Ciononostante,	 l’opera	 di	 Nagarjuna	 non	 rappresenta	 una	 reazione	 alle	 scuole	

buddhiste	più	ortodosse,	ma	piuttosto	un	tentativo	di	difesa	della	visione	mahaya-

nica	in	un	contesto	dominato	dall’abhidharmika	(la	Scolastica).	
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La	carica	polemica	della	 sua	opera	sarebbe	allora	 rivolta	contro	 le	 sette	 rivali	 ri-

spetto	a	quelle	che	 lo	ospitavano	e	che	dalle	sue	argomentazioni	rimanevano	im-

pressionate.	

Il	primo	bersaglio	della	critica	di	Nagarjuna,	infatti,	è	il	ruolo	delle	scuole	buddhi-

ste	 nella	 trasformazione	 del	 buddhismo	 da	 insegnamento	 pratico	 a	 sistema,	 a	 –

ismo.	

Tutto	ciò,	però,	 sembra	 in	contraddizione	con	 la	 fondazione	di	un’altra	scuola	da	

parte	di	Nagarjuna.	In	realtà	non	ne	fu	esattamente	il	fondatore,	forse	sarebbe	me-

glio	dire	che	ne	fu	l’ispiratore,	inoltre	la	Scuola	della	Via	di	Mezzo	(madhyamika)	o	

Scuola	del	Vuoto	(Sunya(ta)vada],	come	si	vedrà	più	avanti,	non	è	come	tutte	le	al-

tre.	

	

Come	scrive	Emanuela	Magno,	madhya-	 significa	mezzo,	mentre	 l’affisso	–ma	de-

termina	un	nome	derivato	che	enfatizza	il	significato	della	base.	Madhyama,	quindi,	

significa	letteralmente	“il	vero	mezzo”,	o	“la	vera	medietà”	o	“la	medietà	per	eccel-

lenza”.	Infine,	-ka	deriverebbe	dalla	radice	verbale	kai-,	che	significa	“proclamare”,	

per	cui	madhyamika	acquisterebbe	il	senso	di	“Colui/Quello	che	proclama	il	mez-

zo5”.	Madhyamika	sarebbe	allora	la	scuola	che	sostiene	l’autentica	via	di	mezzo.6	

Il	 Buddha	 stesso	 ha	 condannato	 i	 due	 estremi	 in	 cui	 spesso	 ricadono	 coloro	 che	

abbandonano	 la	 vita	 mondana,	 quello	 del	 piacere	 sensuale,	 considerato	 infimo,	

volgare	e	vano,	e	quello	della	mortificazione	di	sé,	doloroso	e	vano	anch’esso.	In	en-

trambi	i	casi,	infatti,	si	ricade	nella	tentazione	di	reificare	e	oggettivare,	in	un	caso	i	

fenomeni	legati	alla	ricchezza	o	al	piacere	e	nell’altro	ciò	che	è	legato	al	non-essere	

e	al	nichilismo.	La	via	da	seguire	è	quindi	la	via	di	mezzo,	che	conduce	alla	perfetta	

conoscenza,	 al	nirvana.	Anche	 la	 teoria	 secondo	cui	 tutto	esiste	 e	quella	 secondo	

cui	tutto	non	esiste	rappresentano	due	estremi	che	il	Buddha	rifiuta	in	favore	del	

dharma	di	mezzo.		

D’altra	parte,	come	il	Buddha	ci	fa	ancora	notare,	chiunque	consideri	la	nascita	del	

mondo	non	può	che	essere	immune	da	ogni	forma	di	nichilismo,	e	chiunque	consi-

																																																								
5	Probabilmente	Emanuela	Magno	utilizza	qui	una	paretimologia	erudita	priva	di	valore	scientifico.		
6	E.	Magno,	Nāgārjuna,	logica,	dialettica	e	soteriologia,	[2012],	Mimesis,	Milano,	2019,	p.	68.		
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deri	il	dissolvimento	del	mondo	non	può	che	essere	immune	da	ogni	forma	di	eter-

nalismo.	

	

Lo	stesso	Nagarjuna,	nella	sua	opera	Madhyamika-karika,	nella	stanza	7	del	capito-

lo	XV	scrive:		

	
Nell’insegnamento	a	Katyayana,	il	Beato,	che	sa	[il	significato]	dell’essere	e	del	non	es-

sere,	ha	respinto	entrambi	gli	enunciati:	“è”	e	“non	è”.		

	

La	critica	di	Nagarjuna,	rifacendosi	all’insegnamento	del	Buddha,	è	allora	rivolta	al	

pensiero	della	dualità,	che	rende	l’uomo	schiavo	di	assoluti	in	cui	si	proietta.		

	

Il	prasanga,	il	metodo	nagarjuniano	che	mira	allo	sradicamento	della	logica	dialet-

tica	dell’essere	e	del	nulla,	può	essere	forse	paragonato	alla	confutazione	socratica;	

Nagarjuna,	infatti,	come	il	filosofo	greco,	assume	come	vere	le	argomentazioni	av-

versarie	e	attraverso	i	principi	logici	che	la	controparte	accetta,	mostra	la	parvenza	

dell’essere,	della	centralità	dell’Io,	della	permanenza.		

Ed	è	così	che	si	arriva	al	cuore	del	pensiero	di	Nagarjuna	e	della	sua	scuola:	la	va-

cuità.	

Il	sostantivo	vacuità	(sunyata)	e	l’aggettivo	vacuo	(sunya)	fanno	infatti	riferimento,	

in	Nagarjuna,	 alla	natura	degli	 eventi	del	mondo	e	quindi	del	pensiero	 che	 li	 de-

scrive.	È	importante	sottolineare	che	la	qualità	di	“essere	vuoto”,	non	rappresenta	

un	 attributo	 aggiuntivo	 del	 fenomeno,	 al	 contrario	 sottrae	 autonomia,	 identità	

all’oggetto.	

Appare	evidente,	a	questo	punto,	che	Nagarjuna	nega	 l’esistenza	di	un’identità	di	

natura,	di	quella	 sovrastruttura	che	 l’uomo	applica	ai	 fenomeni,	 attribuendo	 loro	

un’illusoria	consistenza	ontologica.	

Tra	poco	si	vedrà	nel	dettaglio	come	Nagarjuna	sviluppa	la	sua	critica	allo	svabha-

va	(il	modo	proprio	di	essere),	per	ora	basti	dire	che	qualunque	esame	critico	che	

osservi	 correttamente	 la	 fenomenologia	del	 reale	non	può	che	giungere	alla	 con-

clusione	che	gli	esseri	sono	“vuoti”	in	quanto	condizionati	e	interdipendenti.		
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Cardine	del	pensiero	Buddhista,	 infatti,	 è	 la	 coproduzione	condizionata	 (o	genesi	

interdipendente	 o	 co-originazione	dipendente).	 Come	 scrive	Alberto	 Pelissero,	 si	

tratta	di	una	serie	di	dodici	fattori,	ognuno	dei	quali	è	contemporaneamente	causa	

e	effetto	nei	confronti	dei	fattori	contigui.	Questa	catena	di	fattori	interdipendenti	è	

la	causa	della	sofferenza	umana	ed	è	possibile	spezzarla,	generalmente	agendo	sul-

la	nescienza,	il	primo	dei	fattori.	L’ignoranza	o	nescienza,	infatti,	condiziona	i	coef-

ficienti,	 i	 coefficienti	 karmici	 o	 predisposizioni	 condizionano	 la	 coscienza,	 la	 co-

scienza	condiziona	nome	e	forma,	nome	e	forma	condizionano	le	sei	basi	sensoria-

li,	le	sei	basi	sensoriali	condizionano	il	contatto,	il	contatto	condiziona	la	sensazio-

ne,	 la	 sensazione	 condiziona	 la	 brama,	 la	 brama	 condiziona	 l’attaccamento,	

l’attaccamento	condiziona	l’esistenza,	l’esistenza	condiziona	la	nascita	e	la	nascita	

condiziona	la	vecchiaia,	la	morte,	il	dolore.	Le	conseguenze	di	questa	dottrina	sono	

ovviamente	enormi	sul	piano	ontologico,	poiché	viene	meno	ogni	aspirazione	alla	

sostanzialità.	Non	è	possibile	isolare	un	singolo	elemento	della	serie,	ma	solo	stabi-

lire	un	rapporto	tra	i	diversi	fattori,	per	cui	in	presenza	di	uno	di	essi	un	altro	sorge	

e	con	la	sua	cessazione	anche	il	secondo	cessa7.	

Tutto	 questo	 comporta	 necessariamente,	 secondo	 Nagarjuna,	 l’assenza	 di	

un’identità	di	natura,	di	un’essenza	che	resta	invariabile,	nonostante	la	trasforma-

zione	delle	caratteristiche	dei	fenomeni.	

Proprio	questo	 aspetto	 costituisce	una	delle	 grandi	differenze	 tra	Nagarjuna	e	 le	

scuole	buddhiste	a	lui	contemporanee:	mentre	il	primo	sostiene	la	vacuità	di	natu-

ra	 propria,	 altre	 scuole	 sostengono	 l’esistenza	 primaria	 e	 l’intrinseca	 realtà	 dei	

dharma,	 punti	 indivisibili,	 elementi	minimi	 dell’esistenza.	 Come	 già	 sostenuto	 la	

vacuità	non	sottrae	realtà	agli	enti,	quanto	piuttosto	l’illusione	di	un’ontologia.	Na-

garjuna	invita	anche	a	prestare	attenzione	per	non	confondere	vacuità	e	negazione,	

ossia	vuoto	e	nulla.	Allo	stesso	tempo	non	si	deve	cadere	nella	tentazione	di	tratta-

re	la	vacuità	come	un’affermazione,	di	trasformarla	in	ipostasi	di	realtà,	sostituen-

do	una	visione	del	mondo	stabile	a	un’altra.	La	negazione	ontologica	non	rappre-

																																																								
7	A.	Pelissero,	Filosofie	classiche	dell’India,	Morcelliana,	Brescia,	2014,	pp.	147-149.	
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senta	quindi	una	teoria	o	un	sistema,	ma	uno	strumento	per	giungere	alla	verità	e	

quindi	dovrà	essere	ontologicamente	negata.		

Ecco	 quindi	 un’altra	 differenza	 tra	 Nagarjuna	 e	 i	 suoi	 avversari:	 la	 scuola	

madhyamika	non	ha	una	tesi	da	difendere.	La	Scuola	del	vuoto	non	ha	una	dottrina	

o	delle	verità	fondanti,	possiede	solo	un	metodo	critico,	il	prasanga,	che	vanifica	i	

tentativi	di	“dire”	la	realtà	attraverso	un	sistema	dicotomico.	Possiamo	allora	dire	

che	Nagarjuna	non	è	l’ideatore	di	una	nuova	teoria,	quanto	piuttosto	il	riscopritore	

dell’originario	messaggio	del	Buddha:	la	via	di	mezzo	che	conduce	alla	salvezza.	

	

1.2. Le	Madhyamaka-karika,	le	stanze	del	cammino	di	mezzo.	

	

Gli	scritti	attribuiti	a	Nagarjuna	sono	moltissimi	e	gli	studiosi	si	sono	impegnati	a	

lungo	nell’analisi	dei	testi	per	determinarne	l’autenticità.	A	tutt’oggi	questo	lavoro	

non	può	dirsi	concluso	e	Ruegg	individua	alcune	questioni	importanti	che	rendono	

questo	compito	particolarmente	complesso.	In	primo	luogo	sottolinea	la	difficoltà,	

dovuta	alla	scarsità	di	dati	storici,	alla	sovrapposizione	di	testi	di	prima	mano	e	te-

sti	di	discepoli	e	a	quella	di	interpretazioni	cinesi	e	tibetane,	di	individuare	criteri	

di	 valutazione	 certi	 degli	 scritti	 attribuiti	 a	Nagajuna.	 Altra	 questione	 riguarda	 il	

doppio	registro	teorico	che	emergerebbe	dalla	 totalità	delle	opere.	Alcuni	 trattati	

di	carattere	logico-dialettico	nominano	la	realtà	ultima	solo	per	via	negativa,	come	

vacuità	della	vacuità	(registro	apofatico),	mentre	altri	scritti	sembrano	qualificare	

in	termini	positivi	una	realtà	ultima.	

Lindter	suddivide	la	produzione	di	Nagarjuna	in	tre	gruppi:	opere	autentiche,	spu-

rie	e	dubbie.	Questa	suddivisione	è	il	frutto	di	un	lavoro	di	analisi	sulla	prossimità	

di	contenuti	e	di	stile	con	il	capolavoro	di	Nagarjuna:	le	Mulamadhyamakakarika	e	

considerando	i	commenti	posteriori.		

Ramanan,	 infine,	 ordina	 le	 opere	 distinguendole	 tematicamente:	 Testi	 di	 critica	

delle	altre	Scuole,	testi	di	esposizione,	commenti	e	insegnamenti,	versi	devozionali,	

epistole	e	sutra8.		

																																																								
8	E.	Magno,	Nāgārjuna,	logica,	dialettica	e	soteriologia,	[2012],	Mimesis,	Milano,	2019,	pp.	81-82.		
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Le	Mulamadhyamakakarika,	abbiamo	visto,	rappresentano	il	capolavoro	di	Nagar-

juna.		

L’opera	si	compone	di	27	capitoli	suddivisi	in	447	stanze	o	strofe	(karika).	

Ogni	capitolo	attacca	e	confuta	una	tesi	dibattuta	dalla	Scolastica:	

	

I. Esame	critico	delle	condizioni	

II. Esame	critico	del	moto	

III. Esame	critico	del	vedere	

IV. Esame	critico	dei	gruppi	di	appropriazione	

V. Esame	critico	degli	elementi	

VI. Esame	critico	della	concupiscenza	e	dell’oggetto	della	concupiscenza	

VII. Esame	critico	del	composto	

VIII. Esame	critico	dell’azione	e	dell’agente	

IX. Esame	critico	del	preesistente	

X. Esame	critico	del	fuoco	e	del	combustibile	

XI. Esame	critico	degli	estremi	inizio	e	fine	

XII. Esame	critico	della	sofferenza	

XIII. Esame	critico	dei	co-fattori	

XIV. Esame	critico	della	connessione	

XV. Esame	critico	dell’identità	di	natura	

XVI. Esame	critico	del	legame	e	della	liberazione	

XVII. Esame	critico	dell’azione	e	del	frutto	

XVIII. Esame	critico	del	sé	

XIX. Esame	critico	del	tempo	

XX. Esame	critico	del	complesso	(di	cause	e	condizioni)	

XXI. Esame	critico	dell’apparizione	e	della	scomparsa	

XXII. Esame	critico	del	Tathagata	

XXIII. Esame	critico	dei	fraintendimenti	

XXIV. Esame	critico	delle	nobili	verità	

XXV. Esame	critico	del	nirvana	

XXVI. Esame	critico	dei	dodici	fattori	
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XXVII. Esame	critico	delle	visioni	

	

L’espressione	 “Esame	 critico”	 sottolinea	 l’analisi	 approfondita	 che	 Nagarjuna	 fa	

delle	tesi	avversarie.	

Come	già	sostenuto	nel	capitolo	precedente,	Nagarjuna	condivide	con	il	suo	inter-

locutore	le	regole	del	linguaggio	per	noi	più	basilari:	il	principio	di	non	contraddi-

zione	e	il	principio	del	terzo	escluso,	almeno	in	parte.		

Lo	scopo	della	critica	che	Nagarjuna	porta	avanti,	però,	non	è	quello	di	rinnegare	il	

valore	del	buddhismo,	ma	che	la	via	da	adottare	per	la	salvezza	è	la	Via	di	Mezzo.	

Vuole	rinnovare	il	buddhismo,	non	rifiutarlo9	

Gli	argomenti	 trattati	nelle	Mulamadhyamakakarika	sono	molto	discussi	nelle	co-

munità	buddhiste	 e	nei	 trattati	 di	 scuola.	 Come	già	 accennato,	 queste	ultime,	 so-

stengono	 l’esistenza	di	 realtà	 atomiche	 (i	dharma)	 e	 quindi	una	metafisica	 semi-

realista,	 un’ontologia	 che	 prevede	 una	 sostanza	 sottesa	 alle	manifestazioni	 feno-

meniche.	

Il	metodo	critico	adottato	nell’opera	da	Nagarjuna	per	confutare	le	tesi	avversarie	

è	il	prasanga,	spesso	identificato	con	la	reductio	ad	absurdum.	

Il	termine	prasanga	indica	la	“conseguenza	necessaria”	derivante	da	un’analisi	ser-

rata	degli	argomenti	della	critica.		

Secondo	 la	 classica	 definizione	 aristotelica,	 la	 riduzione	 all’assurdo	 indica	 un	 ra-

gionamento	che	assume	a	 ipotesi	una	tesi	contraddittoria	rispetto	a	quella	che	si	

vuole	dimostrare,	mostrando	così	che	la	tesi	contraddice	l’ipotesi	stessa.		

Si	possono	così	rilevare	due	contraddizioni:	quella	tra	la	conclusione	e	la	premessa	

considerata	vera,	e	quella	tra	la	conclusione	falsa	e	la	tesi	da	dimostrare.		

Questa	 definizione,	 però,	 non	 calza	 perfettamente	 su	 Nagarjuna,	 il	 quale	 non	 ha	

una	 tesi	 da	 difendere	 e	 non	 necessita	 di	 una	 premessa	 riconoscibile	 come	 vera,	

perché	sono	sufficienti	le	tesi	sostenute	dagli	avversari.		

Per	questi	motivi	Emanuela	Magno	propone	un	paragone	con	l’elenchos	aristoteli-

co,	ovvero	la	“confutazione”,	“il	sillogismo	che	deduce	una	contraddizione	rispetto	

																																																								
9	C.	 Lindtner,	Nagarjuna,	 studies	 in	 the	writings	and	philosophy	of	Nagarjuna,	 Motilal	 Banarsidass	
Publishers,	Delhi,	1990,	p.	28.	
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a	 una	 proposizione	 concessa”10.	 In	 questo	 caso,	 quindi,	 la	 proposizione	 concessa	

sarebbe	la	tesi	dell’avversario,	che	Nagarjuna	nega	facendone	conseguire	una	con-

clusione	contraddittoria	con	la	tesi	stessa.		

Se	 l’oppositore	 allora	 sostiene,	 ad	 esempio,	 lo	 svabhava	 delle	 cose,	 il	 loro	modo	

proprio	di	essere,	il	maestro	della	vacuità	dimostra	come	questa	tesi	violi	necessa-

riamente	i	principi	logici	su	cui	la	tesi	stessa	poggia.		

Secondo	 la	definizione,	però,	 la	confutazione	 funziona	anche	come	dimostrazione	

sui	generis,	portando	alla	luce	una	tesi	alternativa,	e	necessariamente	contradditto-

ria,	rispetto	a	quella	dell’avversario.	In	questo	tipo	di	ragionamento,	un	ruolo	chia-

ve	 è	 svolto	dal	 principio	del	 terzo	 escluso,	 che	prevede	 che	 tra	due	proposizioni	

contraddittorie,	 la	 falsità	 di	 una	 implichi	 la	 verità	 dell’altra.	 Aspetto,	 questo,	 che	

non	possiamo	ritrovare	nel	prasanga,	che	non	aspira	a	dimostrare	alcuna	tesi;	non	

solo	 non	propone	una	propria	 teoria,	 nemmeno	 chiede	 che	 l’insostenibilità	 della	

tesi	avversaria	diventi	una	teoria.		

	

Gli	obiettivi	della	critica	di	Nagarjuna	nelle	Madhyamakakarika	sono,	come	si	è	già	

visto,	i	numerosi	argomenti	teorici	protagonisti	delle	discussioni	nelle	scuole	Bud-

dhiste,	ma	si	può	forse	dire	che	la	critica	principale	che	il	filosofo	della	Via	di	Mezzo	

muove	è	quella	rivolta	al	pensiero	dicotomico.	Nagarjuna,	infatti,	nelle	karika	adot-

ta	 una	 struttura	 tetralemmatica,	 il	 catuskotika:	 per	 descrivere	 ogni	 aspetto	 della	

realtà	non	ci	 sono	più	solo	due	possibilità	 (è	o	non	è),	ma	ce	ne	sono	quattro	 (è,	

non	è,	è	e	non	è,	né	è	né	non	è).	Questa	posizione	viene	chiarita,	 infatti,	 fin	dalla	

prima	 pagina,	 con	 un’invocazione	 composta	 da	 quattro	 coppie	 di	 negazioni,	 che	

rimandano	al	rifiuto	di	un	pensiero	diviso	tra	gli	estremi	è	e	non	è.	

	
Senza	cessazione,	senza	produzione,	senza	annientamento,	senza	eternità,	senza	unità,	

senza	diversità,	senza	arrivo	né	andata.	Tale	è	la	co-originazione	dipendente,	acquie-

tamento	benefico	del	dispiegamento	concettuale,	e	a	colui	che	l’ha	insegnata,	migliore	

dei	Maestri	il	perfetto	Risvegliato,	io	rendo	omaggio.		

	

																																																								
10	E.	Magno,	Nāgārjuna,	 logica,	dialettica	e	soteriologia,	[2012],	Mimesis,	Milano,	2019,	pp.	103-
104.		
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Questo	incipit	chiarisce	bene	il	pensiero	di	Nagarjuna	e	l’idea	che	nulla	esista	in	sé,	

ma	tutto	sia	dipendente	da	altro	secondo	la	co-originazione	dipendente.		

L’esistere	dei	fenomeni,	quindi,	si	da	solo	attraverso	la	reciprocità,	e	anche	l’Io	è	il	

prodotto	 di	 modificazioni	 transitorie	 in	 un	 universo	 caratterizzato	

dall’impermanenza.	La	prima	stanza	del	capitolo	I,	infatti,	recita	

	
Mai,	in	nessun	luogo,	si	danno	esseri	che	sgorgano	da	se	stessi,	da	altro	da	sé,	da	en-

trambi	o	senza	causa.	

	

Questa	affermazione,	particolarmente	sibillina	a	un	orecchio	occidentale,	è	una	cri-

tica	alle	posizioni	dottrinarie	delle	scuole	che	sostengono	l’auto	causazione,	l’etero	

causazione,	 la	 causazione	 possibilista	 e	 la	 casualità	 dei	 rapporti	 tra	 condizioni	 e	

condizionati.		

La	critica	di	Nagarjuna	muove	dalla	negazione	delle	quattro	relazioni	causali	adot-

tate	dalle	scuole	buddhiste:	hetu	(la	causa	che	produce	effetti,	come	il	seme	produ-

ce	il	germoglio),	arambana	(la	causa	di	una	formazione	mentale,	il	suo	oggetto	fe-

nomenico),	anantara	(la	causa	analizzata	nell’istante	immediatamente	antecedente	

la	conseguenza)	e	adhipati	 (espresso	dalla	 formula:	essendoci	questo,	c’è	quello).	

Inoltre	l’analisi	del	rapporto	causa-effetto,	nelle	Madhyamakakarika,	non	distingue	

questi	due	soli	aspetti,	ma	tiene	in	considerazione	tutte	 le	condizioni	che	concor-

rono	all’avverarsi	dell’effetto:	una	scintilla	da	sola	non	causa	un’esplosione,	è	ne-

cessario	che	ci	siano	anche	ossigeno,	un	combustibile,	la	temperatura	adeguata.	11	

Come	spiegato	sopra,	il	prasanga	confuta	la	tesi	utilizzando	gli	argomenti	logici	sui	

cui	 la	stessa	tesi	poggia,	e	 in	questo	caso	specifico	Nagarjuna	si	basa	sulle	defini-

zioni	di	causalità	degli	avversari	per	negare	che	queste	definiscano	la	modalità	di	

causazione	degli	esseri.		

	
Si	parla	di	condizioni	quando	qualcosa	si	produce,	condizionato	da	esse.		

Ma	quando	nulla	si	produce	come	possono,	esse,	essere	altro	che	un’assenza	di	condi-

zioni?	(MK	I,	5)	

	
																																																								
11	J.	 Westerhoff,	 Nagarjuna’s	 Madhyamaka,	 a	 philosophical	 introduction,	 Oxford	 University	 Press,	
New	York,	2009,	p.	95.	
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Se	 la	 condizione,	dice	Nagarjuna,	è	 ciò	che	produce	qualcos’altro,	 le	 conseguenze	

non	sono	ancora	manifestate;	ma	come	possono	allora	le	condizioni	condizionare	

qualcosa	che	ancora	non	esiste?	

Inoltre	l’essere,	esistendo	già,	non	ha	bisogno	di	causa,	mentre	il	non-essere	esclu-

de,	per	la	sua	stessa	inesistenza,	qualsiasi	principio	di	generatività.	

Nagarjuna	passa	poi	alla	confutazione	delle	quattro	relazioni	causali	sopra	citate,	

facendo	leva	sui	concetti	di	esistente	e	non	esistente	e	sulla	mancanza	di	svabhava	

(identità	di	natura).	

	

Altro	 bersaglio	 critico	 delle	 Mulamadhyamakakarika	 è	 la	 relazione	 tra	 agente	 e	

azione:	
	 	

L’agente	 si	 dà	 soltanto	 in	 dipendenza	 dall’azione	 e	 l’azione	 soltanto	 in	 dipendenza	

dell’agente.	

Non	vediamo	altro	modo	di	dimostrarli	razionalmente.	(VIII,	12)	

	

In	questo	modo	deve	considerarsi	l’appropriazione,	vale	a	dire	rinunciando	all’idea	di	

azione	e	di	agente.	

E	sull’esempio	dell’azione	e	dell’agente	si	considereranno	tutte	le	altre	cose.	(VIII,	13)	

	

Agente	e	atto	sono	quindi	interdipendenti	e	tra	loro	vige	un	rapporto	di	reciproci-

tà,	e	solo	se	pensati	in	questo	modo	la	loro	definizione	è	congruente.		

È	proprio	il	concetto	di	interdipendenza	che	Nagarjuna	radicalizza,	fino	a	eliminare	

la	distinzione	 in	 entità	 auto-sussistenti	 cui	 è	possibile	 applicare	una	 relazione	di	

causalità.	

Un	 esempio	 di	 questo	 passaggio	 a	 un	 universo	 dominato	 dall’interdipendenza	 è	

rappresentato	dalle	stanze	su	fuoco	e	combustibile:	

	
Se	il	fuoco	dipende	dal	combustibile,	se	il	combustibile	dipende	dal	fuoco,		

quale	dei	due	sarà	il	primo,	dal	quale	dipende	il	fuoco	o	il	combustibile?	(X,	8)	

	

Se	è	 il	 fuoco	a	dipendere	dal	combustibile	si	 conferisce	 l’esistenza	al	 fuoco	che	è	già	

dato	come	esistente.	
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E	date	queste	condizioni	il	combustibile	allo	stesso	modo	acquisterà	un’esistenza	sen-

za	dipendere	dal	fuoco.	(X,	9)	

	

Che	cosa	dipende	da	cosa?	Se	l’esistenza	di	uno	dipende	dall’esistenza	dell’altro,	si	

è	obbligati	a	postulare	esistenze	separate,	ma	la	separazione	contraddirebbe	la	tesi	

che	si	intendeva	dimostrare,	ossia	l’interdipendenza.		

D’altra	 parte,	 se	 si	 accetta	 l’interdipendenza	 diventa	 impossibile	 dimostrare	

l’esistenza	di	un	fenomeno	attraverso	l’esistenza	di	un	altro	fenomeno,	che	neces-

sariamente	andrebbe	dimostrato	tramite	il	primo.	

Infine,	se	il	fenomeno	è	inesistente,	non	è	possibile	stabilire	alcun	nesso	di	relazio-

ne,	 mentre	 se	 l’essere	 è	 in	 sé	 esistente	 non	 ha	 bisogno	 di	 altro	 per	 venire	

all’esistenza.		

	
Il	 fuoco	non	esiste	 in	dipendenza	dal	 combustibile,	né	esiste	 indipendentemente	dal	

combustibile;	

il	 combustibile	non	esiste	 in	dipendenza	del	 fuoco,	né	 esiste	 indipendentemente	dal	

fuoco.	(X,	12)	

	

Il	 fuoco	non	può	esistere	 in	dipendenza	del	 combustibile,	ma	nemmeno	 indipen-

dentemente	da	esso.	Lo	stesso	vale	per	il	combustibile	rispetto	al	fuoco.	

	

Nagarjuna	passa	poi	 alla	 critica	dell’atto	 e	 delle	 sue	 conseguenze,	 fino	 a	 definirli	

miraggi.	Secondo	il	filosofo	non	è	possibile	pensare	a	un	fruitore	se	risultano	intro-

vabili	 il	 principio	 dell’azione,	 l’agente	 e	 il	 frutto	 dell’azione.	 Il	 fruitore	 è	

“quell’essere	avvolto	dall’ignoranza,	 incatenato	dalla	sete”	(XVII,	28),	 la	vittima	di	

un	abbaglio.	Finché	resiste	la	credenza	in	un	Io	che	agisce	regna	l’attaccamento	a	

un’esistenza	dolorosa.	

	

Gli	obiettivi	critici	del	capitolo	XX	sono	i	concetti	di	“complesso	di	cause	e	condi-

zioni”	e	la	conseguenza	di	tale	complesso.		

	
Né	l’identità	tra	causa	e	frutto	può	dirsi	in	alcun	modo	logicamente	sostenibile.	

Né	l’alterità	tra	causa	e	frutto	è	in	alcun	modo	logicamente	sostenibile.	(XX,	19)	
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Nel	caso	in	cui	causa	e	frutto	fossero	identici,	sarebbero	allora	identici	il	produttore	e	

il	prodotto;	

nel	 caso	 in	 cui	 causa	 e	 frutto	 fossero	 differenti	 la	 causa	 sarebbe	 equivalente	 a	

un’assenza	di	causa.	(XX,	20)	

	

Quindi	né	il	frutto	può	dirsi	identico	alla	causa,	perché	causa	e	causato	non	posso-

no	 essere	 coerentemente	 identici,	 ma	 nemmeno	 possono	 dirsi	 diversi,	 dato	 che	

l’assoluta	alterità	esclude	un	rapporto	di	causa-effetto.		

Nagarjuna	continua	la	sua	analisi	sostenendo	che	nessuna	causa	può	produrre	un	

effetto	auto-esistente,	che	per	definizione	è	senza	causa.	Allo	stesso	modo,	nessuna	

causa	può	produrre	un	effetto	non-esistente	di	per	se	stesso,	poiché	non	esistendo,	

non	può	avere	cause.		

Il	complesso	di	cause	e	condizioni,	logicamente,	non	può	essere	causa	di	se	stesso,	

come	può	allora	produrre	altro	da	sé,	un	effetto?	

La	conseguenza	necessaria	è	che	nessun	frutto	può	derivare	dal	complesso	di	cau-

se	e	condizioni,	ma	nemmeno	dal	non-complesso.	A	questo	punto	non	si	può	più	

parlare	di	complesso	di	cause	e	condizioni.		

	

Nagarjuna	 pone	 poi	 l’accento	 sul	 valore	 salvifico	 della	 conoscenza	 della	 co-

originazione	dipendente,	unica	via	per	l’estinzione	della	nescienza	e	quindi,	come	

si	è	visto	della	sofferenza.		

	
È	l’ignorante,	quindi,	che	attua	i	cofattori,	radici	del	samsara.	

L’ignorante	è	l’agente,	non	il	saggio,	che	vede	ciò	che	è.	(XXVI,	10)	

	

L’eliminazione	 dell’ignoranza	 è	 possibile	 solo	 grazie	 alla	 conoscenza	 della	 co-

originazione	dipendente,	ed	è	l’unico	rimedio	al	sorgere	dei	cofattori.	

L’estinzione	 della	 sofferenza	 esistenziale	 è	 possibile	 solo	 grazie	 all’eliminazione	

dei	fattori	del	divenire:	cessando	questo,	cessa	quello.		

	
La	cessazione	di	ogni	fattore	precedente	impedisce	l’insorgere	del	seguente.	
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È	in	questo	modo	che	questa	unica	massa	di	sofferenza	cessa	completamente.	(XXVI,	

12)	

	

Da	 queste	 ultime	 stanze	 emerge	 quindi	 un	 secondo	 aspetto	 tipico	 della	 co-

originazione	dipendente.	Se	da	un	lato	si	presenta,	infatti,	come	una	legge	che	go-

verna	 l’universo	 e	 che	 descrive	 i	 fenomeni	 come	 rapporti	 di	 interdipendenza,	

dall’altro	 rappresenta	 la	 possibilità	 dell’uomo	 di	 liberarsi	 dalla	 sofferenza.	 Viene	

qui	a	galla	un	tema	che	si	affronterà	nel	capitolo	successivo,	ovvero	il	doppio	statu-

to	della	verità:	questi	due	aspetti	della	coproduzione	condizionata	rappresentano	il	

piano	convenzionale	della	comunicazione	e	il	piano	ultimo	della	conoscenza,	in	cui	

le	cose	si	estinguono	con	l’estinzione	del	sé.		

	

Si	è	vista	fino	a	qui	la	critica	al	principio	di	causalità,	analizzato	sotto	ogni	aspetto.	

Il	 secondo	 macro-tema	 oggetto	 delle	 attenzioni	 di	 Nagarjuna	 è	 l’identità,	

l’argomento	d’interesse	di	questa	dissertazione,	che	vedrà	quindi	maggiore	spazio	

nel	capitolo	2.		

	

Sunyata,	samvrtisatya	e	paramarthasatya.	

	

Sunya	è	un	concetto	centrale	della	filosofia	di	Nagarjuna,	che	a	sua	volta	lo	recupe-

ra	dall’insegnamento	del	Buddha.		

Sulla	 base	 dell’osservazione	 dei	 fenomeni	 il	 buddhismo	 dichiara	

l’incontrovertibilità	 di	 insostanzialità	 e	 impermanenza.	 Nel	 mondo	 non	 esistono	

soggetti	 auto-sussistenti	 e	 stabili.	 Tutto	 è	anatta	 (privo	 di	 sé)	 e	anicca	 (privo	 di	

permanenza).	 Nelle	Madhyamakakarika	 è	 riproposto	 l’insegnamento	 dell’anatta,	

ma	viene	portato	all’estremo.	Secondo	Nagarjuna	può	dire	 io	e	mio	solo	colui	che	

sia	convinto	della	sua	identità.	L’emersione	dell’Io	è	un	processo	di	progressiva	dif-

ferenziazione,	che	si	muove	in	due	direzioni:	quella	centripeta	(la	persona	riduce	

gli	oggetti	del	mondo	a	suoi	oggetti	e	così	 facendo	si	 impossessa	dell’Io)	e	quella	

centrifuga	 (la	persona,	 per	definire	 se	 stesso,	 costituisce	 l’alterità	necessaria	 alla	

propria	identificazione).	L’Io,	secondo	questa	visione,	è	frutto	di	un	processo	di	ac-

quisizione	 che	 prevede	 l’eliminazione	 o	 l’allontanamento	 del	 diverso.	 Nagarjuna,	
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però,	non	si	 ferma	qui:	non	è	solo	il	sé	individuale	a	risultare	privo	di	realtà	pro-

pria,	ma	anche	i	fattori	condizionati,	l’insieme	dei	coefficienti	e	gli	stessi	dharma,	il	

nirvana,	 le	 Verità	 Sante	 predicate	 dal	 Buddha	mancano	 di	 strutturale	 identità	 e	

possiedono	un’esistenza	meramente	nominale,	sono	assolutamente	privi	di	consi-

stenza	ontologica.	Dire	che	 ‘tutto	è	vuoto’	 implica	necessariamente	sostenere	che	

l’Io	non	è	né	il	principio	né	il	destinatario	degli	eventi	del	mondo,	vuoti	appunto.	Lo	

stesso	Io	è	frutto	di	rapporti	di	interdipendenza,	“è	riducibile	a	nulla	più	che	un	in-

sieme	di	aggregati	transeunti	impastati	con	la	malta	del	dolore”12.	Essere	è	neces-

sariamente	inter-essere.		

Se	non	c’è	un	atman	 (Sé),	nessuno	 trasmigra	di	vita	 in	vita,	 se	non	 i	 componenti	

karmici,	che	l’uomo	è	condannato	a	portarsi	dietro.	

	

È	proprio	questa	mancanza	di	 realtà	propria	degli	enti	 che	segna	 il	 confine	 tra	 il	

piano	logico	di	Nagarjuna,	che	assume,	 in	prima	istanza,	 i	principi	 logici	utilizzati	

dal	suo	interlocutore,	e	quello	di	quest’ultimo,	che	pretende	che	i	soggetti	delle	sue	

tesi	possiedano	una	consistenza	ontologica.	L’esito	dell’esame	critico	di	Nagarjuna,	

quindi	è	sunyata:	ciò	che	per	l’avversario	era	ontologicamente	reale,	risulta	essere	

in	 realtà	 sunya.	 Come	sostenuto	 in	precedenza,	 la	negazione	non	 sottrae	 realtà	 a	

qualcosa	che	precedentemente	la	possedeva,	ciò	che	viene	rimossa	è	l’illusione	del-

la	realtà,	il	miraggio	di	un’ontologia	sottesa	al	discorso	logico.	La	negazione	diventa	

quindi	una	constatazione	di	irrealtà.		

Nagarjuna,	quindi,	non	nega	 l’esistenza	delle	cose,	ma	 la	consistenza	ontologica	a	

esse	ascritta.	Ancora	una	volta,	sunyata	non	si	presenta	come	teoria	sui	fenomeni	

del	mondo,	ma	come	mero	strumento	di	comprensione,	a	sua	volta	ontologicamen-

te	negabile.	Utilizzare	il	termine	sunya,	allora,	è	solo	un	altro	modo	per	indicare	la	

concausalità	di	ogni	cosa,	diventa	attributo	di	qualunque	soggetto,	un	termine	che	

si	rivela	vacuo	definendo	vacui	i	suoi	soggetti.	Sarà	ormai	chiaro	il	motivo	per	cui	la	

scuola	 che	 si	 ispira	 a	 Nagarjuna	 prende	 anche	 il	 nome	 di	 Scuola	 del	 Vuoto	 (su-

nya(ta)vada).	

	

																																																								
12	A.	Pelissero,	Filosofie	classiche	dell’India,	Morcelliana,	Brescia,	2014,	pp.	437.	
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La	vacuità	diventa	semplice	espressione	dell’intrinseca	contraddittorietà	del	pen-

siero	dicotomico	ma	descriverla	è	 impossibile:	questa	non	è	qualcosa,	è	piuttosto	

l’assenza	di	qualcosa,	 l‘assenza	di	sostanzialità,	d’identità	di	natura,	 la	causa	della	

dipendenza	di	ogni	ente	dall’insieme	interconnesso	di	cause	e	condizioni.		

La	 sostanzialità	 che	 si	 attribuisce	 alle	 cose	 del	mondo	 è	 data	 dalla	 continua	 tra-

sformazione	di	dharma,	la	vacuità	è	l’interdipendenza	e	Nagarjuna	la	identifica	con	

la	 teoria	della	 coproduzione	condizionata	del	buddhismo	antico,	 che	secondo	 lui,	

dichiarando	la	non	esistenza	in	sé,	afferma	la	vacuità	dei	fenomeni.	Ancora	una	vol-

ta,	secondo	questa	visione	del	mondo	non	sono	le	cose	a	essere	inesistenti,	quanto	

piuttosto	 la	dimensione	di	 sostanzialità	a	esse	attribuita.	Vedere	 le	 cose	 relativa-

mente	alla	loro	mancanza	di	sostanzialità	è	l’unica	condizione	che	ne	rende	possi-

bile	 l’utilizzo	nella	 prospettiva	di	 una	 verità	 relativa	 e	 convenzionale	 (samvrtisa-

tya).	Riconoscere	la	natura	dipendente	dei	fenomeni	è	l’unica	via	percorribile	per	

fare	reale	esperienza	degli	eventi	del	mondo.	Il	concetto	di	vacuità	è	relativo,	e	la	

sua	utilità	per	la	comprensione	del	mondo	risiede	nella	consapevolezza	di	questa	

relatività.	Nel	capitolo	XXVI	delle	Madhyamakakarika	viene	introdotta	la	distinzio-

ne	tra	due	verità:	

	
L’insegnamento	del	dharma	dei	Risvegliati	si	esprime	attraverso	due	verità,	

la	verità	relativa	della	dimensione	mondana	e	la	verità	ultima	(XXVI,	8).	

	

[...]	

	

Senza	utilizzare	la	dimensione	dei	codici	mondani	non	può	insegnarsi	la	verità	ultima;	

senza	realizzare	la	verità	ultima	non	può	essere	realizzato	il	nirvana	(XXVI,	10).	

	

Nagarjuna	sostiene	che	il	Buddha	si	sia	espresso	su	due	piani	di	verità:	uno	relativo	

alla	 concezione	mondana	 e	 un	 livello	 superiore,	 ultimo,	 che	 prevede	 l’estinzione	

degli	strumenti	e	delle	credenze	su	cui	la	convinzione	mondana	si	basa.	La	ragione	

mondana,	 quindi,	 non	 deve	 essere	 eliminata,	 perché	 senza	 questa	 non	 sarebbe	

possibile	giungere	alla	salvezza.		

Secondo	Pelissero	la	distinzione	tra	le	due	verità	deriva	dalla	dicotomia	del	sarva-

stivada	(dottrina	secondo	cui	tutto	esiste),	che	contrapponeva	l’esistente	in	quanto	
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sostanza,	all’esistente	in	quanto	convinzione.	I	criteri	di	valutazione,	in	realtà,	non	

sono	 gli	 stessi:	 per	 il	madhyamika	 la	 realtà	 appare	 interdipendenza,	 samsara,	 e	

estinzione,	nirvana,	al	tempo	stesso,	a	seconda	che	si	osservi	la	verità	mondana	o	

quella	ultima.		

Secondo	la	verità	convenzionale	il	mondo	esiste	così	come	si	presenta,	con	le	sue	

contraddizioni,	 è	 volta	 a	 corroborare	 l’illusione	di	 permanenza	del	mondo	 e	non	

permette	di	comprenderne	 il	 carattere	 illusorio.	Per	 fuggire	da	questa	gabbia	oc-

corre	 accedere	 alla	 verità	 ultima,	 in	 grado	 di	 smascherare	 l’insostanzialità	 del	

mondo13.	

La	permanenza	della	sostanza	è	un’illusione,	tutto	è	in	divenire,	come	diceva	Era-

clito,	i	fenomeni	altro	non	sono	che	forze	interconnesse.	In	questo	modo	eternali-

smo	 (tutto	 è)	 e	 nichilismo	 (nulla	 è),	 vengono	 allontanati	 per	 lasciare	 spazio	

all’unica	via	che	permette	l’eliminazione	di	dolore	e	sofferenze:	la	Via	di	Mezzo.		

Il	fatto	che	la	realtà	sia	priva	di	un	sé	e	che	sia	impermanente	non	implica	un	an-

nullamento	del	valore	della	vita,	una	rinuncia	all’esistenza.	Il	compito	del	buddhi-

smo	è	svelare	l’errore	che	caratterizza	la	vita	umana,	che	causa	dolore	e	sofferenza.	

Liberarsi	da	questo	errore,	tuttavia,	è	molto	difficile,	perché	l’uomo,	da	tempo	im-

memore,	è	aggrappato	all’idea:	‘questo	è	mio’.	Smascherare	questo	errore	significa	

depositare	il	fardello	dell’identità	personale	e	riconoscere	in	essa	la	fonte	del	ma-

lessere.	 È	 l’illusione	 della	 permanenza,	 infatti,	 che	 rende	 dolorosa	 la	 natura	 im-

permanente	del	mondo	e	tanto	più	è	radicale	l’attaccamento	all’idea	di	un	sé	stabi-

le	 e	 permanente,	 tanto	 più	 i	 fenomeni	 vengono	 concepiti	 come	 stabili.	 Eliminare	

l’idea	di	 identità,	 quindi,	non	equivale	 a	 sottrarre	 fondamento	alla	 realtà,	 quanto	

piuttosto	svelare	la	realtà	per	quella	che	è.		

	 	

																																																								
13	A.	Pelissero,	Filosofie	classiche	dell’India,	Morcelliana,	Brescia,	2014,	pp.	437.	
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2	

	

La	critica	all’identità.	

	

2.1.	Capitolo	IX:	Esame	critico	del	preesistente.	

	

Come	accennato	nel	capitolo	precedente,	un	altro	tema	importantissimo	dell’opera	

nagarjuniana	è	quello	dell’identità	o,	per	meglio	dire,	della	sua	mancanza.		

Verranno	qui	di	 seguito	analizzati	quattro	capitoli	delle	Madhyamaka-karika,	 con	

lo	scopo	di	illustrare	la	decostruzione	dell’idea	di	Sé	operata	da	Nagarjuna.		

Nei	capitoli	XIV	e	XV	viene	analizzata	la	categoria	universale	dell’identità,	si	affron-

ta	il	concetto	di	“modo	proprio	di	essere”	(svabhava),	l’essenza	peculiare	di	un	es-

sere	e	di	conseguenza	il	suo	contrappeso,	l’alterità	di	natura	(parabhava).	

Nei	capitoli	IX	e	XVIII,	invece,	viene	analizzata	la	categoria	individuale	dell’identità,	

il	concetto	di	identità	personale,	ciò	che	preesiste	alle	funzioni	vitali,	fisiche	e	psi-

chiche	e	ciò	che	sostiene	l’	“io”	e	il	“mio”,	la	base	dell’appropriazione.		

Il	 primo	 ad	 essere	 affrontato	 è	 il	 capitolo	 IX:	 Esame	 critico	 del	 preesistente.	 Qui	

Nagarjuna	 si	 domanda	 se	 sia	 possibile	 sostenere	 la	 preesistenza	 di	 un	 essere	 ri-

spetto	alle	facoltà	che	a	questo	vengono	attribuite.		

	
Alcuni	sostengono	che	colui	a	cui	appartengono	la	vista,	l’udito,	ecc.,	

così	come	la	sensazione	affettiva,	ecc.,	preesiste	a	tutto	ciò.	(IX,	1)	

	 	

In	effetti,	in	che	modo	la	vista	e	altre	facoltà	potrebbero	appartenere	a	un	essere	inesi-

stente?	

Quindi	c’è	un	essere	preesistente	rispetto	ad	esse.	(IX,	2)	

	

Questo	vorrebbe	dire	che	senza	un	soggetto	che	faccia	esperienza,	non	può	esserci	

esperienza	affatto,	e	nemmeno	un	oggetto	di	quest’ultima,	ovviamente.	Ma	come	è	

possibile	conoscere	qualcosa	che	pre-esiste	agli	strumenti	che	ci	consentirebbero	

di	conoscerlo?	
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Tale	essere	pre-esistente	alla	vista,	all’udito,	ecc.,	alla	sensazione	affettiva,	ecc.,	

in	che	modo	potrà	mai	essere	conosciuto?	(IX,	3)	

	

Se	un	tale	essere	esistesse,	dovrebbe	essere	indipendente	e	ontologicamente	pre-

cedente	alla	percezione	e	al	percepito.	Appare	quindi	chiaro	che	se	è	possibile	 la	

pre-esistenza	dell’essere	 cui	 vengono	attribuite	 le	 facoltà,	 si	 può	 anche	 supporre	

l’esistenza	 separata	 di	 suddette	 facoltà	 rispetto	 al	 loro	 soggetto.	 L’indipendenza,	

quindi	è	una	strada	a	doppio	senso:	se	il	soggetto	è	indipendente	rispetto	alle	facol-

tà,	queste	saranno	indipendenti	rispetto	a	esso.		

	
Se	un	tale	essere	può	esistere	anche	senza	la	vista	e	le	altre	facoltà,	

allora	queste	pure,	indubbiamente,	esisteranno	senza	quello.	(IX,	4)	

	

Con	questo	Nagarjuna	non	sta	dicendo	che	tutte	le	relazioni	sono	simmetriche,	ma	

di	certo	tutto	ciò	che	è	logicamente	indipendente	è	separabile.	L’avversario	sostie-

ne	che	il	soggetto	sia	indipendente	rispetto	alle	proprie	percezioni,	alle	proprie	fa-

coltà,	ma	ciò	vorrebbe	dire	 che	questi	 sono	 separabili	 e	 si	dovrebbe	 immaginare	

l’esistenza	non	solo	di	un	soggetto	che	non	percepisce,	ma	anche	di	sensazioni	non	

percepite.		
	

Qualcuno	si	manifesta	attraverso	qualcosa,	qualcosa	si	manifesta	attraverso	qualcuno.		

Come	può	darsi	qualcuno	senza	qualcosa?	Come	può	darsi	qualcosa	senza	qualcuno?	

(IX,	5)	

	

In	queste	due	stanze	Nagarjuna	ricorda	l’ineluttabilità	della	legge	della	dipenden-

za:	 soggetto	 e	oggetto	 esistono	necessariamente	 in	dipendenza	 l’uno	dell’altro.	 Il	

significato	intimo	di	oggetto	è	quello	di	essere	oggetto	di	un	soggetto14.	

Si	 potrebbe	 ancora	 sollevare	 un’obiezione:	 se	 l’essere	 non	 pre-esiste	 alle	 facoltà	

nella	loro	interezza,	potrebbe	manifestarsi	di	volta	in	volta	nell’azione	di	ognuna	di	

esse.	 Il	soggetto	sarebbe	costituito	allora	da	una	successione	di	momentanei	sog-

getti	di	istanti	di	esperienza.	

																																																								
14	J.	L.	Garfield,	The	fundamental	wisdom	of	the	middle	way,	Nagarjuna’s	Mulamadhyamaka	karika,	
Oxford	University	Press,	New	York,	1995,	p.	185.		
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Nagarjuna,	 però,	 nega	 anche	 questa	 possibilità:	 la	 stessa	 argomentazione	 rivolta	

all’esistenza	di	un	singolo	soggetto	preesistente	può	essere	rivolta	all’esistenza	di	

molteplici	momentanei	soggetti.	

	
Non	c’è	un	essere	che	esista	anteriormente	all’insieme	delle	facoltà,	vista,	ecc.	

Tuttavia	 egli	 si	 manifesta	 attraverso	 una	 di	 esse,	 la	 vista	 ecc.,	 e	 via	 via	 attraverso	

ognuna	delle	altre,	in	ogni	istante.	(IX,	6)	

	

Ammettendo	 che	non	 si	dia	un	essere	pre-esistente	 all’insieme	delle	 facoltà,	 la	 vista	

ecc.,	

come	egli	potrà	pre-esistere	a	ciascuna	di	esse	prese	separatamente?	(IX,	7)	

	

Inoltre	supporre	l’esistenza	di	tali	esseri	non	ha	alcun	valore	al	fine	di	determinare	

il	 sé	 che	 l’avversario	 immagina,	 ovvero	un	 sé	 continuo	nel	 tempo,	nel	quale	 ci	 si	

può	 identificare	e	del	 cui	destino	ha	senso	preoccuparsi.	 Sembrerebbe	poi	 logico	

supporre	l’incompatibilità	fra	l’unità	dell’essere	e	la	molteplicità	delle	funzioni,	o	la	

necessità	di	pensare	tanti	sé	quante	sono	le	facoltà.	

	
Se	lo	stesso	essere	è	sia	l’agente	della	vista,	sia	dell’udito,	sia	della	sensazione	affettiva,	

allora	egli	pre-esisterà	a	ciascuna	di	queste	facoltà	prese	separatamente.	Ora,	questo	

non	è	congruente.	(IX,	8)	

	

Se	invece	si	immagina	che	ciascun	soggetto	sia	dedito	a	un	compito	specifico	sorge	

un	altro	ostacolo:	nel	momento	in	cui	si	esperisce	attraverso	due	differenti	facoltà	

dovranno	esistere	molteplici	 sé	che	agiscono	simultaneamente,	 ci	 sarebbe	quindi	

una	pluralità	di	sé.		

	
Se,	 al	 contrario,	uno	è	 l’agente	della	vista,	 altro	è	 l’agente	dell’udito,	un	altro	ancora	

l’agente	della	sensazione	affettiva,		

allora	nello	stesso	momento	in	cui	ci	fosse	l’agente	della	vista	ci	sarebbe	un	altro	agen-

te	dell’udito,	ecc.,	e	ci	sarebbe	così	una	pluralità	di	sé.	(IX,	9)	

	

Tale	essere	non	si	trova	nemmeno	nei	grandi	elementi	da	cui	derivano	la	vista,	l’udito,	

ecc.,	la	sensazione	affettiva,	ecc.	(IX,	10)	
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La	conclusione	è	che	non	esiste	alcun	essere	pre-esistente	e	nessuna	facoltà	a	 lui	

assegnata,	ma	Nagarjuna	accetta	la	realtà	convenzionale	di	percezione,	percettore	

e	percepiti.		

Se	non	esiste	alcun	sé	pre-esistente,	non	esiste	nessuno	cui	le	facoltà	possano	ap-

partenere.	Ogni	realtà	è	quindi	una	mera	costruzione	concettuale	e	non	può	essere	

espressa	nei	termini	dell’essere	né	del	non	essere.	La	necessità	di	immaginare	un	

fondamento	sostanziale	delle	facoltà	viene	meno	nel	momento	in	cui	si	comprende	

che	queste	non	hanno	esistenza	reale,	e	non	ne	hanno	nemmeno	bisogno	dal	mo-

mento	che,	come	tutte	le	cose,	esistono	in	dipendenza	degli	altri	fenomeni.		
	

Se	il	possessore	della	vista,	dell’udito,	ecc.,	della	sensazione	affettiva,	ecc.,	non	c’è,	

allora	non	ci	saranno	neanche	quelle.	(IX,	11)	

	

Una	volta	accettata	l’inesistenza	di	un	sé	preesistente,	la	tentazione	di	reificare	gli	

altri	fenomeni	viene	meno:	
	

Poiché	si	tratta	di	un	essere	che	non	c’è	né	prima,	né	durante,	né	dopo	la	vista	ecc.,	

qualsiasi	concettualizzazione	‘esiste,	non	esiste’	non	si	dà.	(IX,	12)	

	

2.2.	Capitolo	XIV:	Esame	critico	della	connessione.	

	

Qui	 Nagarjuna	 analizza	 la	 connessione,	 l’idea	 di	 unione	 di	 qualcosa	 con	 qual-

cos’altro.	Questo	capitolo	è	quindi	dedicato	al	 concetto	di	alterità	e	alla	 sua	 rela-

zione	con	l’identità.	

La	prima	stanza	si	concentra	sul	legame	tra	vista,	vedente	e	visibile,	che	viene	ne-

gato	da	Nagarjuna,	mettendo	così	in	discussione	l’intero	processo	visivo.	Ciò	che	è	

visto	la	vista	e	colui	che	vede	non	hanno	luogo	nello	stesso	momento	e	nello	stesso	

luogo.	

	
Il	visibile,	la	vista,	il	soggetto	vedente	non	giungono	a	connessione,		

né	a	due	a	due,	né	tutti	e	tre	insieme.	(XIV,	1)	
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Nagarjuna	ha	spiegato	in	precedenza	che	non	ha	senso	pensare	alle	relazioni	come	

a	connessioni	tra	entità	indipendenti.	Questo	vuol	dire	che	quest’idea	si	applica	an-

che	alle	altre	sfere	dei	sensi:	

	
Parimenti	è	necessario	considerare	la	concupiscenza,	il	soggetto	della	concupiscenza,	

l’oggetto	della	concupiscenza.	

Questo	triplice	schema	va	applicato	anche	alle	altre	passioni	e	alle	altre	sfere	dei	sensi.	

(XIV,	2)	

	

Perché	due	 cose	 entrino	 in	 connessione,	 però,	 queste	devono	 essere	diverse,	ma	

Nagarjuna	ha	dimostrato	che	non	è	così.	È	quindi	sui	concetti	di	alterità	e	identità	

che	si	concentra	l’analisi	del	filosofo	in	questo	capitolo.		
	

La	connessione	si	dà	tra	cose	differenti	l’una	rispetto	all’altra.	

Ma	non	si	dà	questa	alterità	reciproca	tra	visibile,	ecc.,	di	conseguenza	essi	non	posso-

no	mai	connettersi.	(XIV,	3)	

	

L’unione,	dice	Nagarjuna,	si	dà	solo	tra	cose	tra	loro	eterogenee,	poiché	non	avreb-

be	senso	altrimenti.	Ciò	che	invece	mette	in	evidenza,	è	che	tutti	i	termini	che	en-

trano	in	contatto	non	presentano	questo	stato	di	reciproca	alterità,	come	è	eviden-

te	per	la	triade	visibile,	vista,	veggente.		

	
Reciproca	alterità	non	c’è	non	solo	tra	visibile,	ecc.,	

ma	essa	non	è	possibile	per	nessuna	cosa	rispetto	a	nessun’altra.	(XIV,	4)	

	

Alla	base	dell’impossibilità	di	descrivere	un	rapporto	di	connessione	c’è	la	difficol-

tà	di	attribuire	un	significato	al	concetto	di	alterità	senza	un	termine	cui	questa	si	

rapporta,	rendendo	nulla	l’idea	di	connessione.		

Il	primo	problema	da	affrontare,	quindi,	è	quello	di	chiarire	la	possibilità	di	sussi-

stenza	di	una	ideale	condizione	di	alterità	inerente	agli	esseri.	Se	così	non	fosse,	si	

cadrebbe	nel	paradosso	di	non	poter	definire	questa	condizione	di	un	termine	ri-

spetto	a	un	altro,	se	non	attraverso	questo	“altro”.		
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Una	cosa	è	altra	in	dipendenza	da	un’altra.	L’altro	non	è	altro	senza	l’altro.	

Per	questo	tutto	ciò	che	esiste	in	dipendenza	non	può	essere	posto	come	radicalmente	

altro.	(XIV,	5).		

	

Si	potrebbe	argomentare	che	la	differenza	è	presente	indipendentemente	nelle	en-

tità,	ma	in	questo	modo	si	dovrebbe	ignorare	il	carattere	relazionale	della	differen-

za.		

	
Se	una	cosa	fosse	altra	da	un’altra,	essa	esisterebbe	anche	senza	l’altra.	

Ma	l’altro	non	è	un	altro	senza	l’altro,	di	conseguenza	non	esiste.	(XIV,	6)	

	

In	questo	modo	Nagarjuna	sostiene	che	la	condizione	di	alterità	non	sussiste,	poi-

ché	c’è	dipendenza	reciproca	tra	la	relazione	di	alterità	e	i	termini	coinvolti	e	viene	

così	a	mancare	la	peculiarità	dell’alterità,	ovvero	l’esclusione	di	ciò	che	è	altro	da	

sé.		

La	condizione	di	alterità	non	si	può	rintracciare	nella	cosa	altra,	che	dipende	da	ciò	

rispetto	cui	si	dice	altra,	né	in	ciò	che	non	è	altro,	poiché	è	necessario	l’altro	perché	

si	possa	parlare	di	 alterità.	A	questo	punto	 si	può	dire	 che	 l’alterità	 e	 l’altro	non	

esistono.	
	

L’alterità	non	si	trova	né	nell’altro	né	nel	non-altro.	

Così,	in	assenza	di	alterità,	non	c’è	né	l’altro	né	lo	stesso.	(XIV,	7)	

	

Da	questa	stanza	si	trae	la	logica	conseguenza	che	non	solo	i	fenomeni	sono	privi	di	

esistenza	intrinseca,	ma	lo	è	anche	la	relazione.	Come	potrebbe	esistere,	infatti,	la	

connessione	tra	lo	stesso	e	lo	stesso	o	tra	l’altro	e	l’altro?	

	
La	connessione	di	una	cosa	con	se	stessa,	o	di	due	cose	reciprocamente	altre,	è	 logi-

camente	impossibile.	

Una	connessione	che	si	sta	compiendo,	già	compiuta,	l’agente	che	la	compie,	non	esi-

stono.	(XIV,	8)	
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2.3.	Capitolo	XV:	Esame	critico	dell’identità	di	natura.	

	

In	questo	capitolo	viene	 introdotto	 il	concetto	di	svabhava,	 il	principale	bersaglio	

della	confutazione	di	Nagarjuna.	Lo	svabhava,	come	accennato	nel	capitolo	prece-

dente,	è	 il	modo	proprio	di	essere,	 l’identità	di	natura	di	una	cosa,	 ciò	che	rende	

un’entità	ciò	che	è.		

Appare	chiaro	che	il	concetto	di	svabhava	non	può	convivere	con	quello	di	produ-

zione	in	virtù	del	complesso	di	cause	e	condizioni.	Il	modo	proprio	di	essere,	infatti,	

non	 si	 produce,	 non	 si	 trasforma	 e	 non	 si	 distrugge:	 l’essenza	 è	 per	 definizione	

eterna	e	indipendente	e	non	può	quindi	nascere	dipendentemente.	Tutti	gli	esseri,	

però,	 nascono	 da	 altro,	 quindi	 nessun	 essere	 ha	 un’essenza.	 Proprio	 questo	 è	

l’aspetto	su	cui	si	basa	la	critica	di	Nagarjuna:	per	esistere,	l’identità	di	natura	deve	

presentare	 i	 caratteri	 fondamentali	 dell’esistenza,	 ossia	nascita,	mutamento	 e	di-

struzione.	Come	si	 è	 visto	appena	 sopra,	però,	 il	modo	proprio	di	 essere	esclude	

questi	caratteri,	e	l’unica	conclusione	ammissibile	è	che	lo	svabhava	non	esiste:	

	
Che	un’identità	di	natura	venga	all’esistenza	da	cause	e	condizioni	è	contraddittorio.	

Un’identità	di	natura	venuta	all’esistenza	da	cause	e	condizioni	sarebbe,	in	effetti,	una	

realtà	prodotta.	(XV,	1)	

	
E	come	sarà	prodotta	un’identità	di	natura?	

Infatti	un’identità	di	natura	è	non	prodotta	e	non	dipende	da	altro	da	sé.	(XV,	2)	

	

Nelle	 prime	 due	 stanze	 Nagarjuna	 illustra	 le	 principali	 caratteristiche	 di	

un’essenza:	è	senza	causa,	indipendente	rispetto	agli	altri	fenomeni	e	non	è	prodot-

ta	 da	 altro.	 Quando	 il	 filosofo	 parla	 di	 vacuità	 dei	 fenomeni,	 intende	 proprio	 la	

mancanza	di	un’essenza	così	pensata.	Quando	Nagarjuna	dice	che	tutti	i	fenomeni	

sono	interdipendenti	e	che	tutti	sono	prodotti,	dice	che	sono	vacui.		
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Se	non	esiste	svabhava	è	chiaro	che	non	può	esistere	nemmeno	l’alterità	di	natura,	

parabhava,	 che	 si	 può	 definire	 solo	 in	 rapporto	 alla	 prima.	Parabhava	 è	 il	modo	

proprio	di	essere	dell’altro,	l’alter	ego	dell’identità	definita	da	svabhava15	

	
In	assenza	di	un’identità	di	natura	come	ci	sarà	un’alterità	di	natura?	

In	fatti	ciò	che	si	chiama	alterità	di	natura	non	è	che	l’identità	di	natura	di	un	essere	al-

tro.	(XV,	3)	

	

A	questo	punto	sono	venuti	meno	 i	concetti	di	svabhava	e	parabhava,	ma	nessun	

essere	privo	di	queste	due	caratteristiche	sembra	possibile.	La	visione	realista,	in-

fatti,	concepisce	gli	esseri	attraverso	le	categorie	di	identità	di	natura	e	alterità	di	

natura.		

	
E	inoltre,	senza	identità	di	natura	e	alterità	di	natura	come	potrà	darsi	un	essere	tout	

court?	

Infatti	solo	se	ci	sono	un’identità	di	natura	e	un’alterità	di	natura	è	possibile	un	essere.	

(XV,	4)	

	

Con	non-essere	Nagarjuna	 intende	qualcosa	 intrinsecamente	differente	rispetto	a	

una	data	entità.	É	chiaro,	quindi,	che	per	stabilire	un	non-essere	è	necessario	defi-

nire	un	essere,	ma	né	l’uno	ne	l’altro	possono	essere	determinati	e	se	non	esiste	un	

essere	 non	 potrà	 neppure	 esistere	 un	 non-essere.	 L’analisi	 di	 Nagarjuna,	 quindi,	

che	 si	 basa	 sulla	 vacuità,	 non	 ci	 lascia	 nemmeno	 l’illusione	 del	 non-essere,	 della	

non-esistenza	dei	fenomeni.	

	
Se	l’essere	non	è	fondato,	neanche	un	non-essere	è	fondato.		

Infatti	si	definisce	non	essere	nient’altro	che	un	mutamento	di	stato	dell’essere.	 (XV,	

5)	

	

La	 stanza	 6	 introduce	 alla	 via	 del	 Buddha,	 che	 rigetta	 il	 pensiero	 dicotomico:	 se	

l’unico	 modo	 possibile	 di	 pensare	 i	 fenomeni	 fosse	 quello	 di	 immaginarli	 come	

																																																								
15	E.	Magno,	Nāgārjuna,	logica,	dialettica	e	soteriologia,	[2012],	Mimesis,	Milano,	2019,	p.	171.		
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aventi	 un	 sé	 o	 inesistenti,	 se	 privi	 di	 quest’ultimo,	 nessuna	 dottrina	 buddhista	

avrebbe	alcun	senso.		

	
Coloro	che	vedono	un’identità	di	natura,	un’alterità	di	natura,	un	essere,	un	non	esse-

re,		

costoro	non	vedono	la	vera	realtà	insegnata	dal	Buddha.	(XV,	6)	

	

Nella	 stanza	 successiva	Nagarjuna	 chiarisce	quale	 sia	 la	 “la	 vera	 realtà	 insegnata	

dal	Buddha”:	nel	discorso	a	Katyayana	il	Buddha	dice	che	sostenere	l’esistenza	di	

un’identità	di	natura	conduce	alla	 reificazione,	mentre	affermare	che	 le	 cose	non	

esistono	porta	all’estremo	opposto,	al	nichilismo.	L’unica	via	è	la	via	di	mezzo:	non	

si	può	affermare	che	le	cosa	esistano	o	meno.	Il	nichilismo	è	determinato	dal	falli-

mento	che	segue	il	tentativo	di	vedere	la	realtà	empirica	dei	fenomeni.	Conduce	al-

la	sofferenza	perché	non	si	prende	la	vita	abbastanza	sul	serio.	La	via	di	mezzo,	in-

vece,	permette	di	vivere	nel	mondo	senza	esservi	eccessivamente	attaccati.		

	
Nell’insegnamento	a	Katyayana,	il	Beato,	che	sa	dell’essere	e	del	non-essere,	

ha	respinto	entrambi	gli	enunciati	‘è’	e	‘non	è’.	(XV,	7)	

	

Sulla	base	di	questo	insegnamento,	allora,	non	si	può	dire	che	l’esistenza	possegga	

una	natura	fondamentale,	sulla	quale	l’esistenza	stessa	si	possa	fondare.		

Non	 è	 infatti	 possibile	 sostenere	 l’esistenza	 di	 un	 non-essere,	 dal	 momento	 che	

nessuna	natura	fondamentale	può	subire	modificazioni.		

	 	
Se	l’essere	esistesse	per	sua	natura	fondamentale,	non	ci	sarebbe	per	esso	alcuna	pos-

sibilità	di	non	essere.	

Infatti	una	natura	fondamentale	soggetta	a	mutamento	di	stato	non	è,	in	nessun	modo,	

logicamente	sostenibile.	(XV,	8)	

	

A	chi	volesse	obiettare	che	in	assenza	di	una	natura	fondamentale	non	può	esistere	

un	essere	soggetto	a	cambiamento	di	stato,	Nagarjuna	risponde	che	proprio	se	ci	

fosse	una	natura	 fondamentale	 sarebbe	 impossibile	 identificare	 il	 soggetto	di	 un	
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mutamento	di	 stato.	 Solo	 l’esperienza	quotidiana	del	 tempo	può	spiegare	 il	 cam-

biamento.		
	 	

Se	non	c’è	una	natura	fondamentale,	quale	sarà	il	soggetto	di	un	cambiamento	di	sta-

to?	

Se	c’è	una	natura	fondamentale	quale	sarà	il	soggetto	di	un	mutamento	di	stato?	(XV,	

9)	

	

Le	 idee	 antitetiche	 di	 sussistere	 e	 di	 non	 sussistere	 conducono	 a	 due	 visioni	 del	

mondo	antitetiche,	che	mostrano	un’altra	faccia	dell’attaccamento	alle	cose:	la	con-

cezione	dell’eternalismo	e	quella	del	nichilismo,	di	cui	si	parlerà	meglio	nel	pros-

simo	capitolo.	

	
Dire	‘c’è’	è	il	punto	di	vista	eternalista,	dire	‘non	c’è’	è	il	punto	di	vista	nichilista.	

È	per	questo	che	 l’uomo	dal	 chiaro	vedere	non	si	 attaccherà	né	all’idea	di	 essere	né	

all’idea	di	non	essere.	(XV,	10)	

	

Dire	che	qualcosa	esiste	in	virtù	di	un’essenza	che	non	cambia	conduce	all’assurda	

teoria	dell’eternalismo.		

D’altro	canto,	se	l’unica	esistenza	possibile	fosse	quella	propria	di	un	ente,	dal	mo-

mento	 che	 tutto	 è	 impermanente,	 nulla	 esisterebbe	 e	 si	 approderebbe	 al	 nichili-

smo.	

Appare	evidente	che	l’unica	via	per	fuggire	alla	cecità	è	la	via	di	mezzo,	quella	che	

respinge	i	poli	dell’essere	e	del	nulla,	la	via	insegnata	dal	Buddha:		
	

Di	una	cosa	che	esiste	per	identità	di	natura	è	impossibile	dire	che	essa	non	esista.	Da	

ciò	risulta	necessariamente	il	punto	di	vista	eternalista.		

Dicendo	che	una	cosa	ora	non	esiste,	ma	esisteva	in	precedenza	ne	risulta	necessaria-

mente	il	punto	di	vista	nichilista.	(XV,	11)	

	

2.4.	Capitolo	XVIII:	Esame	del	Sé.	

	

In	questo	capitolo	Nagarjuna	approfondisce	le	conseguenze	della	teoria	scolastica	

dell’idea	di	Sé.	Con	l’indicazione	del	capitolo	XV,	ovvero	di	superare	la	dicotomia	‘è’	
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o	‘non	è’,	si	rischia	di	cadere	nell’errore	di	credere	a	una	visione	nichilista,	negando	

totalmente	la	sostanza	personale.	Questa	visione,	comunque,	mostra	una	forma	di	

attaccamento	all’idea	di	non	essere,	da	rigettare	tanto	quella	relativa	al	possesso	di	

un	sé.		

Secondo	Nagarjuna	 l’idea	 di	anatta	 (privo	 di	 sé)	 suggerisce	 il	 rifiuto	 simultaneo	

delle	nozioni	del	sé	e	del	non	sé.		

Accogliere	questa	teoria	non	ha	solo	un	significato	teorico,	ma	anche	terapeutico,	

perché	permette	di	sfuggire	alla	brama	di	appropriazione.	

Nella	prima	stanza	del	capitolo	XVIII	Nagarjuna	 illustra	 la	relazione	 tra	 il	 sé	e	gli	

skandha	 (i	 gruppi	 di	 appropriazione:	 materia	 sensibile,	 sensazioni,	 rappresenta-

zioni,	predisposizioni	e	tendenza	all’azione,	coscienza)	in	cui	si	scompone.	Il	sé	non	

è	 identico	 agli	 skandha,	 perché	 altrimenti	 non	 esisterebbe	 come	 sostanza	 indivi-

duale,	poiché	gli	skandha	sono	impermanenti,	ma	nemmeno	diverso,	dal	momento	

che	 se	 così	 fosse	verrebbe	a	mancare	delle	 caratteristiche	di	 tutto	 ciò	 che	esiste:	

produzione,	durata,	cessazione.	Se	fosse	diverso	sarebbe	inconoscibile	e	il	destino	

degli	 aggregati	 non	 avrebbe	 ripercussioni	 sul	 destino	 del	 sé	 e	 sarebbe	 assurdo	

pensare	che	ciò	che	accade	al	mio	corpo,	ai	miei	sensi	ecc.,	sia	indipendente	rispet-

to	a	ciò	che	accade	a	me.		
	

Se	il	sé	fosse	i	gruppi	di	appropriazione,	sarebbe	soggetto	a	nascita	e	distruzione.	

Se	 fosse	altro	dai	gruppi	di	appropriazione,	non	avrebbe	i	caratteri	dei	gruppi	di	ap-

propriazione	(XVIII,	1)	

	

L’avversario	potrebbe	allora	domandare	quali	siano	i	limiti	della	proprietà	del	sé.	

Nagarjuna	risponde	che	una	volta	che	si	cessi	di	ipostatizzare	un	sé	indipendente,	

il	problema	svanisce.		

Si	 ipostatizza	 un	 sé	 perché	 ci	 sono	 delle	 caratteristiche	 che	 devono	 esistere	 da	

qualche	parte,	ma	se	abbandoniamo	l’idea	che	esistano	delle	caratteristiche,	verrà	

meno	la	necessità	di	un	sé.	Mancando	un	sé	verrà	meno	l’io	che	vuole,	il	referente	

del	“mio”.	

	
Se	il	sé	non	c’è,	come	potrà	esistere	un	‘proprio’?	
Una	volta	estinti	il	sé	e	il	proprio	si	è	affrancati	dal	‘mio’	e	dall’	‘io’.	(XVIII,	2)	
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Nagarjuna	mette	 poi	 in	 guardia	 dal	 cadere	 nell’errore	 di	 attribuire	 i	 caratteri	 di	

permanenza	e	sostanzialità	a	un	ente	definibile	privo	dell’idea	di	io	e	di	mio.	Se	si	

continua	a	identificare	come	entità	reali	i	soggetti	dell’attribuzione	di	irrealtà,	non	

si	fa	altro	che	reiterare	il	sé	di	cui	in	realtà	si	predica	la	scomparsa.		

Una	volta	estinte	le	idee	di	sé	e	di	aggregati	come	entità	interdipendenti,	si	potrà	

riconoscere	la	vacuità,	la	mancanza	di	identità	di	natura.	Questo	non	vuol	dire	che	

si	cessa	di	esistere,	ma	piuttosto	che	si	comprende	la	propria	esistenza	e	quella	de-

gli	altri	esseri	in	un	concetto	di	vacuità	e	che	quindi	si	accettano	i	caratteri	relazio-

nali	e	convenzionali	dell’esistenza.	La	strada	verso	la	liberazione,	quindi,	è	a	dop-

pio	senso:	comprendere	 la	vacuità	permette	di	 cedere	meno	alla	brama,	a	essere	

più	distaccati,	abbandonare	la	brama	conduce	alla	comprensione	della	vacuità.		

	
D’altra	parte	qualcuno	privo	del	‘mio’	e	dell’	‘io’	non	si	dà.	

E	colui	che	vede	qualcuno	privo	del	‘mio’	e	dell’	‘io’	in	realtà	non	vede.	(XVIII,	3)	

	

Se	 si	 riesce	 a	 sradicare	 i	 concetti	 di	 io	e	mio	 verrà	meno	 l’attaccamento,	 la	 fonte	

della	sofferenza,	e	il	ciclo	del	divenire	di	conseguenza,	annientato	da	sunyata.		

	
Una	 volta	 annientati	 il	 ‘mio’	 e	 l’	 ‘io’,	 esternamente	 e	 internamente,	 cessa	

l’attaccamento,		

e	annientato	questo,	la	nascita	è	annientata.	(XVIII,	4)	

	

Le	cause	della	sofferenza	sono	chiare:	 l’attaccamento	è	causato	da	atti	e	passioni,	

che	derivano	dalle	 rappresentazioni,	 a	 loro	volta	 causate	dal	dispiegamento	 con-

cettuale.	Quest’ultimo	è	rappresentato	dalla	confusione	 tra	 l’esistenza	convenzio-

nale	 e	 l’esistenza	 intrinseca.	 La	 conoscenza	 della	 vacuità	 annulla	 la	 necessità	 di	

un’identità	di	natura,	e	quindi	vengono	meno	l’attaccamento	e	tutte	 le	sue	conse-

guenze.		

	
Una	volta	annientati	gli	atti	e	le	passioni	c’è	la	liberazione.	Gli	atti	e	le	passioni	deriva-

no	dalle	rappresentazioni	

e	queste	dal	dispiegamento	concettuale	che	si	arresta	nella	vacuità.	(XVIII,	5)	
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L’unica	via	percorribile	per	eludere	l’istinto	all’ipostatizzazione	è	la	comprensione	

della	 vacuità	dello	 svabhava	 delle	 cose	del	mondo.	Alla	 fine	del	processo,	quindi,	

non	si	potrà	dire	”il	sé	esiste”	né	“il	sé	non	esiste”.	Entrambe	queste	espressioni,	di-

ce	Nagarjuna,	sono	convenzionali.	Possono	essere	utili	da	un	punto	di	vista	soterio-

logico,	come	antidoti	a	 teorie	estreme,	ma	gli	stessi	enti	e	 le	stesse	proprietà	che	

descrivono	sono	vuoti.	

	
I	Buddha	hanno	parlato	del	sé	e	hanno	insegnato	il	non	sé,	

e	hanno	anche	insegnato	che	non	c’è	né	sé	né	non	sé.	(XVIII,	6)	

	

La	dottrina	della	sunyata	costringe	il	pensiero	a	evoluzioni	del	senso	tali	da	obbli-

gare	ad	abbandonarlo,	e	a	rinunciare,	in	questo	modo,	a	ogni	tipo	di	reificazione.		

Qui	Nagarjuna	accenna	l’identificazione	di	samsara	e	nirvana,	della	vacuità	e	della	

realtà	convenzionale.	L’identificazione	di	ciò	che	per	il	buddhismo	precedente	era	

considerato	agli	antipodi	e	la	descrizione	di	una	realtà	mondana	con	termini	fino	a	

quel	momento	riservati	al	trascendente,	sono	i	tratti	più	radicali	e	originali	di	Na-

garjuna.	Scrive	che	la	vera	natura	delle	cose	è	senza	produzione	e	senza	cessazione.	

Questo	 non	 vuol	 dire	 che	 sono	 permanenti,	ma	 piuttosto	 che	 la	 produzione	 e	 la	

cessazione,	 e	 quindi	 l’impermanenza,	 sono	 caratteristiche	 dei	 fenomeni	 conven-

zionali.	Nagarjuna	però,	nel	capitolo	VII,	argomenta	che	non	esiste	alcun	composto	

che	possa	svolgere	il	ruolo	di	soggetto	del	nascere	e	del	morire.	Se	il	nirvana	rap-

presenta	la	liberazione	dal	ciclo	delle	rinascite	e	quindi	dal	nascere	e	dal	morire,	ne	

consegue	allora	che	le	cose	nel	samsara	siano	esattamente	come	nel	nirvana.		

	
Una	volta	eliminata	l’attività	cognitiva,	anche	l’oggetto	dell’attività	cognitiva	è	elimina-

to.		

La	vera	natura	delle	cose	è	senza	produzione,	senza	cessazione	come	il	nirvana.	(XVIII,	

7)	

	

Con	questo	Nagarjuna	ci	dice	che	non	ha	senso	esprimersi	sul	nirvana,	dal	momen-

to	che	l’estinzione	non	può	avere	un	rapporto	con	il	pensiero,	poiché	l’estinzione	è	



	 37	

estinzione	del	pensiero	stesso.	Il	nirvana,	infatti,	così	come	la	vera	natura	di	tutte	le	

cose,	appare	solo	laddove	si	sia	fatto	il	vuoto:	

	
Tutto	è	come	è.	Non	è	come	è.	Come	è	e	non	come	è.	Né	come	è	né	non	come	è.	

Questo	è	l’insegnamento	graduale	dei	Buddha.	(XVIII,	8)	

	

Con	questo	 tetralemma	Nagarjuna	 ci	 dice	 che	 tutto	 è	 convenzionalmente	 reale	 e	

non-reale	in	ultima	istanza.		

La	vera	realtà	non	può	essere	rappresentata	concettualmente	e	se	ne	può	parlare	

solo	in	termini	apofatici:	
	

Non	dipendente	da	altro,	acquietata,	non	svolta	dal	dispiegamento	concettuale,		

non	rappresentabile,	senza	diversità:	tali	i	caratteri	della	realtà.	(XVIII,	9)	

	

Una	tale	realtà,	come	direbbe	Kant,	non	può	essere	concepita,	ma	è	la	verità	ultima	

ed	è	inconcepibile	e	inesprimibile.	Inoltre	la	vera	realtà,	per	sua	stessa	natura,	non	

può	essere	annientata	o	eterna:	

	
Tutto	ciò	che	sorge	in	dipendenza	da	altro	non	è,	di	fatto,	né	identico	né	differente	da	

esso.	

Non	è,	dunque,	né	annientato	né	eterno.	(XVIII,	10)	

	

Si	può	ritrovare,	nella	prossima	stanza,	 la	stessa	serie	di	coppie	di	negazioni	pre-

sente	nell’invocazione	e	che	sottolinea	bene	il	carattere	apofatico	della	descrizione	

di	una	realtà	che	può	emergere	solo	nel	momento	in	cui	il	pensiero	si	estingue.	Se-

condo	Nagarjuna	la	vera	realtà	è	acquietata,	il	pensiero	che	reifica	le	cose	creando	

il	miraggio	di	un	“io”	e	di	un	“mio”	è	estinto.		

Come	già	accennato	in	precedenza,	eternalismo	e	nichilismo	non	possono	coeren-

temente	 sussistere	 in	 una	 visione	 del	mondo	 che	 preveda	 la	 co-originazione	 di-

pendente.	Le	cose,	infatti,	non	restano	mai	uguali	a	loro	stesse	(non	sono	eterne),	

ma	neppure	cessano	di	agire	(continuano	a	esistere).	Questo	è	l’insegnamento	dei	

Buddha,	l’unica	via	per	la	salvezza.		
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Senza	identità	e	senza	diversità,	senza	annientamento	e	senza	eternità,	

questa	è	l’ambrosia	della	dottrina	dei	Buddha	protettori	del	mondo.	(XVIII,	11)	

	

Colui	che	comprenda	la	natura	del	sé	e	degli	enti	con	cui	è	in	relazione	può,	secon-

do	Nagarjuna,	raggiungere	la	buddhità.	Per	questo	nell’ultima	stanza	sottolinea	che	

con	una	retta	visione,	anche	in	assenza	di	maestri	o	Buddha,	si	può	trovare	il	risve-

glio.		

	
Nel	momento	in	cui	i	Buddha	non	appaiono	e	in	cui	anche	gli	uditori	sono	scomparsi,	

Una	conoscenza	spontanea	si	produce	nei	Buddha	solitari.	(XVIII,	12)	

	

L’esito	di	questi	esami	è	uno	solo:	qualsiasi	tentativo	di	rappresentare,	fondare,	de-

finire	l’identità	è	priva	di	senso.		

Ogni	cosa	è	dipendente	da	altro	e	non	può	quindi	essere	autonoma,	e	allo	stesso	

tempo	ogni	cosa	è	impermanente,	instabile.	

L’identità	 intrinseca	è	un	miraggio,	nel	 testo	di	Nagarjuna	risulta	accettabile	solo	

un’identità	 relativa,	necessaria	nel	 contesto	mondano.	L’unica	 identità	che	si	può	

trovare	in	un	mondo	dominato	dalla	co-originazione	è	quella	che	si	costituisce	at-

traverso	la	reciprocità:	l’io	attraverso	l’altro.	Anche	questo	livello	di	conoscenza	(in	

cui	resiste	l’esistenza	dell’io	e	quindi	intriso	di	attaccamento	e	tendenza	alla	reifi-

cazione),	comunque,	dovrà	venire	meno	per	 lasciare	 il	posto	all’estinzione	 totale,	

alla	pacificazione	della	vacuità.	
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3	

	

Le	principali	interpretazioni	dell’Occidente.	

	

Come	si	è	visto	nel	capitolo	precedente	le	Mulamadhyamakakarika	sono	criptiche	e	

la	maggior	parte	delle	argomentazioni	non	è	approfondita;	questo	ha	permesso	la	

fioritura	di	molteplici	interpretazioni.	La	storia	dell’interpretazione	del	pensiero	di	

Nagarjuna	è	piuttosto	travagliata:	da	un	lato	è	necessario	un	profondo	studio	degli	

aspetti	 più	 problematici	 del	 nagarjunismo,	 dall’altro	 non	 si	 devono	 dimenticare	

pregiudizi	e	preconcetti	che	hanno	accompagnato	i	pensatori	occidentali	nello	stu-

dio	del	pensiero	della	vacuità.	

Secondo	Andrew	P.	Tuck	ogni	 interpretazione	è	necessariamente	viziata	dal	pro-

prio	background	filosofico,	mentre	secondo	Thomas	E.	Wood	è	possibile	e	necessa-

rio	pervenire	a	un’interpretazione	oggettiva.	La	prospettiva	relativista	classifica	gli	

studi	nagarjuniani	in	base	alla	scuola	di	pensiero	cui	appartiene	colui	che	interpre-

ta	il	testo,	chi	invece	sostiene	la	possibilità	di	pervenire	a	una	conoscenza	oggettiva	

dell’opera	classifica	gli	studi	in	base	agli	esiti	definitivi:	Nagarjuna	nega	l’esistenza	

dei	fenomeni?	

Emanuela	 Magno	 propone	 di	 integrare	 a	 queste	 due	 correnti	 di	 pensiero	 circa	

l’ermeneutica	nagarjuniana	una	terza	prospettiva	“con	un	focus	che	porti	alla	luce	i	

presupposti	 e	 le	 implicazioni	 più	 importanti	 delle	 difficoltà	 interpretative	 legate	

all’opera	del	pensatore	indiano”.16	

Secondo	 Magno,	 infatti,	 le	 difficoltà	 interpretative	 riscontrate	 nell’analizzare	

l’opera	di	Nagarjuna	sono	indice	di	una	complessità	strutturale	del	testo,	che	rap-

presenta	una	delle	più	alte	espressioni	del	pensiero	buddhista	e	una	delle	più	inci-

sive	 formulazioni	 della	 soteriologia	 buddhista,	 che	 necessita	 la	 separazione	 del	

pensiero	da	se	stesso	per	giungere	alla	liberazione.	Questa	ambivalenza	del	pensie-

ro	nagarjuniano,	che	presenta	una	logica	rigorosa	e	allo	stesso	tempo	richiede	il	di-

stacco	da	questa,	rende	ancora	più	complesso	il	processo	di	interpretazione,	anche	

																																																								
16	E.	Magno,	Nāgārjuna,	logica,	dialettica	e	soteriologia,	[2012],	Mimesis,	Milano,	2019,	p.	224-
225.	
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e	 soprattutto	 a	 causa	dei	 tentativi	di	 catalogare	dentro	a	 codici	di	 comprensione	

occidentali	un	pensiero	distante,	culturalmente	e	storicamente.	

	

Le	 principali	 tendenze	 interpretative	 possono	 essere	 suddivise	 secondo	 almeno	

due	criteri,	secondo	Magno:	quello	tematico	e	quello	del	condizionamento	filosofi-

co-culturale.	

	

1. Suddividendo	 le	 tendenze	secondo	un	criterio	 tematico,	ci	 si	 trova	di	 fronte	a	

molteplici	 letture	che	hanno	privilegiato	un	determinato	aspetto	del	 testo	na-

garjuniano	(un	contenuto	testuale,	una	prospettiva	tematica).	Possiamo	certa-

mente	 identificare,	 applicando	questo	criterio,	 la	prospettiva	nichilista,	quella	

assolutista	e	le	mistiche	e	ortodosse.		

2. Il	 secondo	 ambito,	 che	 utilizza	 il	 criterio	 del	 condizionamento	 filosofico-

culturale,	consente	di	rilevare	i	diversi	sistemi	di	pensiero	occidentali	nelle	in-

terpretazioni	 che	 hanno	 tentato	 di	 spiegare	 la	 filosofia	madhyamaka:	 la	 pro-

spettiva	criticista	kantiana,	quella	dialettica	hegeliana,	l’orientamento	analitico	

e	quello	post-analitico.		

	

Naturalmente	è	raro	che	l’interpretazione	di	un	pensatore	rientri	solamente	in	una	

categoria,	è	più	probabile	che	queste	griglie	di	inquadramento	si	sovrappongano.		

	

3.1 Le	prospettive	nichiliste.	

	

L’opera	di	Nagarjuna	è	 stata	 sottoposta	a	molte	 e	diverse	 interpretazioni,	 alcune	

sono	di	carattere	tematico,	mentre	altre	sono	frutto	di	condizionamenti	filosofici-

culturali.	

Le	due	più	 importanti	correnti	 interpretative	nate	 in	Occidente,	e	quelle	su	cui	si	

concentra	questo	capitolo,	sono	quella	nichilista	e	quella	assolutista.		

La	 prospettiva	 nichilista	 acquista	 un	 ruolo	 sempre	maggiore	 nel	 panorama	degli	

studi	sul	buddhismo	in	seguito	all’arrivo	in	Europa	della	prima	edizione	integrale	

sanscrita	delle	Stanze	del	cammino	di	mezzo	da	parte	di	Luis	de	La	Vallée	Poussin.	

Da	questo	momento,	infatti,	ha	inizio	un	periodo	di	assidui	e	proficui	studi	sul	pen-
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siero	madhyamika,	ed	è	proprio	in	questo	contesto	che	Luis	de	La	Vallée	Poussin	si	

esprime	in	termini	di	nichilismo.	Ritiene	infatti	che	Nagarjuna	neghi,	in	quanto	illu-

sorio,	 ciò	 che	 ammette	 come	 esistente	 nel	 mondo	 empirico.	 La	 vacuità	 relativa	

(quella	di	natura	propria)	in	questa	interpretazione	diventerebbe	vacuità	assoluta	

nella	vera	realtà,	diverrebbe	negazione	di	ogni	esistenza.	

Successivamente,	però,	si	allontanerà	da	questa	posizione	estrema	per	avvicinarsi	

a	 una	 visione	 maggiormente	 soteriologica	 del	 madhyamika.	 Sostenendo	 che	

l’obiettivo	ultimo	della	vita	buddhista	sia	la	santità,	e	non	l’annichilimento,	La	Val-

lée	Poussin	spera	di	riscattare	la	Scuola	del	vuoto	dalle	accuse	di	nichilismo,	che	lui	

stesso	aveva	inflitto.		

	

In	 tempi	 recenti	 le	 posizioni	 che	 sostengono	 un’interpretazione	 nichilista	

dell’opera	 di	 Nagarjuna	 solo	 poche:	 Emanuela	 Magno	 cita	 Oetke,	 Bronkhorst	 e	

Wood.	17	

Si	può	dire	allora	che	gli	 interpreti	del	pensiero	nagarjuniano	 in	chiave	nichilista	

sostengano	che	al	centro	del	discorso	del	filosofo	indiano	ci	siano	le	cose,	immagi-

nando	quindi	un’ontologia.	In	secondo	luogo,	secondo	questi	pensatori,	Nagarjuna	

negherebbe	l’esistenza	delle	cose	nella	realtà	ultima.	

Questa	posizione	sarà	contrastata	dai	sostenitori	di	interpretazioni	assolutiste,	che	

con	 gli	 oppositori	 condividono	 la	 prima	parte	 della	 loro	 argomentazione:	Nagar-

juna	sostiene	un’ontologia.	

	

Nagarjuna	però,	come	si	è	visto	nei	capitoli	precedenti,	mette	in	guardia	contro	la	

deriva	nichilista:	la	sua	intenzione	non	è	negare	il	mondo,	e	non	è	vero	che	la	teoria	

della	vacuità,	elimini	la	possibilità	di	una	vita	secondo	i	precetti	buddhisti.		

Sostenere	la	vacuità	dei	 fenomeni	non	significa	professare	la	 loro	inesistenza,	ma	

piuttosto	la	loro	mancanza	di	un’essenza	indipendente,	dell’identità	di	natura.		

La	 teoria	 della	 vacuità	 prevede	 l’esistenza	 degli	 enti,	ma	 questa	 non	 è	mai	 auto-

stabilita,	è	sempre	il	frutto	di	molteplici	circostanze,	esterne	e	intrinseche.	

																																																								
17	E.	Magno,	Nāgārjuna,	logica,	dialettica	e	soteriologia,	[2012],	Mimesis,	Milano,	2019,	p.	228.		
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È	proprio	rifiutando	la	vacuità	che	si	nega	l’esistenza	dei	fenomeni,	poiché	se	que-

sti	non	fossero	vacui	non	potrebbe	avere	luogo	la	co-originazione	dipendente,	che	

però	evidentemente	accade,	altrimenti	il	mondo	sarebbe	immobile	e	immutabile.		

	

Nagarjuna	dedica	un	intero	capitolo	delle	Madhyamikakarika	alla	sunyata,	che	non	

è	annichilimento,	ma	relatività	e	inter-relazione.	Non	significa	rifiutare	il	mondo	o	

privare	di	 senso	 la	 vita,	 l’esistenza	quotidiana	 è	un	percorso	necessario	perché	 i	

fenomeni	si	realizzano.		

	
Tutto	è	congruente	per	chi	considera	la	realtà	congruente	

Nulla	è	congruente	per	chi	considera	la	vacuità	non	congruente	(XXIV,	14).	

	

La	coproduzione	dipendente,	nel	momento	in	cui	avviene,	può	essere	spiegata	at-

traverso	i	termini	“è”	e	“non	è”,	ma	avvinghiarsi	a	uno	di	questi	due	estremi	condu-

ce	necessariamente	al	nichilismo	e	all’eternalismo.	Nel	mondo	però	nulla	esiste	in	

eterno	e	nulla	perisce	definitivamente.	I	fenomeni	sorgono	e	si	estinguono	in	con-

tinuazione,	in	un	ciclo	continuo	di	inter-dipendenza.		

Le	 derive	 nichiliste	 e	 eternaliste	 sono	 conseguenze	 dell’idea	 del	 sé:	 quando	Vac-

chagotta	chiese	al	Buddha	se	esistesse	un	sé,	quest’ultimo	non	rispose,	e	quando	il	

discepolo	chiese	se	il	sé	non	esistesse,	il	maestro	tacque.	Se	il	Buddha	avesse	rispo-

sto	che	il	sé	esiste,	avrebbe	indirizzato	Vacchagotta	verso	l’eternalismo;	se	gli	aves-

se	detto	che	non	esiste,	si	sarebbe	diretto	verso	il	nichilismo.	Lo	stesso	discorso	va-

le	per	un’altra	domanda:	il	dolore	è	causato	da	uno	o	da	un	altro?	È	causato	da	uno	

e	dall’altro?	O	non	è	causato	né	dall’uno	né	dall’altro?	Un	sì	o	un	no	a	queste	do-

mande	avrebbero	aperto	 la	strada	a	uno	dei	due	estremi	ed	è	per	questo	motivo	

che	il	Buddha	ha	insegnato	la	verità	del	Cammino	di	Mezzo:	la	co-originazione	di-

pendente	come	visione	della	realtà	quotidiana	degli	individui.		

Le	quattordici	domande	cui	il	Buddha	ha	risposto	con	il	silenzio	si	basano	sulle	no-

zioni	di	assoluta	esistenza	e	assoluta	non-esistenza,	che	rappresentano	gli	estremi	

dell’eternalismo	e	del	 nichilismo,	 e	 la	 loro	 formulazione	 richiede	una	mente	 “av-

vinghiata”	 all’esistenza.	Quando	 le	 domande	 sono	 poste	 in	 questo	modo,	 ovvero,	

quando	la	riposta	a	esse	condurrebbe	a	uno	o	a	un	altro	estremo,	la	cosa	migliore	
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da	fare	è	tacere.	Se	colui	che	domanda	è	in	grado	di	comprendere	la	Verità,	però,	

saranno	negati	l’essere	e	il	non-essere	per	aprire	la	strada	alla	comprensione	della	

natura	condizionata	e	relativa	dei	fenomeni.	Se	invece	il	discepolo	insiste	nel	voler	

ottenere	una	risposta,	dice	il	Buddha,	l’unica	via	è	il	rimprovero.	

	

Il	fatto	che	Nagarjuna	predichi	la	natura	indeterminata	dei	fenomeni	non	significa	

che	 sia	 nichilista.	 L’indeterminatezza	 determina	 l’impossibilità	 di	 descrivere	 il	

mondo:	aggrapparsi	al	sé	dei	fenomeni	e	sostenere	la	loro	esistenza	o	la	loro	non-

esistenza	 significa	 non	 aver	 compreso	 la	 realtà.	 L’attaccamento	 allo	 svabhava	 (il	

modo	proprio	di	essere)	è	all’origine	della	credenza	nell’esistenza	eterna	e	incau-

sata	 dei	dharma	(gli	 atomi	 costituenti	 gli	 esseri)	 e	 di	 un’anima	 che	 permane	 nei	

mutamenti.	Questi	 errori	 sorgono	dalla	 convinzione	 che	 il	 siano	 incondizionati	 e	

definitivi.	È	solo	un’illusione:	 la	verità	ultima	dei	 fenomeni	è	sunyata,	è	 il	nirvana	

stesso,	e	in	quanto	vacuità	non	può	essere	espressa	con	il	linguaggio.		
	

3.2.	Le	letture	assolutiste.	

	

Sul	 versante	 opposto,	 ovvero	 tra	 i	 sostenitori	 di	 un’interpretazione	 assolutista	

dell’opera	di	Nagarjuna,	troviamo	Theodor	Stcherbatsky,	che	attribuisce	a	sunyata	

il	 significato	 di	 relatività,	 sostenendo	 una	 versione	 monista	 del	madhyamika.	 In	

questo	modo	 spera	di	 scalzare	 le	 accezioni	di	 vuoto	assoluto	 che	 conducono	alla	

deriva	nichilista.		

Stcherbatsky	voleva	che	la	filosofia	buddhista	fosse	trattata	con	la	stessa	dignità	di	

quella	occidentale	e	che	i	pensatori	buddhisti	venissero	riconosciuti	nel	pantheon	

dei	grandi	intellettuali	della	storia.	Per	raggiungere	questo	obiettivo	si	impegnò	a	

minimizzare	gli	aspetti	mistici	e	religiosi	per	concentrarsi	sulla	dimensione	critica	

del	buddhismo.	

La	visione	di	Stcherbatsky	è	opposta	rispetto	a	quella	di	La	Vallée	Poussin,	ma	i	due	

autori	 hanno	 in	 comune,	 almeno	 durante	 la	 seconda	 parte	 della	 vita	 di	

quest’ultimo,	il	desiderio	di	liberare	il	pensiero	madhyamika	dall’accusa	di	nichili-

smo.		
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Alcuni	 suoi	 contemporanei,	 infatti,	 sostenevano	 che	 sunyata,	 così	 come	 descritta	

dai	buddhisti,	non	lasciasse	spazio	alla	pratica	spirituale	o	ad	alcuna	forma	di	onto-

logia.	

Stcherbatsky,	però,	traendo	forza	dal	linguaggio	dell’idealismo	tedesco,	reinterpre-

ta	 la	dottrina	della	 vacuità	 in	 termini	di	 relativismo,	o	 scetticismo,	 sottolineando	

che	l’irrealtà	delle	cose	è	tale	limitatamente	alla	pretesa	di	pervenire	alla	loro	co-

noscenza	attraverso	gli	strumenti	dell’intelletto.	I	fenomeni,	quindi,	non	è	che	non	

esistano	in	assoluto,	è	piuttosto	la	logica	che	non	è	in	grado	di	coglierli	come	sono:	

l’unica	soluzione	è	constatarne	la	relatività.		

Tutto	è	relativo	poiché	è	prodotto	condizionatamente,	nulla	è	indipendente	da	cau-

se	 e	 condizioni.	 Secondo	Stcherbatsky	 si	 passa	dal	 pluralismo	hinayana,	 in	 cui	 si	

possono	riconoscere	come	dotate	di	realtà	solo	le	parti	minime,	i	dharma,	al	moni-

smo	delle	scuole	mahayana	 ,	 in	cui	 le	parti	sono	interdipendenti	e	solo	 la	totalità	

coincide	con	il	reale,	è	l’assoluto.		

	

Tuck,	nel	suo	 libro	Comparative	Philosophy	and	the	Philosophy	of	Scholarship	 sud-

divide	la	storia	dell’interpretazione	dell’opera	di	Nagarjuna	in	tre	fasi:	la	fase	kan-

tiana,	quella	analitica	e	infine	una	fase	post-Wittgensteiniana.	Sicuramente	Stcher-

batsky,	che	legge	il	pensiero	di	Nagarjuna	in	termini	di	suddivisione	del	mondo	in	

apparenza	(samsara)	e	realtà	(nirvana)	rientra	nella	prima	fase.	Nel	tentativo	di	di-

fendere	il	madhyamika	dall’accusa	di	nichilismo	Stcherbasky	ascrive	a	Nagarjuna	la	

creazione	di	una	realtà	noumenica	che	sottostà	ai	continui	cambiamenti	della	real-

tà	effimera	dei	fenomeni.		

Il	passaggio	 successivo	nel	processo	di	 “kantianizzazione”	del	pensiero	di	Nagar-

juna	 è	 offerto	 da	Murti,	 ed	 è	 qui,	 secondo	Westerhoff18,	 che	 emergono	maggior-

mente	 le	 difficoltà	 di	 una	 lettura	 kantiana	 dell’opera	 del	 filosofo	 indiano.	 Murti	

presenta	 il	madhyamika	 come	una	 filosofia	critica:	 la	dialettica	nagarjuniana	rap-

presenta	 il	procedimento	critico	di	una	ragione	che	diventa	giudice	di	se	stessa	e	

accetta	 i	 limiti	della	 razionalizzazione19.	 La	 sua	 interpretazione	 si	presenta	 come	

																																																								
18	J.	Westerhoff,	Nagarjuna’s	Madhyamaka,	a	philosophical	introduction,	Oxford	University	Press,	
New	York,	2009,	p.	9.	
19	E.	Magno,	Nāgārjuna,	logica,	dialettica	e	soteriologia,	[2012],	Mimesis,	Milano,	2019,	p.	238.		
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una	critica	al	pensiero	dell’Abhidarmika,	che	a	sua	volta	era	sorto	in	opposizione	al	

sistema	brahmanico.	Le	visioni	del	mondo	che	la	scuola	del	vuoto	sottopone	a	con-

futazione	sono	riconducibili	all’eternalismo	o	al	nichilismo.	La	Via	di	Mezzo,	secon-

do	Murti,	 è	 la	 Critica,	 che	 è	 la	 vacuità:	 non	 è	 una	 sintesi	 tra	 questi	 due	 estremi	

quanto	piuttosto	una	non	posizione,	la	rinuncia	alla	necessità	di	porsi	imposta	dal-

la	ragione.		

Sunyata	rappresenta	quindi,	secondo	questa	interpretazione,	la	natura	condiziona-

ta	dei	fenomeni,	ma	anche	la	dialettica	stessa,	che	permette	di	riconoscere	questo	

carattere	del	mondo.	Si	fondono	qui	due	visioni	filosofiche:	quella	kantiana,	poiché	

la	ragione	rileva	i	propri	limiti,	e	quella	hegeliana,	rintracciabile	nel	superamento	

del	conflitto	tra	le	visioni	estreme	e	che	giunge	all’Assoluto.		

Secondo	Murti,	quindi,	la	filosofia	di	Nagarjuna	è	un	assolutismo,	ma	questo	asso-

luto	 è	 qualificabile	 solo	 in	 negativo,	 è	 la	 sunyata.	 Il	 reale,	 sostiene	 Murti,	 per	 il	

madhyamika,	trascende	il	pensiero	ed	è	privo	di	predicati.	Murti	sostiene	che	la	re-

lazione	 tra	 fenomeno	 e	 noumeno	 non	 sia	 chiara:	 questo	 potrebbe	 costituire	 un	

aspetto	negativo	del	madhyamika,	ma	allo	stesso	tempo	si	potrebbe	argomentare	

che	questa	 “mancanza”	non	 sia	da	attribuire	al	pensiero	 stesso,	quanto	piuttosto	

alla	sua	interpretazione.	

	

La	seconda	fase,	invece,	possiamo	immaginare	abbia	inizio	con	Richard	Robinson,	

che	tenta	di	analizzare	alcune	argomentazioni	nagarjuniane	con	gli	strumenti	della	

logica	moderna.	Il	suo	obiettivo	era	quello	di	tradurre	tutte	le	karika	in	notazione	

logica,	con	la	speranza	di	portare	alla	luce	aspetti	formali	che	non	emergono	dalla	

lettura	di	esempi	 fuori	 contesto.	Robinson	si	 schiera	contro	Murti,	 che	sosteneva	

che	Nagarjuna	adottasse	la	logica	per	distruggere	la	logica	stessa	e	che	ne	negasse	

l’utilità	al	fine	di	cogliere	la	realtà	ultima.	Robinson,	invece,	sostiene	che	Nagarjuna	

non	neghi	alcun	principio	logico	e	che	piuttosto	il	suo	scopo	sia	quello	di	dimostra-

re	che	alcuni	insiemi	di	proposizioni	sono	veri	sotto	una	determinata	condizione,	la	

condizione	della	vacuità	e	che	sono	false	sotto	la	condizione	di	svabhava20.	La	criti-

ca	di	Nagarjuna	al	sé,	quindi,	non	si	muove	sul	piano	empirico,	ma	su	quello	logico.	

																																																								
20	E.	Magno,	Nāgārjuna,	logica,	dialettica	e	soteriologia,	[2012],	Mimesis,	Milano,	2019,	p.	242.	
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Il	passaggio	dalla	fase	kantiana	a	quella	analitica	segna	anche	un	cambiamento	nei	

temi	sottoposti	all’attenzione	dei	pensatori.	Se	prima	gli	interpreti	si	concentrava-

no	sulla	distinzione	tra	mondo	noumenico	(nirvana)	e	mondo	fenomenico	(samsa-

ra),	 ora	 studiano	 gli	 aspetti	 logici	 del	 pensiero	di	Nagarjuna:	 il	 suo	utilizzo	della	

forma	apofatica	e	del	suo	tetralemma.		

Anche	 in	questo	caso,	però,	 i	 limiti	di	una	 lettura	analitica	del	pensiero	di	Nagar-

juna,	 secondo	Westerhoff21	vengono	 a	 galla.	Molti	 principi	 fondamentali	 del	 pen-

siero	madhyamika,	infatti,	tra	cui	per	esempio	il	rifiuto	di	un’ontologia	o	la	difficol-

tà	a	esprimere	la	realtà	del	mondo	con	la	struttura	del	linguaggio	cui	siamo	abitua-

ti,	contraddicono	alcuni	capisaldi	del	pensiero	analitico	della	prima	metà	del	ven-

tesimo	secolo.	Certamente	alcuni	 strumenti	della	 filosofia	analitica	hanno	aiutato	

nel	processo	di	comprensione	del	pensiero	di	Nagarjuna,	ma	è	altrettanto	certo	che	

il	 filosofo	 indiano	 non	 avrebbe	 avuto	 alcun	 interesse	 nella	 maggior	 parte	 degli	

obiettivi	perseguiti	da	questa.22		

	

La	 terza	 fase,	 invece,	 quella	 post-	Wittgensteiniana,	 si	 pone	 l’obiettivo	di	 sottoli-

neare	 le	similitudini	 tra	Nagarjuna	e	 il	Wittgenstein	più	tardo	e	 la	sua	critica	alla	

filosofia	analitica.		

In	questo	periodo,	quindi,	i	filosofi	analitici	vengono	identificati	con	gli	avversari	di	

Nagarjuna,	alla	stregua	degli	abhidarmika	(gli	scolastici).		

Dopo	la	divisione	tra	samsara	e	nirvana	e	la	consistenza	logica	del	modo	proprio	di	

essere	(svabhāva),	il	nuovo	nucleo	dello	studio	degli	interpreti	è	la	co-originazione	

dipendente.		

Questa	rifletteva	l’idea	di	base	della	filosofia	del	linguaggio	di	Wittgenstein	secon-

do	la	quale	il	linguaggio,	in	particolare	quello	filosofico,	non	può	essere	considerato	

indipendente	 rispetto	 alla	 natura	 inter-relazionale	 del	 pensiero	 e	 del	 linguaggio	

stesso.	Le	parole	non	acquisiscono	significato	riferendosi	a	qualcosa	di	esterno	al	

sistema	del	 linguaggio,	piuttosto	 la	 relazione	 tra	 le	parole	e	 ciò	 cui	 si	 riferiscono	

non	è	indice	di	una	realtà	ontologica	ma	ha	un	mero	valore	pratico.		

																																																								
21	J.	Westerhoff,	Nagarjuna’s	Madhyamaka,	a	philosophical	introduction,	Oxford	University	Press,	
New	York,	2009,	p.	10.	
22	Ibidem.		
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Anche	Jacques	May	sostiene	una	prospettiva	ontologica;	la	dialettica	madhyamika	

costituisce	la	realtà	abolendo	la	sua	apparenza:	il	nirvana	si	costruisce	annullando	

il	samsara.	L’essere	verrebbe	quindi	costruito	formulando	un’esposizione	negativa	

di	 un’ontologia.	Questo	processo	di	 costruzione	 che	 fa	 emergere	 l’assoluto	 attra-

verso	la	decostruzione	del	relativo	è	definito	da	May	“dialettico”.	

Anche	la	lettura	di	Conze	s’inscrive	in	questa	categoria	interpretativa,	e	la	caratte-

ristica	comune	a	tutti	questi	autori	sembra	essere	la	difficoltà	a	pensare	al	pensiero	

della	 scuola	del	vuoto	come	a	una	 teoria	priva	di	asserzioni	 sull’esistenza	dei	 fe-

nomeni	del	mondo.		

Ogni	lettura,	che	sia	eternalista	o	nichilista,	infatti,	non	riesce	a	sottrarsi	alla	ripro-

posizione	 di	 un’ontologia.	 In	 questo	modo	 l’assenza	 di	 natura	 propria	 diventa	 la	

natura	propria	delle	cose,	ma	in	questo	modo	si	ripropone	l’impasse	che	si	credeva	

di	superare.	La	vacuità	non	è	qualcosa,	tutto	è	vacuo,	la	vacuità	stessa	è	vacua,	e	in	

quanto	tale	non	può	essere	natura	propria	di	realtà.		
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Conclusione	

	

In	questo	lavoro	è	stato	analizzato	il	concetto	di	sé	nell’opera	più	importante	di	

Nagarjuna,	le	Madhyamaka-karika.		

In	primo	luogo	è	stata	introdotta	la	figura	di	Nagarjuna,	presentata	nel	contesto	

storico,	filosofico	e	geografico	in	cui	è	vissuto.	Si	sono	brevemente	illustrati	i	cardi-

ni	del	buddhismo	mahayana,	fondamentali	per	comprendere	il	complesso	pensiero	

dell’ispiratore	della	Scuola	del	vuoto.	Ci	si	è	poi	dedicati	ai	temi	affrontati	nelle	

Stanze	del	cammino	di	mezzo,	al	prasanga	il	metodo	adottato	da	Nagarjuna	e	al	te-

tralemma,	la	struttura	che	spiega	la	realtà.		

Un	intero	sottocapitolo	è	dedicato,	inoltre,	ai	concetti	di	sunyata,	samvrtisatya	e	

paramarthasatya.	Sunyata,	si	è	visto,	è	un	concetto	fondamentale	della	filosofia	di	

Nagarjuna;	indica	la	natura	dei	fenomeni	del	mondo,	la	loro	intrinseca	vacuità.	

Samvrtisatya	e	paramarthasatya,	invece,	rappresentano	i	due	livelli	di	verità	cui	

l’uomo	saggio	ha	accesso.	La	verità	ultima,	ovvero	paramarthasatya,	è	la	mancanza	

di	sostanzialità,	e	solo	chi	la	comprende	pienamente	può	fare	reale	esperienza	de-

gli	eventi	del	mondo	aggrappandosi	alla	verità	relativa,	samvrtisatya.	

	

Successivamente	è	stata	affrontata	la	critica	al	concetto	di	identità,	che	ha	un	ruolo	

chiave	nelle	Madhyamaka-karika.	In	particolare,	sono	stati	analizzati	i	capitoli	IX:	

Esame	critico	del	preesistente,	XIV:	Esame	critico	della	connessione,	XV:	Esame	cri-

tico	dell’identità	di	natura	e	infine	XVIII:	Esame	del	Sé.	Il	capitolo	IX	si	sofferma	sul	

dubbio	se	esista	o	meno	un	sé	preesistente	alle	facoltà	che	lo	caratterizzano.	La	

conclusione	dell’argomentazione	di	Nagarjuna	è	che	non	esiste	alcun	essere	pree-

sistente,	e	che	una	volta	compresa	questa	verità,	verrà	certamente	meno	anche	la	

tendenza	alla	reificazione.	Il	capitolo	XIV,	invece,	analizza	il	concetto	di	alterità	e	il	

suo	rapporto	con	l’identità.	Al	termine	del	capitolo	si	evince	che	la	logica	conclu-

sione	del	ragionamento	portato	avanti	dal	filosofo	è	che	non	sono	solo	i	fenomeni	a	

essere	privi	di	identità	intrinseca,	ma	lo	è	anche	la	relazione	tra	di	essi.	Il	terzo	ca-

pitolo	preso	in	esame,	il	XV,	riflette	sul	concetto	di	identità	di	natura.	Lo	svabhava	è	

il	modo	proprio	di	essere	e	in	quanto	tale	non	nasce,	non	si	modifica	e	non	si	di-

strugge,	ma	tutto	questo	è	incompatibile	con	il	complesso	di	cause	e	condizioni,	
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che	invece	prevede	che	tutto	nasca	da	qualcos’altro.	Vengono	quindi	meno	i	con-

cetti	di	svabhava	e	parabhava	(alterità	di	natura)	e	le	visioni	estremiste	di	nichili-

smo	e	eternalismo	crollano	sotto	i	colpi	logici	di	Nagarjuna.	Nell’ultimo	capitolo	

analizzato,	il	XVIII,	viene	esaminato	il	Sé.	Viene	qui	introdotto	il	concetto	di	anatta,	

ovvero	privo	di	sé,	che	secondo	il	filosofo	del	vuoto	ben	rappresenta	l’idea	di	vacui-

tà	e	il	cui	ruolo	non	è	solo	teorico	ma	anche	terapeutico,	dal	momento	che	permet-

te	di	sfuggire	alla	brama	di	appropriazione.	Se	abbandoniamo	l’idea	che	esistano	

delle	caratteristiche,	verrà	meno	l’idea	di	un	sé	a	cui	queste	devono	essere	attribui-

te.	Solo	in	questo	modo	si	potrà	accettare	la	vacuità	e	raggiungere	la	liberazione.		

	

Nel	terzo	e	ultimo	capitolo,	infine,	sono	state	illustrate	alcune	delle	più	importanti	

interpretazioni	del	pensiero	di	Nagarjuna.	In	primo	luogo	si	è	visto	che	le	interpre-

tazioni	sono	varie	e	molteplici,	anche	a	causa	dell’ermetismo	delle	karika	nagarju-

niane.	Sicuramente	le	correnti	più	rilevanti	e	interessanti	sono	quella	nichilista	e	

quella	assolutista.		

La	Vallée	Poussin,	si	esprime	certamente	in	termini	nichilistici,	sostenendo	che	la	

vacuità	relativa,	ovvero	la	vacuità	dei	fenomeni,	diventi	vacuità	assoluta,	nella	vera	

realtà.		

Grande	interprete	del	pensiero	di	Nagarjuna	in	chiave	assolutista,	invece,	è	Stcher-

basky.	Quest’ultimo,	 infatti,	attribuisce	a	sunyata	 il	significato	di	relatività:	 i	 feno-

meni,	quindi,	non	è	che	non	esistano	in	assoluto,	è	piuttosto	la	logica	che	non	è	in	

grado	di	coglierli	come	sono.		

Si	è	cercato	di	illustrare	i	punti	deboli	di	queste	interpretazioni	mettendo	in	evi-

denza	che	Nagarjuna	stesso	aveva	previsto	e	confutato	queste	derive	estremiste,	

poiché	l’unica	strada	percorribile	per	la	liberazione	è	la	via	di	mezzo,	che	rifiuta	la	

dicotomia	“è”	e	“non	è”	e	di	conseguenza	nichilismo	e	assolutismo.		 	
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