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LA VIA DELLA LIBERAZIONE
Traduzione di Luca Fontana

Introduzione

Praticare il Buddhismo significa impegnarsi in una lotta tra le forze negative e
positive nella vostra mente. Il meditatore cerca di indebolire il negativo e di
sviluppare e accrescere il positivo. Gli insegnamenti racchiusi in questo libro
sono intesi a trasformare la mente; leggerne o ascoltarne un solo passo può
recare gran beneficio.
Non ci sono indicatori fisici per misurare il progresso nella lotta tra le forze
negative e positive nella coscienza. I cambiamenti iniziano appena si
identificano e riconoscono le proprie illusioni, quali l’ira e la gelosia. Si ha allora
bisogno di conoscere gli antidoti all’illusione, e tale conoscenza si ottiene
ascoltando gli insegnamenti. Non c’è una via semplice per rimuovere le illusioni.
Non le si può estrarre in modo chirurgico. Devono essere riconosciute, e poi,
attraverso la pratica degli insegnamenti, le si può gradualmente ridurre per poi
eliminarle del tutto.
Questi insegnamenti offrono il mezzo per liberarsi dall’illusione – sentiero che
alla fine conduce alla libertà da ogni sofferenza e alla beatitudine
dell’illuminazione.
Più si arriva a capire il Dharma, o insegnamento buddhista, più si indebolirà la
presa dell’orgoglio, dell’odio, dell’avidità e delle altre emozioni negative che
causano così gran sofferenza. Tale comprensione, se praticata nella vita
quotidiana per un periodo di mesi e anni trasformerà a poco a poco la mente,
poiché, malgrado spesso sembri altrimenti, la mente è soggetta a cambiamento.
Se potete paragonare il vostro stato di mente ora al vostro stato di mente dopo
che avete letto questo libro, noterete qualche miglioramento. In tal caso, questi
insegnamenti saranno serviti al loro scopo.
Nel presente eone, il Buddha apparve più di 2500 anni fa nella forma del
Shakyamuni, il saggio del clan Shakya. Prese l’ordinazione monastica e si
impegnò in ardue pratiche yogiche. Seduto in meditazione sotto un albero in un
luogo chiamato Bodh Gaya nell’India settentrionale, raggiunse la completa
illuminazione. In seguito diede miriadi di insegnamenti destinati a rispondere ai
nostri diversi interessi e inclinazioni. Ad alcuni insegnò come ottenere una
migliore rinascita e ad altri come ottenere la liberazione dal ciclo di nascita e

morte. Le vaste e profonde scritture che contengono questi insegnamenti,
chiamati sutra, indicano i metodi e i mezzi per recare felicità a tutti gli esseri.
Derivati dall’esperienza del Buddha, e logicamente fondati, tali insegnamenti
possono essere praticati e messi alla prova da chiunque.
In Tibet, gli insegnamenti buddhisti furono compilati, per rivelare i gradi
successivi del sentiero verso l’illuminazione, in un unico libro. Nel passato,
molte persone sono riuscite a raggiungere lo stato di completa illuminazione
affidandosi a queste stesse istruzioni; esse si adattano a chiunque abbia una
mente non domata. Pur riconoscendo il danno causato dalle nostre illusioni,
come per esempio il danno recato a noi stessi o agli altri quando agiamo nell’ira,
ne subiamo ogni volta l’influenza. Una mente non domata ci getta quindi per
sventatezza nell’abisso invece di fermarci quando vede il bordo.
Siamo stati spinti in questo ciclo di sofferenza dalle nostre illusioni e dalle
azioni che esse provocano, note come karma. Dato il rapporto di causa-effetto tra
le nostre azioni e la nostra esperienza, passiamo la vita subendo ogni sorta di alti
e bassi, nell’afflizione e nella confusione. L’essere totalmente liberi dal peso
delle azioni passate e dalla schiavitù del desiderio, dell’odio e dell’ignoranza è
quel che si dice liberazione, o nirvana. Quando riusciamo a eliminare le illusioni
e il karma comprendendo la naturale purezza della mente, segue la pace totale e
otteniamo completa libertà dal ciclo della sofferenza.
Se sappiamo fare buone azioni, come salvare la vita ad animali minacciati di
morte, possiamo accumulare le condizioni necessarie a ottenere la rinascita come
esseri umani. Se ci diamo alla seria pratica del Dharma, saremo capaci di
continuare il nostro progresso spirituale nelle nostre vite a venire. Ma questa vita
è preziosa e impredicibile, ed è importante impegnarsi nella pratica mentre ne
abbiamo l’opportunità. Non sapremo mai quanto a lungo potrà durare
quell’opportunità.
Ciò che facciamo ora, secondo la legge del karma, principio di causa ed
effetto, ha conseguenze nel futuro. Il nostro futuro è determinato dal nostro stato
di mente presente, ma il nostro stato di mente presente è infestato dalle illusioni.
Dovremmo aspirare a raggiungere l’illuminazione. Se ciò non è possibile,
dovremmo cercare di ottenere la liberazione dalla rinascita. Se neanche questo è
possibile, dovremmo almeno piantare i semi di una rinascita favorevole nella
prossima vita, senza cadere nei regni d’esistenza inferiori. In una congiuntura
propizia, quando siamo liberi da ostacoli che ci impediscano di udire e praticare
il Dharma, non dobbiamo lasciare che questa rara opportunità ci sfugga.
Liberare se stessi dalla sofferenza è tuttavia soltanto una parte della ricerca.

Così come voi stessi non volete neanche la minima sofferenza e volete soltanto
felicità, così vogliono anche tutti gli altri. Tutti gli esseri sono uguali nel senso
che hanno una naturale tendenza a desiderare la felicità e la libertà dalla
sofferenza. Tutti gli esseri hanno lo stesso diritto alla felicità e alla libertà dalla
sofferenza. Essere consapevoli di ciò e continuare a operare soltanto per la
propria liberazione è in sé impresa ben piccola. Ma se la motivazione che ci
guida è essere capaci di aiutare gli altri, possiamo raggiungere lo stato
onnisciente e con esso la capacità di beneficare ogni essere vivente. Possiamo
diventare Buddha noi stessi.
Se il nostro stato di mente presente è povero e la nostra capacità limitata,
come potremo esaudire i desideri degli altri? Il solo desiderio di aiutarli non
basta. In primo luogo dobbiamo raggiungere la capacità di percepire le diverse
aspirazioni degli altri. Per fare sì che la nostra percezione sia chiara, dobbiamo
eliminare tutti i difetti che ci impediscono di vedere le cose per quello che sono.
Gli ostacoli all’onniscienza sono le impronte lasciate da illusioni quali il
desiderio, l’ira, l’orgoglio e l’ignoranza. Anche dopo che le illusioni sono state
eliminate, la mente ne ritiene l’impronta. Ma poiché la vera natura della mente è
chiara, pura e sapiente, è possibile purificare la mente del tutto e così
raggiungere quella chiarezza della consapevolezza nota come onniscienza.
Il motivo principale che spinse il Buddha a raggiungere tutte le sue grandi
qualità di corpo, linguaggio e mente fu la compassione. Anche l’essenza della
nostra pratica dovrebbe essere il desiderio di aiutare gli altri. Tale desiderio
altruistico è naturalmente presente nei nostri cuori quando riconosciamo che gli
altri sono proprio come noi nel desiderio di essere felici e di evitare la
sofferenza. Esso è come un seme, che possiamo proteggere e aiutare a crescere
con la pratica. Tutti gli insegnamenti del Buddha tendono essenzialmente a
sviluppare un cuore gentile e una mente altruista. Il sentiero del Buddha è
fondato sulla compassione, sul desiderio che gli altri siano liberi dalla
sofferenza. E ciò ci conduce a comprendere che il benessere degli altri è in
ultimo più importante del nostro, poiché, senza gli altri, noi non avremmo alcuna
pratica spirituale, alcuna opportunità di illuminazione. Non pretendo di avere
gran conoscenza o alte realizzazioni, ma ricordando la gentilezza dei miei
maestri, che mi diedero queste istruzioni, e sollecito del benessere di tutti gli
esseri, io offro a voi questi insegnamenti.

Capitolo I
L’insegnamento

Il Buddha sorse dalla meditazione duemilacinquecento anni fa dopo aver
raggiunto l’illuminazione. Il soggetto del suo primo insegnamento furono le
Quattro Nobili Verità. La Prima Nobile Verità fu la verità della sofferenza, il
fatto che la nostra felicità costantemente trapassi. Tutto ciò che abbiamo è
soggetto a impermanenza. Nulla di ciò che comunemente pensiamo come reale è
permanente. L’ignoranza, l’attaccamento e l’ira sono le cause del nostro
incessante soffrire. La Seconda Nobile Verità è quindi comprendere questa causa
di sofferenza. Quando si elimina la radice della sofferenza (le illusioni), si
raggiunge uno stato di cessazione della sofferenza – la Terza Nobile Verità, o
nirvana. La Quarta Nobile Verità è che esiste un sentiero che conduce alla
cessazione della sofferenza. Per poter raggiungere tale stato entro la propria
mente, si deve seguire un sentiero.
È solo quando comprendiamo la legge del karma, o causa ed effetto, che
siamo ispirati ad affrontare il sentiero che pone fine alla sofferenza. Pensieri e
azioni negativi producono risultati e condizioni negativi, così come pensieri e
azioni positivi producono risultati e condizioni positivi. Quando avremo
sviluppato una profonda convinzione nella legge di causa ed effetto, saremo
capaci di percepire le cause e le condizioni delle nostre proprie sofferenze. La
nostra felicità o infelicità presente non è nient’altro che il risultato delle nostre
azioni precedenti. Le sofferenze sono di per sé così evidenti che è la nostra
esperienza stessa a testimoniarne l’esistenza. Comprenderemo quindi con
chiarezza che se non desideriamo la sofferenza, dovremmo sforzarci di
sradicarne le cause adesso. Attraverso la comprensione della sofferenza e delle
sue origini possiamo percepire la possibilità di eliminare l’ignoranza, che è la
causa principale della sofferenza, e possiamo concepire uno stato di cessazione,
una totale cessazione di tale ignoranza e delle illusioni da essa indotte. Quando
la nostra comprensione della cessazione sarà perfetta, si svilupperà un desiderio
forte e spontaneo di raggiungere un simile stato. E sarà comprensione così
profonda da scuoterci in tutto il nostro essere e indurre in noi un desiderio
spontaneo di ottenerla. Una volta che si è sviluppato in noi il desiderio spontaneo

di raggiungere la cessazione, si svilupperà anche un immenso apprezzamento per
gli esseri che nella loro mente l’hanno realizzata. Il riconoscimento delle qualità
raggiunte dal Buddha diviene potente. I benefici e la bellezza dei suoi
insegnamenti divengono chiari.
L’insegnamento dei gradi del sentiero verso l’illuminazione giunse in Tibet
dall’India. Il Buddhismo non giunse in Tibet sino all’VIII secolo, ma già nel IX il
re Lang-dar-ma ne mise fuori legge la pratica. Così come hanno fatto nel nostro
tempo i Cinesi, chiuse i monasteri che erano stati i centri primari degli
insegnamenti. La distruzione del Buddhismo operata da Lang-dar-ma fu assai
estesa, ma fu ancora possibile praticarlo in regioni remote, e la tradizione fu
preservata. Nell’XI secolo, vi fu un periodo di confusione circa due concezioni
diverse della pratica degli insegnamenti. C’era il sutra, o sentiero dello studio e
della pratica tramite i quali dopo molte vite si raggiunge l’illuminazione, e il
tantra, o pratiche segrete tramite le quali l’illuminazione può essere raggiunta nel
corso di una sola vita. Nell’XI secolo, un monaco indiano di nome Atisha
divenne famoso per la sua capacità di spiegare gli insegnamenti del Buddha e
difenderli in dibattiti con filosofi non buddhisti. Egli riuscì a riunificare tutte le
diverse posizioni filosofiche buddhiste che si erano sviluppate nel corso dei
secoli, oltre che i sistemi laici e quelli monastici della pratica. Fu considerato
come un maestro autorevole e non partigiano da tutte le scuole filosofiche.
A quell’epoca, il re del Tibet occidentale, ispirato dalla grande fede buddhista
dei suoi antenati, lesse molti testi e scoprì quelle che a suo giudizio erano
contraddizioni tra i diversi sistemi, soprattutto tra sutra e tantra. Molti tibetani, a
quell’epoca, a causa di un fraintendimento circa il ruolo dell’etica nei due
sistemi, ritenevano che le pratiche sutra e tantra non potessero essere intraprese
da una stessa persona. Eppure il re era consapevole che quando il Buddhismo era
arrivato in Tibet nell’VIII secolo, i due sistemi coesistevano pacificamente. Il
maestro indiano Shantarakshita aveva diffuso sia la pratica della disciplina
monastica sia le vaste e compassionevoli pratiche sutra. In quello stesso tempo,
il grande yogi Padmasambhava stava diffondendo le pratiche tantra e domava le
forze malevole che affliggevano il Tibet. Questi due maestri intrapresero le
pratiche del Dharma insieme, senza alcuna ostilità tra loro. Avendo compreso
che l’India era la fonte delle pratiche sutra e tantra, il re mandò venti studiosi
intelligenti con l’idea che sarebbero tornati a purificare gli insegnamenti per i
Tibetani. Molti di loro morirono per via, ma due tornarono e riferirono al re che
in India sutra e tantra venivano praticati senza che sorgessero difficoltà tra essi.
Al monastero di Vikramashila, in Bengala, i due studiosi incontrarono il grande

maestro Atisha. Costui, ne furono certi, sarà colui che potrà aiutare il Tibet.
Il re si mise in cerca dell’oro necessario a pagare le spese per invitare il
maestro dall’India, ma fu catturato da un re che era ostile al Buddhismo. Gli fu
data la scelta tra la vita e la ricerca del Dharma. Quando si rifiutò di rinunciare
alla sua ricerca, fu imprigionato. Il nipote cercò di liberarlo, ma il re disse: «Non
ti devi preoccupare di me. Non sprecare una sola moneta d’oro per il mio
riscatto. Usa tutto l’oro per invitare Atisha a venire dall’India». Il nipote non
obbedì allo zio e alla fine offrì in riscatto l’equivalente in oro del peso del re. Ma
il rapitore rifiutò, dicendo che il nipote aveva recato oro in quantità uguale al
peso del corpo dello zio, ma non abbastanza per la testa. Rifiutò di liberare il
prigioniero finché questi non avesse portato più oro. Il nipote disse allora allo zio
ciò che era accaduto. «Se inizio una guerra per liberarti» spiegò il nipote «ci sarà
gran spargimento di sangue. Cercherò quindi di raccogliere l’oro per la tua testa.
Prega, ti supplico, che io ci riesca.» Lo zio rispose: «È mio desiderio portare la
luce del Dharma al Tibet così che tutti i dubbi e le contraddizioni siano chiariti.
Se il mio desiderio è esaudito, anche se dovrò morire qui, non avrò rimpianti.
Sono vecchio. Prima o poi dovrò morire. In molte vite ho avuto rinascita, ma è
assai raro che io sia stato capace di sacrificare la mia vita per il bene del Dharma.
Oggi mi viene offerta questa opportunità. Manda dunque un messaggio ad
Atisha dicendogli che io ho dato la mia vita affinché lui possa essere invitato in
Tibet, e che il mio ultimo desiderio è che egli venga in Tibet e diffonda il
messaggio del Buddha e chiarisca i nostri fraintendimenti». Udendo la fermezza
dello zio, il nipote fu profondamente commosso. Con tremenda tristezza, si
congedò da lui.
Il nipote mandò un gruppo di traduttori tibetani in India alla ricerca di Atisha.
I sei compagni, che recavano con sé settecento monete d’oro, giunsero alla fine
al monastero di Atisha, dove furono condotti a incontrare l’abate. Pur non
avendo essi rivelato lo scopo che li aveva condotti, l’abate disse loro: «Non è
che io sia possessivo verso Atisha, ma ci sono pochissimi maestri come lui, e se
dovesse lasciare l’India, ciò sarebbe un gran pericolo per il Dharma stesso e
quindi per l’intera cittadinanza. La sua presenza in India è molto importante».
Un traduttore tibetano riuscì alla fine a incontrare Atisha, e gli occhi gli si
riempirono di lacrime. Atisha se ne accorse e disse: «Non ti preoccupare.
Conosco il grande sacrificio che il re tibetano ha fatto per me. Considero
seriamente la sua richiesta, ma sono vecchio e ho anche la responsabilità di
prendermi cura del monastero». Ma alla fine Atisha acconsentì a venire in Tibet.
Dopo il suo arrivo nel Tibet occidentale, gli fu richiesto dal nipote del re di

comporre un testo che potesse arricchire l’intero insegnameno buddhista in
Tibet. E così ci ha lasciato La lampada del sentiero dell’illuminazione, che
condensa tutti i sentieri essenziali, tratti dall’intero corpus degli insegnamenti, in
una forma adatta ai bisogni reali del popolo tibetano.
Agli inizi del XV secolo, il maestro tibetano Tsong-kha-pa scrisse un libro
intitolato Lam-rim, o Gradi del sentiero dell’illuminazione. In esso sviluppava
l’esposizione di Atisha e rendeva più accessibili gli insegnamenti, integrandoli
tra loro, così che chiunque potesse praticarli. Il Lam-rim è la base
dell’insegnamento contenuto in questo libro.
Esponendo tutti i gradi del sentiero dell’illuminazione, il Lam-rim dimostra
anche come tutti gli insegnamenti si integrino – come il Dharma includa sia il
sutra, sentiero comune, sia il tantra, sentiero segreto. Anche se a volte tali
insegnamenti possono apparire contraddittori, essi sono senza contraddizioni se
praticati in modo appropriato in un processo graduale. Tutti sono importanti
come guide sul sentiero verso l’illuminazione. Alcune persone pensano di poter
intraprendere pratiche esoteriche senza comprendere gli insegnamenti buddhisti
di base. Senza la fondazione appropriata del sentiero comune, non si può fare
alcun progresso nel tantra. Senza il desiderio compassionevole di raggiungere
l’illuminazione per poter guidare ognuno alla liberazione, il tantra diviene
soltanto una sorta di recitazione di mantra; la pratica tantrica si limiterà a un
suonar di strumenti come cimbali e trombe d’osso femorale e a far molto
rumore. I Sutra della Perfetta Saggezza dicono che la pratica della generosità,
dell’etica, della pazienza, dell’energia, della concentrazione e della saggezza
sono il solo sentiero, sia sutra sia tantra, che tutti i Buddha del passato percorsero
per giungere all’illuminazione. Se si tralasciano gli aspetti comuni del sentiero,
si commette un grande sbaglio.
Il grande maestro Tsong-kha-pa, autore dei Gradi del sentiero
dell’illuminazione, consiglia ai praticanti di ricercare la guida di un maestro
spirituale esperto e di cercare il più possibile di percepire tutti gli insegnamenti
del Buddha come appropriati e determinanti per la pratica. Quegli aspetti che
non possono immediatamente essere messi in pratica, non vanno abbandonati.
Chiedetevi invece interiormente se sarete capaci di metterli in pratica nel futuro.
Se sarete capaci di fare ciò, allora la vostra concezione degli insegnamenti del
Buddha sarà molto profonda.
L’intero canone buddhista è necessario e importante per il praticante. Quando
si dipinge un thangka (un rotolo dipinto nel buddhismo tibetano), l’artista deve
valutare il ricorso ai diversi tipi di pittura. Ma ciò non è abbastanza; lui o lei

dovrà sapere quando ciascun tipo di pittura è richiesto: dapprima si traccia il
contorno e poi si aggiungono i colori. È molto importante conoscere la sequenza
giusta. Analogamente, dobbiamo conoscere l’importanza di tutti gli
insegnamenti del Buddha oltre a sapere come e quando vanno praticati. Quando
questi fattori sono presenti, tutte le oscurità e difficoltà associate alla vostra
pratica saranno naturalmente eliminate.
Quando parlo della pratica del Dharma, non voglio dire che si debba
abbandonare ogni cosa e andare in un ritiro isolato. Voglio semplicemente dire
che si dovrebbe integrare la nostra vita quotidiana con un livello superiore di
consapevolezza. Che si stia mangiando o dormendo o facendo affari, dovremmo
costantemente verificare le nostre intenzioni, controllare corpo, linguaggio,
mente e azioni, per accorgerci anche della più sottile negatività. Cercate di
accordare le vostre attività quotidiane con una motivazione compassionevole.
Infondete i vostri atti di corpo, parola e mente con la saggezza che si ottiene
dall’udire gli insegnamenti e dalla pratica. Ma se qualcuno è capace di
abbandonare tutto e di dedicare la propria vita alla pratica, quella persona è
degna di ammirazione.
Lo studio è come la luce che illumina la tenebra dell’ignoranza, e la
conoscenza che ne risulta è il supremo possesso, perché non potrà esserci tolto
neanche dal più abile dei ladri. Lo studio è l’arma che elimina quel nemico che è
l’ignoranza. È anche il miglior amico che ci guida attraverso tutti i nostri
momenti difficili. Ci guadagniamo amici con un cuore gentile, non ingannando
le persone. Gli amici che ci facciamo quando abbiamo potere, posizione e
influenza sono amicizie che si fondano soltanto su potere, influenza e posizione
che abbiamo. Quando ci imbattiamo nella sventura e perdiamo la nostra
ricchezza, questi cosiddetti amici ci abbandonano. L’amico infallibile è lo studio
degli insegnamenti. Questa è una medicina che non ha effetti collaterali o
pericoli. La conoscenza è come il grande esercito che ci aiuterà a schiacciare le
forze dei nostri errori. Con quella conoscenza ci possiamo proteggere dal
commettere azioni non virtuose. La fama, la posizione e la ricchezza possono
essere il risultato delle proprie conoscenze; ma soltanto lo studio e la pratica
dedicati a liberarsi dalle illusioni recano la durevole felicità dell’illuminazione.
Senza la conoscenza degli insegnamenti, non seguiranno realizzazioni. Gli
insegnamenti che riceviamo sono intesi per essere vissuti. Quando addestriamo
alla corsa un cavallo, dovremmo farlo sullo stesso tipo di pista su cui avrà luogo
la corsa. Analogamente, gli argomenti che avete studiato sono quegli
insegnamenti stessi che dovreste mettere in pratica. Tsong-kha-pa dice che se

siete capaci di percepire i sutra profondi e vasti come consigli personali, allora
non avrete alcuna difficoltà a percepire i tantra e i loro commenti come consigli
personali da essere messi in pratica nel processo graduale del sentiero che
conduce all’illuminazione. Ciò ci protegge dal malinteso che alcune serie di
insegnamenti non siano necessari alla pratica e alcune serie di insegnamenti
siano necessari soltanto per il risultato scolastico.
Inchinarsi e giungere le mani prima di ricevere gli insegnamenti è un modo di
contrastare l’orgoglio e la presunzione. A volte vedete persone che sanno meno
del Dharma di quanto sapete voi, ma che hanno un maggior senso di umiltà e
rispetto. Grazie alla vostra conoscenza del Dharma, dovreste essere più umili
delle altre persone. Per cui, quando studiate, cercate di tenere sotto controllo il
vostro stato di mente e di integrare nel vostro modo di pensare ciò che studiate.
Se vi impegnate in ciò, raggiungerete uno stadio in cui potrete vedere un qualche
tipo di effetto, un qualche cambiamento o impatto entro la vostra mente. E
questo è un indizio che state facendo progressi nella vostra pratica e che lo scopo
dello studio è raggiunto.
Vincere le illusioni è il lavoro di un’intera vita. Se siamo capaci di impegnarci
nella pratica in modo costante, nel corso dei mesi e degli anni riusciremo a
vedere una trasformazione della mente. Ma se cerchiamo una realizzazione
istantanea o un modo istantaneo di domare pensieri ed emozioni, allora
diventeremo scoraggiati e depressi. Lo yogi Milarepa, che visse nell’XI secolo e
fu uno dei più grandi maestri della storia tibetana, passò anni vivendo come un
animale selvatico e sopportando grandi stenti per essere capace di compiere alte
realizzazioni. Se siamo capaci di dedicare in tal modo tempo ed energia, allora
saremo capaci di vedere più rapidamente il beneficio che risulta dalla nostra
pratica.
Non appena siamo convinti dell’efficacia degli insegnamenti, è importante che
si arrivi anche a essere convinti del valore di dedicarsi subito alla pratica. Per
progredire lungo il sentiero, è importante raggiungere la giusta comprensione del
sentiero stesso, e ciò si può ottenere ascoltando l’insegnamento.
Sviluppate quindi una motivazione per raggiungere lo stato di completa
illuminazione per il bene di tutti gli altri esseri senzienti, e con quella
motivazione ascoltate o leggete questo insegnamento.
Quando qualcuno insegna il Dharma, lui o lei sta servendo da messaggero dei
Buddha. Indipendentemente dalla realizzazione effettiva del maestro, è
importante che l’ascoltatore consideri l’insegnante come inseparabile dal
Buddha. Gli ascoltatori non dovrebbero passare il tempo riflettendo sui difetti

del maestro. Nei racconti Jataka è detto che uno dovrebbe sedersi su un sedile
molto basso, e con una mente domata e con grande piacere guardare il viso del
maestro e bere il nettare delle parole di lui o lei, così come pazienti che ascoltino
con attenzione le parole del medico. Il Buddha ha detto che non si dovrebbe fare
affidamento sulla persona del maestro, ma affidarsi piuttosto all’insegnamento,
alla sostanza dell’insegnamento di lui o lei, al messaggio del Buddha. È molto
importante rispettare l’insegnante dal punto di vista della sacralità
dell’insegnamento stesso.
Mentre ascoltiamo, o leggiamo, insegnamenti, siamo come un vaso destinato a
contenere saggezza. Se il vaso è capovolto, anche se gli dei facessero piovere
nettare dall’alto, questo non farebbe che colare lungo i fianchi del vaso. Se il
recipiente è sporco, il nettare verrebbe guastato. Se il vaso ha un buco, il nettare
colerebbe fuori. Comunque ci si ponga di fronte a un insegnamento, se ci
distraiamo facilmente, siamo come un recipiente capovolto. Per quanto si stia
attenti, se il nostro atteggiamento è dominato da intenzioni negative, come per
esempio ascoltare l’insegnamento per poter dimostrare una superiore
intelligenza, siamo come un recipiente sporco. Infine, anche se fossimo liberi da
simili difetti, se non prendiamo a cuore gli insegnamenti, è come se ci entrassero
da un orecchio per uscire dall’altro. Una volta finito l’insegnamento saremo
totalmente cancellati, come se non riuscissimo a portarlo al di là della porta da
cui siamo usciti. Ecco perché è una buona idea prendere appunti o, al giorno
d’oggi, usare un registratore. La capacità di ritenere gli insegnamenti dipende
dalla forza della familiarità. In una discussione con Khun-nu Lama, egli
descrisse vividamente eventi della sua vita che avevano avuto luogo molto prima
che io nascessi. Io ora ho cinquantanove anni. Tendo a dimenticare persino i testi
che sto studiando al momento. Khun-nu Lama disse che non studiare
costantemente è dovuto al difetto di non avere l’energia gioiosa, e io credo che
ciò sia verissimo. A causa della mia mancanza di tempo, non leggo un testo
molte volte; lo leggo da cima a fondo una volta e poi mi faccio un’idea generale
di ciò di cui tratta. Dato che ho un’intelligenza relativamente buona, leggo testi
molto rapidamente ma non li leggo molte volte. Come dice il detto, la persona
con grande intelligenza è come un campo che brucia: il fuoco si estingue
rapidamente.
Se si legge per nove volte Gradi del sentiero dell’illuminazione di Tsong-khapa, si avranno nove diverse comprensioni del testo. Se si legge un articolo di
giornale una volta, spesso non c’è nessuna ragione di rileggerlo; non ci piace, ci
annoia. Quando si leggono per la terza o quarta volta testi scritti con profondità

ed eloquenza, si rimane a volte sorpresi di scoprire che ci è sfuggito questo o
quel punto, anche se li si è letti molte volte prima. A volte si ottiene una nuova
comprensione o una prospettiva diversa; la costante familiarità è quindi il
metodo principale per non dimenticare. Coloro che desiderano raggiungere
l’onniscienza dovrebbero essere di fermo proposito, attenti e mentalmente umili,
motivati dal desiderio di aiutare gli altri esseri senzienti, fare piena attenzione
con la mente, guardare il maestro spirituale con gli occhi e ascoltarlo con le
orecchie.
È anche importante ascoltare gli insegnamenti col giusto atteggiamento. In
primo luogo, si dovrebbe identificare se stessi col paziente e l’insegnante col
medico. Il grande poeta indiano Shantideva dice che quando siamo afflitti da
comuni malattie dobbiamo seguire la parola del medico. Ma essendo noi afflitti
da centinaia di mali causati da illusioni come il desiderio e l’odio, è fuor di
questione che dovremmo seguire la parola di un insegnante. Le illusioni sono
molto insidiose. Quando è presente un’illusione come l’ira, perdiamo il
controllo. Le preoccupazioni dovute all’attaccamento ci impediscono di dormire
o di gustare un pasto. Così come il paziente tratterebbe come cose preziose le
medicine che gli ha dato il medico, badando di non sprecarle, alla stessa maniera
gli insegnamenti impartiti da un maestro spirituale dovrebbero essere conservati
come preziosi.
Perché il paziente possa liberarsi dalla malattia, lui o lei deve prendere la
medicina. Tenere accanto a sé una medicina in bottiglia non servirebbe.
Analogamente, per liberare la nostra mente dalla malattia cronica delle illusioni,
dobbiamo mettere in pratica gli insegnamenti, ed è solo attraverso la pratica che
riusciremo a liberarci dalla malattia dell’illusione. Anche nel breve termine,
maggiore sarà la forza della vostra pazienza, minore sarà la vostra ira e maggiore
sarà la forza del rispetto per gli altri. Man mano che diminuiscono in voi
orgoglio e presunzione, l’influenza delle illusioni lentamente decresce. Tsongkha-pa dice che chi soffre di lebbra cronica non può liberarsene prendendo la
medicina una o due volte; la deve prendere continuamente. Allo stesso modo, le
nostre menti sono state preda costante delle illusioni per tutto il tempo
interminato. Come possiamo aspettarci di liberarle dedicandoci alla pratica
soltanto una o due volte? Come possiamo aspettarci di curare una malattia
leggendo soltanto un testo medico?
Nel Buddhismo tibetano ci sono quattro scuole: Nyingma, Shakya, Gelug e
Kagyu. È un grande errore sostenere che una di queste scuole sia superiore alle
altre. Seguono tutte lo stesso maestro, il Buddha Shakyamuni; tutte hanno fuso

insieme i sistemi dei sutra e dei tantra. Io cerco di coltivare fede e ammirazione
per tutte e quattro le scuole. E non lo faccio soltanto come gesto diplomatico, ma
per una forte convinzione. E si addice anche alla mia posizione di Dalai Lama
conoscere sugli insegnamenti delle quattro scuole abbastanza da poter offrire
consiglio a coloro che si rivolgono a me. Altrimenti, sono come una madre senza
braccia che vede annegare il figlio. C’era un meditatore Nyingma che una volta
venne e mi chiese riguardo una certa pratica che io non conoscevo bene. Riuscii
a inviarlo da un grande maestro che sapeva come rispondere alla sua domanda,
ma provai un senso di depressione all’idea che egli era venuto con sincerità a
cercare un insegnamento da me e io non ero stato capace di esaudire il suo
desiderio. Una cosa è se il desiderio di qualcun altro è al di là delle nostre
capacità di esaudirlo, ma fintanto che è nelle nostre capacità, è molto importante
venire incontro ai bisogni spirituali di più esseri senzienti possibili. Dobbiamo
studiare tutti gli aspetti degli insegnamenti e sviluppare ammirazione per essi.
Non dobbiamo nemmeno considerare il Buddhismo tibetano superiore ad altre
forme di Buddhismo. In Thailandia, Birmania e Sri Lanka i monaci hanno una
vera dedizione per la pratica della disciplina monastica, e, a differenza dei
monaci tibetani, mantengono ancora il costume di mendicare per i propri pasti,
come fu praticato 2500 anni fa dal Buddha e dai suoi discepoli. In Thailandia, mi
unii a un gruppo di monaci che facevano la questua. Era una giornata calda e
assolata, e poiché la tradizione è di andare scalzi, avevo i piedi che mi
bruciavano. A parte ciò, era edificante vedere la pratica di quei monaci Thai.
Di questi tempi molti vedono soltanto negatività nella pratica di una tradizione
spirituale o religione. Vedono soltanto come le istituzioni religiose sfruttino le
masse e si impossessino dei loro beni. Tuttavia, gli errori che vedono non sono
errori delle tradizioni stesse, ma delle persone che si proclamano seguaci di tali
tradizioni, come membri di monasteri o chiese che usano pretesti spirituali per
arricchire se stessi a spese degli altri aderenti. Se i praticanti spirituali sono essi
stessi negligenti, ciò si riflette su chiunque sia coinvolto in quella pratica. I
tentativi di correggere errori istituzionalizzati sono spesso male interpretati come
attacchi alla tradizione nel suo insieme. Molti concludono che la religione è
dannosa e non può aiutarli. Respingono ogni forma di fede. Altri sono del tutto
indifferenti alla pratica spirituale e sono soddisfatti dei loro modi di vita
mondani. Posseggono conforti materiali e fisici e non sono né a favore né contro
la religione. Eppure tutti sono uguali nel senso che hanno il desiderio istintivo di
ottenere la felicità e di evitare la sofferenza.
Se abbandoniamo la pratica spirituale, o in questo caso il Buddhismo, non

prestiamo più fede alla legge del karma. Cesseremo allora di percepire le nostre
sventure come conseguenza delle passate azioni negative. Ci appariranno forse
come manifestazioni di errori impliciti nella società o nella comunità o come
conseguenze dell’azione di un amico. Ci metteremo quindi a dar la colpa agli
altri per cose che a ben vedere sono chiaramente colpa nostra. E dando la colpa
agli altri ci rafforzeremo nei nostri atteggiamenti egocentrici, come
l’attaccamento e l’odio. Come conseguenza di questi atteggiamenti illusori,
diveniamo attaccati ai nostri possessi e ossessionati dalla diffidenza o persino
dalla paranoia. I comunisti cinesi abbandonarono la religione in favore di ciò che
loro concepivano come liberazione. Si chiamarono l’un l’altro compagno e nel
passato fecero grandi sacrifici nella lotta per la liberazione del loro paese. Ma
dopo aver conquistato il potere, crearono rivalità politiche, e ora spesso si
combattono gli uni con gli altri. Uno cerca di approfittarsi dell’altro, e finisce per
distruggere l’altro. Sebbene il socialismo abbia per nobile scopo di operare per il
benessere comune delle masse, i mezzi per raggiungere quel fine sono entrati in
conflitto con la comunità, e l’atteggiamento del popolo è diventato conflittuale.
In tale forma, il comunismo è divenuto così distruttivo che tutta l’energia del
governo è più diretta verso la repressione che verso la liberazione.
In contrasto con i comunisti, molti grandi praticanti hanno camminato per il
sentiero buddhista e condotto la propria vita in base all’amore e alla
compassione. Con tali motivazioni, la vostra intenzione principale sarà quella di
operare per il beneficio degli esseri senzienti, a favore dei quali voi cercate di
coltivare stati di mente positivi. Anche se al danno fatto dai comunisti cinesi in
Tibet e in Cina si fosse accompagnato un programma positivo altrettanto esteso,
dubito che essi sarebbero stati in grado di dare un gran contributo al
miglioramento della società, poiché manca loro la motivazione della grande
compassione. Se consideriamo la vita stessa di Karl Marx e le origini reali del
marxismo, scopriamo che Marx dovette sopportare grandi sofferenze nel corso
della vita e che sosteneva la necessità di una lotta costante per rovesciare la
classe borghese. La sua concezione si fondava sul conflitto. A causa di quel
motivo primario, l’intero movimento comunista ha fallito. Se il motivo primario
fosse stato basato sulla compassione e sull’altruismo, allora le cose sarebbero
state assai diverse.
Molti che sono indifferenti a qualsiasi forma di pratica spirituale godono di
benessere materiale in alcuni paesi sviluppati, ma ciò nonostante sono del tutto
insoddisfatti. Pur essendo benestanti non sono contenti. Soffrono dell’ansia di
voler di più, per cui anche essendo materialmente ricchi, sono mentalmente

poveri. E quando scoprono di non poter ottenere tutto quello che desiderano,
iniziano i veri guai. Si deprimono e l’angoscia si insinua. Ho parlato con alcuni
amici miei che sono molto ricchi, ma a causa della loro concezione materiale
della vita, sono assorti nei loro affari e non trovano spazio per una pratica, che
potrebbe aiutarli a raggiungere una visione più ampia. Nel mentre, perdono del
tutto il sogno della felicità, al quale avrebbe dovuto provvedere il denaro.
Nella pratica buddhista, invece di evitare le sofferenze, deliberatamente le
visualizziamo: le sofferenze della nascita, le sofferenze dell’invecchiamento, le
sofferenze delle oscillazioni di condizione sociale, le sofferenze dell’incertezza
che si prova in questa vita, le sofferenze della morte. Cerchiamo deliberatamente
di pensarle, così che quando dobbiamo affrontarle davvero, siamo preparati.
Quando incontreremo la morte, ci accorgeremo che il nostro momento è giunto.
Ciò non significa che non si debba proteggere il corpo. Quando siamo malati,
prendiamo le medicine e cerchiamo di evitare la morte. Ma se la morte è
inevitabile, allora il buddhista sarà preparato. Mettiamo per il momento da parte
la questione della vita dopo la morte, della liberazione, o dello stato onnisciente.
Anche nel corso di questa vita, il pensiero rivolto al Dharma e la credenza nel
Dharma ha benefici pratici. In Tibet, anche se i Cinesi hanno inflitto sistematiche
distruzioni e torture, il popolo non ha ancora perso la speranza e la
determinazione. Io credo che ciò sia dovuto alla tradizione buddhista.
Sebbene la distruzione del Buddhismo non si sia protratta sotto il dominio
cinese così a lungo come sotto Lang-dar-ma nel IX secolo, la vastità della
distruzione è molto maggiore. Quando Lang-dar-ma ebbe distrutto il Dharma,
giunse in Tibet Atisha e restaurò l’intera pratica del Buddhismo. Ora, se ne sia
capaci o meno, ricade su noi tutti la responsabilità di restaurare ciò che è stato
sistematicamente distrutto dai Cinesi. Il Buddhismo è un tesoro destinato al
mondo intero. Insegnarlo e ascoltarne l’insegnamento è un contributo alla
ricchezza dell’umanità. Ci potranno essere molti punti che non sarete in grado di
praticare immediatamente, ma teneteveli nel cuore così che sarete capaci di
praticarli l’anno prossimo o tra cinque o dieci anni, purché gli insegnamenti non
siano dimenticati.
Sebbene noi esuli tibetani siamo colpiti dalla tragedia di aver perduto il nostro
paese, restiamo in genere liberi da ostacoli nella pratica del Dharma. In
qualunque paese si risieda, abbiamo accesso agli insegnamenti del Buddha
tramite insegnanti esuli, e sappiamo come creare le condizioni favorevoli alla
meditazione. È quel che i Tibetani hanno continuato a fare almeno dall’VIII
secolo. Coloro che sono rimasti in Tibet dopo l’invasione cinese del 1959 hanno

dovuto subire grande sofferenza fisica e mentale. I monasteri sono stati svuotati,
grandi insegnanti imprigionati, e la pratica del Buddhismo è divenuta punibile
con la prigione o persino la morte.
Dobbiamo usare tutte le opportunità di praticare la verità, di migliorare noi
stessi, invece di aspettare un tempo in cui saremo meno indaffarati. Come ha
detto Gungthang Rimpoche, le attività di questo mondo sono come le
increspature su uno stagno: una sparisce l’altra emerge; e senza fine. Le attività
di questo mondo non cessano mai sino al momento della morte; dovremmo
sforzarci di trovare il tempo nell’arco della nostra vita quotidiana per praticare il
Dharma. In questa congiuntura – in cui abbiamo ottenuto la preziosa forma
umana e abbiamo incontrato il Dharma e abbiamo una certa fiducia in esso – se
non siamo capaci di mettere in pratica il Dharma, sarà difficile che si riesca a
intraprenderne la pratica in vite future, quando non avremo simili condizioni.
Ora che abbiamo incontrato un sistema così profondo, in cui l’intero metodo per
ottenere lo stato di illuminazione è accessibile, sarebbe molto triste se non
cercassimo di far sì che il Dharma abbia qualche influsso sulla nostra vita.

Capitolo II
L’insegnante

Numeri infiniti di Buddha sono apparsi nel passato, e noi non abbiamo avuto la
fortuna di incontrarli. Il Buddha Shakyamuni venne per prendersi cura degli
esseri senzienti di questo tempo degenerato. Apparve in questo mondo 2500 anni
fa e da allora ha mostrato a molti esseri senzienti il sentiero verso la liberazione
dal ciclo della sofferenza. Noi, tuttavia, non abbiamo avuto la fortuna di
incontrarlo e di metterci sotto la sua guida e quindi rimaniamo con menti
comuni, non domate. Ci sono stati molti grandi maestri in India e in Tibet che
hanno raggiunto lo stato di completa illuminazione. Molti altri grandi maestri
hanno raggiunto alte realizzazioni, mentre altri sono riusciti appena a
incamminarsi per il sentiero.
Gli insegnamenti sono presenti da molti secoli ormai, ma ciò che importa
riguardo la presenza del Dharma non è la sua continuità nel tempo, ma se sia
presente o meno nelle nostre menti, se sia vivo nelle nostre azioni. Se ci soddisfa
soltanto che l’insegnamento del Buddha ancora esista nel mondo, allora esso è in
pericolo di deterioramento, poiché nessuno sarà più in grado di parlare in base
all’esperienza della pratica. Dopo il trapasso del XIII Dalai Lama nel 1933, i
Tibetani si isolarono. Malgrado la grande trasformazione che stava avvenendo in
altre parti del mondo, i Tibetani si chiusero al mondo, lasciando però libero
accesso all’invasione cinese. Il Buddhismo tibetano, a seguito della dispersione
dei Tibetani, è ora suscettibile di degenerazione; è quindi molto importante in
quest’epoca dedicarsi con ogni energia alla pratica del Dharma. In tali momenti
critici, è il maestro spirituale che ci protegge e ci sostiene. È il guru che ci
introduce a quei vasti e profondi insegnamenti formulati dal Buddha stesso in
maniera adatta alla nostra comprensione.
Sebbene tutti i Buddha siano attivamente impegnati a operare per il beneficio
degli altri esseri senzienti, che noi si sia capaci o meno di godere di tali benefici
dipende dal modo in cui ci mettiamo in relazione col nostro maestro spirituale. Il
maestro spirituale è la sola porta verso l’illuminazione poiché lui o lei è
l’insegnante vivente con cui possiamo avere una relazione diretta. Incontrare un
maestro spirituale non basta, se non seguiamo i consigli che ci vengono dati

circa la pratica e il modo in cui condurre la nostra vita. Se abbiamo la buona
fortuna di incontrare questi insegnamenti, ciò significa che siamo liberi dalla
maggior parte degli ostacoli alla pratica del Dharma; è quindi importante che si
renda significativa la parte di vita che ci resta impegnandoci nella pratica
spirituale. Se prendiamo l’iniziativa adesso, è assai probabile che riusciremo a
progredire lungo il sentiero.
La pratica di qualsiasi sentiero dovrebbe basarsi su istruzioni esaurienti e
autentiche. Dobbiamo valutare con cura quale tipo di pratica ci piacerebbe
intraprendere e su quale tipo di insegnamenti vorremmo basare la nostra pratica.
Il grande studioso tibetano Shakya Pandita (1182-1251) diceva che di solito si
dedica gran cura a questioni mondane come l’acquisto di un cavallo. Quando
scegliete di praticare il Dharma è dunque importante essere anche più selettivi
riguardo la pratica e l’insegnante, poiché il fine è la Buddhità, non la
locomozione. Che il maestro sia autentico o meno non dipende dalla sua capacità
di citare dai testi buddhisti. Dovrete voi analizzare le parole e azioni di lui o lei.
Attraverso una costante analisi ravvicinata riuscirete a sviluppare una profonda
ammirazione per quella persona.
Il maestro tibetano Po-to-wa (1031-1106) ha detto che il punto iniziale di tutto
il sentiero è apprendere a richiedere il consiglio di un maestro spirituale, e che la
minima esperienza di realizzazione o il minimo cedimento all’illusione sono
tutte conseguenze degli insegnamenti del maestro spirituale. Se non riusciamo a
dirigere i nostri affari senza la guida di un buon avvocato, è fuor di questione
l’importanza di un maestro spirituale quando dobbiamo seguire il sentiero poco
battuto verso la Buddhità.
Ci sono casi di persone di grande intelligenza che sembrano molto acute, ma
nel momento stesso in cui dirigono l’attenzione verso il Dharma le loro menti
divengono torpide. Ciò indica che esse non hanno accumulato sufficiente
potenziale positivo. Ci sono anche casi di persone che sono molto intelligenti e
hanno grande conoscenza del Dharma, ma tale conoscenza non influisce sulle
loro menti. Non mettono in pratica ciò che conoscono. In tale contesto, il
maestro spirituale è molto importante. Un’alta realizzazione, in particolare, si
può raggiungere soltanto attraverso la guida graduale di un maestro spirituale
che abbia autentica esperienza. L’insegnante diviene un modello e una fonte
d’ispirazione per la nostra pratica. È possibile sviluppare una forte convinzione
leggendo testi sulla pratica della compassione, ma quando incontriamo una
persona vivente, uomo o donna, che l’ha praticata e che ci può insegnare la
pratica della compassione in base alla propria esperienza, siamo ispirati con più

forza.
Tsong-kha-pa dice che a meno che la mente dell’insegnante non sia domata,
non c’è speranza che l’insegnante riesca a domare gli altri. Gli insegnanti
dovrebbero essere controllati nel proprio contegno; le loro menti dovrebbero
essere protette dalle distrazioni grazie al potere di concentrazione. Dovrebbero
essere dotati della facoltà della saggezza, capaci di penetrare l’apparenza dei
fenomeni. Se si possiede un addestramento superiore nella disciplina etica, si
dice che abbiamo una mente domata. Nei Pratimoksha Sutra, i sutra che trattano
dei voti monastici, la mente è paragonata a un cavallo selvaggio, e la pratica
dell’etica è paragonata alle redini con cui è domato il cavallo selvaggio. Quando
perciò la mente non domata si allontana dal sentiero e indulge ad azioni
negative, il cavallo selvaggio dovrebbe essere domato usando le redini dell’etica,
trattenendo corpo e mente da azioni negative.
Un insegnante qualificato dovrebbe anche essere esperto nell’addestramento
superiore alla concentrazione quale si manifesta nella costante applicazione della
corretta attenzione e dell’introspezione. Coloro che hanno vissuto di recente in
Tibet hanno guadagnato una grande esperienza nell’applicazione della corretta
attenzione e dell’introspezione, poiché anche la minima espressione fisica di
dissenso irrita il regime cinese. Devono quindi essere costantemente attenti e
vigili chiedendosi se per caso non stiano violando una qualche regola. Un
insegnante deve inoltre essere del tutto pacificato grazie all’addestramento
superiore alla saggezza che deriva dalla comprensione della natura illusoria dei
fenomeni.
Tsong-kha-pa dice che avere soltanto una mente domata non è sufficiente; si
dovrebbe anche avere conoscenza degli insegnamenti. Il lama Drom-ton-pa
(1005-1064) era solito dire che quando un grande insegnante parla di un
argomento specifico, lui o lei dovrebbe essere capace di mettere tale argomento
in relazione con l’intero canone del sentiero verso la Buddhità. Gli insegnanti
dovrebbero essere capaci di trasformare la loro comprensione di un intero
argomento in un’istruzione che sia di beneficio e facile da applicare. Così come
dicono le scritture, i Buddha non possono lavar via le azioni negative degli altri,
né possono togliere le sofferenze agli altri, e neanche possono trasferire a noi le
loro realizzazioni. È solo mostrandoci il giusto sentiero da seguire che i Buddha
possono liberare gli esseri senzienti.
Lo scopo stesso di insegnare agli altri è aiutarli a capire. È perciò importante
avere uno stile di parola attraente, fare tutto il necessario per rendere
comprensibile un argomento. La motivazione all’insegnamento dovrebbe essere

pura – non lo si dovrebbe mai fare per il desiderio di fama o di guadagno
materiale. Se la motivazione è il denaro, allora l’insegnamento diventa una mera
attività mondana. Prima dell’arrivo dei Cinesi nel 1951, alcuni a Lhasa
leggevano testi o intonavano canti questuando denaro. Accade ancora in Tibet. I
turisti si raccolgono attorno e fanno fotografie. Io credo che ciò sia molto triste,
poiché il Dharma viene usato come strumento per mendicare, non per
l’avanzamento spirituale.
Po-to-wa diceva che pur avendo dato molti insegnamenti non aveva mai
accettato mentalmente neanche il più piccolo complimento, poiché a insegnare
era mosso soltanto dalla sua compassione per gli esseri senzienti. E considerava
sua responsabilità l’insegnamento, poiché il suo scopo primario era aiutare gli
altri. Non c’è alcuna ragione di far sentire gli altri in debito o di accettarne i
ringraziamenti, poiché ciò che state in realtà facendo è soddisfare a un vostro
proprio impegno. Quando mangiate il vostro cibo, non c’è motivo di ringraziar
voi stessi, poiché mangiare è qualcosa che dovete fare.
Tsong-kha-pa dice che i maestri spirituali che servono da guide lungo il
sentiero dell’illuminazione sono come il fondamento o la radice
dell’illuminazione che voi riuscirete a ottenere. Quindi, coloro che cercano un
maestro spirituale dovrebbero avere conoscenza delle qualifiche necessarie e
decidere se l’insegnante possiede tali qualifiche. Nel mondo, senza un leader
adatto, non riusciamo a migliorare la società. Analogamente, se il maestro
spirituale non ha qualifiche appropriate, malgrado abbiate una forte fede,
seguirlo/la potrebbe essere dannoso; potrebbe guidarvi nella direzione sbagliata.
Prima di scegliere qualcuno come maestro spirituale, è quindi importante
esaminarlo/la, chiedere ad altri che persona sia, ed esaminare voi stessi. Quando
vi siete accertati che una persona è adatta a essere un maestro spirituale, soltanto
allora dovreste cominciare a considerarlo/la come vostro maestro spirituale.
Similmente, prima di accettare qualcuno come discepolo, è molto importante che
il maestro spirituale per prima cosa risponda totalmente alle qualifiche di
maestro spirituale.
Il solo fatto di avere persone al seguito o servi non qualifica un lama come
maestro spirituale. C’è differenza tra essere un maestro spirituale ed essere un
tulku, o reincarnazione di un particolare maestro che ritorna per generazioni. Ci
sono alcuni che sono entrambe le cose, alcuni sono tulku ma non lama, e alcuni
sono lama ma non tulku. All’interno della comunità tibetana i tulku occupano
una posizione elevata. Se non possiedono anche le qualità di maestro spirituale,
ciò si risolve soltanto in status sociale. Nella società tibetana, e anche in

Occidente dove molti lama sono andati a insegnare, se qualcuno è definito tulku,
subito è guardato con rispetto. Ma altri, che sono davvero seri praticanti, non
impongono un gran rispetto soltanto perché non hanno l’etichetta di tulku. Il più
grande filosofo buddhista indiano, Nagarjuna, è considerato un maestro da tutti i
successivi praticanti, anche se aveva un nome semplice e non risulta che avesse
persone al seguito o un segretario privato. I nostri lama tibetani hanno nomi
lunghi e altisonanti, alcuni dei quali sono difficili da pronunciare. A dire il vero,
non c’è alcun bisogno di avere altro titolo che non sia quello di bhikshu
(monaco), che è stato dato dal Buddha stesso. Questi sono alcuni dei grandi
errori della società tibetana. Noi Tibetani non rispettiamo tanto le tonache
monastiche gialle date dal Buddha stesso, ma facciamo più attenzione a
indumenti conferiti come segno di rango per far sembrare nobile la persona.
Alcuni maestri indiani di epoca tarda portavano un tipo di berretto rossiccio, e in
Tibet i loro seguaci sono molto più attenti a quel berretto rosso che a ciò che
davvero importa.
Non si può certo esagerare l’importanza di trovare un maestro degno di
fiducia, e io credo che la stessa situazione politica del Tibet dimostri quale follia
sia mai non essere scettici verso i leader. Sotto la maschera di patroni e
benefattori, i Cinesi stabilirono uno stretto rapporto col Tibet. Noi non ci
accorgemmo che la Cina lo faceva per poter rappresentare il Tibet come una
provincia del proprio paese, e che alla fine avrebbero usato proprio questo
argomento per giustificare l’invasione. Se non governiamo i nostri affari sia
spiritualmente che socialmente in modo responsabile, avremo modo di
pentircene poi.
Il grande monaco Geshe Sang-pu-wa (XII secolo) ebbe molti maestri spirituali.
Una volta, mentre era in viaggio, provenendo dal Tibet orientale, incontrò un
discepolo laico che impartiva insegnamenti. Geshe Sang-pu-wa lo andò ad
ascoltare. Quando le persone del suo seguito gli chiesero che bisogno avesse di
ricevere insegnamenti da un laico, Geshe Sang-pu-wa rispose che aveva udito
due argomenti che gli erano molto utili. Poiché Geshe Sang-pu-wa era capace di
sviluppare ammirazione per, e fiducia in, molte persone, non fu per lui un
problema avere molti insegnanti. È probabile che persone come noi, le cui menti
non sono ancora domate, vedano difetti nei propri maestri spirituali e siano
inclini a perdere la fiducia. Fintanto che vediamo difetti nei maestri spirituali e
fintanto che siamo inclini a perdere fiducia in seguito ai difetti superficiali, o
proiettati, che vediamo in loro, è meglio avere meno maestri spirituali, ma avere
con essi un buon rapporto. Se questo problema non si pone, si possono avere

tutti i maestri spirituali possibili.
Quando vedete il maestro spirituale come manifestazione di tutti i Buddha e in
lui trovate rifugio, questa è fiducia basata sull’ammirazione. Quando coltivate la
fiducia concependo il guru come fondamento e radice del vostro sviluppo, questa
è fiducia basata sulla convinzione. Quando sviluppate fiducia nel maestro
spirituale seguendone le parole, questa si chiama fiducia basata sull’aspirazione.
In senso generale, si dice che la fiducia sia radice o fondamento di tutti i pensieri
virtuosi. Quando sarete in grado di concepire il vostro maestro spirituale come
uguale al Buddha stesso, sarete capaci di smettere di vederne i difetti e ne
percepirete soltanto le grandi qualità. Ma la fiducia deve basarsi sull’esperienza
vissuta e verificata. Dovreste quindi, costantemente e deliberatamente, cercare di
prevenire quel tipo di percezioni che vi conducono a vedere nel maestro
spirituale difetti, che in realtà potrebbero essere vostre proiezioni, e cercare di
vedere le grandi qualità che sono in lui o in lei. È detto che anche se il vostro
maestro spirituale non fosse in realtà un vero Buddha, se lo concepite di fatto
come un vero Buddha, otterrete allora ispirazione come se davvero fosse un
Buddha. D’altra parte, anche se il vostro maestro spirituale fosse in realtà un
perfetto Buddha, se voi non siete capaci di considerarlo/la come tale, riceverete
l’ispirazione di un comune essere umano.
In questi nostri tempi, in quest’età di degenerazione, i guru operano per conto
di tutti i Buddha e i bodhisattva al fine di liberare tutti gli esseri senzienti dal
ciclo della sofferenza. È profetizzato in molti tantra che nell’età degenerata, il
Buddha apparirà nel mondo in forma di diversi guru. E nell’età degenerata, la
loro compassione dovrà operare in modo più vigoroso, e ciò potrà creare
confusione in coloro che si aspettano che la compassione assuma una data
forma. Se non siamo ricettivi all’insegnamento e alla compassione del Buddha,
allora nessun insegnante ci potrà aiutare. Ma la fiducia e la convinzione ci
apriranno al potere dei Buddha, la cui forte compassione è diretta a tutti gli
esseri senzienti senza eccezione. Voi e me inclusi.
Un insegnamento dice: «Vagavo nel ciclo dell’esistenza, tu [il Buddha] mi hai
cercato e hai illuminato la mia ignoranza. Tu mi hai mostrato la luce e mi hai
liberato dalla schiavitù». Possiamo renderci conto che il Buddha sta operando
per noi tramite un processo di eliminazione. Chiedetevi chi, tra coloro che vi
sono vicini, vi guida fuori dal ciclo della sofferenza causato dall’ignoranza,
dall’attaccamento e dall’odio. È uno dei vostri genitori? Dei vostri amici? Vostro
marito, o vostra moglie? I vostri amici, no; i vostri parenti, no; i vostri genitori,
no. Se c’è quindi un Buddha che sta operando per voi, lui o lei deve essere la

persona che nella vostra vita vi guida all’illuminazione – il vostro insegnante. In
questo modo dunque potete concepire il vostro insegnante come il Buddha
perfetto. Ci son stati casi nel passato in cui, in seguito a un ostacolo mentale,
praticanti hanno visto il vero Buddha in forma comune. Asanga (IV dell’Era
Comune) ebbe una visione del Buddha del futuro, Maitreya, come un cane roso
dai vermi, e Sang-pu-wa vide un Buddha femminile simile a una vecchia
lebbrosa. Se dovessimo incontrare i grandi maestri del passato che hanno
ottenuto l’illuminazione nello spazio di una sola vita, ci apparirebbero come
comuni mendicanti indiani che vanno in giro nudi con righe dipinte sulla fronte.
Quando parlo dell’importanza della devozione rivolta all’insegnante e
dell’importanza di percepirlo/la come il Buddha, per favore, non vorrei si
fraintendesse questo concetto al punto di interpretarlo come se volessi
implicitamente affermare di essere io stesso un Buddha. Non è così; io so di non
essere un Buddha. Che mi si esalti o mi si condanni, io sarò sempre quel
semplice monaco buddhista che sono. Io sono un monaco, e mi ci sento molto a
mio agio. Mi chiamano Bodhisattva della Compassione, Avalokiteshvara, ma ciò
non mi fa Avalokiteshvara. I Cinesi mi chiamano lupo con la tonaca gialla, ma
ciò non mi fa meno essere umano o più lupo. Io rimango soltanto un semplice
monaco.
Che cosa dovreste fare se seguire le istruzioni del vostro maestro implicasse
agire in modo immorale, o se i suoi insegnamenti contraddicessero gli
insegnamenti buddhisti? Dovreste restare fedeli a ciò che è virtuoso e
abbandonare ciò che non è in conformità col Dharma. In India ci fu un tempo un
insegnante con molti discepoli che chiese loro di andare a rubare. L’insegnante
era un membro della casta dei brahamani ed era molto povero. Disse loro che
quando i brahmani diventano poveri hanno il diritto di rubare. In quanto favoriti
del dio Brahma, creatore del mondo, egli disse, sarebbe non virtuoso che un
brahmano non rubasse. I discepoli stavano per partirsene nella loro spedizione
ladresca, quando il brahmano s’accorse che uno studente se ne stava in silenzio a
testa china. Il brahmano gli chiese allora perché non si muovesse. Lo studente
disse: «Quel che tu ora ci hai consigliato di fare va contro il Dharma, perciò io
non credo di poterlo fare». Ciò piacque al brahmano, che disse: «Ho messo alla
prova la vostra conoscenza. Pur essendo voi tutti miei allievi, e tutti a me leali,
tra voi c’è differenza di giudizio. Questo ragazzo mi è molto leale, ma quando
gli ho consigliato qualcosa di sbagliato, lui è stato capace di riconoscere che
andava contro il Dharma e di non farlo. Ciò è corretto. Io sono il vostro
insegnante, ma voi dovete valutare i miei consigli, e se sono contro il Dharma

non li dovete seguire».

Capitolo III
L’opportunità

Immaginate un ampio oceano e un giogo dorato che vi galleggi sopra. Nelle
profondità dell’oceano nuota un’unica tartaruga cieca, che riemerge per respirare
ogni cento anni. Quante sono le possibilità che la tartaruga riemerga con la testa
infilata nel buco del giogo? Il Buddha diceva che raggiungere una preziosa
rinascita umana è fatto ancora più raro.
È detto che persino gli dei invidiano la nostra esistenza umana, poiché è la
migliore forma d’esistenza per la pratica del Dharma. Ci sono all’incirca cinque
miliardi di persone in questo mondo, e tutte sono esseri umani. Hanno mani,
cervelli, membra e corpi, che sono gli stessi. Ma se verificassimo se tutti gli
umani hanno l’opportunità della pratica, troveremmo una grande differenza.
Siamo liberi dalle circostanze avverse che impediscono la pratica del Dharma,
circostanze avverse come una rinascita con idee erronee, o rinascita in forma di
animale, o spettro, o essere infernale, o dio dedito al piacere, o come essere
umano che ha difficoltà a udire gli insegnamenti, o che è nato in un luogo in cui
nessun insegnamento buddhista è disponibile. Altre circostanze avverse
sarebbero l’essere nati in una terra barbara dove il pensiero della sopravvivenza
consuma tutte le nostre risorse o in un’epoca in cui nessun Buddha è apparso.
Dal lato positivo, siamo dotati di molte cose che rendono possibile la pratica
da parte nostra. Per esempio, siamo nati come esseri umani capaci di reagire agli
insegnamenti in un paese in cui gli insegnamenti sono disponibili. Non abbiamo
commesso alcun crimine nefando e abbiamo una certa misura di fiducia negli
insegnamenti buddhisti. Anche se la nostra rinascita nel mondo non è avvenuta
nell’epoca in cui il Buddha era vivo, abbiamo incontrato maestri spirituali che
possono far risalire il lignaggio degli insegnamenti che hanno ricevuto sino al
Buddha stesso. Il Dharma rimane stabile e fiorente poiché ci sono praticanti che
si attengono agli insegnamenti. Inoltre, viviamo in un’epoca in cui ci sono gentili
benefattori che provvedono i monaci e le monache delle cose di primaria
necessità per la pratica, come il cibo, il vestiario e un riparo.
Gli insegnamenti del Buddha giovano a numeri infiniti di esseri, che grazie
alla pratica raggiungono alte realizzazioni ed eliminano le illusioni dalla loro

mente. Ma se siamo rinati come animale o come essere infernale o come spettro
affamato [descritto nel capitolo V], la presenza della dottrina del Buddha in
questo mondo non ci sarà di alcun aiuto. Per esempio, il Buddha Shakyamuni
nacque in India, raggiunse la completa illuminazione, e volse per tre volte la
ruota del Dharma. Se avessimo ottenuto una preziosa vita umana a quell’epoca e
fosse stato il Buddha stesso a prendersi cura di noi, allora il nostro fato presente
sarebbe del tutto diverso. Avremmo potuto sfuggire alla rinascita in quest’epoca.
Ma non è stato così, e il suo insegnamento non ci ha giovato affatto fino a questo
momento. È una fortuna che non si sia tra le forme inferiori d’esistenza; ma
essersi liberati dalla schiavitù dell’esistenza non umana non basta. Supponiamo
di essere rinati in un luogo in cui il Dharma fiorisce, ma se fossimo nati senza la
pienezza delle nostre facoltà mentali, il Dharma non ci sarebbe di alcun
beneficio. Le invalidità fisiche non impediscono di necessità la pratica del
Dharma, ma senza l’uso della mente, essa sarebbe impossibile. E anche non
avendo invalidità fisiche, se fossimo nati in una comunità in cui si nega la legge
di causa ed effetto, i nostri intelletti sarebbero pieni di idee erronee. Ma non è
stato così. Se fossimo rinati durante i tempi in cui non c’era alcuna dottrina
buddhista, non ci troveremmo in grado di affrontare il sentiero per trasformare la
mente al fine di eliminare la sofferenza. Ma non è stato così, neanche in questo
caso. Dovremmo riconoscere la fortuna di esser rinati in un’epoca in cui gli
insegnamenti del Buddha esistono. Dovremmo riflettere su ciò, rallegrarci della
fortuna che ci ha fatto liberi da tali svantaggi. Se sarà questa la nostra linea di
pensiero, saremo finalmente in grado di renderci conto che abbiamo ottenuto una
forma di esistenza umana che è unica. Se ci riflettiamo in dettaglio,
riconosceremo alla fine il significato reale dell’esistenza umana. Decideremo di
dedicarci con serio impegno alla pratica del Dharma.
È detto che la dottrina del Buddha Shakyamuni rimarrà per cinquemila anni.
Se rinasceremo come umani dopo di ciò, essa non ci potrà più dare beneficio.
Ma siamo rinati in questo mondo durante un eone di illuminazione in cui la
dottrina del Buddha ancora rimane. Per poter volere trasformare la mente, dovete
essere persuasi della necessità di trarre pieno vantaggio dalla vostra vita come
umani.
Fino a questo punto, abbiamo vissuto le nostre vite, abbiamo mangiato,
abbiamo trovato alloggio, ci siamo coperti con vestiti. Se dovessimo continuare
in questa stessa maniera, soltanto mangiando per vivere, che senso darebbe ciò
alle nostre vite? Noi tutti abbiamo ottenuto una preziosa forma umana, ma il
semplice fatto di aver ottenuto una forma umana non è niente di cui si possa

essere orgogliosi. C’è un numero infinito di altre forme di vita sul pianeta, ma
nessuna di esse si impegna nel tipo di distruzione a cui indulgono gli umani. Gli
esseri umani mettono a rischio tutta la vita sul pianeta. Se faremo in modo che la
compassione e un atteggiamento altruistico guidino la nostra vita, saremo capaci
di ottenere grandi cose – qualcosa che altre forme di vita non sono in grado di
fare. Se siamo capaci di usare questa preziosa forma umana in maniera positiva,
essa nel lungo termine avrà valore. La nostra esistenza umana diventerà allora
davvero preziosa. Se, tuttavia, usiamo il nostro potenziale umano, la capacità del
cervello, in modi negativi, per torturare le persone, per sfruttare gli altri e
causare distruzione, allora la nostra esistenza umana sarà un pericolo per noi
stessi nel futuro oltre che in questo stesso momento. L’esistenza umana, se usata
distruttivamente, ha il potenziale di annichilire ogni cosa che ci è nota. Oppure,
può essere la fonte da cui partire per divenire un Buddha.
Sino a ora, non siamo avanzati di molto nel nostro progresso spirituale.
Domandatevi, ciascuno di voi: «Quali atti salutari ho fatto io sino a questo
momento; quali pratiche ho seguito per domare la mente e rendermi fiducioso
nel futuro?». Se non trovate alcunché che vi dia un senso di certezza nel vostro
destino futuro, allora tutto quel mangiare per mantenervi in vita sino a ora è un
bello spreco. Come dice Shantideva, poeta indiano dell’VIII secolo, il nostro
nascere sarebbe stato soltanto per dare dolore e difficoltà a nostra madre; non
sarebbe servito ad alcun altro scopo.
Shantideva dice che, avendo ottenuto una simile preziosa forma umana,
sarebbe stupido non meditare e non accumulare virtù. Se per pigrizia continuo a
posporre la pratica, in punto di morte sarò colto da gran rimorso e da
preoccupazione per le sofferenze che dovrò subire in forme inferiori d’esistenza.
Se una volta ottenuta una così preziosa esistenza umana, la sprechiamo, sarebbe
come andare nel paese dei gioielli e tornare indietro a mani vuote. Si rifletta sul
fatto che tutti i grandi maestri del passato che raggiunsero l’illuminazione nel
corso di una sola vita – Nagarjuna, Asanga e grandi maestri tibetani come
Milarepa – non ebbero che questa vita umana, la stessa che noi abbiamo ottenuto
ora. La sola differenza tra noi e loro è che a noi manca la loro intraprendenza.
Meditando sulla rarità delle circostanze a noi toccate, possiamo coltivare una
simile motivazione.
Anche un cane può vivere in un luogo in cui il Dharma fiorisce, il cane però
non può trarne attivamente alcun beneficio. Gli animali sono ancor più governati
dalle illusioni e non hanno la nostra capacità di scegliere tra tipi diversi di
comportamento. Si abbandonano più facilmente ad azioni e pensieri negativi

come l’odio e il desiderio e hanno maggiori difficoltà alle azioni virtuose. Se
rinascerò come animale o qualsiasi altra forma di esistenza inferiore, come potrò
avere la possibilità di praticare il Dharma? È molto difficile accumulare virtù, e
io di continuo andrei accumulando azioni non virtuose, così che anche dopo la
morte continuerei a vorticare in una reazione a catena di costanti rinascite in
forme inferiori d’esistenza. Se si dà che persino una sola azione negativa
momentanea abbia il potenziale di causare rinascita nelle forme inferiori di
esistenza per innumerevoli eoni, allora in conseguenza dei numeri infiniti di
azioni non virtuose che ho accumulato nel passato, come posso dubitare che
rinascerò nelle forme inferiori d’esistenza? Una volta rinati nei regni inferiori
d’esistenza, anche se il karma che ha causato quella rinascita può essere ormai
esaurito grazie alle sofferenze che patite, per voi c’è assai scarsa speranza di
essere liberati da quei regni inferiori poiché, in un circolo vizioso, andrete
commettendo azioni negative, che causeranno un’altra rinascita inferiore.
Avendo riflettuto sulla difficoltà con cui avete ottenuto una simile esistenza
umana, e riflettendo sulla stupidità di sprecarla, dovreste prendere la decisione di
fare il miglior uso della vostra vita dedicandovi alla pratica del Dharma.
I buddhisti in generale sostengono che la nostra comune esistenza umana
richiede come propria causa primaria una pura osservanza dell’etica in una vita
precedente. Per giunta, soprattutto al fine di conseguire una forma umana dotata
della capacità di praticare il Dharma, è molto importante che a complemento del
singolo atto etico si accompagnino altre azioni compiute nella vita precedente
come la generosità o le preghiere votive. Se ci riflettete, vi accorgerete che è
molto raro che qualcuno possieda tutti questi fattori. Se pensate alla rarità della
causa, capirete quanto sia difficile ottenere una preziosa forma umana. E se
paragonate l’esistenza umana ad altri tipi di esistenza, come quella degli animali,
ci sono molti più animali e insetti di quanto non ci siano umani. Anche entro
l’esistenza umana, è davvero assai raro che si abbia il tempo libero e
l’opportunità di praticare il Dharma. Se capite l’importanza di questa preziosa
vita umana, allora tutte le altre realizzazioni verranno spontaneamente. Se uno
che ha dell’oro in mano lo getta via e poi prega per ottenere più oro domani,
rideranno tutti di lui. In ugual modo, anche se siamo vecchi e deboli nel fisico,
siamo di gran lunga superiori agli altri esseri senzienti nella nostra capacità di
praticare il Dharma. Possiamo almeno recitare il mantra del Bodhisattva della
Compassione, OM MANI PADME HUM. Persino chi è in punto di morte ha ancora la
capacità di pensare e di coltivare pensieri virtuosi.
Le attività del Buddha – dall’inizio, quando cominciò a coltivare il desiderio

di aiutare gli altri sino alle accumulazioni di merito e al raggiungimento finale
dell’illuminazione – furono tutte compiute per il bene degli altri esseri senzienti.
Il benessere degli altri esseri senzienti è classificato secondo due tipi: benessere
temporaneo, che è l’ottenimento di una rinascita favorevole, e benessere
definitivo, che è l’ottenimento della liberazione e dello stato onnisciente. Tutti
gli insegnamenti associati con l’ottenimento di una rinascita favorevole nel
futuro si dice che appartengono alla categoria del piccolo intento. Quando
parliamo del nostro fine ultimo, questo è di due tipi: liberazione dalla sofferenza
e onniscienza. Tutti gli insegnamenti connessi alla pratica per raggiungere la
liberazione personale sono insegnamenti di intento medio. A tal fine, i praticanti
del medio intento si impegnano nella pratica dell’etica, della concentrazione e
della saggezza e quindi eliminano le illusioni e ottengono la liberazione dalla
sofferenza e dalla rinascita. Tutti gli insegnamenti che descrivono le tecniche per
ottenere l’onniscienza della Buddhità, che includono sia il veicolo dei sutra sia il
veicolo tantrico, sono insegnamenti destinati ai praticanti del grande intento. Un
essere di grande intento è qualcuno la cui mente è motivata da grande
compassione per tutti gli esseri senzienti e che desidera ottenere l’illuminazione
per il loro bene. Quindi, un gruppo può pensare soltanto a una vita futura; queste
sono persone di piccolo intento. Le persone del secondo gruppo non si
preoccupano soltanto delle inquietudini della vita futura ma sono capaci di
pensare a qualcosa di più distante, alla liberazione dalla rinascita. Ci sono però
altre persone che non si preoccupano solo del proprio benessere ma sono più
coraggiose. Si preoccupano anche del benessere degli altri esseri senzienti, e
questi sono esseri di grande intento.
Tsong-kha-pa dice che sebbene si divida la pratica in tre tipi, la pratica
dell’intento iniziale, del medio intento e del grande intento, le prime due sono
incluse nelle pratiche del grande intento, poiché esse sono come preparazioni
alla pratica del grande intento. Quando esercitiamo la mente a capire
l’importanza della nostra preziosa vita umana e la sua rarità, decidiamo di trarne
profitto. I nostri corpi, composti di carne, sangue e ossa sono come il banano,
che non ha un tronco ligneo centrale, e sono la fonte di ogni sorta di sofferenze
fisiche. Non ci dovremmo quindi preoccupare troppo dei nostri corpi. Invece,
seguendo l’esempio dei grandi bodhisattva, dovremmo rendere significativa la
nostra nascita umana e usare i nostri corpi a beneficio degli altri esseri senzienti.
In altre parole, preziose e rare opportunità ci circondano, e dovremmo
riconoscerne il valore. Abbiamo ottenuto questa preziosa forma umana, dotata di
queste speciali caratteristiche. Se dovessimo sprecarla, abbandonandoci a

interessi futili e atti futili, sarebbe triste. Avendo compreso il valore della
preziosa forma umana, è importante prendere la decisione di trarne profitto e di
usarla per la pratica del Dharma. Altrimenti, ci sarebbe ben poca differenza tra le
nostre vite di esseri umani e quelle degli animali.

Capitolo IV
La morte

Il Buddha ha detto che di tutti periodi per arare, l’autunno è il migliore, e di tutti
i diversi tipi di combustibile per il fuoco lo sterco di vacca è il migliore, e di tutti
i diversi tipi di consapevolezza, la consapevolezza dell’impermanenza e della
morte è la migliore. La morte è certa, ma quando colpirà è incerto. Se davvero
guardiamo le cose in faccia, non sappiamo cosa verrà prima – il domani o la
morte. Non possiamo essere del tutto sicuri che i vecchi se ne muoiano per primi
e i giovani rimangano. L’atteggiamento più realistico che possiamo coltivare è
sperare il meglio, ma essendo pronti al peggio. Se il peggio non accade, allora
tutto va bene, ma se accade, che non ci colga a nostra insaputa. Ciò si applica
anche alla pratica del Dharma: siate preparati al peggio, poiché nessuno di noi sa
quando morirà.
Ogni giorno veniamo a sapere di morti nei giornali, o della morte di un amico,
di qualcuno che conoscevamo vagamente, o di un parente. A volte avvertiamo la
perdita, a volte quasi ne siamo contenti, ma in un certo senso ci aggrappiamo
all’idea che non accadrà a noi. Pensiamo di essere immuni dall’impermanenza, e
così rinviamo la pratica spirituale che ci potrebbe preparare alla morte, pensando
che avremo tempo nel futuro. Quando il tempo inevitabilmente arriva, la sola
cosa che ci rimane è il rimpianto. È necessario che ci si impegni nella pratica
subito, così non importa quando verrà la morte, noi saremo preparati.
Quando il tempo della morte arriva, nessuna circostanza lo può impedire. Non
importa che tipo di corpo possiate avere, non importa quanto resistenti voi siate
alla malattia, la morte di certo colpirà. Se riflettiamo sulle vite dei Buddha e dei
bodhisattva passati, esse sono ora soltanto memoria. Grandi maestri indiani,
come Nagarjuna e Asanga, diedero grandi contributi al Dharma e operarono per
il beneficio degli esseri senzienti, ma tutto ciò che di loro ora rimane è il nome.
Lo stesso vale per i grandi uomini di governo e leader politici. Le storie delle
loro vite sono così vivide da farli quasi sembrare vivi. Quando andiamo in
pellegrinaggio in India, troviamo luoghi, come il grande monastero di Nalanda,
in cui Nagarjuna e Asanga studiarono e insegnarono. Ora Nalanda giace in
rovina. Quando vediamo le tracce lasciate dalle grandi figure della storia, le

rovine ci mostrano la natura dell’impermanenza. Come dice l’antico aforisma
buddhista, sia che si vada sottoterra o nel mare o nello spazio, non riusciremo
mai a evitare la morte. I membri della nostra stessa famiglia prima o poi saranno
separati l’uno dall’altro come un mucchio di foglie che il vento soffia via. Tra un
mese, tra due, qualcuno di noi comincerà a morire, e altri moriranno entro pochi
anni. Tra ottanta, novant’anni, tutti noi, incluso il Dalai Lama, saremo morti. E
allora soltanto le nostre realizzazioni spirituali ci aiuteranno.
Non c’è nessuno che dopo esser nato si allontani sempre più dalla morte. Ci
avviciniamo sempre più, invece, come animali condotti al macello. Così come i
mandriani picchiano le loro vacche e i loro buoi e li riconducono nella stalla,
così noi, tormentati dalle sofferenze di nascita, malattia, vecchiaia e morte, ci
avviciniamo sempre più alla fine della nostra vita. Ogni cosa nell’universo è
soggetta a impermanenza e alla fine si disintegrerà. Come disse il VII Dalai
Lama, ragazzi che paiono fortissimi e sani ma muoiono giovani sono in realtà
maestri che ci insegnano l’impermanenza. Di tutte le persone che conosciamo o
abbiamo visto, non ne rimarrà nessuna tra cento anni. Non si può evitare la
morte coi mantra o cercando rifugio in un potente leader politico.
Durante gli anni della mia vita ho incontrato così tante persone. Esse ora sono
soltanto oggetti della mia memoria. Oggigiorno incontro molte più persone
nuove. È come assistere a un dramma; dopo aver recitato la loro parte, le persone
cambiano costume e riappaiono. Se passiamo le nostre brevi vite sotto
l’influenza del desiderio e dell’odio, se per il bene di quelle nostre brevi vite
accresciamo le nostre illusioni, il danno che faremo sarà di ben lunga durata,
poiché distruggerà le nostre prospettive di ottenere la felicità ultima.
Se talvolta non abbiamo successo in futili questioni modane, non importa poi
tanto, ma se sprechiamo questa preziosa opportunità che ci è offerta dalla vita
umana, alla lunga avremo ingannato noi stessi. Il futuro è nelle nostre mani – sia
che vogliamo subire estreme sofferenze cadendo nei regni d’esistenza non
umana, sia che vogliamo ottenere forme superiori di rinascita, sia che vogliamo
raggiungere lo stato di illuminazione. Shantideva dice che in questa vita abbiamo
l’opportunità, abbiamo la responsabilità, abbiamo la capacità di decidere e
determinare quali saranno le nostre vite future. Dovremmo addestrare le nostre
menti per far sì che le nostre vite non vadano sprecate – neanche per un mese o
un giorno – e per prepararci al momento della morte.
Se possiamo coltivare la comprensione di questo concetto, la nostra
motivazione alla pratica spirituale ci verrà dall’interno – ed è questo il più forte
fattore motivazionale che esista. Geshe Sha-ra-wa (1070-1141) diceva che il suo

miglior insegnante era la meditazione sull’impermanenza. Il Buddha
Shakyamuni diceva nel suo primo insegnamento che l’origine della sofferenza
era l’impermanenza.
Quando si troveranno ad affrontar la morte, i migliori praticanti saranno felici,
i praticanti di medio livello vi saranno preparati, e anche i praticanti del livello
inferiore non avranno rimpianti. Quando giungiamo all’ultimo giorno della
nostra vita, è molto importante non avere neanche una minima fitta di rimpianto,
o la negatività di cui facciamo esperienza al momento della morte potrebbe
influenzare la nostra prossima rinascita. Il modo migliore di rendere significativa
la vita è iniziare il sentiero della compassione.
Se riflettete sulla morte e sull’impermanenza, comincerete a rendere
significative le vostre vite. Potreste pensare che dal momento che prima o poi
dovrete morire, non c’è alcun senso a cercare di pensare alla morte adesso,
poiché ciò non farà che deprimervi e preoccuparvi. Ma la consapevolezza della
morte e dell’impermanenza può avere grandi benefici. Se le nostre menti sono
dominate dall’idea che non saremo soggetti alla morte, allora non saremo mai
seri nella nostra pratica e non avanzeremo mai lungo il sentiero spirituale. La
convinzione che voi non morirete è il maggiore inciampo al progresso spirituale:
non vi ricorderete del Dharma, non seguirete il Dharma anche se ve ne
ricorderete e non seguirete il Dharma in modo puro anche se magari lo seguirete
fino a un certo punto. Se non contemplate la morte, non prenderete mai sul serio
la vostra pratica. Vinti dalla pigrizia, mancherà impegno e slancio nella vostra
pratica, sarete tormentati dalla stanchezza. Avrete grande attaccamento alla
fama, alla ricchezza materiale e alla prosperità. Quando ci importa molto di
questa vita, tendiamo a operare per quelli a cui vogliamo bene – i nostri parenti,
amici – e ci sforziamo di renderli felici. Poi quando altri tentano di far loro
danno, immediatamente definiamo questi altri nostri nemici. In tal modo,
illusioni quali il desiderio e l’odio si accrescono come d’estate un fiume in piena.
Tali illusioni automaticamente ci inducono a indulgere a ogni sorta di azioni
negative, le cui conseguenze implicheranno la rinascita nel futuro in forme
d’esistenza inferiore.
Grazie a una piccola accumulazione di merito, noi abbiamo già ottenuto una
preziosa vita umana. Ogni merito restante si manifesterà con una certa misura di
prosperità in questa vita. E poi il piccolo capitale che avevamo sarà già tutto
speso, e se non accumuliamo niente di nuovo, è un po’ come spendere i nostri
risparmi senza fare un nuovo deposito. Se ci limitiamo a esaurire il nostro
cumulo di merito, prima o poi saremo sprofondati in una vita futura di sofferenza

ancora più intensa.
È detto che se non abbiamo la giusta consapevolezza della morte, moriremo in
preda a paura e rimpianto. Sentimenti che possono mandarci nei regni inferiori.
Molte persone evitano di parlare della morte. Evitano di pensare al peggio, così
che quando il peggio accade, sono colte di sorpresa e del tutto impreparate. La
pratica buddhista ci consiglia di non ignorare le sventure ma di riconoscerle e di
affrontarle, preparandoci a esse sin dall’inizio, così che quando realmente
faremo esperienza della sofferenza essa non sarà del tutto intollerabile. Limitarsi
a evitare un problema non aiuta a risolverlo, ma anzi lo rende peggiore.
Alcuni osservano che la pratica buddhista sembra porre un particolare accento
sulla sofferenza e il pessimismo. Credo che ciò sia del tutto sbagliato. La pratica
buddhista in realtà mira a raggiungere una pace eterna – qualcosa di
inconcepibile per la mente comune – e a eliminare le sofferenze una volta per
tutte. I buddhisti non si soddisfano soltanto della prosperità in questa vita o della
prospettiva di prosperità in vite future, ricercano invece una felicità ultima. Ora,
la concezione buddhista fondamentale è che dal momento che le sofferenze sono
una realtà, limitarsi a evitarle mentalmente non risolverà il problema. Quel che si
dovrebbe fare è affrontare la sofferenza, confrontarsi con essa e analizzarla,
osservarla, determinarne le cause, e scoprire quale sia il modo migliore di tenervi
testa. Quando coloro che evitano di pensare al dolore ne sono poi colpiti, si
trovano impreparati e soffrono più di coloro che si sono familiarizzati con le
sofferenze, con la loro origine, e col modo in cui si presentano. Un praticante del
Dharma pensa quotidianamente alla morte, riflette sulle sofferenze degli esseri
umani, la sofferenza che si prova alla nascita, la sofferenza dell’invecchiare, la
sofferenza della malattia e la sofferenza della morte. Ogni giorno, i praticanti del
tantra esperimentano il processo della morte con l’immaginazione. È come
morire mentalmente ogni giorno. Grazie alla familiarità con la morte, saranno
assai preparati quando davvero l’incontrano. Se dovete attraversare un terreno
pericoloso e spaventoso, dovreste essere preparati in anticipo a scoprire dove
stanno i pericoli e sapere come affrontarli. Non pensarci in anticipo sarebbe una
sciocchezza. Che lo vogliate o meno dovete andare là, è quindi meglio essere
preparati in modo da sapere come reagire quando le difficoltà si presentano.
Se avete una perfetta consapevolezza della morte, sarà per voi una certezza
che presto dovrete morire. E se poi venite a sapere che morirete oggi, o domani,
grazie alla vostra pratica spirituale cercherete di distaccarvi dagli oggetti di
attaccamento liberandovi dei vostri possessi e considerando ogni prosperità
mondana come priva di ogni essenza e significato. Cercherete di mettere ogni

vostra energia nella pratica. Il vantaggio dell’essere consapevoli della morte è
che rende la vita significativa, e provando felicità all’approssimarsi della morte,
morirete senza alcun rimpianto.
Se riflettete sulla certezza della morte in generale e sull’incertezza del
momento in cui verrà, farete ogni sforzo per prepararvi al futuro. Capirete che la
prosperità e le attività della vita sono prive di essenza e di importanza. Allora,
operare a beneficio di voi stessi e degli altri nella lunga durata vi sembrerà molto
più importante, e la vostra vita sarà guidata da questo concetto. Come ha detto
Milarepa, dal momento che prima o poi dovrete lasciare tutto, perché non
sbarazzarsene subito? Malgrado tutti i nostri sforzi, incluso prendere medicine o
praticare cerimonie di lunga vita, è assai improbabile che qualcuno riesca a
vivere più di cento anni. Ci sono alcuni casi eccezionali, ma tra sessanta o
settant’anni la maggior parte delle persone che leggono questo libro non saranno
vive. Tra un centinaio d’anni, si rifletterà sul nostro tempo come ormai parte
della storia.
Quando la morte arriva, la sola cosa che può aiutarci è la compassione e la
comprensione della natura della realtà che ci siamo fatti fino a quel momento. A
questo proposito, è molto importante prendere in esame se vi sia o no vita dopo
la morte. Vite passate e future esistono per le seguenti ragioni. Alcune
configurazioni di pensiero risalenti all’anno scorso, all’anno precedente a quello
e persino all’infanzia possono essere richiamate alla memoria adesso. Ciò mostra
chiaramente che è esistita una consapevolezza antecedente alla consapevolezza
presente. Anche il primo istante di coscienza in questa vita non si produce senza
una causa, né nasce da qualcosa di permanente o inanimato. Un momento della
mente è qualcosa che è chiaro e consapiente. Deve perciò essere stato preceduto
da qualcosa che è chiaro e consapiente, un precedente momento della mente.
Non è possibile che il primo momento della mente in questa vita possa giungere
da qualcosa che non sia una vita precedente.
Anche se il corpo fisico può agire come causa secondaria di sottili
cambiamenti della mente, non ne può essere la causa primaria. La materia non
può mai trasformarsi in mente e la mente non può trasformarsi in materia.
Quindi, la mente deve provenire dalla mente. La mente di questa vita presente
proviene dalla mente della vita precedente e fungerà da causa della mente della
prossima vita. Se riflettete sulla morte e ne siete costantemente consapevoli, la
vostra vita diverrà significativa.
Una volta compresi i grandi svantaggi che derivano dal nostro istintivo
aggrapparci alla permanenza, dobbiamo contrastarlo ed essere costantemente

consapevoli della morte così da essere motivati a intraprendere la pratica del
Dharma più seriamente.
Tsong-kha-pa dice che l’importanza della consapevolezza della morte non è
limitata al solo grado iniziale. È importante attraverso tutti i gradi del sentiero; è
importante all’inizio, a metà, e anche alla fine.
La consapevolezza della morte che dobbiamo coltivare non è quella comune
paura paralizzante di essere separati dai nostri cari e dai nostri possessi.
Piuttosto, dobbiamo imparare a temere di morire senza aver posto fine alle cause
che indurranno la rinascita in forme inferiori di esistenza, e di morire senza avere
accumulato le cause e le condizioni necessarie per una rinascita futura
favorevole. Se non assolviamo questi due impegni, allora al momento della
morte saremo presi da forte paura e rimorso. Se passiamo tutta la vita indulgendo
ad azioni negative indotte dall’odio e dal desiderio, causiamo un danno non solo
temporaneo ma anche di lunga durata, poiché accumuliamo e mettiamo da parte
un grosso cumulo di cause e condizioni per la nostra rovina nelle vite future. La
paura di ciò ci ispirerà a fare persino della nostra vita di ogni giorno qualcosa di
significativo. Una volta raggiunta la consapevolezza della morte, vedremo la
prosperità e i fatti di questa vita come cose senza importanza e opereremo per un
futuro migliore. Questo è lo scopo della meditazione sulla morte. Se abbiamo
paura della morte ora, cercheremo di trovare un metodo per superare la paura e il
rimpianto che proveremo in punto di morte. Tuttavia, se cerchiamo di evitare la
paura della morte adesso, in punto di morte saremo afferrati dal rimorso.
Tsong-kha-pa dice che quando la nostra contemplazione dell’impermanenza
diviene molto ferma e stabile, tutto ciò in cui ci imbattiamo ci insegnerà
sull’impermanenza. Egli dice che il processo dell’approssimarsi alla morte inizia
subito al momento del concepimento e che quando siamo vivi, le nostre vite
sono costantemente tormentate dalla malattia e dall’invecchiamento. Mentre
siamo sani e vivi, non dovremmo farci sedurre dall’idea che non moriremo. Non
dovremmo provare un’immemore felicità quando stiamo bene; è meglio essere
preparati al nostro fato futuro. Per esempio, se qualcuno sta cadendo da
un’altissima scogliera non può provare felicità nel cadere prima di schiantarsi al
suolo.
Anche quando siamo vivi c’è molto poco tempo per la pratica del Dharma.
Anche se presumiamo che potremmo vivere a lungo, forse un centinaio d’anni,
non dovremmo mai cedere all’idea che avremo tempo di praticare il Dharma più
avanti. Non dovremmo farci influenzare dalla procrastinazione, che è una forma

di pigrizia. Passiamo metà della vita nel sonno, e per la maggior parte del tempo
che ci resta ci facciamo distrarre dalle attività mondane. Quando diventiamo
vecchi, la nostra forza fisica e mentale decresce, e anche se ci viene il desiderio
della pratica, sarà troppo tardi perché non avremo la capacità di praticare il
Dharma. Come dice una scrittura, metà della vita passa nel sonno, per dieci anni
siamo bambini e dopo altri vent’anni siamo già vecchi, e il tempo che passa tra
queste età è tormentato da preoccupazioni, dolore, sofferenza e depressioni, e
quindi c’è a malapena il tempo per la pratica del Dharma. Se viviamo una vita di
sessant’anni e pensiamo a tutto il tempo che passiamo come bambini, a tutto il
tempo che passiamo dormendo, e al tempo in cui siamo troppo vecchi, ci
accorgeremo che ci sono soltanto cinque anni circa che possiamo dedicare alla
seria pratica del Dharma. Se non facciamo uno sforzo deliberato di intraprendere
la pratica del Dharma, ma viviamo invece come facciamo normalmente, siamo
certi di passare la nostra vita nell’ozio senza scopo. Gungthang Rimpoche ha
detto, in parte in tono scherzoso: «Ho passato vent’ anni senza pensare a
praticare il Dharma e poi ho passato altri vent’anni pensando che l’avrei fatto più
avanti e poi ho passato dieci anni pensando all’occasione che avevo perduto di
praticare il Dharma».
Quando non ero che un bambino, non molto è accaduto. All’età di quattordici
o quindici anni, ho cominciato a prendere serio interesse al Dharma. Poi, sono
venuti i Cinesi e io ho passato molti anni in ogni sorta di disordini politici. Sono
andato in Cina e nel 1956 ho visitato l’India. Dopo di ciò sono tornato in Tibet, e
di nuovo una parte del mio tempo è stata dedicata ad affari politici. La cosa
migliore che ricordo è il mio esame di geshe [il più alto titolo accademico nelle
università monastiche tibetane], dopo di ciò ho dovuto lasciare il mio paese. Da
più di trent’anni ormai sono in esilio e sebbene sia riuscito a dedicarmi un po’
allo studio e alla pratica, gran parte della mia vita è passata invano senza gran
beneficio. Non ho ancora raggiunto il punto in cui dovrò rimpiangere di non aver
praticato. Se penso all’idea di praticare il più Supremo Yoga Tantra, ci sono
alcuni aspetti del sentiero che non posso praticare perché i miei costituenti fisici
hanno cominciato a deteriorarsi con gli anni. Il tempo per praticare il Dharma
non viene spontaneamente ma ha bisogno di essere riservato deliberatamente.
Se dovete partire per un lungo viaggio, a un certo punto è necessario fare
preparativi. Come spesso amo dire, dovremmo dedicare il cinquanta per cento
del nostro tempo e della nostra energia alle preoccupazioni per la nostra vita
futura e circa il cinquanta per cento agli affari di questa vita.
Ci sono molte cause di morte e pochissime cause del rimanere vivi. Perdipiù,

quelle cose che in genere consideriamo sostegni della vita, come il cibo e le
medicine, possono diventare cause di morte. Oggi si ritiene che molte malattie
siano causate dalla nostra dieta. I prodotti chimici usati per concimare le colture
e nell’allevamento degli animali contribuiscono alla cattiva salute e causano
squilibrio nel corpo. Il corpo umano è così sensibile, così delicato, che se è
troppo grasso, avete ogni sorta di problemi: non riuscite a camminare bene, avete
la pressione alta, e il vostro stesso corpo vi diventa di peso. D’altra parte, se siete
troppo magri, avete poca forza o vigore, e ciò conduce a ogni sorta di altri guai.
Da giovani vi preoccupa non essere inclusi tra gli adulti, e da vecchi avvertite di
essere stati estromessi dalla società. È questa la natura della nostra esistenza. Se
il danno fosse qualcosa che vi è inflitto dall’esterno, allora potreste in qualche
modo evitarlo; potreste andare sotto terra o immergervi nell’oceano. Ma quando
il danno viene dall’interno, non c’è molto che possiate fare. Mentre siamo liberi
da malattia e difficoltà e abbiamo un corpo sano, dobbiamo trarre vantaggio da
ciò e coglierne l’essenza. Cogliere l’essenza della vita significa cercare di
raggiungere uno stato che è totalmente libero da malattia, mortalità, decadenza e
paura – ossia, uno stato di liberazione e onniscienza.
L’uomo più ricco del mondo non può portare con sé neanche uno dei suoi
possessi in punto di morte. Tsong-kha-pa dice che se dobbiamo lasciare questo
corpo, che ci è stato così caro e abbiamo definito come nostro e che ci ha
accompagnato sin dalla nascita come il nostro più vecchio compagno, allora non
si fa neanche questione di non lasciare i nostri possessi materiali. La maggior
parte delle persone dedicano così grande energia e tempo al solo impegno di
ottenere una certa prosperità e qualche felicità in questa vita. Ma al momento
della morte, tutte le nostre attività mondane, come aver cura dei nostri parenti e
amici e competere con i nostri rivali, devono essere lasciate inconcluse. Anche
disponendo di cibo bastante per un centinaio di anni, al momento della morte ve
ne andrete affamati, e pur avendo vestiti che basterebbero per cento anni, al
momento della morte ve ne andrete nudi. Quando la morte colpisce non c’è
differenza tra il modo in cui muore un re, lasciando dietro a sé il suo regno, e il
modo in cui muore un mendicante, lasciando dietro a sé il suo bastone.
Dovreste cercare di immaginare una situazione in cui siete malati. Immaginate
di avere una grave malattia e di aver perduto tutta la vostra forza fisica; vi sentite
esausti, e neanche le medicine bastano. Quando il momento della morte giunge,
il dottore parlerà in due modi: al/alla paziente dirà: «Non preoccuparti,
migliorerai. Non c’è niente di cui preoccuparsi; rilassati». Alla famiglia, dirà:
«La situazione è molto grave. Dovreste fare i preparativi per le cerimonie da

celebrare». E in quel momento non ci sarà più per voi l’opportunità di
completare faccende non concluse o di completare i vostri studi. Stando sdraiati,
il vostro corpo sarà così debole che potrete a malapena muovervi. Poi il calore
corporeo gradualmente scompare e sentite che il corpo è divenuto rigido, come
un albero cadutovi sul letto. Comincerete realmente a vedere il vostro proprio
cadavere. Le vostre ultime parole saranno appena udibili, e le persone attorno a
voi dovranno sforzarsi di capire quel che state dicendo. L’ultimo cibo che
mangerete non sarà un pasto delizioso ma una mistura di pillole che non avrete
la forza di inghiottire. Dovrete lasciare gli amici più intimi; e potranno passare
eoni prima che li rincontriate. Il respiro cambia ritmo e diviene rumoroso.
Gradualmente si farà più irregolare, e inspirazioni ed espirazioni si faranno
sempre più rapide. Infine, ci sarà un’ultima espirazione molto profonda, e quella
sarà la fine del vostro respiro. Ciò segna la morte così come è comunemente
intesa. Dopo di ciò, il vostro nome, che così tanta gioia al solo udirlo dava un
tempo ad amici e familiari, sarà preceduto da un prefisso, «il fu».
È cruciale che al momento della morte la mente sia in uno stato virtuoso. È
l’ultima occasione che abbiamo, ed è un’occasione da non perdere. Anche se
avessimo vissuto una vita molto negativa, al momento della morte dobbiamo
sforzarci grandemente di coltivare uno stato virtuoso della mente. Se siamo
capaci di sviluppare una profondissima e potentissima compassione al momento
della morte, c’è speranza che nella prossima vita rinasceremo in un’esistenza
favorevole. In senso generale, un cerchio di persone intime attorno può avere
una funzione fondamentale. Quando qualcuno è malato e sta per morire, è una
sciagura se altri permettono che il morente provi desiderio od odio. Il minimo
che si possa fare è mostrare al morente immagini dei Buddha o dei bodhisattva
così che lui o lei vedendoli cerchi di sviluppare grande fiducia in essi e muoia in
una disposizione mentale propizia. Se ciò non è possibile, è molto importante
che i presenti e i parenti non causino turbamento nel morente. In quel momento
un’emozione molto forte, come il desiderio o l’odio, può produrre nella persona
uno stato di grande sofferenza e molto probabilmente causare una rinascita
inferiore.
Con l’approssimarsi della morte, potrebbero apparire segni che sono indizi del
futuro. Coloro che hanno menti virtuose sentiranno che stanno procedendo dal
buio verso la luce o verso lo spazio aperto. Si sentiranno felici, avranno visioni
di cose belle e morendo non sentiranno alcuna sofferenza acuta.
Se al momento della morte si hanno sentimenti molto forti di desiderio o di
odio, si avranno allucinazioni di ogni sorta e si proverà grande angoscia. Alcuni

sentono come se stessero entrando nel buio; altri sentono che stanno bruciando.
Io ho incontrato alcune persone che erano state molto malate, e mi hanno detto
che quando erano molto gravi avevano avuto visioni di venire bruciati. Questo è
un indizio del loro fato futuro. Come conseguenza di tali segni, il morente si
sentirà molto confuso e urlerà e gemerà, sentendo come se il suo intero corpo
venisse tratto giù. Lui o lei proverà acuto dolore al momento della morte. Tutto
ciò deriva in ultimo dall’attaccamento focalizzato su se stessi. Il morente sa che
la persona amata da coloro che gli stanno attorno sta morendo.
Quando coloro che per la gran parte della propria vita si sono abbandonati
all’azione negativa muoiono, si dice che il processo di diminuzione del calore
corporeo inizia dalla parte superiore del corpo fino a giungere al cuore. Per chi
ha praticato la virtù, si dice che il processo di diminuzione del calore inizia dal
basso, dalle gambe, e alla fine giunge al cuore. In ogni caso, la coscienza si
diparte di fatto dal cuore.
Dopo la morte si entra nello stato intermedio, il bardo. Il corpo nello stato
intermedio ha diversi aspetti straordinari: tutti i sensi fisici sono completi, e
l’aspetto fisico è identico all’aspetto fisico dell’essere in cui alla fine avrà
rinascita. Per esempio, se dovrà rinascere come essere umano, avrà un aspetto
fisico identico a un essere umano. Se dovrà rinascere come animale, avrà allora
l’aspetto fisico di un particolare animale. L’essere di stato intermedio ha una
vista talmente potente che può vedere attraverso oggetti solidi ed è capace di
muoversi dovunque senza impedimento. Gli esseri di stato intermedio sono
visibili soltanto a esseri intermedi dello stesso tipo. Per esempio, se un essere
intermedio è destinato a rinascere come umano, sarà visibile soltanto a esseri
intermedi che sono destinati rinascere come umani. Gli esseri intermedi del
regno degli dei camminano verso l’alto e guardano verso l’alto, e gli esseri
intermedi del regno umano camminano diritto e guardano diritto. Gli esseri
intermedi di coloro che si sono dati ad azioni negative e sono destinati rinascere
in regni inferiori si muovono a testa in giù.
Il periodo di tempo passato in questo stato intermedio è di sette giorni. Dopo
una settimana, se l’essere di stato intermedio trova circostanze appropriate,
rinascerà nel regno d’esistenza appropriato. In caso contrario, dovrà di nuovo
morire di una piccola morte e sorgere di nuovo come essere intermedio. Ciò può
accadere sette volte, ma dopo quarantanove giorni non può più rimanere come
essere di stato intermedio e deve rinascere, gli piaccia o meno. Quando è giunto
il momento di rinascere, vedrà esseri del proprio tipo che giocano, e gli potrà
venire il desiderio di unirsi a loro. I fluidi rigenerativi dei futuri genitori, il seme

e l’ovulo, gli appariranno differenti. Anche se i genitori non staranno
congiungendosi, l’essere intermedio avrà l’illusione che in realtà lo stiano
facendo e proverà attaccamento per loro. Se qualcuno ha probabilità di nascere
femmina, si dice che proverà avversione per la madre e, spinta
dall’attaccamento, tenterà di congiungersi col padre. Se qualcuno ha probabilità
di nascere maschio, proverà avversione per il padre ma avrà attaccamento per la
madre e tenterà di congiungersi con lei. Mosso da tale desiderio, lui o lei va dove
sono i genitori. Poi, nessuna parte del corpo dei genitori appare a quell’essere
salvo gli organi sessuali, e in seguito a ciò l’essere si sentirà frustrato e adirato.
Quell’ira serve come condizione della sua morte dallo stato intermedio; la
rinascita avviene poi nel ventre. Quando i genitori copulano e raggiungono
l’orgasmo, si dice che una o due gocce di spesso seme e l’ovulo si mescolano,
come panna sulla superficie del latte che bolle. In quel momento la coscienza
dell’essere intermedio cessa ed entra in quella mistura. Ciò segna l’ingresso nel
ventre. Anche se i genitori non stanno copulando, l’essere intermedio ha
l’illusione che lo stiano facendo e andrà in quel luogo. Ciò implica che vi siano
casi in cui, anche se i genitori non copulano, la coscienza può sempre entrare
negli elementi fisici. E questo spiega cosa avvenga oggi con la fecondazione in
provetta; quando i fluidi vengono prelevati dai genitori e mescolati e conservati
nella provetta, la coscienza può entrare nella mistura senza che ci sia
copulazione reale.
Shantideva dice che anche gli animali operano al fine di provare piacere ed
evitare il dolore in questa vita. Dobbiamo volgere l’attenzione al futuro;
altrimenti non saremo diversi dagli animali. La consapevolezza della morte è il
fondamento stesso di tutto il sentiero. Sinché non avete sviluppato questa
consapevolezza, tutte le altre pratiche sono impedite. Il Dharma è la guida che ci
conduce attravero un terreno ignoto; il Dharma è il cibo che ci sostiene nel
nostro viaggio; il Dharma è il capitano che ci condurrà alla spiaggia ignota del
nirvana. Quindi, ponete ogni energia di corpo, parola e mente nella pratica del
Dharma. Parlare della meditazione sulla morte e sull’impermanenza è molto
facile, ma la pratica reale è davvero molto difficile. E quando pratichiamo, a
volte non notiamo un gran cambiamento, soprattutto se ci limitiamo a comparare
ieri con oggi. C’è il pericolo di perdere la speranza e di scoraggiarsi. In tali
situazioni, è di grande aiuto non comparare giorni o settimane, ma tentare di
comparare piuttosto il nostro stato di mente presente con quello di cinque anni fa
o di dieci anni fa; allora vedremo che c’è stato un certo cambiamento. Potremo
notare qualche cambiamento nelle nostre concezioni, nella nostra comprensione,

nella nostra spontaneità, nella nostra risposta a queste pratiche. E ciò è di per sé
una fonte di grande incoraggiamento: davvero ci dà speranza, poiché ci mostra
che se facciamo lo sforzo c’è il potenziale per un progresso ulteriore. Lasciarsi
scoraggiare e decidere di rinviare la nostra pratica a epoca più favorevole è
davvero molto pericoloso.

Capitolo V
La rinascita

Il karma deve essere inteso un po’ allo stesso modo in cui i fisici intendono che
per ogni azione c’è una reazione uguale e opposta. Come nella fisica, quale
forma assumerà quella reazione non è sempre predicibile, ma talvolta possiamo
predire la reazione e possiamo fare qualcosa per mitigarne i risultati. La scienza
sta ricercando i mezzi per ripulire l’ambiente ora che è stato inquinato, e molti
scienziati stanno cercando di prevenire ulteriore inquinamento. Allo stesso
modo, le nostre vite future sono determinate dalle nostre azioni presenti oltre che
da quelle del nostro passato immediato e delle nostre vite passate. La pratica del
Dharma mira a mitigare i risultati delle nostre azioni karmiche e a prevenire ogni
ulteriore inquinamento da parte di pensieri e azioni negativi. Tali pensieri e
azioni negativi ci condurrebbero altrimenti a una rinascita di tremenda
sofferenza. Prima o poi moriremo, e quindi prima o poi dovremo rinascere. I
regni dell’esistenza in cui possiamo rinascere sono limitati a due, i favorevoli e
gli sfavorevoli. Dove rinasceremo dipende dal karma.
Il karma è creato da un agente, una persona, un essere vivente. Gli esseri
viventi non sono nient’altro che il sé, attribuito tramite la continuità della
coscienza. La natura della coscienza è luminosità e chiarità. Essa è un’agente del
sapere, il quale è preceduto da un primitivo momento di coscienza, che ne è la
causa. Se arriviamo a capire che la continuità della coscienza non può esaurirsi
nello spazio di una sola vita, ci accorgeremo che la possibilità della vita dopo la
morte ha una base logica. Se non siamo convinti della continuità della coscienza,
sappiamo almeno che non esistono prove sperimentali che possano confutare la
teoria della vita dopo la morte. Non possiamo provarla, ma neanche possiamo
confutarla. Ci sono molti casi di persone che ricordano vividamente le proprie
vite passate. Non è un fenomeno limitato ai buddhisti. Ci sono persone che
hanno tali ricordi ma i cui genitori non credono alla vita dopo la morte o alle vite
passate. Io conosco tre casi di bambini che sono stati capaci di ricordare
vividamente le loro vite passate. In un caso, il ricordo della vita passata era così
vivido che anche se in precedenza i genitori non credevano alla vita dopo la
morte, grazie alla chiarezza dei ricordi della loro bambina, ora ne sono convinti.

La bambina non solo ricordava chiaramente di essere vissuta in un vicino
villaggio che riconosceva, ma era capace di identificare i suoi genitori
precedenti, che non aveva avuto nessun’altra occasione di conoscere. Se non c’è
vita dopo la morte, non c’è vita passata, e dovremmo trovare un’altra
spiegazione per questi ricordi. Ci sono molti casi di genitori che hanno due figli,
cresciuti allo stesso modo, nella stessa società, nello stesso ambiente culturale,
eppure uno ha più successo dell’altro. Comprendiamo allora che tali differenze
sono conseguenza di differenze nelle nostre azioni karmiche passate.
La morte non è nient’altro che la separazione della coscienza dal corpo fisico.
Se non si accetta questo fenomeno chiamato coscienza, credo che sia anche
molto difficile spiegare esattamente che cosa sia la vita. Quando la coscienza è
connessa al corpo e il loro rapporto continua, noi chiamiamo ciò vita, e quando
la coscienza termina il proprio rapporto con un particolare corpo, chiamiamo ciò
morte. Sebbene i nostri corpi siano un aggregato di componenti chimici e fisici,
una forma di agente sottile di pura luminosità costituisce la vita degli esseri
viventi. Poiché esso non è fisico, non possiamo misurarlo, ma ciò non significa
che non esista. Abbiamo dedicato così gran tempo, energia e ricerca
all’esplorazione del mondo esterno, ma ora se cambiamo il tipo di approccio e
dirigiamo tutte queste indagini, ricerche ed energie verso l’interno e cominciamo
ad analizzare, io credo davvero che avremo la capacità di comprendere la natura
della coscienza – questa chiarità, questa luminosità – dentro di noi.
Secondo la spiegazione buddhista, si dice che la coscienza è non ostacolante e
non fisica, ed è dalle azioni di tale coscienza che tutte le emozioni, le illusioni e
gli errori umani hanno origine. Tuttavia, è anche grazie alla natura inerente di
tale coscienza che si possono eliminare tutti questi errori e illusioni e produrre
pace e felicità durevoli. Poiché la coscienza è la base dell’esistenza e
dell’illuminazione, ci sono numerosi scritti sull’argomento.
Sappiamo dalla nostra stessa esperienza che la coscienza o mente è soggetta a
cambiamento, e ciò implica che essa è dipendente da cause e condizioni che la
cambiano, la trasformano e l’influenzano: le condizioni e le circostanze delle
nostre vite. La coscienza, per potersi produrre, deve avere una causa sostanziale
simile alla natura della coscienza stessa. Senza un momento antecedente di
coscienza non ci può essere alcuna coscienza. Dovremmo quindi essere in grado
di tracciare a ritroso nel tempo la sequenza causale dei momenti di coscienza. Le
scritture buddhiste parlano di centinaia di miliardi di sistemi di mondi, numeri
infiniti di sistemi di mondi, e della coscienza che esiste per tutto il tempo
interminato. Io credo che esistano altri mondi. Anche la moderna cosmologia

dice che ci sono molti tipi diversi di sistemi di mondi. Anche se la vita non è
stata osservata su altri pianeti, sarebbe illogico concludere che la vita è possibile
soltanto su questo pianeta, che dipende da questo sistema solare, e non su altri
tipi di pianeti. Le scritture buddhiste menzionano la presenza di vita in altri
sistemi di mondi oltre che in differenti tipi di sistemi solari e in un numero
infinito di universi.
Ora, se si chiede agli scienziati come ha avuto origine l’universo, essi hanno
molte risposte diverse da dare. Ma se si chiede loro perché l’evoluzione ha avuto
luogo, allora non hanno alcuna risposta. In genere non la spiegano come
creazione di Dio poiché sono osservatori oggettivi che tendono a credere
soltanto all’universo materiale. Alcuni dicono che è accaduta per caso. Questa
posizione è in sé illogica, poiché se c’è qualcosa che esiste per caso, tanto vale
dire che le cose non hanno alcuna causa. Ma vediamo dalla vita quotidiana che
ogni cosa ha una causa: le nuvole causano la pioggia, il vento sparge attorno i
semi e ne nascono nuove piante. Niente esiste senza ragione. Se l’evoluzione ha
una causa, allora ci sono due spiegazioni possibili. Potete accettare che
l’universo sia stato creato da Dio, nel qual caso si pongono molte contraddizioni,
come per esempio la necessità che la sofferenza e il male siano stati anch’essi
creati da Dio. L’altra opzione è invece spiegare che ci sono numeri infiniti di
esseri senzienti i cui potenziali karmici hanno creato collettivamento questo
universo come proprio ambiente. L’universo che abitiamo è creato dai nostri
propri desideri e azioni. Ecco perché siamo qui. E questo, almeno, è logico.
Al momento della morte, siamo sparsi attorno dalla forza delle nostre azioni
karmiche. Il risultato delle azioni karmiche negative è la rinascita in regni
inferiori. Per scoraggiare noi stessi dalle azioni negative, dovremmo cercare di
immaginare se saremmo capaci di sopportare le sofferenze dei regni inferiori.
Avendo visto che la felicità è una conseguenza delle azioni positive, proveremo
grande piacere ad accumulare virtù. Paragonando la vostra propria esperienza a
quella degli altri, sarete capaci di sviluppare una forte compassione, poiché
capirete che le loro sofferenze non sono diverse dalle vostre e che anche loro
desiderano ottenere la liberazione. È importante meditare sulla sofferenza dei
regni animali e infernali. Se non facciamo progressi spirituali, è là che le nostre
azioni negative ci condurranno. E se sentiamo che non saremmo capaci di
sopportare la sofferenza del caldo bruciante o del freddo o della sete
inestinguibile o della fame, allora la nostra motivazione alla pratica aumenterà
incommensurabilmente. Al presente, questa esistenza umana ci offre
l’opportunità e le condizioni per salvare noi stessi.

Le forme inferiori di esistenza sono la rinascita come animale, o come spettro
affamato, o come essere infernale. Secondo le scritture gli inferni sono situati a
una certa profondità direttamente sotto Bodh Gaya, il luogo in India il cui il
Buddha ottenne l’illuminazione. Ma se voleste davvero percorrere quella
distanza in profondità vi ritrovereste al centro dell’America. Questi insegnamenti
non dovrebbero quindi essere presi alla lettera. Furono pronunciati in accordo
alla convenzione del tempo, o alla credenza popolare. Lo scopo dell’avvento del
Buddha in questo mondo non era quello di misurare la circonferenza della terra e
la distanza tra la terra e la luna, ma piuttosto quello di insegnare il Dharma, di
liberare gli esseri senzienti, di dare sollievo agli esseri senzienti dalle loro
sofferenze. Se non comprendiamo questa concezione primaria del Buddhismo,
potremmo immaginare che il Buddha a volte parlasse in modo contraddittorio e
per confondere. Ma c’è uno scopo in ciascuna delle varie concezioni filosofiche
che egli ha insegnato, e ciascuna di esse va a beneficio di diversi tipi di esseri
senzienti. Quando egli parlò degli inferni, dovette tener conto di numerose
convenzioni e credenze popolari con lo scopo specifico di indurre i suoi
ascoltatori a praticare il Dharma.
Io credo che stati simili ai vari inferni roventi e gelidi esistano. Se gli stati più
elevati, come il nirvana e l’onniscienza, esistono, perché mai i loro opposti, lo
stato di sofferenza più estrema, la mente meno domata, non dovrebbero esistere?
Anche nell’ambito dell’esistenza umana ci sono diversi tipi di persone: alcuni
apprezzano di più la vita e godono di un maggior grado di felicità, altri devono
subire un maggior grado di sofferenza. Ora, tutte queste differenze di esperienza
si producono in seguito alle differenze di cause – azioni, o karma. Se facciamo
un passo ulteriore e paragoniamo gli esseri umani alle varie forme di esistenza
animale, troviamo che gli stati di mente degli animali sono meno domati e che la
loro sofferenza e confusione sono più ovvie. Hanno però anch’essi una naturale
tendenza a desiderare la felicità e a evitare la sofferenza. Alcuni animali sono
molto intelligenti: se cerchiamo di acchiapparli offrendo loro del cibo, sono
molto cauti. Non appena hanno mangiato, scappano subito via, ma se siamo
sinceri e pazienti nell’offrir loro cibo, possono arrivare ad avere completa fiducia
in noi. Anche gli animali, come i cani e i gatti, apprezzano il valore della
gentilezza; apprezzano il valore della sincerità e dell’amore.
Se ci sono livelli diversi di compimento spirituale basati sui livelli raggiunti
nel domare la mente, ci saranno anche livelli diversi per la mente non domata.
Oltre il regno animale ci sono alcuni stati come quelli degli spettri affamati, che
non possono soddisfare il proprio appetito. I regni infernali sono stati di

esistenza in cui le sofferenze sono così estreme che per gli esseri è quasi
impossibile mantenere un qualsiasi potere di giudizio o intelligenza. Le
sofferenze negli inferni sono di intenso calore e intenso gelo. Provare che questi
regni esistono è al di là della nostra comune logica. Ma possiamo concludere che
essi esistono poiché sappiamo che il Buddha si è dimostrato così accurato, logico
e coerente su molti altri importanti argomenti, come l’impermanenza e la
causalità, che possiamo verificare logicamente. Possiamo quindi concludere che
è stato corretto anche riguardo i vari livelli di rinascita. I motivi che il Buddha
aveva di spiegare gli inferni erano soltanto la compassione e il desiderio di
insegnare ciò che poteva essere benefico agli esseri senzienti in quanto
permetteva loro di liberarsi dal ciclo della rinascita. Poiché non aveva alcuna
ragione di dire bugie, anche queste cose nascoste devono essere vere.
Ogni giorno accettiamo come vere cose che non abbiamo alcun modo diretto
di provare. Io sono nato il 6 luglio del 1935. Lo so soltanto perché me lo ha detto
mia madre e io le credo. Non c’è alcun modo in cui io possa percepirlo
direttamente o dimostrarlo logicamente, ma affidandomi a qualcuno di cui ho
fiducia e che non ha nessuna ragione di dirmi bugie, io so che sono nato il 6
luglio 1935. E le ben più profonde questioni sulla vita dopo la morte e
sull’esistenza di altri regni le si può affrontare soltanto affidandoci alle scritture.
Dobbiamo dimostrare la validità di quelle scritture con l’applicazione della
ragione. Non possiamo limitarci a prendere una citazione nel senso superificiale.
Dobbiamo studiarla e applicarla alla nostra vita.
I molti livelli diversi di sofferenza nei regni inferiori dell’esistenza sono stati
spiegati in diverse scritture. Alcune delle sofferenze sono così estreme da essere
al di là di ogni comprensione. Se rinascete in uno di questi regni d’esistenza
inferiori, sarete capaci di sopportarle? Considerate se avete creato le cause e le
condizioni per la rinascita in questi regni d’esistenza inferiori. Fintanto che
siamo preda delle illusioni, delle forze potenti dell’odio e del desiderio, saremo
costretti contro la nostra volontà a indulgere ad azioni negative che saranno di
fatto la causa della nostra rovina. Se le cose stanno così, allora dovremo subire
anche noi queste sofferenze. Se non desiderate subire tali sofferenze estreme o se
sentite che non sareste mai capaci di sopportarle, dovreste trattenere corpo,
parola e mente dall’indulgere ad azioni che accumuleranno il potenziale per la
vostra caduta in tali stati. Coloro che hanno già accumulato dovrebbero essere
debitamente purificati secondo le pratiche appropriate. E dal momento che tutto
è impermanente, non c’è non virtù che non possa essere purificata.
Più riflettete su queste sofferenze e più forte si fa in voi la sensazione che esse

sarebbero insopportabili, più chiaramente vedrete il potenziale distruttivo delle
azioni negative. Quando meditate su queste sofferenze, dovreste cercare di
immaginarvi di essere voi stessi rinati in queste esistenze e che state patendo
queste sofferenze. È detto, per esempio, che quando si riflette sulle sofferenze
degli inferni roventi, dovreste immaginare che il vostro corpo bruci, o quando si
riflette sulle sofferenze degli inferni gelidi, dovreste pensare che il vostro corpo
stia gelando. Lo stesso si dovrebbe fare riguardo le sofferenze degli animali. È
stato raccomandato di andare in un luogo isolato, e lì cercare di simulare l’intera
esperienza di tali esseri, tentando di immaginare che voi stessi state subendo la
loro sofferenza. E più vi sentirete incapaci di sopportare quella sofferenza,
maggiore sarà in voi la paura dei regni inferiori. Ciò conduce alla conoscenza del
potere distruttivo delle azioni negative e della sofferenza che esse causano. In
seguito, quando mediterete sulla compassione, questa pratica vi aiuterà ad
accrescere la vostra compassione verso gli altri che indulgono a gravissime
azioni negative. Per esempio, quando noi monaci tibetani pensiamo ai Cinesi, le
cui azioni negative consistono nel genocidio, invece di esserne adirati,
cerchiamo di sviluppare un forte sentimento di compassione verso coloro che
sono così controllati dalle loro illusioni. Anche se può sembrare che costoro non
soffrano immediatamente sofferenze palesi, è soltanto questione di tempo,
poiché prima o poi dovranno affrontare le conseguenze. Se siamo capaci di
sviluppare paura della sofferenza già da ora, mentre siamo esseri umani,
abbiamo il potenziale, la capacità e l’opportunità di prevenire le cause della
nostra rovina. Possiamo purificare il negativo e accumulare grandi riserve di
merito. Saremo capaci di accrescere il cumulo di merito che già abbiamo, e
saremo capaci di dedicare il merito così che non venga distrutto dall’ira. Se
seguiamo una pratica appropriata giorno per giorno saremo capaci di rendere
significative le nostre vite umane.

Capitolo VI
Il rifugio

Un buddhista è qualcuno che, motivato dalla paura delle sofferenze nel ciclo
delle rinascite e nei regni d’esistenza inferiori prende rifugio nei Tre Gioielli: il
Buddha, il Dharma, e il Sangha (la comunità spirituale). Un buddhista, attraverso
la pratica e l’esperienza, sa che i Tre Gioielli hanno la capacità di proteggerlo/la
dalla caduta nei regni d’esistenza inferiori. Po-to-wa, maestro dell’XI secolo, una
volta osservò che quando visitava un monastero, anche tra i monaci anziani
seduti in preghiera all’interno, ce n’erano alcuni che non erano buddhisti. Molti
di loro mancavano di un’adeguata comprensione dei Tre Gioielli. È prendendo
rifugio che si fortifica il desiderio di ottenere il nirvana.
Il Buddha è un essere che è totalmente libero da ogni illusione ed errore, che è
dotato di tutte le buone qualità e ha raggiunto la saggezza eliminando il buio
dell’ignoranza. Il Dharma è il risultato della sua illuminazione. Dopo aver
ottenuto l’illuminazione, un Buddha insegna, e ciò che lui o lei insegna si
chiama Dharma. Il Sangha è costituito da coloro che si impegnano nella pratica
degli insegnamenti impartiti dal Buddha. Queste sono le tre definizioni
elementari dei Tre Gioielli. L’attività del Buddha è dare insegnamenti e mostrare
il sentiero. L’attività o la funzione del Dharma è eliminare le sofferenze e le loro
cause, le illusioni. La funzione del Sangha è trovar piacere nell’impegno della
pratica del Dharma. Dovreste considerare con rispetto il Buddha. Il vostro
atteggiamento verso il Dharma dovrebbe essere un atteggiamento di aspirazione,
cercando di produrre entro la vostra mente l’esperienza di esso, e dovreste
considerare il Sangha come composto da nobili compagni che aiutano nel
progresso lungo il sentiero. Il Buddha è il maestro che ci mostra il sentiero verso
l’illuminazione, il Dharma è il vero rifugio in cui ricerchiamo protezione dalle
sofferenze, e il Sangha consiste di compagni spirituali attraverso tutti i gradi del
sentiero.
Uno dei benefici del rifugio è che tutti i misfatti che avete commesso nel
passato possono essere purificati, poiché prender rifugio comporta accettare la
guida del Buddha e seguire il sentiero dell’azione virtuosa. La maggior parte
delle azioni negative che avete commesso nel passato possono essere alleviate o

ridotte e i vostri cumuli di merito accresciuti. Una volta preso rifugio nei Tre
Gioielli, saremo protetti non solo dal danno presente, ma anche dal danno della
rinascita nei regni di esistenza inferiori, e la piena illuminazione della Buddhità
potrà essere rapidamente raggiunta. Non dovremmo mai rinunciare ai Tre
Gioielli, anche a costo della nostra vita. Ci sono stati molti casi in Tibet in cui i
Cinesi hanno tentato di costringere la gente ad abbandonare la propria fede.
Molti hanno reagito dicendo che non potevano rinunciare alla propria fede e
hanno invece scelto di rinunciare alla propria vita. Questa è vera dedizione al
rifugio.
Tsong-kha-pa dice che se in voi paura e convinzione sono mere parole, allora
anche la presa di rifugio sarà soltanto parole, ma se la vostra paura e la
convinzione che avete nella capacità dei Tre Gioielli di proteggervi da tale paura
sono profondamente radicate, allora anche il rifugio sarà potentissimo.
I tre oggetti stessi del rifugio hanno ottenuto uno stato che è totalmente libero
da paura e sofferenza. E se gli oggetti stessi non avessero ottenuto tale stato, non
avrebbero la capacità di proteggerci, così come qualcuno che è caduto non può
aiutarvi a risollevarvi. Coloro presso i quali ricerchiamo protezione dovrebbero
essere liberi da sofferenza e paura; altrimenti, pur desiderandolo, non avrebbero
la capacità di proteggerci.
Il Buddha Shakyamuni non è soltanto libero egli stesso da sofferenza e paura,
possiede anche un’abilità suprema a guidare gli esseri senzienti lungo il retto
sentiero. E ciò possiamo capire se riflettiamo sui diversi insegnamenti che il
Buddha diede adattandoli ai diversi interessi e disposizioni degli esseri senzienti.
Egli ci ha lasciato con insegnamenti che possono raggiungerci qualunque sia
livello di sviluppo spirituale da noi raggiunto. Se comprendiamo l’importanza di
ciò, cominceremo anche ad ammirare tutte le religioni del mondo, poiché lo
scopo fondamentale del loro insegnamento è aiutare gli altri.
Tsong-kha-pa dice che se riflettete sulle grandi qualità che rendono qualcosa
oggetto di rifugio e sviluppano una profonda e ferma convinzione nei tre oggetti
del rifugio, non c’è modo che non possiate esser protetti. Ciò di cui abbiamo
bisogno è un profondo senso di paura delle sofferenze dei regni inferiori e di
fiducia nella capacità dei Tre Gioielli di proteggerci da esse. Sviluppiamo tale
fiducia meditando sulle qualità del Buddha, del Dharma e del Sangha.
La compassione del Buddha è senza prevenzioni. Egli non distingue tra esseri
senzienti che lo aiutano e quelli che non lo fanno. Il suo operare a beneficio di
tutti gli esseri senzienti è privo di pregiudizio. Queste qualità sono complete
soltanto nel Buddha, ed ecco perché egli e le sue molte forme ed emanazioni

sono il rifugio, assieme agli insegnamenti che ci ha dato e alla comunità che lo
emula e si impegna nella sua via della pratica.
La parola del Buddha è tale che se gli si pone una domanda o molte domande
a un tempo, si dice che sia capace di comprendere l’essenza di tutte e di
rispondere in un solo enunciato. Ne è conseguenza che le risposte siano in
armonia con la forma d’intelletto dell’interrogante.
La saggezza del Buddha è capace di percepire l’intero ambito dei fenomeni,
convenzionali e assoluti, come se guardasse qualcosa che tiene in palmo di
mano. Perciò, tutti gli oggetti di conoscenza sono percepiti dalla sua saggezza e
ne sono afferrati.
La mente del Buddha è inoltre onnisciente. La ragione per cui è possibile che
la mente di un Buddha percepisca l’intera sfera dei fenomeni senza eccezione è
che egli ha raggiunto uno stato che è totalmente libero da tutti gli ostacoli alla
conoscenza. Gli ostacoli alla conoscenza sono le impronte o predisposizioni
lasciate nella mente dalle illusioni – ignoranza della natura della realtà,
attaccamento e odio – per tutto il tempo interminato. Quando tali impronte
vengono rimosse, otteniamo lo stato definito onniscienza, poiché non c’è più
alcun ostacolo alla conoscenza. Raggiungiamo così lo stato onnisciente della
mente, quello in cui si percepisce l’intero ambito dei fenomeni senza ostacoli.
La mente del Buddha è spontaneamente commossa da ininterrotta
compassione quando vede soffrire gli esseri senzienti. All’inizio del sentiero il
Buddha ha sviluppato una forte compassione verso tutti gli esseri senzienti e, nel
cammino lungo il sentiero, ha portato quella compassione al livello culminante.
La compassione, essendo uno stato virtuoso della mente ed essendo basata sulla
natura di chiarità della mente, ha il potenziale di accrescersi all’infinito.
Corpo, parola e mente dei Buddha sono sempre attivamente impegnati nel
compito di operare a beneficio degli altri. Essi soddisfano le aspirazioni degli
esseri senzienti e li conducono attraverso i gradi del sentiero con abile maniera,
appropriata ai diversi bisogni, interessi e disposizioni degli esseri senzienti.
Tsong-kha-pa dice che se la vostra fiducia nel Buddha è ferma, grazie al ricordo
che avete della sua grande bontà e delle sue altre qualità, la fiducia negli altri
due, il Dharma, i suoi insegnamenti, e il Sangha, la comunità spirituale, verrà
spontaneamente, e l’intero canone delle scritture buddhiste saranno per voi come
consigli personali. Quindi, avendo sviluppato una forte fiducia nel Buddha,
dovreste anche sviluppare una forte fiducia nei suoi insegnamenti.
Le statue o immagini del Buddha, inclusa la loro materia o forma, non si
dovrebbero criticare. Dovreste rispettarle come fareste col Buddha stesso.

Avendo preso rifugio nel Buddha, non dovrebbe preoccuparvi di che cosa sia
fatta l’immagine, ma dovete rispettarla senza condizione. Delle statue del
Buddha non dovreste mai fare oggetto di commercio o usarle come pegno per un
prestito. Una volta fu chiesto ad Atisha da uno dei suoi discepoli di commentare
una statua di Manjushri, il Bodhisattva della Saggezza, che, se giudicata bella da
Atisha, egli avrebbe voluto comprare. Atisha disse che non si possono dare
giudizi sul corpo di Manjushri, e che quanto alla scultura essa era abbastanza
comune, ma poi si pose la statua sulla testa in segno di rispetto. Sembrerebbe che
quando Atisha disse che la scultura era abbastanza comune, volesse dire che
appariva non molto bella, e che quindi l’artista avrebbe dovuto metterci più cura.
Gli artisti hanno una responsabilità grandissima, che è quella di dipingere
immagini e scolpire statue che abbiano una bella apparenza. Altrimenti c’è il
grave pericolo di indurre molte persone ad accumulare azioni non virtuose,
perché talvolta, se le immagini hanno un’apparenza bizzarra, non riusciamo a
trattenerci dal ridere.
Il metodo che conduce allo stato onnisciente è il sentiero. Il sentiero e la
cessazione costituiscono il Dharma, il vero rifugio. Il Dharma è qualcosa che
non possiamo assorbire immediatamente; deve essere compreso attraverso un
processo graduale. Nel contesto della pratica del rifugio, dovete essere molti
abili nell’essere virtuosi evitando al tempo stesso azioni negative. Ciò è quel che
si definisce la pratica del Dharma. Se avete paura delle sofferenze dei regni
d’esistenza inferiori, dovreste trasformare la vostra mente e impedirle di
indulgere ad azioni negative, che causano la vostra rovina. Ciò dipende da
quanto seria è la vostra pratica, da quanto impegno mettete nell’accumulare
azioni virtuose e nell’evitare quelle negative, e ciò a sua volta dipende da quanto
profonda è la vostra convinzione nella legge del karma.
Ci sono due tipi diversi di esperienza, quella desiderabile e quella
indesiderabile, è ciascuno dei due ha sue cause proprie. La sofferenza,
l’esperienza indesiderabile, è ciò che si definisce il ciclo dell’esistenza
(samsara), e trova origine nelle illusioni e negli atti non virtuosi che esse ci
spingono a commettere. La forma suprema di felicità, l’esperienza desiderabile,
è il nirvana, ed è il risultato della pratica del Dharma. L’origine delle sofferenze
e dei regni di esistenza inferiori sono le dieci azioni negative [descritte nel
capitolo VII]. La prosperità e la rinascita in regni favorevoli d’esistenza, che sono
da desiderarsi, sono causate dall’osservanza della pura morale, o pratica delle
dieci azioni virtuose. Per impedire a voi stessi di rinascere nei regni inferiori
d’esistenza e di subirvi sofferenza, dovreste porre termine alle cause di ciò

volgendovi in corpo, parola e mente alle azioni virtuose. Il grado di serietà con
cui vi impegnate nella pratica dipende moltissimo da quanto convinti siete, da
quanto profonda è la vostra convinzione nella legge di causa ed effetto, da
quanto pienamente credete che le sofferenze e le sventure indesiderabili sono le
conseguenze delle azioni negative, e di quanto convinti siete che le conseguenze
desiderabili, come la felicità, il piacere e la prosperità sono i risultati delle azioni
positive. In primo luogo, è quindi importantissimo sviluppare una profonda
convinzione nell’infallibilità della legge del karma.
Una volta preso rifugio nel Dharma, e con solenne impegno, dovreste
mostrare rispetto ai testi buddhisti. Non dovreste mai camminarvi sopra, neanche
su una sola pagina, e dovreste tenerli in un luogo pulito. Non dovreste avere un
atteggiamento possessivo verso le scritture; non dovreste venderle o darle in
pegno di un prestito in denaro. Non dovreste deporvi sopra gli occhiali o le
penne. Quando girate le pagine, non dovreste leccarvi il dito. È detto che Geshe
Chen-nga-wa era solito alzarsi in piedi quando i testi venivano recati in giro e gli
passavano accanto, ma più tardi, quando a causa dell’età non era più capace di
alzarsi in piedi, soleva congiungere le mani. Quando Atisha era nel Tibet
occidentale, c’era un praticante tantrico che non voleva prendere insegnamenti
da lui. Un giorno Atisha vide un altro tibetano segnare un luogo in un testo che
stava leggendo con un pezzettino di cibo che si era tolto dai denti. Atisha gli
chiese di non farlo; il praticante tantrico vide l’impegno che Atisha metteva nei
precetti del rifugio, ne fu molto impressionato, e si dice che diventasse suo
discepolo.
Dovremmo anche avere fiducia nel Sangha, la comunità spirituale. Quando
parliamo del Sangha, ci riferiamo principalmente a quegli esseri superiori che,
grazie alla loro pratica diligente, hanno realizzato il Dharma nella propria mente
e penetrato la natura della realtà. Il vero Sangha sono coloro che sono sempre
impegnati nella pratica del Dharma, che applicano i precetti correttamente, che
eccellono nell’osservanza della morale, e che sono sempre sinceri, onesti, puri di
cuore, e sempre pieni di compassione.
Una volta preso rifugio nel Sangha, non dovreste mai insultare nessun monaco
o monaca che si comporta secondo le regole della vita monastica. Dovreste
rispettarli. Nella comunità Sangha non dovreste essere settari o creare rivalità. In
luoghi come la Thailandia, il Sangha è tenuto in gran rispetto. Dal momento che
la gente li rispetta, i monaci non dovrebbero comportarsi in modo scandaloso,
tale da indurre i laici a perdere fede. In generale, io non credo che sia
necessariamente un bene avere una grande comunità di monaci, come c’era in

Tibet, ma che sia meglio avere monaci realmente puri, anche se la comunità è
piccola. Che voi diventiate un monaco o no è una questione di scelta personale,
ma dopo aver scelto di vivere una vita da monaco o da monaca, è certo meglio
non essere di discredito per la dottrina. Altrimenti, non solo ciò è male per voi,
ma induce anche altre persone a perdere la fiducia e ad accumulare non virtù che
si potevano evitare. È detto che Drom-ton-pa non avrebbe mai camminato su un
piccolo pezzo di stoffa rossa o gialla, poiché rappresentava la tonaca dei monaci
e delle monache.
Tsong-kha-pa dice che prender rifugio è il vero ingresso nella comunità
buddhista, e se il nostro rifugio è qualcosa di più che mere parole e se è davvero
profondamente sentito, saremo invulnerabili a ogni offesa che ci provenga dagli
esseri umani e faremo facile progresso nella nostra pratica. Avendo capito questi
benefici, dovremmo tentare di rafforzare la nostra paura della sofferenza e
sviluppare una forte fiducia e convinzione nella capacità dei Tre Gioielli di
proteggerci dalle sofferenze. Dovremmo cercare di rendere la nostra pratica del
rifugio la più potente possibile e cercare di non agire mai contro i precetti che ci
siamo impegnati a rispettare. Così, con la consapevolezza della morte e la paura
dei regni di esistenza inferiori, ci accorgeremo che i Tre Gioielli hanno la
capacità di proteggerci, che essi sono una vera fonte di rifugio.
Il Buddha è il maestro che rivela il vero rifugio e il Sangha è come l’insieme
dei compagni che camminano sul sentiero che conduce all’illuminazione. Il
rifugio vero e proprio è il Dharma, poiché attraverso la realizzazione del Dharma
diverremo liberi e saremo sollevati dalla sofferenza. Il Dharma consiste della
cessazione e del sentiero verso la cessazione. L’assenza di, o libertà da, ogni
illusione si definisce cessazione. Se non applichiamo l’antidoto appropriato ai
nostri errori e illusioni, essi continuano a prodursi. Ma dopo l’applicazione
dell’antidoto, una volta che un’illusione sia del tutto sradicata, essa non si
produrrà mai più. Un tale stato, libero da illusioni, o macchie della mente, si dice
cessazione. In breve, qualsiasi cosa che vogliamo abbandonare, come la
sofferenza e l’origine di essa, può essere eliminata con l’applicazione di forze
oppositive. La cessazione finale, nota anche come nirvana, è uno stato di
completa liberazione.
I Buddha, i pienamente illuminati, sono inconcepibili, e il Dharma, il loro
insegnamento, è inconcepibile, e anche il Sangha è inconcepibile. Se quindi
svilupperete una fiducia inconcepibile, anche il risultato sarà inconcepibile. È
detto nelle scritture che se i benefici della presa di rifugio nei Tre Gioielli
potessero essere resi visibili, l’intero universo sarebbe troppo piccolo per poterli

racchiudere, così come non potreste misurare con le mani i grandi oceani.
Consapevoli di tali grandi benefici, dovreste rallegrarvi dell’opportunità che
avete di fare offerte ai Tre Gioielli e di prender rifugio in essi. Sarete capaci di
alleviare le influenze delle azioni negative commesse in aggiunta agli ostacoli
karmici. Tutti questi saranno eliminati, e voi sarete annoverati tra gli esseri
sublimi, il che compiacerà ai Tre Gioielli.

Capitolo VII
Il karma

Le conseguenze del karma sono chiare: le azioni negative sempre generano
sofferenza e le azioni positive sempre recano felicità. Se agite bene, avrete
sempre felicità; se agite male, ne soffrirete voi stessi. Le nostre azioni karmiche
ci seguono di vita in vita, e ciò spiega perché alcune persone che indulgono
costantemente alla negatività continuino ad avere successo al livello mondano o
perché altri che si impegnano nella pratica spirituale debbano affrontare miriadi
di difficoltà. Le azioni karmiche sono state commesse in numeri infiniti di vite,
c’è quindi un potenziale infinito per un numero infinito di conseguenze.
Il potenziale del karma sempre si accresce col tempo. Piccoli semi hanno il
potenziale di produrre frutti enormi. E ciò è vero anche per cause ed effetti
interiori; anche una piccola azione può produrre una conseguenza enorme. Per
esempio, un bambino piccolo una volta offrì al Buddha una manciata di sabbia,
immaginando vividamente che fosse oro. In una vita seguente, il bambino
rinacque come il grande imperatore buddhista Ashoka. Dalla minima azione
positiva può derivare la più grande conseguenza di felicità, e allo stesso modo la
più piccola azione negativa può produrre sofferenza molto intensa. Il potenziale
che il karma ha di accrescersi entro i nostri flussi della mente è di gran lunga
maggiore del potenziale delle mere cause fisiche, come in un seme di mela. Così
come gocce d’acqua possono riempire un grande recipiente, allo stesso modo le
più piccole azioni, se commesse di continuo, possono riempire le menti degli
esseri senzienti.
Nella comunità umana vediamo molte differenze. Alcune persone hanno
sempre successo nelle loro vite, alcune non ne hanno mai, alcune sono felici,
alcune hanno una bella presenza e calma di mente. Alcune persone, contro le
nostre aspettative, sembra debbano sempre trovarsi ad affrontare grandi
disgrazie. Alcune che ti aspetteresti debbano essere disgraziate, non lo sono.
Tutto ciò testimonia del fatto che non tutto poi sta nelle nostre mani. Talvolta,
quando tentiamo di dar inizio a qualche impresa, accumuliamo tutte le
condizioni necessarie a che abbia successo, ma sempre manca qualcosa. Diciamo
che qualcuno è fortunato e qualcun altro è sfortunato, ma ciò non basta da solo;

la fortuna deve avere una ragione, una causa. Secondo la spiegazione buddhista,
ciò è conseguenza delle nostre azioni commesse o nella vita passata o nella
prima parte di questa vita. Quando il potenziale è divenuto maturo, allora anche
se vi trovate di fronte circostanze avverse, la vostra impresa avrà successo. Ma
in alcuni casi, anche se avete riunito tutte le condizioni necessarie, fallirete lo
stesso.
Noi Tibetani siamo diventati profughi e abbiamo dovuto subire molte
sofferenze, eppure siamo ancora relativamente fortunati. In Tibet i Cinesi hanno
tentato di rendere uguale l’intera popolazione creando le comuni e limitando la
proprietà privata. Ma ancora, nelle comuni, alcuni orti crescono più verdura di
altri e alcune vacche danno più latte. Ciò dimostra che c’è una grande differenza
tra i meriti degli individui. Se le azioni virtuose di qualcuno maturano, anche se
le autorità gli/le confiscano i beni, a questa persona le cose andranno ancora
bene, a causa della forza dei propri meriti, a causa della forza del proprio
specifico karma. Se accumulate azioni virtuose nel modo corretto, come, per
esempio, evitando di uccidere, liberando gli animali e coltivando la pazienza
verso gli altri, ciò vi sarà di beneficio nel futuro e nelle vite a venire, mentre se
indulgete ad azioni negative di continuo, è inevitabile che ne dobbiate affrontare
le conseguenze nel futuro. Se non credete nel principio del karma, allora potete
fare come più vi piace.
Una volta commessa un’azione, la causa di una reazione rimane e s’accresce
sinché poi faremo esperienza dell’effetto. Se non avete commesso l’azione non
dovrete mai affrontare conseguenze; una volta che avete commesso l’azione, a
meno che non la purifichiate tramite le pratiche appropriate, o se è un’azione
virtuosa, a meno che non sia distrutta dall’ira o da fattori oppositivi, farete
esperienza dell’effetto di quell’azione. Un’azione, anche se commessa molte vite
fa, non perderà mai il proprio effetto in grazia del semplice passare del tempo.
Le azioni positive e negative sono determinate dalle nostre proprie
motivazioni. Se la motivazione è buona, tutte le azioni diventano positive; se la
motivazione è cattiva, tutte le azioni diventano negative. Le azioni karmiche
sono di molti tipi diversi; alcune sono totalmente virtuose, alcune sono
totalmente non virtuose, alcune sono miste. Se la motivazione è giusta, anche se
l’azione stessa potrebbe apparire quasi violenta, essa genererà felicità, mentre se
la motivazione è sbagliata e subdola, allora anche se l’azione potrebbe sembrare
utile e positiva, in realtà sarà un’azione negativa. Tutto dipende dalla mente: se
la vostra mente è domata e addestrata, tutte le azioni divengono positive, mentre
se la vostra mente non è domata ed è influenzata costantemente dal desiderio e

dall’odio, anche se le vostre azioni potrebbero apparire positive, in realtà
accumulerete karma negativo. Se molte più persone credessero nella legge del
karma, è probabile che non avremmo bisogno di una forza di polizia o di un
sistema penale. Ma se agli individui manca questa fiducia interiore nelle azioni
karmiche, anche se esteriormente si applicano in ogni sorta di tecniche per far
rispettare la legge, non riusciranno mai a creare una società pacifica. In questo
mondo moderno si usano attrezzature molto raffinate per la sorveglianza e per
individuare coloro che infrangono la legge. Ma quanto più affascinanti e
raffinate diventano queste macchine, tanto più raffinati e decisi diventano i
criminali. Se questa società umana dovrà cambiare in meglio, allora cercare di
imporre le leggi soltanto dall’esterno non basterà: abbiamo bisogno di un
qualche tipo di deterrente interiore.
Un modo di vita civile e pacifico, e una morale con fondamenti spirituali
dovrebbero accompagnarsi l’uno all’altra. Prima che i Cinesi invadessero nel
1959, i re del Tibet avevano creato leggi per il paese basate sul concetto
buddhista di morale. Persone di tutto il mondo dicono che il popolo tibetano è
straordinariamente gentile e benevolo. Non vedo alcun’altra ragione che spieghi
questo tratto peculiare della nostra cultura se non nel fatto che essa si è basata
sull’insegnamento buddhista della non violenza per così tanti secoli.
Ci sono tre porte attraverso le quali commettiamo azioni: il corpo, la parola e
la mente. Attraverso queste porte, possiamo commettere o i dieci atti positivi o i
dieci atti non virtuosi. Degli atti non virtuosi, tre sono fisici, quattro sono verbali
e tre sono mentali. La prima non virtù fisica è togliere la vita a un altro. Perché si
possa uccidere, ci deve essere un altro essere vivente; uccidere se stessi non è
considerato allo stesso modo, poiché nessun’altra persona è coinvolta. Se come
motivazione iniziale avete quella di uccidere una certa persona, ma nell’atto
stesso di uccidere vi capita di uccidere qualcun altro per errore, ciò non
costituisce una completa azione non virtuosa di uccidere. D’altra parte, se la
vostra motivazione primaria è quella di uccidere chiunque vi venga incontro, ciò
costituisce accumulazione della piena non virtù di uccidere.
Uccidere può essere motivato da uno dei tre veleni: attaccamento, odio o
ignoranza. Per esempio, possiamo uccidere animali per attaccamento alla loro
carne, possiamo uccidere nemici per odio, e possiamo compiere sacrifici di
animali per ignoranza. Che siate voi a compiere l’atto o altri per conto vostro
non importa; entrambi i casi costituiscono la stessa azione negativa di uccidere.
Perché l’azione di uccidere sia completa, la persona che viene uccisa deve
morire prima dell’uccisore.

La seconda azione negativa è rubare. Il furto può essere motivato
dall’attaccamento, o anche dall’odio per qualcuno, al fine di recargli danno. Il
furto può anche essere motivato dall’ignoranza, che può trovar origine nella
convinzione erronea che vi sia possibile prendere tutto quel che volete.
L’intenzione è di separare il possesso dal suo possessore. Si può rubare con la
forza o in modo subdolo, oppure facendosi prestare una cosa, attendere che il
proprietario se ne dimentichi, e poi tenersela per sé, oppure facendosi prestare
denaro e non restituendolo. L’atto è completo quando pensate che l’oggetto
ormai appartiene a voi. Anche se non lo fate voi stessi direttamente, ma fate sì
che siano altri a farlo per voi, ciò è sempre rubare.
L’ultima delle tre azioni negative del corpo è il comportamento sessuale
scorretto, ossia, l’atto sessuale compiuto con una persona inappropriata, con una
parte del corpo inappropriata, in un tempo inappropriato, in un luogo
inappropriato, o contro la volontà dell’altra persona – e quest’ultimo caso
naturalmente include lo stupro. Per un uomo, le donne inappropriate includono
la propria madre, la moglie o la fidanzata di qualcun altro, le prostitute
temporaneamente pagate da qualcun altro, le proprie parenti, o donne che hanno
preso gli ordini, come le monache. Includono anche gli altri maschi. Le parti del
corpo inappropriate sono l’ano e la bocca. I luoghi inappropriati sono i dintorni
della residenza del proprio maestro spirituale o le vicinanze di uno stupa o
l’interno di un tempio; o in presenza dei propri genitori. Il tempo inappropriato
per un uomo è quando una donna è nel periodo mestruale, quando è gravida, o se
essa soffre di una malattia che l’atto sessuale potrebbe aggravare. Se un uomo
compie l’atto sessuale in tali modi, anche con la propri moglie, si tratta di
comportamento sessuale scorretto. In senso generale, è per attaccamento che ci
si dà all’atto sessuale, ma lo si può anche compiere per odio, come nel caso di un
uomo che si congiunga con la moglie di un nemico. A volte lo si fa anche per
ignoranza, pensando che attraverso l’atto sessuale si possano ottenere grandi
realizzazioni. L’azione negativa del comportamento sessuale scorretto può solo
essere commessa da noi stessi, e l’atto è reso definitivo quando i due organi
sessuali si congiungono.
Le quattro successive azioni negative sono atti di parola. La prima è dire
menzogne. Ciò include dire il contrario di quello che si è visto, udito, o saputo in
realtà. La menzogna può essere motivata dall’attaccamento, dall’odio o
dall’ignoranza. L’intenzione è quella di confondere gli altri, e la si può realizzare
sia con la parola sia con un gesto d’assenso della testa sia con un gesto della
mano. Ogni azione compiuta nell’intenzione di confondere qualcuno costituisce

l’azione negativa della menzogna. Se l’altra persona la ode, ciò costituisce il
compimento dell’atto.
La successiva è la parola di discordia. L’intenzione è quella di causare
discordie tra gli amici o le persone della comunità spirituale per il proprio
vantaggio o per il vantaggio di altri. Si riesca o meno a causare discordia, nel
momento in cui l’altra persona ode le parole di discordia, si costituisce il
compimento dell’atto.
La successiva è l’offesa verbale. L’intenzione è quella di parlare
aggressivamente, e l’atto è compiuto quando le parole offensive sono udite dalla
persona cui sono dirette. L’offesa include insultare gli altri, parlare dei loro
errori, siano essi veri o non veri; se lo si fa per ferire l’altra persona, ciò è offesa.
La successiva è il pettegolezzo futile. È una frivolezza senza scopo, e può
essere motivata soltanto da uno dei tre veleni. L’intenzione è semplicemente
quella di fare chiacchiere senza alcuna ragione, pettegolare per il piacere di farlo
senza alcuno scopo. L’esecuzione di questo atto non richiede una seconda
persona. Non c’è bisogno di un compagno; lo potete fare anche parlando a voi
stessi. Il pettegolezzo ozioso può anche includere parlare di guerre, degli errori
degli altri, o litigare per il solo piacere di farlo. E può anche includere la lettura
di libri privi di importanza fatta per attaccamento.
Infine, ci sono tre azioni negative della mente, la prima delle quali è la
cupidigia. L’oggetto della cupidigia è il possesso di cose che appartengono agli
altri. L’illusione che incita alla cupidigia può essere uno qualsiasi dei tre veleni –
desiderio, odio o ignoranza. Il compimento di questa non virtù implica cinque
fattori: il forte attaccamento ai possessi degli altri, il desiderio di accumulare
ricchezze, guardare con cupidigia i possessi degli altri, desiderare i possessi di
qualcun altro per se stessi, e non vedere il danno implicito nel bramare i possessi
degli altri. Se questi cinque fattori sono completi, e poi si brama qualcosa, si
compie in tal modo l’esecuzione di questo atto mentale.
La successiva è l’intento nocivo, che è simile al discorso aggressivo.
L’intenzione è quella di far male a qualcuno o di parlare aggressivamente o di
sperare che altri soffrano sventure e falliscano nelle loro attività. Non appena si
indulge a tali pensieri, il risultato o compimento è che o voi colpiate fisicamente
la persona oppure abbiate l’intento mentale di farlo. Anche in questo caso sono
richiesti cinque fattori: che si abbia come motivo fondamentale l’odio o l’ira, che
si manchi di pazienza, che non ci si renda conto degli errori dell’ira, che si
intenda davvero far male all’altra persona, e che non ci si renda conto degli
errori dell’intento nocivo abbastanza da superare in se stessi l’intenzione nociva.

Il solo desiderare che l’altra persona soffra è intento nocivo.
L’ultima delle dieci azioni negative sono le idee erronee o idee perverse in
base alle quali si nega l’esistenza di cose che esistono. Ci sono in genere quattro
tipi di idee erronee: idee erronee riguardo la causa, riguardo l’effetto, riguardo la
funzione di una cosa e riguardo l’esistenza di una cosa. L’idea erronea riguardo
la causa sarebbe credere che non vi sia azione karmica; riguardo l’effetto sarebbe
credere che certe azioni non abbiano conseguenze; riguardo la funzione sarebbe
pensare che i bambini non siano cresciuti dai loro genitori e che i semi non
producano risultati, e anche pensare che non vi sia alcuna vita passata e alcuna
vita dopo la morte. Il quarto tipo di idea erronea è quella riguardo le cose
esistenti – credere, per ignoranza e attaccamento, che gli esseri illuminati, il
nirvana e i Tre Gioielli non esistano. Tsong-kha-pa dice che sebbene vi siano
molti tipi diversi di idee erronee, queste ultime sono quelle che davvero tagliano
alla radice il nostro cumulo di virtù e di conseguenza spingono l’individuo a
indulgere ad azioni negative senza alcun controllo. Perciò si dice che le idee
erronee riguardo i Tre Gioielli e la legge di causa ed effetto sono le peggiori.
Dovremmo inoltre essere consapevoli della rispettiva gravità delle azioni
karmiche. Quando l’atto è motivato da illusioni fortissime, allora lo si definisce
grave. Il modo in cui l’atto è compiuto realmente ne determina inoltre il peso
karmico. Per esempio, se un omicidio è commesso con grande piacere, dapprima
torturando la persona e poi schernendola e insultandola, lo si ritiene molto grave
a causa del modo inumano in cui quella persona, o essere vivente, è stata uccisa.
Se la mente dell’assassino non ha coscienza o non prova senso di vergogna,
allora, mancando in lui o in lei forze oppositive, l’azione negativa di uccidere è
molto grave. Se la vostra azione di uccidere un essere vivente è motivata
dall’ignoranza, come, per esempio, se fate un’offerta sacrificale, pensando che
tale uccisione sia in realtà un atto religioso e non costituisca un’azione negativa,
allora la si ritiene molto grave.
In generale, più continuate a compiere certe azioni negative, e più grave l’atto
diviene. Il peso del karma dipende inoltre dalla persona che compie l’azione. Se
dedicate il vostro merito al beneficio degli altri esseri senzienti allo scopo di
ottenere l’illuminazione, lo si ritiene più potente, mentre se lo dedicate a
propositi di minore importanza, lo si ritiene meno potente. Ciò vale anche per
l’azione negativa; più forti sono le illusioni motivanti, più forte è l’azione
karmica, e tra tutte le illusioni di questo tipo si ritiene l’ira la più potente. Un
unico momento d’ira diretta a un bodhisattva potrebbe distruggere tutti le somme
di virtù che avete accumulato negli ultimi cento eoni.

L’effetto delle azioni negative è basato anche sull’intensità delle illusioni che
le stimolano. Ci sono anche effetti che corrispondono alle cause. Per esempio,
una vita corta, essendo rinati umani dopo una rinascita nei regni d’esistenza
inferiori, è conseguenza dell’uccidere. Come conseguenza del rubare si
mancherà di beni materiali, come conseguenza di comportamento sessuale
scorretto si avrà un coniuge molto infedele, come conseguenza delle parole
aggressive gli altri vi insulteranno, come conseguenza delle parole di discordia ci
sarà discordia tra i vostri amici, e così via. Un altro tipo di effetto è il
comportamento istintivo. Come conseguenza dell’aver ucciso in una vita
passata, anche da rinati come essere umano si avranno impulsi istintivi, si
proverà piacere a uccidere. Ci sono anche effetti ambientali, che maturano in
senso più collettivo per una comunità. Come conseguenza dell’aver ucciso, per
esempio, si dovrà vivere in un posto dove le colture non sono molto buone, i
raccolti non sono abbondanti, la campagna è molto desolata, il clima non è molto
buono, un luogo pieno di alberi velenosi e di spine. Come effetto ambientale del
rubare, un contadino non avrà buoni raccolti. Come effetto ambientale delle idee
erronee, non si avrà protezione e non si avrà alcun rifugio.
Se grazie alla morale ci si trattiene dall’indulgere a queste azioni negative e si
decide di non indulgervi, ciò costituisce accumulazione di azioni positive. Se
però non si ha la capacità o la possibilità di indulgere ad azioni negative, ciò non
significa che abbiate accumulato azioni virtuose; le azioni virtuose possono
essere accumulate soltanto se si ha la capacità e la possiblità di compiere anche
tali azioni negative ma non le si compie perché frenati dalla morale.
Alcune azioni sono pur sempre commesse, anche se non commesse
intenzionalmente, come per esempio uccidere accidentalmente, uccidere in
sogno, o fare qualcosa contro la propria volontà. In questi casi, l’azione è
commessa, ma il karma non viene accumulato; il compimento dell’azione
karmica non ha luogo, poiché manca il fattore necessario dell’intenzione. Se,
d’altra parte, costringete qualcuno a commettere un atto non virtuoso per vostro
conto, allora il karma negativo è accumulato da voi.
La conseguenza di un’azione può maturare in questa vita o nella vita
immediatamente successiva o dopo un intervallo di molte vite. Alcune delle
azioni molto gravi, commesse per ignoranza o intenso odio, sono ritenute così
gravi da produrre le proprie conseguenze anche in questa stessa vita. Ciò accade
anche per alcune azioni positive; se avete forte compassione degli esseri
senzienti, se avete una forte presa di rifugio nei Tre Gioielli, e se ripagate la
gentilezza del maestro spirituale e dei vostri genitori, i frutti di queste azioni

sono ritenuti così potenti da iniziare a maturare in questa stessa vita.
Raggiungere una forma umana è principalmente conseguenza dell’aver
osservato la pura morale e dell’essersi trattenuti dalle dieci azioni negative.
Tuttavia, per poter raggiungere una forma umana che sia dotata delle condizioni
che ci permettono di avanzare più rapidamente lungo il sentiero, sono necessari
altri fattori. Questi includono una lunga vita per poter completare la pratica del
Dharma. Aiuta anche avere un corpo robusto, bello e sano, oltreché una nascita
in una famiglia per bene, poiché essa meriterà rispetto dagli altri e voi avrete
maggior influenza. Altri fattori menzionati nei testi sono l’essere dotati di parola
credibile e di un corpo e una mente forti così da non essere sensibili alle
interferenze. Se avete un aspetto attraente, attrarrà discepoli e li indurrà ad avere
grande fiducia in voi, senza alcuna difficoltà. Se provenite da una famiglia
rispettata, le persone vi ascolteranno e seguiranno i vostri consigli. Sarete capaci
di raccogliere molte persone sotto la vostra influenza dando loro aiuto materiale,
e indurrete gli altri a prendere per vero quello che dite in grazia della vostra
parola credibile. Qualunque cosa voi diciate sarà compiuta rapidamente, come
era vostro desiderio, proprio come quando un re dà ordini. Non proverete paura
o timidezza a insegnare il Dharma a vaste folle di persone, e ci saranno meno
ostacoli alla pratica del Dharma. Un corpo e una mente forti vi renderanno
capaci di sopportare grandi durezze fisiche, e non proverete alcun rammarico o
frustrazione se opererete al fine di servire ai vostri propri scopi o a quelli degli
altri.
Ciascuna di queste varie qualità ha una specifica causa karmica. La causa di
una lunga vita è sempre l’aver avuto un atteggiamento altruistico di aiuto verso
gli altri, senza mai far loro danno. La causa di un corpo robusto e sano è l’aver
dato agli altri vestiti nuovi e l’essersi astenuti dal perdere la calma. La nascita in
una famiglia rispettata è conseguenza dell’essere sempre stati umili, del non aver
mai provato orgoglio, dell’aver considerato se stessi come servitori del proprio
maestro e dei propri genitori. La causa della grande ricchezza è l’aver dato aiuto
materiale ai poveri, e la causa della parola credibile è l’essersi astenuti dalle
azioni di parola negative. Avere grande influenza è conseguenza dell’aver fatto
offerte ai Tre Gioielli, ai propri genitori, ai propri maestri, e così via. Avere un
corpo e una mente forti è conseguenza dell’aver dato da mangiare e da bere agli
altri. Se accumulate queste cause, otterrete quella straordinaria esistenza umana
che possiede tutte queste qualità.
Se rimaniamo oziosi e non pensiamo seriamente alla legge karmica,
potremmo a volte avere l’impressione di non accumulare alcuna azione negativa

e di essere buoni praticanti. Se analizziamo dappresso i nostri pensieri e azioni,
tuttavia, ci accorgeremo che ci stiamo perdendo in discorsi oziosi, che stiamo
danneggiando gli altri, che ci stiamo dando alla cupidigia, e ciò di giorno in
giorno. Scopriremo che quel che ci manca è il fattore primario della profonda
convinzione che è necessaria a osservare seriamente la legge del karma.
Abbiamo bisogno di renderci conto del divario che esiste tra la pratica del
Dharma e il modo in cui stiamo vivendo le nostre vite in quel momento dato. Per
colmare tale divario, dovrete integrare nelle vostre azioni la conoscenza della
legge di causa ed effetto. Se scorgete il pericolo potenziale del vostro modo di
pensare e agire, allora coltiverete con costanza la risoluzione di correggere i
vostri pensieri e il vostro comportamento.
Tsong-kha-pa dice che anche se dovremmo fare un grande sforzo per non
indulgere mai più a queste azioni negative, a causa della nostra lunga
consuetudine con le illusioni, talvolta ci rendiamo conto che, incapaci di
contenerci, le abbiamo commesse. E allora non dovremmo trascurarle. Piuttosto,
dovremmo impegnarci nelle tecniche di purificazione che il Buddha stesso ci ha
raccomandato. Egli ha detto che applicando i quattro poteri oppositivi saremo
capaci di purificare la negatività che è già stata commessa e riusciremo a
superarla. Il primo di essi è il potere del rincrescimento. Riflettendo sulla gravità
delle conseguenze delle azioni negative, dal profondo del cuore dovreste
sviluppare un profondo senso di rincrescimento per le azioni commesse. Il
secondo è il potere della purificazione. Ciò si può ottenere tramite una varietà di
tecniche, incluse la recitazione, l’apprendimento a memoria e la lettura di sutra,
la meditazione sulla vacuità, la recitazione di mantra, la produzione di immagini
del Buddha, le offerte e la recitazione dei nomi dei Buddha. Queste pratiche di
purificazione dovrebbero essere continuate sinché vedete segni e indizi di
successo nella vostra pratica di purficazione. I segni includono fare sogni di
vomitare, sogni di bere latte o caglio, vedere il sole e la luna in sogno, sognare di
volare, o sognare fuochi che bruciano o bufali di forza irresistibile o persone con
mantelli neri, sognare monaci o monache, sognare di arrampicarsi su colline e
sognare di ascoltare gli insegnamenti. Tutti questi sono indizi di successo nella
vostra pratica di purificazione.
Il terzo è il potere del fermo proposito di non commettere più atti non virtuosi
nel futuro. Se avete il potere di fermo proposito e vi trattenete dal commettere le
dieci azioni negative, non soltanto sarete capaci di purificare da soli le negatività
delle dieci azioni non virtuose, ma avrete anche il potere di purificare le illusioni
e le impronte che esse lasciano. Se il vostro potere di fermo proposito è molto

superficiale, anche la vostra pratica di purificazione lo sarà. L’ultimo potere è la
meditazione sulla presa di rifugio nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha e su
come sviluppare il desiderio di divenire illuminato per il bene di tutti gli esseri
senzienti.
Se un’azione negativa è commessa ed è poi lasciata non purificata, essa avrà il
potenziale di causare rinascita nei regni d’esistenza inferiori. Le azioni negative
possono essere totalmente purificate sia nel senso che il loro potenziale sarà
totalmente distrutto, sia nel senso che il loro potenziale di produrre rinascita nei
regni inferiori sarà distrutto ma esse potranno ancora manifestarsi in questa vita
come semplici mal di testa. Ossia, di qualsiasi azione negativa che avrebbe
altrimenti causato le proprie conseguenze in un lungo periodo di tempo si può
fare esperienza nel breve periodo. Questi risultati dipendono dalla maggiore o
minore abilità del praticante nella pratica di purificazione, dal fatto che i quattro
poteri siano o non siano completi, e anche da quanto intensa sia la propria
pratica e da quanto tempo si sia intrapresa una certa pratica di purificazione. In
alcuni casi il potenziale dell’azione karmica è distrutto; in altri casi si può
manifestare in esperienze più leggere. Non dovreste intendere ciò come
contraddittorio rispetto a quanto enunciato nelle scritture, ossia che le azioni
karmiche una volta commesse non perderanno il loro potenziale neanche dopo
un centinaio di eoni. Ciò significa che se le azioni karmiche una volta commesse
sono lasciate non purificate, allora non perderanno mai il loro potenziale grazie
al solo passare del tempo. Non c’è azione che non possa essere purificata. La
purificazione distrugge il potenziale delle azioni karmiche negative allo stesso
modo in cui le azioni positive perdono il loro potenziale di fronte al prodursi
dell’ira. Ma il Buddha ha detto che non potrete mai purificare un’azione karmica
una volta che essa abbia già prodotto i propri risultati. Per esempio, le esperienze
negative che abbiamo avuto in questa vita sono effetti delle azioni negative
commesse nel passato – azioni che sono già accadute; non c’è quindi modo che
voi possiate purificare tali azioni.
Tsong-kha-pa dice che dal momento che è possibile che le azioni positive
perdano il loro potenziale a causa del prodursi di fattori oppositivi, come l’ira,
dovremmo non solo essere molto attenti ad accumulare virtù, ma dovremmo
essere altrettanto attenti a proteggere le virtù una volta che le abbiamo
accumulate. E ciò si ottiene dedicando il nostro merito al fine dell’ottenimento
dell’illuminazione il cui scopo è il raggiungimento della Buddhità. È detto che
una volta che avete dedicato il vostro merito per l’ottenimento di tali scopi,
allora finché non avrete assolto tale scopo, l’azione virtuosa che avete

accumulato non perderà mai il suo potenziale. È come depositare il vostro
denaro in una banca inespugnabile dai rapinatori – i quali, in questo caso,
sarebbero l’ira, l’attaccamento o l’ignoranza.
Sebbene tramite l’applicazione delle forze oppositive appropriate possiamo
purificare totalmente le negatività e distruggerne il potenziale di produrre
indesiderabili conseguenze, prima di tutto è molto meglio limitarsi a non
commettere azioni negative. Quindi, è meglio sin dall’inizio non indulgervi mai,
non macchiare mai la vostra mente con tali azioni negative. Tsong-kha-pa dice
che vi è un’analogia con chi si rompe una gamba: dopo un po’ di tempo guarisce,
ma paragonata a una gamba che non si è mai rotta, è tutt’altra cosa.
Alcuni potrebbero pensare che dal momento che in altre scritture la prosperità
e i benefici di questa vita entro il samsara sono descritti come oggetti da evitare
e a cui rinunciare, non è appropriato che il praticante desideri forme favorevoli
di esistenza, poiché anche questa sarebbe una vita all’interno del samsara.
Questo è un atteggiamento molto sbagliato. Quando parliamo di scopi, ce ne
sono di due tipi: scopi temporanei e scopi ultimi. Gli scopi temporanei includono
l’ottenimento della preziosa forma umana nella prossima vita. Sulla base di tale
preziosa forma umana sarete capaci di proseguire la vostra pratica del Dharma
per potere alla fine ottenere il vostro scopo ultimo di raggiungere
l’illuminazione. Sebbene per un praticante del Mahayana lo scopo ultimo sia
operare per l’ottenimento dell’onniscienza per il bene degli altri esseri senzienti,
è anche necessario che un praticante desideri di ottenere una rinascita favorevole
nel futuro, come l’esistenza umana, così che lui o lei possa continuare a
praticare. Shantideva dice che la preziosa vita umana dovrebbe essere concepita
come un vascello con cui si può attraversare l’oceano del samsara. Per poter
assolvere lo scopo ultimo di raggiungere lo stato onnisciente, dovete ottenere la
preziosa forma umana in molte vite. La causa fondamentale dell’ottenimento di
tali forme favorevoli di rinascita è la pratica della morale.
Dopo aver sviluppato il desiderio di intraprendere la pratica del Dharma, per
la maggioranza delle persone è molto difficile rinunciare al mondo. Il miglior
tipo di praticante rinuncia alla vita mondana e passa il resto della vita nella
pratica isolata e solitaria. Ciò è davvero lodevole e dà grandi benefici, ma per la
maggioranza di noi è molto difficile intraprendere una pratica così. Dovete
pensare anche alla vostra vita e anche lavorare nella comunità e servire gli altri.
Non dovreste però essere del tutto assorbiti dalle attività mondane, dovreste
anche investire molta energia e molto tempo nella pratica del Dharma intesa al
miglioramento della vostra vita futura. Cominciate a capire che se paragonate al

vostro destino futuro, le faccende di questa vita non sono poi così importanti.
Prendendo rifugio e vivendo entro la legge karmica, sforzandovi di
abbandonare le azioni negative e di accumulare azioni positive, potreste godere
di una rinascita favorevole nel futuro. Tuttavia, di questo soltanto non dovreste
essere soddisfatti, poiché la rinascita favorevole, in quanto luogo entro il
samsara, partecipa della natura della sofferenza. Dovremmo piuttosto coltivare la
percezione che ogni forma di esistenza all’interno di questo ciclo di esistenza
partecipa della natura della sofferenza. Da tempo interminato, abbiamo avuto
questo istintivo attaccamento alla prosperità del samsara e non siamo mai stati
capaci di percepire i piaceri del samsara per quello che essi sono: vere e genuine
sofferenze. Fintanto che i prigionieri non sanno di essere in prigione e non
percepiscono la vita del prigioniero come difficile e penosa da sopportare, non
svilupperanno alcun desiderio autentico di liberarsi dalla prigione. Lo stesso è
vero del samsara: fintanto che non siete capaci di percepire i difetti della vita
entro questo ciclo di esistenza, non svilupperete mai un desiderio autentico di
ottenere il nirvana, la liberazione dal samsara.
Non dovreste avere l’idea sbagliata che il Buddhismo sia pessimistico. È
molto ottimistico, invece, poiché lo scopo di ciascun individuo è completare
l’illuminazione, e ciò porta a una totale e durevole felicità. Il Buddhismo ci
ricorda che ciò è possibile per tutti. I piaceri del samsara sembrano
temporaneamente desiderabili, ma non possono mai soddisfarci, per quanto a
lungo se ne goda, e su di essi non si può fare affidamento poiché sono soggetti a
cambiamento. A confronto con la beatitudine e la felicità del nirvana, che è
definitivo, permanente, eterno, piaceri e felicità che si hanno entro il samsara
diventano insignificanti.

Capitolo VIII
Le Quattro Verità

Per poter costruire una solida aspirazione alla liberazione dal ciclo dell’esistenza,
dobbiamo esaminare a fondo la nostra condizione e considerare le ragioni che ci
inducono a voler sfuggire a tale ciclo. La prima cosa da riconoscere è che in noi
corpo e mente sono predisposti alla sofferenza. Le Quattro Nobili Verità – il
primo insegnamento del Buddha – affrontano direttamente questo problema.
Esse sono: la verità della sofferenza, la verità dell’origine della sofferenza, la
verità della cessazione della sofferenza, e la verità del sentiero che conduce alla
cessazione. La decisione del Buddha di insegnare le verità in questa sequenza ha
grande significato per la nostra pratica. Per sottolineare l’importanza di
comprendere che ciò che di solito consideriamo felicità in realtà è sofferenza, il
Buddha ha insegnato per prima la verità della sofferenza.
Quando vi accorgerete di essere caduti in un oceano di sofferenza,
svilupperete il desiderio di esserne liberati, e per ottenere quello scopo capirete
che è prima necessario eliminare l’origine della sofferenza. Se cercherete
l’origine della sofferenza, troverete le illusioni e le azioni karmiche. Sarete allora
in grado di capire che il ciclo dell’esistenza e le sue sofferenze sono prodotti
dalle vostre azioni karmiche, che a loro volta sono indotte dalle illusioni, e
queste si radicano nella credenza erronea nella solidità, o esistenza intrinseca,
del sé. Se analizziamo come pensiamo al sé, ci accorgiamo che tendiamo a
pensarlo come intrinsecamente esistente, indipendente dalla mente e dal corpo.
Eppure se cerchiamo di localizzarlo, ci sfugge. Il Buddha ha insegnato che non
esiste alcun sé e che la nostra credenza in un sé indipendente è la causa primaria
di ogni sofferenza.
Tra le diverse religioni, un gruppo non accetta che vi sia una vita dopo la
morte e un altro gruppo sì. Coloro che accettano la vita dopo la morte si possono
dividere in due gruppi: uno asserisce che le illusioni e le macchie della mente
possono essere eliminate e purificate, mentre l’altro ritiene che ciò sia
impossibile. Il secondo gruppo sostiene che fintanto che c’è mente, non
possiamo mai purificare e separare la mente dalle sue illusioni. Quindi,
l’eliminazione delle illusioni significa che la mente stessa trova fine. Entro il

gruppo che crede che la mente possa infine essere separata dalle sue macchie e
illusioni – che crede, ossia, nel nirvana – un gruppo identifica il nirvana come un
luogo totalmente libero da sofferenze, un luogo piacevole in un regno elevato.
Altri identificano il nirvana con uno stato della mente in cui le illusioni si sono
del tutto dissolte nella realtà. Il nirvana esiste sulla base della mente stessa.
Questa è la concezione buddhista.

La verità della sofferenza
Per poter capire la prima verità, quella della sofferenza, si deve meditare sulla
sofferenza. Vediamo noi stessi come la cosa più preziosa nell’universo e
trattiamo noi stessi come se fossimo più preziosi di un Buddha. Ma questo
aggrapparsi a se stessi ancora non ha condotto alla perfetta felicità. Da tempo
interminato abbiamo attraversato il ciclo dell’esistenza e abbiamo avuto un
numero infinito di vite. Dall’infanzia sino a ora, abbiamo attraversato gioie e
dolori, tutti i tipi di frustrazioni e confusioni. Le nostre vite sono ossessionate da
problemi, sofferenze, miserie, frustrazioni. Alla fine, questa vita terminerà con la
morte, e dopo non sappiamo dove verremo condotti. Dovremmo allora
esaminare se ci sia un modo per liberarci da questa esistenza insoddisfacente. Se
la vita si producesse indipendentemente da cause e condizioni e terminasse senza
ulteriore continuità, allora saremmo incapaci di sfuggire. E se ciò fosse vero,
vivremmo in base a princìpi edonistici. Ma sappiamo che la sofferenza è
qualcosa che davvero non desideriamo e se è possibile ottenere libertà totale da
essa, quella è una libertà che vale la pena ottenere.
Le azioni karmiche di corpo, parola e mente sono ciò che vincola al ciclo
dell’esistenza e alla sofferenza. Come sappiamo, possiamo accumulare tali
azioni anche in un singolo momento, e quel momento ci può precipitare in un
regno inferiore. Questa schiavitù si radica nella mente non domata ed è causata
dalla nostra ignoranza, dal nostro fraintendimento del sé. Questo concetto
istintivo di una specie di sé isolato e indipendente ci spinge a indulgere a ogni
sorta di azioni negative, dalle quali consegue la sofferenza. Questo
atteggiamento sé-centrico da lungo ci è padrone; abbiamo sempre obbedito ai
suoi ordini. Dovremmo capire che seguendo i suoi consigli non abbiamo tratto
alcun beneficio. E fintanto che faremo così non ci sarà alcuna possibilità di
felicità. A questo punto, dovremmo allora esaminare se ci sia o meno la
possibilità di superare questa illusione.

L’esperienza stessa della nascita è dolorosa, sia per la madre sia per il figlio.
Dopo che siamo nati, l’illusione ha una presa istintiva sui nostri corpi e sulle
nostre menti, e alla mente impedisce di essere diretta verso la pratica del
Dharma. I nostri corpi divengono cause del prodursi delle illusioni. Per esempio,
quando il corpo è indebolito da certe malattie, voi vi adirate e quando è più sano
provate attaccamento. La nascita è inevitabilmente seguita dalla morte, e la
morte è seguita da un’altra rinascita. Se ciò non bastasse, la rinascita stessa
costituisce la base di altre sofferenze, poiché questa rinascita fornisce lo scenario
di ulteriori illusioni, le quali ancora una volta motivano azioni negative che
hanno conseguenze karmiche.
Questa esistenza umana, che noi riteniamo preziosa, è sorta da qualcosa di
sporco. I nostri corpi sono prodotti dalla combinazione dei fluidi rigenerativi dei
genitori, il seme e l’ovulo. Se troviamo sangue e seme su una stoffa o una goccia
di questi sparsa in terra, proviamo repulsione. Eppure continuiamo a venerare i
nostri corpi. Cerchiamo di coprirli con belle stoffe e di nasconderne l’odore con
profumi. Anche i nostri genitori hanno avuto origine dalle stesse sostanze, e così
i loro genitori e nonni. Se risaliamo a ritroso, vedremo che il corpo è il prodotto
finale di tutte queste sostanze impure. Se facciamo ancora un passo, possiamo
vedere che il corpo è come una macchina per produrre sterco e urina. Quando
vedete i vermi terricoli che mangiano il fango da una parte e poi lo evacuano
dall’altra, è davvero una visione pietosa, lo stesso è vero dei nostri corpi;
continuiamo a mangiare e continuiamo a evacuare. Non c’è nulla da aver caro in
un simile corpo. Per giunta, gli esseri umani hanno il potenziale di minacciare la
sopravvivenza stessa della terra. Come conseguenza delle loro menti non
domate, persone come Stalin, Hitler e Mao non solo hanno accumulato riserve
illimitate di azioni negative, ma hanno anche influenzato le vite di innumerevoli
persone, causando angoscia, sofferenza e tormento.
C’è poi la sofferenza di invecchiare. L’invecchiamento si produce
gradualmente; altrimenti non saremmo capaci di sopportarlo affatto. Quando
diventiamo vecchi, perdiamo l’agilità che avevamo da giovani; non possiamo
digerire i cibi che un tempo ci piacevano. Non riusciamo a richiamare alla mente
nomi di persone o cose che un tempo ricordavamo vividamente. A poco a poco
ci cadono i denti, perdiamo la vista e l’udito. Alla fine raggiungiamo uno stato di
declino in cui gli altri cominciano a trovare ripugnante la sola vista di noi.
Quando avete raggiunto lo stadio in cui avete bisogno dell’assistenza degli altri,
gli altri rifuggono da voi.
Poi, c’è la sofferenza della malattia. La sofferenza fisica e l’angoscia mentale

crescono, e dovete passare giorni e notti con la malattia che vi devasta. Il male vi
impedisce di mangiare il cibo che vi piaceva tanto, e siete impediti a fare le cose
che amavate fare. Dovete prendere medicine che hanno un sapore disgustoso.
Poi, c’è la sofferenza della morte. Vi separate dai vostri preziosi possessi, e vi
separerete dai vostri cari, e vi separerete dal vostro corpo fisico che vi ha
accompagnato per tutta la vita. La sofferenza della morte ci è molto evidente;
non c’è bisogno di ulteriori spiegazioni.
Poi, c’è la sofferenza di incontrare il non voluto, come, per esempio, i nemici.
In questa vita, molte esperienze avvengono contro i nostri desideri. Persino in
una superpotenza come gli Stati Uniti, le persone sono assediate da ogni sorta di
problemi. Essendo cresciute in tale abbondanza materiale, a volte divengono
viziate. In conseguenza alla competizione sfrenata vivono con più angoscia degli
altri. La competizione è buona sino a un certo punto, ma se sfugge al controllo,
come è successo negli Stati Uniti, crea gelosia e insoddisfazione opprimenti. Nei
paesi materialmente sviluppati, c’è così tanto cibo che a volte lo gettano
nell’oceano, ma dall’altra parte del pianeta ci sono paesi, come quelli africani, in
cui milioni di persone muoiono di fame. È difficile trovare qualcuno che sia
completamente soddisfatto.
Poi, c’è la sofferenza di vederci portare via ciò che vogliamo. Noi Tibetani
abbiamo perduto il nostro paese e abbiamo dovuto separarci dai nostri cari. C’è
anche la sofferenza di non ottenere ciò che si desidera pur ricercandolo. Pur
lavorandolo, il vostro campo non vi dà un buon raccolto, iniziate un commercio,
e non ha successo.
Un’altra prospettiva sulla sofferenza è contemplare la sofferenza
dell’incertezza. In questo ciclo di esistenza, nel corso di molte rinascite, e
talvolta entro una singola vita, tutto muta. I nostri genitori si trasformeranno in
nemici, i nostri parenti si trasformeranno in nemici, i nostri nemici si
trasformeranno in amici, i nostri genitori nasceranno più tardi come nostri figli.
Non c’è certezza. Tsong-kha-pa dice che dovremmo tentare di impedire quel tipo
di oscillazioni emotive che abbiamo nei confronti degli altri, basate sulla
discriminazione o classificazione di alcuni come nemici e di altri come parenti o
amici. Dovremmo riflettere sull’incertezza dell’intera vita umana entro questo
ciclo d’esistenza e cercare di sviluppare un certo senso di avversione per il
samsara.
C’è anche la sofferenza della mancanza di appagamento. Se consideriamo
seriamente quanto cibo abbiamo mangiato nel corso di una sola vita, allora ci
sentiamo depressi e ci domandiamo che uso ne abbiamo fatto. E se è così per

questa sola vita, che dire se consideriamo tutte le nostre vite passate – la quantità
di latte che da bambini abbiamo succhiato dalle nostre madri, per esempio? È al
di là della nostra immaginazione. Dovreste riflettere su ogni forma di prosperità
e sofferenza in questo ciclo di esistenza e pensare che non c’è alcun tipo di
esperienza che non abbiate già avuto nel samsara. Cerchiamo di godercela per
avere qualche forma di soddisfazione mentale, ma il piacere e la felicità del
samsara sono tali che per quanto si tenti di goderne, non c’è alcun senso di
appagamento; tutto è senza fine. Dovreste riflettere su questa mancanza di
appagamento, che è di per sé una gran sofferenza. Abbiamo attraversato tutte le
esperienze e le euforie e le depressioni nel samsara numeri infiniti di volte.
Riflettendo sull’inutilità di tali esperienze, dovreste arrivare a decidere che se
non ponete fine ora a questo circolo vizioso, non vale affatto la pena continuare.
Dovremmo quindi sviluppare un profondo senso di avversione per l’intera
gamma dell’esperienza entro questo ciclo di esistenza.
C’è la sofferenza di doversi sbarazzare del corpo più e più volte. Sino a ora
abbiamo vissuto così tante vite e avuto così tanti corpi, eppure non siamo ancora
stati capaci di usarli in modo sensato. Pur avendo assunto corpi innumerevoli,
non abbiamo raggiunto nulla. Più e più volte abbiamo dovuto subire un nuovo
concepimento. Il Buddha ha detto che se dovessimo contare le nostre madri
ammucchiando sassolini, ciascuno dei quali ne rappresentasse una, il conto non
avrebbe mai fine.
Riflettete sul fatto che ogni prosperità entro il samsara termina in qualche
forma di dolore e frustrazione. Come dicono i testi, la fine del raccogliere è
l’esaurirsi, la fine della posizione elevata è la caduta, la fine dell’incontro è la
separazione, la fine del vivere è la morte. In breve, tutte le esperienze, piacere,
felicità, entro questo ciclo di esistenza, per quanto forti, per quanto grandi
appaiano, terminano nel dolore.
Infine, un’ulteriore prospettiva ci è fornita da tre tipi di sofferenze. Il primo
tipo si definisce la sofferenza del soffrire, ossia, le esperienze evidenti di dolore
fisico e mentale che di solito identifichiamo come sofferenza. Il secondo tipo si
definisce la sofferenza del cambiamento. Le sofferenze di cambiamento sono
spesso male identificate come esperienze di felicità. Per esempio, se avete la
febbre e avete molto caldo, e vi mettono acqua fresca sul corpo, sentite una
specie di piacere. Questo è quel che consideriamo felicità. O se state
camminando da tanto e a un certo punto trovate modo di sedervi, quel momento
vi sembrerà vera beatitudine. Tuttavia, non è in realtà un’esperienza di
beatitudine; quel che state provando è la cessazione graduale dell’esperienza

precedente. Se stare seduti fosse un vero piacere, allora continuare a stare seduti
dovrebbe continuare a darvi lo stesso piacere, ma se continuate a stare seduti,
dopo un po’ vi stancherete e vi verrà voglia di alzarvi in piedi.
Il terzo tipo di sofferenza è la sofferenza del condizionamento pervasivo, ossia
il fatto che mente e corpo in noi sono condizionati in modo tale da possedere la
capacità di subire sofferenza in qualsiasi momento. I tre tipi di sofferenza
possono essere così esemplificati. Se avete una bruciatura e ci mettete un
unguento che vi dà una certa sensazione di protezione e di piacere, questa è
come la sofferenza del cambiamento, poiché, pur essendo la sensazione
momentaneamente piacevole, quel piacere non durerà. Se poi qualcuno la tocca
accidentalmente o se vi cade sopra acqua calda, allora sentirete un dolore acuto.
Questa è la sofferenza evidente, la sofferenza della sofferenza. Ciò che fa queste
due sofferenze possibili è che in primo luogo avete quella bruciatura. Se non vi
foste bruciati, non avreste avuto le successive esperienze. La bruciatura fornisce
la condizione per ulteriori sofferenze, così come il possesso di un corpo e di una
mente ci predispongono a ulteriore sofferenza. E la natura del corpo stesso
fornisce la condizione per bruciarsi. Questa è la sofferenza del condizionamento
pervasivo.
Dovremmo riconoscere che le sofferenze degli animali, degli spettri affamati e
degli esseri infernali possono prodursi anche tra gli umani. In Tibet molte
persone morirono di fame dopo che era iniziata l’occupazione cinese. Sembra
che talvolta dovessero mangiare le foglie degli alberi e anche alcune specie di
insetti e vermi. E queste sono esperienze molto simili a quelle degli spettri
affamati. Lo stesso tipo di sofferenza si verifica ora in Africa, dove milioni di
persone muoiono di fame a causa delle carestie. Quando le nazioni sono in
guerra, per contese politiche, la popolazione soffre quasi quanto si soffre nei
regni infernali. Dopo essere giunto al potere, Stalin governò l’Unione Sovietica
in modo autoritario e inumano. Si dice che prima della seconda guerra mondiale,
14 milioni e mezzo di persone abbiano perso la vita sotto il regime di Stalin.
Erano contadini russi, molti dei quali morirono di fame e di torture. I membri del
partito comunista avevano accesso al buon cibo e alla bella vita. Quando si
sedevano a pranzo, dovevano farsi proteggere da guardie contro il pericolo che i
contadini si sollevassero e gli prendessero il cibo.
Anche gli dei soffrono. Sono capaci di prevedere la propria morte prima che
questa giunga, e quindi soffrono mentalmente. È detto che le loro ghirlande di
fiori avvizziscono e che i loro vestiti e i loro corpi cominciano a puzzare. Dopo
avere provato tutti i piaceri del paradiso, hanno ormai esaurito l’intero potenziale

delle loro azioni positive. Di conseguenza, quando muoiono passeranno
direttamente ai regni inferiori di esistenza. Tsong-kha-pa dice che avendo così
riflettuto sulle sofferenze di tutti nel corso di tutto il samsara in generale e anche
sulle sofferenze specifiche di ciascuno dei regni d’esistenza, dovremmo
sviluppare un profondo senso di avversione per tutta l’esperienza entro il
samsara e sviluppare una profonda rinuncia. Allora cominceremo a esaminare
davvero quali siano le cause che conducono a tali dolori e frustrazioni. Di
necessità segue da ciò che la seconda verità, la verità dell’origine della
sofferenza, sia la successiva.

La Verità dell’Origine
L’illusione è la principale causa di rinascita nel samsara. Senza l’illusione le
azioni karmiche non avrebbero il potere di produrre rinascita; sarebbero come
semi che sono stati bruciati. È molto importante ricercare gli antidoti alle
illusioni, e ciò a sua volta dipende dal fatto che abbiate o meno identificato in
modo appropriato le illusioni. Dobbiamo quindi essere molto chiari circa le
caratteristiche individuali e generali delle illusioni. Come ha detto il primo Dalai
Lama, doma il nemico interno, che è l’illusione. I nemici esterni potrebbero
sembrare molti nocivi, ma nelle vite future si potrebbero trasformare in nostri
amici. Anche ora essi ci forniscono l’opportunità di praticare la pazienza e la
compassione poiché in fondo noi siamo uguali a loro: noi tutti vogliamo la
felicità e non vogliamo soffrire. Ma il nemico interno, quel nemico che è
l’illusione, non ha qualità positive; deve essere soltanto combattuto e distrutto. E
quindi dobbiamo identificare con precisione il nemico e vedere come opera.
Ogni stato mentale che distrugge la calma di mente e produce dolore mentale,
che sconvolge, affligge e tormenta la mente si dice illusione.
Ma identifichiamo alcune delle illusioni principali. In primo luogo, c’è
l’attaccamento, che è il forte desiderio delle persone belle, delle cose belle, o
delle esperienze piacevoli. Liberarsi dall’attaccamento è molto difficile; è come
se la vostra mente si fosse fissata sull’oggetto. Un’altra illusione è l’ira. Quando
qualcuno si adira, possiamo vedere immediatamente che ha perso la calma; la
faccia si arrossa e si corruga, e anche gli occhi si arrossano. L’oggetto dell’ira,
sia esso animato o inanimato, è qualcosa che viene ritenuto indesiderabile e
ripugnante. L’ira è uno stato in cui la mente è pochissimo domata, è uno stato
rozzo e incostante. Un’altra illusione, l’orgoglio, è uno stato di mente in cui ci si

sente vanitosi del proprio status, della propria condizione, delle proprie
conoscenze, basato su un atteggiamento di egocentrismo. Senza tener conto del
fatto che si sia davvero compiuto qualcosa, ci si sente superbi. Chi prova molto
orgoglio è molto pomposo e appare molto superbo. Viene poi l’ignoranza, che
fraintende l’essenza delle Quattro Nobili Verità, la legge del karma e così via. In
questo particolare contesto, l’ignoranza si riferisce a un fattore mentale che è
totalmente ignorante della natura dei Tre Gioielli e della legge del karma.
L’illusione del dubbio è il pensiero titubante riguardo il fatto che ci siano le
Quattro Nobili Verità, che ci sia la legge del karma.
Un’altra categoria di illusioni sono le idee erronee, i fraintendimenti attivi
circa la natura della realtà. Il primo di questi è uno stato mentale che si concentra
sul proprio sé ed erroneamente ritiene che esso sia realmente e sostanzialmente
esistente – ossia, consiste nell’immaginare che dentro i nostri corpi e menti
impermanenti ci sia una sorta di sé permanente e autonomo. Altri tipi di idee
erronee sarebbero quelle che fanno ritenere che non ci sia vita dopo la morte,
non esista alcuna legge del karma, non esistano affatto i Tre Gioielli. È a partire
dall’idea sbagliata del sé che si sviluppano le altre illusioni. Per esempio, se c’è
una corda arrotolata ed è un po’ buio, potreste scambiare con un serpente quella
corda arrotolata. E allora l’idea sbagliata che quella corda sia un serpente
scatenerebbe ogni sorta di reazioni nella vostra mente, per esempio la paura, e vi
condurrebbe a ogni sorta di azioni, come scappare di corsa di casa o cercare di
uccidere il serpente, azioni basate tutte su un semplice equivoco. Alla stessa
maniera, riteniamo erroneamente che il corpo e la mente possiedano una
quanche sorta di sé, e in seguito a ciò tutte le altre illusioni, come il desiderio e
l’ira, si producono. A causa di questo atteggiamento egocentrico, questa
concezione errata del sé, discriminiamo tra noi stessi e gli altri. Poi, a seconda di
come gli altri ci trattano, vogliamo bene ad alcuni di loro e sentiamo
attaccamento per loro e teniamo altri a distanza e li classifichiamo come nemici.
Abbiamo allora esperienze d’ira e di odio, e, centrati su noi stessi come siamo,
diventiamo tronfi e orgogliosi. Poi, se la presa della concezione erronea del sé è
molto forte, è possibile che si cominci a mettere in questione la validità del
Buddha stesso che ha insegnato la non esistenza del sé. È perciò possibile che si
arrivi a dubitare anche della legge del karma, delle Quattro Nobili Verità, dei Tre
Gioielli. E tali idee erronee conducono ai dubbi. E tutto ciò si produce a causa
della credenza erronea in un sé intrinsecamente esistente.
Quando in voi si producono illusioni, ciò sconvolge la vostra calma, la vostra
presenza di spirito, e offusca anche il vostro giudizio sulle persone. Vi lascia

un’impronta molto forte. Danneggia non soltanto voi, ma anche gli altri. Per
esempio, se siete così adirati da arrivare a picchiare qualcuno, causerete
trambusto nel prossimo. L’ira farà decrescere il vostro potere di virtù e vi farà
perdere i vostri possessi e i vostri amici. Quando qualcuno è in preda all’ira, lui
o lei perde davvero le caratteristiche di essere umano. Noi umani siamo dotati
per natura di un cervello molto raffinato, e abbiamo il potere di giudicare ciò che
è giusto e ciò che è sbagliato e di soppesare i pro e i contro di una situazione.
Abbiamo questo dono naturale, che è dono unico degli esseri umani, rispetto ad
altre forme di esistenza, ma quando siamo sotto la forte influenza di un’illusione,
perdiamo quel potere. Anche se volessimo fare qualcosa per decisione espressa,
perdiamo il potere di giudizio. Domare la mente è il compito più importante che
abbiamo nella vita.

La Verità della Cessazione
Come ha detto Tsong-kha-pa, tutti i regni in cui potremmo rinascere nel ciclo
dell’esistenza, dal picco dell’esistenza sino al più basso inferno, hanno la natura
della sofferenza. E tali sofferenze non si producono senza alcuna causa, né sono
create da un qualche dio onnipotente. Sono il prodotto delle nostre proprie
illusioni e delle azioni karmiche indotte da stati della mente non domati. La
causa primaria di ogni sofferenza è l’ignoranza che giudica erroneamente la
natura dei fenomeni e pone un concetto del sé come entità autonoma. Tale
ignoranza ci conduce a esagerare lo status dei fenomeni e a creare le categorie di
sé e altri. Da queste derivano esperienze di desiderio e odio, che a loro volta
inducono a ogni sorta di azioni negative. E da queste a loro volta derivano tutte
le nostre indesiderabili sofferenze. Se non vogliamo tali sofferenze, dovremmo
determinare se sia o no possibile sbarazzarsene. Se l’ignoranza che fraintende il
sé è una forma di consapevolezza erronea, la si può eliminare correggendo
l’errore. Ciò si può compiere generando nelle nostre menti una saggezza che
comprende esattamente l’opposto di quello stato della mente, una saggezza che
comprende che non c’è alcun sé intrinsecamente esistente. Se paragoniamo
questi due stati della mente – quello che crede in un sé intrinsecamente esistente,
e l’altro che percepisce l’assenza di un tale sé – la percezione del sé potrebbe
inizialmente apparire molto forte e potente. Ma poiché si tratta di una
consapevolezza erronea, manca di una base logica. L’altro tipo di mente, la
comprensione della non esistenza del sé, potrebbe essere molto debole nello

stadio iniziale, ma è provvista di basi logiche. Prima o poi la saggezza che
comprende la non esistenza del sé avrà la meglio. La verità allo stadio iniziale
può non essere molto ovvia, ma man mano che ci avviciniamo a essa, diviene
sempre più evidente. In tale stadio, qualcosa di falso può apparire molto vivido e
solido, ma alla fine, man mano che andiamo più a fondo, esso diviene più
inconsistente e infine si dissolve.
L’illusione è separata dalla coscienza; non è parte della natura essenziale della
mente. Per esempio, chi è irascibile, ha però anche alcuni momenti di pace della
mente. Essere molto irascibili non significa che ci si debba adirare di continuo.
Quindi, quando stati di illusione della mente, come l’odio e il desiderio, si
producono in noi, sono molto potenti, ma non si dà mai il caso che essi
rimangano manifesti per tutto il tempo in cui siamo consci. Un altro fatto è che
non è possibile che si abbiano due tipi opposti di stato mentale focalizzati su un
oggetto allo stesso momento, come per esempio un profondissimo odio per
qualcuno e al tempo stesso un profondo sentimento di pietà per la stessa persona.
Nelle nostre menti ci sono molti aspetti diversi, aspetti sottilissimi, alcuni
negativi, alcuni positivi. Entro queste due polarità ci accorgiamo che è anche
ovvio che se potenziamo e accresciamo la nostra conoscenza di una parte, la
presa dell’altra parte si indebolirà. Quindi, le macchie e le illusione entro la
nostra mente possono essere eliminate. La nostra stessa esperienza testimonia
che alcune persone da giovani sono molto irascibili e sono facili a provocare, ma
in seguito diventano persone miti. Ciò dimostra che è possibile cambiare i nostri
stati mentali. Man mano che con amore e compassione ci familiarizziamo con le
nostre menti, la forza dell’ira gradualmente diminuirà.

La Verità del Sentiero
Avendo visto che tutta l’esperienza nel ciclo dell’esistenza ha natura di
sofferenza, dovremmo sviluppare un desiderio sincero di ottenere la liberazione
da essa. Motivati da quel desiderio, dovremmo iniziare il sentiero dei tre
addestramenti: l’addestramento alla morale, alla concentrazione e alla saggezza.
Fra i tre, l’antidoto che eliminerà le illusioni è la saggezza che comprende la non
esistenza del sé. A questo proposito, abbiamo dapprima bisogno, come base,
della stabilità mentale della concentrazione, e questa a sua volta dipende
dall’osservanza della pura morale. Dobbiamo quindi addestrarci anche alla
morale. Allo stadio iniziale, la precedenza assoluta dovrebbe essere data alla

pratica della morale; il bisogno immediato è questo.
Tsong-kha-pa dice che la corretta attenzione e l’introspezione sono il
fondamento dell’intero Dharma. Per poter avere una pura osservanza della
morale, si richiedono le facoltà di introspezione e di corretta attenzione. Per i
laici, l’osservanza della pura morale, ossia trattenersi dalle dieci azioni negative,
è il fondamento della pratica del sentiero che conduce all’illuminazione. Se
trascuriamo bisogni pratici, come l’osservanza della morale, ma andiamo invece
in cerca di pratiche più raffinate, la nostra pratica sarà soltanto una
mistificazione e non propriamente seria. Con la pratica di questi tre
addestramenti, dovremmo lavorare per l’ottenimento della liberazione, non
soltanto per noi stessi ma anche per gli altri esseri senzienti.
È detto che l’esistenza umana è la forma migliore di esistenza per praticare il
Dharma e cercare di porre fine a questo ciclo. Tra gli esseri umani, la vita dei
laici è assediata da ogni sorta di guai e problemi, ed essi sono più impegnati in
attività mondane che non favoriscono la pratica del Dharma. La vita del monaco
o della monaca si ritiene che favorisca assai più la pratica del Dharma, per porre
fine a questo ciclo d’esistenza. Tsong-kha-pa dice che riflettere sugli errori e gli
svantaggi della vita da laico e i vantaggi della vita dei monaci e delle monache
rafforza il vostro impegno in questo tipo di vita se siete già un monaco o una
monaca. Se qualcuno non ha ancora scelto tale vita, queste riflessioni lasciano
una fortissima impronta karmica sulla mente, così che in seguito si avrà la
possibilità di condurre una simile vita. Nella vita da laico, se siete troppo ricchi,
la vostra vita sarà piena di problemi e preoccupazioni circa il modo di proteggere
la vostra ricchezza; se siete poveri, allora la vostra vita sarà del tutto impegnata
nella ricerca del sostentamento materiale. Avere molti possessi materiali e non
esserne appagati non è il modo di vita di un monaco o di una monaca. Monaci e
monache non dovrebbero farsi coinvolgere negli affari, a meno che non siano
incorsi in qualche debito. Fare affari ed essere troppo impegnati in attività per far
denaro quando avete provviste e mezzi sufficienti è qualcosa che dovrebbe
davvero evitarsi.
Se non vivete secondo il modo di vita monastico, con modestia e e
appagamento, ci sarebbe a malapena una differenza tra i laici e i monaci, a parte
la mera apparenza esteriore dei diversi tipi di abito.
C’era un monaco del monastero di Ganden che era un meditatore molto serio.
Aveva fatto voto di non vivere mai sotto un tetto e così aveva fatto per molti
anni. Mi raccontò che un giorno stava meditando quando un grosso serpente gli
strisciò di fronte limitandosi a guardarlo. Il meditatore rispose allo sguardo del

serpente e cominciò a dire alcune parole religiose. Io trovai ciò molto buffo,
perché era come se il meditatore desse insegnamenti al serpente. Egli mi disse
che il serpente lo guardò a lungo e poi tranquillo se ne andò via.
L’importanza della disciplina morale è stata sottolineata dal Buddha stesso. Al
momento del trapasso, fu chiesto al Buddha chi gli sarebbe succeduto ed egli
disse che la pratica della morale sarebbe stata la guida e il maestro di tutta la
dottrina buddhista. E nominò suo successore la disciplina morale.
Per poter vincere l’abbondanza di illusioni, è importante che controlliate la
vostra mente, e l’emozione che in essa è più forte e abbondante dovrebbe avere
la precedenza sulle altre. Per esempio, alcuni sono molto attaccati ai piaceri
sensuali, alcuni sono molto irascibili, alcuni sono molto ignoranti e pigri.
Dovreste controllare la vostra personalità e cercare di vincere tutte quelle
emozioni che nella vostra mente sono le più evidenti e forti. Come spiegato in
precedenza, dovreste realmente impegnarvi con energia per far sì che nessuno
dei vostri voti sia infranto. Tuttavia, se vi accorgete che alcuni voti sono stati
trasgrediti, non dovreste lasciarli così ma piuttosto dovreste applicare le
procedure necessarie a riconfermarli e purificarli. La purificazione della
trasgressione dovrebbe sempre accompagnarsi a un sentito proposito a non
ripeterla; partire dall’idea che «non importa che cosa faccio perché anche se
trasgredisco ai voti posso sempre riconfermarli» è davvero pericoloso, come
mangiare deliberatamente veleno pensando che poi potrete essere curati.
Avendo compreso l’importanza della morale e avendo riflettuto su quanta
pace potreste avere se poteste essere liberati dalle illusioni, allora, come spiegato
in precedenza, dovreste dapprima identificare le illusioni una per una. Una volta
identificate, riflettete sulla loro natura distruttiva e poi applicate la corretta
attenzione e il potere di introspezione. Tutte quelle illusioni che sono più forti ed
evidenti dovrebbero essere immediatamente contrastate, così come si schiaccia
con un martello qualcosa che sporge. Se le lasciate stare allora potranno far vero
danno a voi stessi e agli altri. Può darsi che l’illusione appaia molto forte, ma se
la analizzate con attenzione essa non è poi così potente. Una volta chiesi a uno
dei miei lama se le illusioni fossero davvero deboli, poiché a volte sembrano così
forti. Egli rispose che le illusioni sono deboli poiché non c’è bisogno di armi
nucleari per distruggerle. Io cominciai a capire che cosa volesse dire. Tutto ciò
che ci manca per poter combattere con successo le illusioni sono la volontà e
l’energia necessarie. Sconfiggere i nostri nemici, le illusioni, è perlopiù
questione di avere il giusto atteggiamento. Il nostro stato di mente è così
importante che ogni volta che il maestro indiano Atisha incontrava qualcuno, la

prima domanda che poneva era «Hai un cuore gentile oggi?». Si può arrivare a
sconfiggere normali nemici una volta, ma poi essi si raggruppano per attaccarci
di nuovo. Ma una volta che le illusioni sono state eliminate, non c’è possibilità
che risorgano.
Per valutare e giudicare ogni realizzazione ottenuta nella vostra pratica
dovreste considerare se sia aumentato il vostro impegno nella legge del karma e,
di conseguenza, se la vostra pratica della morale sia divenuta pura e se la forza
delle illusioni, come l’ignoranza, l’odio e il desiderio, sia diminuita dentro di
voi. Se notate che grazie alla vostra pratica siete riusciti a cambiare la vostra
mente e a vincere alcune delle manifestazioni palesi delle illusioni, come l’ira,
l’odio, l’ignoranza e il desiderio, questo è davvero un gran risultato. Come dice
Shantideva, quegli eroi che uccidono i nemici non sono affatto eroi, perché
coloro che uccidono sarebbero comunque morti prima o poi; in realtà essi sono
cadaveri assassini. Ma chi combatte le illusioni e riesce a uccidere quel nemico,
costui è un eroe nel vero senso della parola.

Capitolo IX
L’ideale del bodhisattva

Essere appagati dall’ottenimento della liberazione dal ciclo di esistenza non
basta. Anche parlando dal punto di vista dei vostri stessi scopi, è lo stato
onnisciente della Buddhità che è il completo adempimento del vostro benessere.
Dopo aver sviluppato il desiderio di ottenere la liberazione e aver intrapreso la
pratica dei tre addestramenti, invece di preoccuparvi di ottenere la vostra
liberazione personale, per i praticanti intelligenti, è meglio sin dall’inizio
meditare sull’aspirazione altruistica alla Buddhità, chiamato bodhicitta, ed
entrare nel Mahayana, il Grande Veicolo. Se vedete persone che sono sotto il
dominio costante delle illusioni e subiscono sofferenza, eppure voi non operate
per il loro beneficio, ciò è davvero ingiusto e deludente. Non dovreste sentirvi
appagati di operare per il vostro beneficio soltanto. Dovreste pensare in termini
più ampi e cercare di operare per il beneficio di molte persone. Questo è quel che
distingue gli esseri umani dagli animali, poiché il desiderio di operare per il
beneficio di se stessi e dei propri parenti è qualcosa che fanno anche gli animali.
Il tratto unico degli esseri umani è che essi operano a beneficio degli altri, non
preoccupandosi soltanto del proprio benessere. Questa è la bellezza e il tratto
distintivo dell’essere umano.
Persone come il presidente americano Lincoln e il leader indiano Mahatma
Gandhi sono considerati grandi uomini perché non pensarono soltanto a se stessi
ma operarono per il beneficio dei popoli. Pensarono all’intera società umana e
lottarono e combatterono per i diritti dei poveri. Si prenda l’esempio del
Mahatma Gandhi: dopo aver ottenuto l’indipendenza dell’India, se ne rimase
come un cittadino comune, senza mai prendere posizione, come un primo
ministro. Questo è il tratto della persona insigne. Mao dapprima operò con
grande energia per i diritti delle masse, ma dopo aver preso il potere, divenne
egli stesso un membro di quella classe contro cui aveva combattuto. Cedette al
potere e divenne affatto totalitario, prendendo come offesa personale anche il
minimo dissenso. Un tempo Mao fu lodato, ma ora che il popolo è ormai
disilluso, sempre più cose vengono rivelate.
Quando il sole brilla, brilla senza alcuna discriminazione; brilla su ogni luogo

del paese, in ogni dove in ogni angolo. Dovremmo essere così. Noi praticanti del
Mahayana non dovremmo preoccuparci soltanto del nostro bene ma con mente
determinata dovremmo sviluppare un atteggiamento altruistico coraggioso,
prendendo sulle nostre spalle la responsabilità di operare per tutti gli esseri
senzienti. Il bodhicitta, il desiderio compassionevole di ottenere la Buddhità per
il bene degli altri, è l’ingresso al sentiero del Mahayana. Se coltivate il
bodhicitta, pur senza fare alcun progresso ulteriore sul sentiero, diventate un
seguace del Mahayana, ma nel momento in cui il bodhicitta degenera, anche se
aveste raggiunto realizzazioni molto alte, decadete dalla condizione di seguace
del Mahayana. Shantideva dice che nel momento in cui sviluppate il bodhicitta,
anche se viveste in un regno d’esistenza inferiore, sareste chiamati bodhisattva,
figlio di Buddha. Come conseguenza del bodhicitta, sarete capaci di purificare le
negatività molto facilmente e capaci di soddisfare ai vostri scopi. Sarete
invulnerabili alle interferenze e ai torti, poiché se avete la facoltà del bodhicitta,
considerate le altre persone più importanti e preziose della vostra stessa vita.
Quando gli spiriti nocivi si accorgono di ciò, esitano a farvi danno. Come
conseguenza del bodhicitta, se siete capaci di purificare le negatività e di
accumulare grandi riserve di merito, incontrerete circostanze favorevoli che sono
necessarie ad avanzare rapidamente lungo il sentiero. Il bodhicitta e la
compassione sono le fonti e i fondamenti stessi di ogni bontà in questo mondo e
nel nirvana. Dovreste considerare il bodhicitta come l’essenza della vostra
pratica ma non lasciandolo soltanto a un puro livello intellettuale; non dovreste
essere soddisfatti della vostra pratica del bodhicitta se questa consiste soltanto
della recitazione di alcuni versi all’inizio di un seduta di meditazione. Dovreste
cercare di generarlo attraverso l’esperienza.
Tsong-kha-pa dice che se avete un’aspirazione autentica all’illuminazione,
allora ogni atto di bontà, anche una piccola cosa come dare chicchi di grano a un
corvo, diviene un atto da bodhisattva. Tuttavia, se vi manca questo fattore
motivante, anche se faceste offerta di un intero universo pieno di gioielli agli
altri esseri senzienti, ciò non sarebbe l’atto di un bodhisattva. Se la vostra pratica
del bodhicitta non ha successo, per quanto a lungo cerchiate di praticare il
Dharma, ciò sarà un processo molto lento e laborioso, come tagliare l’erba con
una falce non affilata. Ma se avete una perfetta e felice realizzazione del
bodhicitta, anche se può darsi che ci voglia un po’ di tempo prima che riusciate a
farne la vostra motivazione primaria, tutte le vostre pratiche saranno molto
potenti. Se non rafforzate ripetutamente la vostra compassione, migliorandola e
accrescendola ogni giorno, c’è il grave pericolo di perdere il coraggio, di

deprimersi, poiché gli esseri senzienti sono infiniti. Ci sono molti esseri senzienti
ostili i quali, invece di ripagare la vostra bontà, cercheranno di farvi danno. Non
dovreste quindi considerarvi soddisfatti da una sola esperienza di compassione
ma dovreste lavorare seriamente per potenziarla fino al punto in cui essa si
radica profondamente. Se ciò accade, non vi preoccuperanno più le difficoltà, e
di conseguenza non vi lascerete mai deprimere dalle circostanze quando operate
a beneficio degli altri. È grazie alla forza della compassione che il Buddha non
cessa di impegnarsi a operare per il bene delle altre creature senzienti. Il Buddha
ha detto che i bodhisattva non hanno bisogno di preoccuparsi di molti aspetti del
sentiero; non hanno bisogno di praticare molte altre cose. È soltanto tramite una
sola pratica che la Buddhità vi starà in palmo di mano. Quella sola pratica è la
compassione, che vuol dire il desiderio di divenire illuminati per poter liberare
tutti gli altri esseri senzienti. Per generare questa aspirazione all’illuminazione
non basta avere grande compassione e amore, desiderando che gli esseri
senzienti siano liberi dalla sofferenza. Per giunta, è necessario che vi sia il senso
della responsabilità personale per assumere su di sé il compito di liberarli dalle
sofferenze e di dar loro la felicità.
Se riflettiamo sulla natura sofferente degli esseri senzienti, potremo arrivare a
sviluppare il desiderio che essi siano liberi da tali sofferenze. Per poter scoprire
un cuore caldo e gentile che sia forte, stabile e fermo nel proposito, è molto
importante prima di tutto avere un atteggiamento affettuoso verso gli esseri
senzienti, che ce li faccia considerare preziosi e cari. Più affetto sentirete per gli
altri esseri senzienti e più li avrete a cuore, e meglio riuscirete a sviluppare una
sincera compassione per loro. Di norma, quando lasciamo che le nostre reazioni
naturali seguano il loro corso, ci riesce insopportabile vedere le sofferenze dei
nostri genitori e amici. Tendiamo a godere delle sventure e dei fallimenti dei
nostri nemici, e tendiamo a rimanere indifferenti verso le persone che non
conosciamo. Nei confronti di queste diverse persone, le nostre emozioni
oscillano. Più vicina e cara consideriamo una persona, più forte è il nostro
sentimento di non riuscire a sopportare che quella persona soffra.
Per equilibrare i vostri sentimenti, visualizzate tre persone davanti a voi: un
amico molto intimo, un nemico e una persona neutra. Dopo aver visualizzato
queste tre persone, lasciate che la vostra mente reagisca in modo naturale. Vi
accorgere che la vostra mente reagisce senza equilibrio. Vi scoprire attaccati
all’amico e respinti dal nemico, e il vostro atteggiamento verso la terza persona
sarà di totale indifferenza. Poi, esaminate perché reagite in tal modo. Gli amici
possono essere amici adesso, ma possono esser stati vostri nemici nel passato, e

potrebbero esservi nemici nel futuro. Coloro che chiamiamo nemici ora possono
esser stati i nostri migliori amici o parenti nel passato e potrebbero anche
rivelarsi tali nel futuro. A che serve allora fare tali discriminazioni? Gli amici
sono quelli ai quali auguriamo di avere felicità e di godere la vita. Auguriamo
loro felicità e successo perché sono nostri parenti e amici e sono stati buoni con
noi. Ma nel futuro potrebbero rivelarsi nostri nemici, e anche in questa vita
potrebbero rivoltarsi contro di noi. Similmente, quando reagiamo ai nostri
nemici, tendiamo a reagire in modo molto negativo, desiderando istintivamente,
nel profondo di noi stessi, che capitino loro sventura, pena e fallimento.
Reagiamo così perché pensiamo che essi ci abbiano fatto dei torti. Ma fosse
anche vero che ci vogliano fare torto al presente, potrebbero però rivelarsi nostri
amici nel futuro. Non c’è certezza, nessun amico di cui potersi del tutto e in
permanenza fidare, o nessun nemico. Analogamente, sebbene la persona neutra
non sia affatto interessata a noi, essendo noi a nostra volta indifferenti a lui o lei,
nel passato quella persona potrebbe esservi stata o amica o nemica. Se addestrate
la vostra mente in tal modo, arriverete a vedere tutte le persone nella stessa luce,
e gradualmente quella drastica discriminazione fra i tre tipi di persone comincerà
a sbiadire. Dovreste estendere questa pratica sino a includere chiunque e arrivare
alla fine ad abbracciare tutti gli esseri senzienti. È così che sviluppate
l’equanimità. Con ciò non si vuol suggerire che non abbiamo amici e nemici.
Quel che ci preoccupa qui è di bilanciare le nostre drastiche e oscillanti reazioni
emotive verso gli altri. L’equanimità è molto importante; è come livellare il
terreno prima di coltivarlo. Sebbene di per sé l’equanimità non sia una grande
realizzazione, se avete questo fondamento, la pratica ulteriore riuscirà assai bene.
Dopo aver sviluppato l’equanimità, il primo dei precetti di causa-effetto per
creare l’aspirazione all’illuminazione è il riconoscimento del fatto che tutti gli
esseri senzienti nelle vite passate sono stati nostra madre. E ciò è perché non c’è
inizio al ciclo dell’esistenza. Poiché la vita nel ciclo della rinascita è senza inizio,
le nostre stesse vite sono senza inizio. Vita e morte si succedono senza
interruzione. Ogni volta che assumiamo un corpo, abbiamo bisogno di una
madre. Poiché il ciclo dell’esistenza non ha inizio, non c’è alcun essere senziente
verso il quale possiamo puntare un dito e dire, «Quella persona non è stata mia
madre nel passato.» Non solo sono tutti stati nostre madri nel passato, ma tutti
saranno nostre madri nel futuro. Se siete capaci di sviluppare una profonda
convinzione di questo fatto, vi sarà assai facile richiamare alla mente la loro
grande bontà per rifletterci sopra e sviluppare il desiderio di ripagarla. Sebbene
di solito si consigli di vedere tutti gli esseri senzienti come propria madre,

dovreste fare questa meditazione secondo la vostra propria esperienza. Per
esempio, alcune persone si sentono più vicine al padre. La persona alla quale vi
sentite più vicini e che considerate come la più buona dovrebbe essere presa
come modello. Non c’è un solo essere senziente che non sia stato o vostra madre
o vostro padre o un parente nel passato. Il fatto che non ci ricordiamo o non li
riconosciamo non significa che essi non siano stati nostre madri. Per esempio,
anche in questa vita ci sono casi di genitori e figli che vengono separati quando i
bambini sono molto piccoli. In seguito, questi bambini saranno incapaci di
riconoscere i genitori.
Il precetto successivo è riflettere sulla bontà di tutti gli esseri senzienti. Questa
meditazione si dice che riesca al meglio se, dopo aver riconosciuto che tutti gli
esseri senzienti come vostra madre, ne ricordate la bontà prendendo vostra
madre come esempio. Visualizzate vostra madre davanti a voi e riflettete se per
caso non vi sia stata madre oltre che in questa vita anche in numerosi altri tempi
del passato. Poi pensate a quanto è stata buona con voi, a quanto vi ha protetto
dal pericolo, a quanto vi ha aiutato, a come in primo luogo sia stata lei a
concepirvi in questa vita e poi si sia presa cura di voi già durante la gravidanza.
Si è presa cura di voi senza alcun senso di esitazione. Era disposta a rinunciare a
tutto quel che aveva per il vostro bene ed era disposta a usare anche mezzi
subdoli e irreligiosi per ottenere ciò di cui voi avevate bisogno, senza curarsi dei
dolori che voi lei davate. La dedizione e l’amore per il suo bambino erano tali
che avrebbe preferito ammalarsi lei piuttosto che lui. Dovreste meditare
focalizzando l’attenzione sulla sua grande bontà. Se riflettendo in tal modo
arrivate a sviluppare un profondo sentimento di gratitudine verso vostra madre
per la sua grande bontà, dovreste applicare lo stesso metodo ad altre persone che
sono state buone con voi, come i vostri amici e parenti. Alla fine potete
estendere tale sentimento sino a includere le persone neutre. Se siete capaci di
sviluppare lo stesso tipo di sentimento per le persone neutre, rivolgetelo anche al
vostro nemico. Gradualmente includete tutti gli altri esseri senzienti entro la
sfera del vostro riconoscimento di bontà.
La successiva è la meditazione su come ripagare questa bontà. Dovreste capire
che è soltanto perché costantemente cambiamo vite che non siamo capaci di
riconoscere che tutti gli esseri senzienti sono stati nostre buone madri, buoni
genitori e buoni parenti. Ora essi sono senza protettore; non hanno rifugio. Se
vediamo la loro sofferenza, quanto sono indifesi, e poi continuiamo a operare per
il nostro beneficio e per nostra sola liberazione personale, non solo agiremo in
modo ingiusto, ma anche sommamente ingrato. Dovreste sviluppare un profondo

senso di dedizione che vi impegni a non abbandonarli mai e a ripagare invece la
loro bontà. Anche in senso mondano, se una persona non ripaga la bontà degli
altri ma agisce contro di loro, sarà considerata molto cattiva e ingrata. Come può
quindi un praticante del Mahayana trascurare del tutto il benessere degli altri
esseri senzienti e non pensare di ripagarne la bontà?
Immaginate vostra madre, mentalmente instabile, cieca e senza alcuna guida,
che cammina verso un precipizio. Chiama voi, suo figlio, il suo solo rifugio, e
siete lì vicini, voi in cui lei pone ogni speranza. Se non la aiuterà il figlio, chi lo
farà? Dovremmo riflettere sull’idea che da tempo interminato gli esseri senzienti
sono mentalmente instabili, poiché sono stati schiavi delle illusioni, manca loro
l’occhio della saggezza per vedere il sentiero che conduce al nirvana e
all’illuminazione, e manca loro la guida necessaria di un maestro spirituale. Di
momento in momento essi indulgono ad azioni negative, che alla fine
causeranno la loro rovina. Se queste madri non possono cercare aiuto dai loro
figli, in chi potranno porre la loro speranza? Se sentite un senso di
responsabilità, dovreste ripagare la grande bontà della madre.
La successiva è la meditazione sull’amore. La definizione buddhista di amore
è il desiderio che tutti gli esseri senzienti possano godere della felicità senza mai
esserne separati. È detto che la meditazione sull’amore fatta anche solo per un
momento supera di gran lunga i meriti accumulati facendo offerte infinite agli
infiniti Buddha. Fu grazie al potere della meditazione sull’amore che il Buddha
sconfisse le legioni di demoni che cercavano di impedirgli di raggiungere la sua
meta. La meditazione sull’amore è la suprema protezione. La sequenza corretta
della meditazione sull’amore è che per prima cosa dovreste coltivare l’amore
diretto ai vostri amici e parenti, poi dovreste spostare quell’attenzione a persone
neutre, poi anche ai vostri nemici. Poi gradualmente includere tutti gli altri esseri
senzienti che incontrate.
La successiva è la meditazione sulla compassione. Ci sono due tipi di
compassione; una è il semplice desiderio che gli esseri senzienti siano liberi
dalla sofferenza e l’altra è più potente: «Mi assumerò la responsabilità di liberare
gli esseri senzienti dalla sofferenza». Dapprima dovreste meditare sui vostri
genitori, amici e parenti e poi spostare quell’attenzione alle persone neutre e
infine ai vostri nemici, così che alla fine tutti gli esseri senzienti che incontrate
saranno parte della vostra meditazione. Ciò ha grande significato, perché quando
sarete capaci di estendere la vostra meditazione a tutti gli esseri senzienti, la
vostra compassione e il vostro amore diventeranno così pervasivi che nel
momento in cui vedrete sofferenza, la compassione sorgerà spontaneamente.

Altrimenti, se tentate di meditare sulla compassione e sull’amore per tutti gli
esseri senzienti pensando a «tutti gli esseri senzienti», senza prima identificarli
individualmente, la vostra idea di «tutti gli esseri senzienti» sarà molto vaga, e la
vostra compassione non sarà molto forte e risoluta. Incontrando certi individui,
comincerete a dubitare se davvero desiderate che essi godano della felicità.
D’altra parte, se coltivate la compassione in un processo graduale, individuando
in primo luogo singole categorie di persone e facendo uno sforzo particolare di
coltivare quel tipo di amore e compassione focalizzati sul vostro nemico, ossia il
più difficile oggetto, allora provare amore e compassione per gli altri diventerà
molto facile, e la vostra compassione potrà resistere a qualunque circostanza.
Nella meditazione vera e propria dovreste contemplare come gli esseri
senzienti, inclusi voi stessi, ruotino nel ciclo dell’esistenza tormentati da ogni
tipo di sofferenze. Per riuscire a sviluppare bene amore e compassione, è molto
importante capire e sentire gli errori e i difetti del ciclo dell’esistenza. Se siete
capaci di fare ciò in base alle vostre proprie osservazioni, potete estendere questa
comprensione agli altri esseri senzienti tramite l’esperienza. Altrimenti, se non
avete sviluppato la rinuncia voi stessi, e un senso di avversione per l’intero
ambito di esperienza all’interno di questo ciclo di esistenza, non c’è modo che
possiate coltivare la compassione. La rinuncia è indispensabile per coltivare la
compassione. Compassione e rinuncia differiscono soltanto nel loro oggetto: la
rinuncia è focalizzata su voi stessi; è il desiderio che voi siate liberati dalla
sofferenza. La compassione è diretta agli altri esseri senzienti; è il desiderio che
tutti gli esseri siano liberati dalla sofferenza.
È molto importante studiare e capire i molti tipi di sofferenze. Una volta
ottenute vaste conoscenze, leggendo molti testi e pensando molto, dovreste
contemplare gli errori e i difetti del ciclo di vita e morte, e come gli esseri
senzienti vortichino attraverso questa reazione a catena. Per esempio, nei
laboratori scientifici le cavie vengono torturate con ogni sorta di macchinari. Per
capire come opera il cervello, gli scienziati devono fare esperimenti sugli
animali, poiché il loro scopo primario è aiutare e prolungare la vita degli esseri
umani. In un certo senso è uno scopo nobile, ma è anche difficile da giustificare.
Anche se usano anestetici, gli scienziati fanno questo tipo di esperimenti senza
alcun senso di compassione o di pietà per gli animali. In occidente, ci sono
gruppi che protestano contro un simile modo di trattare gli animali, e non lo
fanno per un sentimento religioso ma per il proprio atteggiamento
compassionevole verso gli animali. Io sono a favore di questa iniziativa.
Inizialmente, si potrebbe rivelare assai difficile generare un’esperienza di

compassione per tutti gli esseri, ma una volta che cominciate a svilupparla, essa
diventerà risoluta, genuina e incrollabile, poiché basata sui solidi fondamenti
della conoscenza e della ragione. Se avete qualche esperienza di compassione, è
davvero importante tentare di stabilizzarla rafforzandola con ragioni e vasta
comprensione. Limitarsi a dipendere soltanto da una certa intuizione non è un
metodo molto sicuro, poiché c’è il pericolo che in seguito quel tipo di esperienza
possa sparire senza lasciare traccia. Ciò è vero non soltanto della meditazione
sulla compassione e sull’amore, ma anche di tutte le altre pratiche.
In seguito alla vostra continua meditazione e contemplazione, il vostro
sentimento di compassione per gli altri esseri senzienti diventerà intenso quanto
l’amore di una madre verso il proprio figlio quando lo/la vede soffrire per una
malattia. La sofferenza del bambino le darebbe preoccupazione e pena, e giorno
e notte avrebbe il desiderio naturale che il figlio o la figlia guariscano. Se il
vostro atteggiamento verso un altro essere senziente è tale che,
indipendentemente dal fatto che tali esseri siano in rapporto con voi, nel
momento in cui li vedete soffrire siete capaci di sviluppare una compassione
altrettanto intensa verso tutti gli altri esseri senzienti, ciò è segno che avete
raggiunto e sviluppato la compassione. Ciò vale anche per l’amore. E un tale
amore e una tale compassione condurranno spontaneamente, senza alcuno
sforzo, a quell’atteggiamento superiore che vi induce ad assumervi la
responsabilità di operare per il beneficio degli altri esseri senzienti, che a sua
volta conduce alla realizzazione finale dell’aspirazione all’illuminazione.
Nel meditare su come ripagare la bontà, avete riflettuto sulla grande bontà
della madre-esseri-senzienti e sulla necessità di operare per il loro beneficio. Qui
la preoccupazione prima è coltivare un sentimento di responsabilità,
profondamente sentita, che vi induca a operare per il beneficio degli esseri
senzienti e ad assumervi il compito di sollevarli dalla sofferenza e di recare loro
felicità. Nel corso della vostra vita e delle vostre attività quotidiane, ogni volta
che si presenti l’occasione, dovreste immediatamente cogliere l’opportunità per
addestrarvi in questa meditazione. Solo allora potete cominciare a sperare di fare
progressi nella realizzazione. Il poeta indiano Chandragomin (VI secolo dell’Era
Comune) diceva che è stupido aspettarsi di cambiare il gusto di un frutto molto
aspro aggiungendoci un paio di gocce di zucchero di canna. Allo stesso modo,
non possiamo aspettarci che il gusto della mente, che è così contaminato dal
sapore aspro delle illusioni, possa cambiare all’istante nel dolce gusto del
bodhicitta e della compassione, soltanto con un paio di meditazioni. Lo sforzo
protratto e la continuità sono davvero molto importanti.

Nell’ultima fase, lo sviluppo vero e proprio del bodhicitta, ossia, la mente che
aspira a ottenere l’illuminazione per gli altri, non dovreste considerarvi
soddisfatti del solo comprendere l’importanza dell’illuminazione per il bene
degli altri. Non c’è modo di soddisfare allo scopo ultimo senza che prima abbiate
ottenuto voi lo stato onnisciente della Buddhità, dal quale poi potrete al meglio
beneficare gli altri. Dovreste sviluppare un senso profondo, una fiducia sincera
nello stato di illuminazione, e ciò vi condurrà a una genuina aspirazione di
ottenerlo. In senso generale, ci sono molte cause e condizioni per aspirare a
coltivare il bodhicitta, ma la principale tra queste è la compassione.
Dovremmo capire che lo scopo della rinascita in questo mondo è aiutare gli
altri. Se non riusciamo a farlo, almeno non dovremmo nuocere agli altri esseri
viventi. Anche persone che sono contrarie alla religione parlano in tono di elogio
dell’atteggiamento altruistico. Sebbene i comunisti cinesi siano ideologicamente
contrari alla religione, parlano del desiderio di operare per il benessere delle
masse. Se realmente avessero un atteggiamento altruistico, sarebbero capaci di
esaudire il desiderio di un perfetto stato socialista. D’altra parte, se continuano a
usare metodi violenti per imporre un sistema totalitario, non c’è modo che essi
possano realizzare quel che cercano. Le nazioni hanno sistemi politici diversi,
ma un fattore essenziale nella maggior parte delle società è l’atteggiamento
altruistico – il desiderio di lavorare per gli altri, per il benessere della
maggioranza. L’atteggiamento altruistico è la radice della felicità entro la
comunità umana. Tutte le principali religioni del mondo incoraggiano un
atteggiamento altruistico, indipendentemente dai loro sistemi filosofici. In breve,
se coltivate l’atteggiamento altruistico, ciò non solo è di aiuto a voi stessi poiché
vi dà pace di spirito, ma crea anche un’atmosfera pacifica attorno a voi. Questo è
uno dei risultati pratici che potete vedere. Lo scopo ultimo di coltivare
l’atteggiamento altruistico è ottenere lo stato di illuminazione così che sarete
capaci di operare per la soddisfazione totale dei desideri degli altri esseri. Il
Buddha, quindi, non ci ha tramandato l’importanza di coltivare il bodhicitta
soltanto come un semplice consiglio; ci ha anche mostrato le tecniche e i mezzi
grazie ai quali possiamo sviluppare tale aspirazione altruistica.
Una volta che siamo rinati in questo mondo, dal momento che siamo esseri
umani dipendiamo da altri esseri umani per la nostra sopravvivenza. Non
possiamo sopravvivere in modo indipendente. Questa è la natura dell’essere
umano. Quindi, dovremmo aiutare i nostri simili e sollevarli dalle loro
sofferenze, fisiche e mentali. Questo è il modo giusto di trattare i nostri simili.
Insetti come le api e le formiche non hanno un sistema educativo, se non in

termini pratici, e dal momento che devono dipendere gli uni dagli altri per la
sopravvivenza, a volte si aiutano reciprocamente, indipendentemente dal fatto
che abbiano o meno un forte senso di affetto e compassione. Quando le formiche
trovano un grosso pezzo di pane, si aiutano l’un l’altra a trasportarlo. Gli esseri
umani dipendono per la propria sopravvivenza dai propri simili eppure non si
trattano l’un l’altro come simile.
Tutti gli esseri umani hanno una naturale tendenza a desiderare l’esperienza
della felicità e a evitare la sofferenza. Se si tien conto di ciò, è molto importante
coltivare un atteggiamento altruistico per aiutare gli altri.
Abbiamo ottenuto questa vita come esseri umani. Che si faccia o meno in
modo che essa valga la pena dipende dal nostro atteggiamento mentale. Se
adottiamo un atteggiamento subdolo ma mostriamo una faccia benevola e
gentile, stiamo facendo uno sbaglio. Se abbiamo questo atteggiamento altruistico
e trattiamo gli altri come meritano di essere trattati, allora la nostra stessa felicità
è assicurata come conseguenza secondaria dell’operare per la felicità degli altri.
Quando proviamo felicità, dovremmo rallegrarci del fatto che essa è la
conseguenza delle azioni virtuose che abbiamo commesso nel passato. Al tempo
stesso dovremmo dedicare quella virtù alla felicità di tutti gli esseri senzienti
nella speranza che anch’essi possano provare questo tipo di felicità. Se ci tocca
subire sofferenza, dovremmo capire che essa è conseguenza delle azioni non
virtuose che abbiamo commesso nel passato, e dovremmo sviluppare il desiderio
che attraverso la nostra esperienza di tale sofferenza tutte le sofferenze che gli
altri esseri senzienti devono subire possano essere evitate. Fate il voto, sia che
otteniate o meno l’illuminazione, di operare per il benessere degli altri esseri
senzienti, qualunque cosa accada. Una volta ricevute istruzioni sul metodo per
superare l’atteggiamento egocentrico, potete morire senza rimpianto. Quando io
do spiegazioni sulla mia pratica dell’aspirare a sviluppare l’aspirazione
all’illuminazione, mi sento molto fortunato di poterlo fare. Vuol dire che la mia
bocca e la mia lingua servono al loro scopo. Gli ascoltatori e i lettori dovrebbero
rallegrarsi della grande fortuna di venire a conoscere questi meravigliosi
insegnamenti la cui pratica concede benefici utili sia ora sia in futuro.
La pratica del bodhicitta è indispensabile a chiunque desideri ottenere
l’illuminazione. Tutti i Buddha e i bodhisattva del passato hanno ottenuto queste
alte realizzazioni coltivando questo atteggiamento altruistico. Alcune ideologie
perdono d’importanza man mano che il tempo passa. Il Buddha ci ha insegnato
che la vita è il nostro possesso più prezioso e che dovremmo trattare le vite degli
altri come se fossero più importanti e preziose della nostra. Questo tipo di

messaggio e insegnamento conserva il proprio valore in tutti i tempi. In quest’età
moderna in cui c’è il grande pericolo della distruzione dell’intero mondo,
troviamo sempre più significativo il messaggio del Buddha.
L’altro metodo per sviluppare l’aspirazione altruistica all’illuminazione è
l’equiparazione e lo scambio tra sé e gli altri. Il primo passo in questa pratica è
riconoscere i vantaggi di scambiare se stessi con gli altri e gli svantaggi di non
farlo. Tutte le buone qualità nell’universo sono il prodotto dell’attenzione
affettuosa al benessere degli altri e tutte le frustrazioni e confusioni e sofferenze
sono prodotti e conseguenze degli atteggiamenti egoistici. Ma è possibile
scambiare se stessi con gli altri? Le nostre esperienze testimoniano che possiamo
cambiare il nostro atteggiamento verso certi tipi di persone che in precedenza
trovavamo ripugnanti e spaventose, che quando ci avviciniamo a tali persone e le
comprendiamo, possiamo cambiare il nostro atteggiamento. Scambiare se stessi
con gli altri non significa che dobbiate fisicamente trasformarvi negli altri,
significa piuttosto che l’atteggiamento che avete verso voi stessi viene applicato
agli altri. La forte predilezione che sentite per voi stessi dovrebbe essere spostata
sugli altri, così che spontaneamente vi venga una naturale tendenza a operare per
il benessere degli altri invece che per voi stessi.
Ci sono due ostacoli principali allo sviluppo di un tale atteggiamento. Il primo
è la forte discriminazione tra se stessi e gli altri, in cui il se stesso e gli altri sono
concepiti come totalmente indipendenti e separati. Di fatto, sé e altro sono
relativi, come «questo lato della montagna» e «l’altro lato della montagna».
Dalla mia prospettiva, io sono sé e tu sei altro, ma dalla vostra prospettiva voi
siete sé e io sono altro. Abbiamo anche un naturale sentimento di indifferenza
perché avvertiamo che la felicità e la sofferenza degli altri non è affar nostro;
loro per noi non contano. Poi dobbiamo ricordarci che ci sono certi tipi di
persone, come i nostri parenti, che sono a noi molto care. Anche se i vostri
parenti non sono voi, le sofferenze e la felicità che essi provano toccano anche
voi. Inoltre, malgrado il fatto che i nostri corpi consistano di molte parti – testa,
mani, gambe – trattiamo i nostri corpi, insiemi di parti, come molto preziosi.
Allo stesso modo, dovremmo guardare a ciò che ci unisce, al tratto comune che
tutti gli esseri senzienti condividono, il naturale desiderio di ottenere la felicità e
di evitare le sofferenze. Consideriamo nobile una persona che rinuncia alla
propria vita per il bene degli altri, ma pensiamo che sia sciocco sacrificare dieci
persone per salvarne una. Ciò non ha niente a che fare con la religione; è
semplicemente una reazione umana. Quindi, rinunciare ai diritti, ai benefici e ai
privilegi dei pochi per il bene dei molti è giusto e leale. Questo è ciò che il

Buddha insegna – che rinunciare ai privilegi e ai diritti di un individuo per il
benessere di tutti gli altri esseri, che sono infiniti come lo spazio, è giusto e leale.
Quando cerchiamo di praticare lo scambio tra sé e altro, incontriamo forte
resistenza in una tendenza naturale e nell’atteggiamento egocentrico che sono in
noi. È molto importante che riusciamo a superarli. L’idea che la felicità e le
sofferenze degli altri non riguardino me, per cui non c’è alcun bisogno che io mi
adoperi per gli altri, è un ostacolo rilevante. Ma dovremmo riflettere che sebbene
noi non siamo adesso le stesse persone che saremo da qui a venti anni, sarebbe
sciocco che noi non ci preoccupassimo adesso di coloro che noi saremo nel
futuro. Sarebbe sciocco fare cose che li o le farebbero soffrire più tardi.
Dovremmo anche riflettere che se mettete un piede su una spina e vi fate male al
piede, una delle vostre mani toglie quella spina, anche se non è quella mano che
subisce la sofferenza. È solo a causa della familiarità e dell’assuefazione che ci
aggrappiamo con tale forza a noi stessi e consideriamo qualunque cosa sia in
rapporto con noi molto preziosa e come qualcosa da tener caro. Tramite la
costante familiarità possiamo però anche sviluppare un atteggiamento in cui ci
stia a cuore il benessere degli altri. Anche se da tempo interminato stiamo
lavorando per ottenere la felicità ed essere liberi dalla sofferenza, il nostro
atteggiamento egocentrico ci ha portati a subire incredibile dolore. Se, in qualche
momento del passato, fossimo stati capaci di cambiare tale atteggiamento e
invece di avere a cuore noi stessi avessimo avuto a cuore il benessere degli altri
e avessimo operato per la loro felicità, avremmo già ottenuto adesso la
beatitudine della Buddhità.
Dovremmo quindi decidere: «D’ora in poi dedicherò me stesso, e anche il mio
corpo, al benessere degli altri. D’ora in poi, non opererò soltanto per la mia
felicità ma piuttosto per la felicità degli altri. D’ora in poi gli altri sono come il
mio maestro; il mio corpo obbedirà e prenderà ordini dagli altri invece che da me
stesso». Riflettendo sui grandi svantaggi e danni dell’atteggiamento egoistico,
dovreste sviluppare una forte determinazione, dicendo all’atteggiamento di autopredilezione: «Il tuo dominio della mia mente è una cosa del passato. D’ora in
poi io non obbedirò ai tuoi ordini. Mi hai già fatto grave danno coi tuoi mezzi
subdoli. D’ora in poi non far più finta che stai operando per la mia felicità,
poiché ho capito che tu sei il grande nemico e la fonte di tutte le mie frustrazioni
e sofferenze. Se io non ti abbandono e lavoro per gli altri, tu mi sprofonderai di
nuovo nelle sofferenze della sventurata rinascita». Comprendete che
l’atteggiamento egocentrico è la fonte di ogni sofferenza, e preoccuparsi degli
altri è invece fonte di ogni felicità e bene.

Se incontrate dieci persone povere allo stesso modo, è sbagliato fare
distinzioni tra loro, decidere che alcune meritano più di altre. E se ci sono dieci
persone tutte malate allo stesso modo, è insensato cominciare a fare
discriminazioni tra loro. Similmente, dovreste sviluppare un atteggiamento
uguale verso tutti gli esseri senzienti, che o stanno già soffrendo o hanno il
potenziale di soffrire. Questi esseri senzienti hanno mostrato la loro infinita
bontà nel passato. Da un punto di vista religioso, anche il nemico è buono perché
lui o lei vi fornisce l’opportunità di sviluppare la pazienza. Tutti noi abbiamo la
stessa natura, e tutti noi soffriamo lo stesso fato; non c’è ragione di essere
antagonistici e non amichevoli gli uni con gli altri. I Buddha vedono le illusioni
soltanto come errori da eliminare; non discriminano mai, aiutando gli uni e non
aiutando gli altri, tra gli esseri senzienti che sono assediati dalle illusioni. Se
alcuni esseri fossero intrinsecamente malvagi, i Buddha lo vedrebbero e
abbandonerebbero tali persone. Poiché essi, che vedono la realtà esattamente
com’è, non agiscono in tal modo, possiamo concludere che il male è
un’afflizione temporanea che può essere eliminata. È detto che se il Buddha
avesse ai lati due persone delle quali una lo colpisce con un’arma e l’altra lo
massaggia con olio, egli non favorirebbe né l’una né l’altra.
Perciò nel senso ultimo nemici e amici non esistono. Ciò non significa che
non ci siano persone che a volte ci aiutano e altre che a volte ci danneggiano.
Ciò che qui ci interessa è tentare di superare le nostre emozioni oscillanti.
Dovremmo riflettere sulla relatività degli amici e dei nemici per ridurre la presa
delle reazioni emotive. Possiamo allora più facilmente identificare i grandi
vantaggi di avere a cuore gli altri – la porta per l’ottenimento di tutte le buone
qualità. Allora ci verrà naturale di operare per gli altri, e l’indifferenza che in
precedenza provavamo per gli altri può ora essere applicata al nostro proprio
benessere. Il forte attaccamento emotivo di norma associato nel passato al nostro
proprio benessere può ora essere trasferito agli altri.
Se pensiamo attentamente, possiamo vedere che anche l’ottenimento della
nostra propria illuminazione dipende moltissimo dagli altri. Senza la pratica dei
tre addestramenti all’etica, alla meditazione e alla saggezza, non c’è modo che si
possa raggiungere il nirvana. La pratica dei tre addestramenti inizia con la
morale, per esempio, con l’impegnarsi a non uccidere. E se non ci fossero altri
esseri senzienti, come potremmo astenerci dall’ucciderli? Tutte queste pratiche
dipendono dal contributo degli altri. In breve, dall’inizio del nostro
concepimento nel ventre sino a ora, siamo stati interamente dipendenti dalla
bontà e dal contributo degli altri. A un tibetano non piacerebbe bere tè tibetano

senza il contributo di animali come la femmina dello yak. Il latte è il diritto
naturale del vitello, ma noi glielo portiamo via e lo trasformiamo in burro. Senza
i contributi degli altri esseri, non avremmo mai queste cose. Lo stesso è vero per
l’abitare, il mangiare e soprattutto per la fama. In questo mondo moderno, senza
le attività dei giornalisti, nessuno potrebbe diventare famoso. Anche se una
persona si mette a gridare forte, non diventerebbe famosa in quel modo.
Ci accorgiamo che la nostra stessa sopravvivenza è qualcosa che dipende dagli
altri. Ciò è vero nel mondo, ed è vero sul sentiero: ogni cosa dipende dal
contributo e dalla bontà degli altri. Se quindi riflettiamo lungo queste linee, il
nostro ricordo della bontà degli altri avrà una dimensione maggiore. Io spesso
dico che se proprio volete essere egoisti, dovreste farlo in modo intelligente. Il
modo stupido di essere egoisti è il modo in cui abbiamo sempre operato,
ricercando la felicità soltanto per noi stessi, diventando sempre più infelici nel
corso di tale ricerca. Il modo intelligente di essere egoisti è operare per il
benessere degli altri, poiché nel mentre diventate Buddha.
Per non separarci dall’aspirazione a diventare Buddha per il bene degli altri,
anche nelle vite future, dobbiamo essere costanti in certi tipi di addestramento.
Specificamente, dovremmo abbandonare le quattro azioni negative e
intraprendere la pratica delle quattro azioni virtuose associate con tali forme di
addestramento. La prima azione negativa è ingannare il vostro maestro
spirituale, soprattutto mentendogli. La seconda azione negativa è indurre un
praticante religioso che non ha alcun rimpianto per le sue azioni virtuose passate
a sviluppare tale rimpianto a causa di qualcosa che voi avete detto. La terza
azione negativa è insultare i bodhisattva, esseri che hanno generato bodhicitta,
sminuendoli od offendendoli. Questa è un’azione negativa che abbiamo grandi
probabilità di commettere, poiché è molto difficile dire chi sia un bodhisattva e
chi non lo sia. Dovremmo quindi essere molto attenti a evitare di farlo. I sutra
della Perfetta Saggezza spiegano la gravità implicita nel generare ira. Se vi
accorgete di aver perso la pazienza nei confronti di un bodhisattva, è molto
importante che ne proviate immediato rimorso e che vi impegniate nei mezzi di
purificazione della vostra azione negativa, con il fermo proposito di non
indulgere mai a tali azioni nel futuro. Il più grande inciampo che incontrate
coltivando la compassione e l’aspirazione all’illuminazione è l’odio verso gli
altri. La quarta azione negativa è ingannare gli altri in totale incoscienza,
soprattutto nascondendo i vostri errori e pretendendo di avere alte realizzazioni.
Le quattro azioni virtuose sono l’opposto delle prime. La prima è non mentire
mai a qualsiasi essere vivente. Ci sono poche eccezioni in cui è possibile che

dobbiate mentire per proteggere il Dharma o altre persone, ma altrimenti
dovreste evitare di mentire a chiunque. La seconda azione virtuosa è essere
onesti, e la terza è lodare i bodhisattva e avere gran rispetto per loro, che operano
costantemente per gli altri. Di nuovo, è molto difficile stabilire chi sia e chi non
sia un bodhisattva, per cui è più sicuro sviluppare un forte sentimento di rispetto
verso tutti gli esseri senzienti e parlare sempre in tono elevato di loro e lodarne
le qualità positive. La quarta azione virtuosa è esortare gli altri a operare per
l’ottenimento della Buddhità, lo stato di completa illuminazione.

Capitolo X
Gli atti del bodhisattva

Sebbene la generazione dell’aspetto aspirazionale del bodhicitta sia di per sé
fatto assai notevole, e un’azione virtuosa in sé, ciò non basta da sola a soddisfare
al vostro scopo di ottenere la Buddhità. È importante impegnarsi nella pratica
degli atti del bodhisattva. Tali atti, chiamati le sei perfezioni, costituiscono il
sentiero essenziale e completo verso l’illuminazione, in cui metodo e saggezza si
sommano. Il Buddha stesso ha detto che con la forza della loro saggezza i
bodhisattva abbandonano tutte le illusioni, ma con la forza del loro metodo
compassionevole essi non abbandonano mai gli esseri senzienti. Questi due
aspetti del sentiero dovrebbero sempre essere affrontati in associazione, mai
isolati. L’intera pratica del bodhisattva è classificata sotto le sei perfezioni, che
sono la generosità, l’etica, la pazienza, l’energia, la concentrazione e la
saggezza.
Per esaudire i desideri degli altri è molto importante impegnarsi nella pratica
della generosità, e la generosità stessa dovrebbe essere rafforzata dalla pura
osservanza dell’etica, astenendosi dall’infliggere danno agli altri. La pratica etica
a sua volta dovrebbe essere completata dalla pratica della pazienza, poiché
dovreste avere sopportazione per il danno che vi è stato inflitto da altri. Per
potersi impegnare in tali pratiche, dovete avere forte energia. Senza
concentrazione, la vostra pratica non sarà potente. E senza la saggezza che
comprende la natura dei fenomeni, non sareste capaci di guidare correttamente
gli altri sul sentiero che conduce all’ottenimento dell’illuminazione. Ora
spiegherò le sei perfezioni più in dettaglio.

Generosità
La generosità è un atteggiamento di disponibilità a dare, senza il minimo tocco
di avarizia, i vostri possessi, corpo, virtù e così via. Donate i vostri possessi e
ricchezze, e le virtù accumulate in tal modo dovrebbero essere anch’esse
dedicate al beneficio degli altri. La perfezione della generosità non dipende dalla

capacità di estirpare del tutto la povertà di tutti gli esseri viventi; questa è lo
sviluppo ultimo di un atteggiamento generoso. I testi parlano dell’importanza di
sviluppare un sentimento di generosità, specialmente di donare il proprio corpo
agli altri. Il corpo fisico di per sé è pieno di errori e difetti, ma con questo corpo
fisico potete servire a grandi scopi usandolo per aiutare gli altri invece di essere
possessivi verso di esso. Lo stesso vale per i vostri possessi. Se siete possessivi
verso le cose che vi appartengono, accumulerete più azioni non virtuose poiché
siete avari. Ma se donate i vostri possessi agli altri, questi serviranno a uno scopo
e al tempo stesso accresceranno la vostra pratica della generosità. Le somme
virtuose che accumulate donando i vostri possessi ad altri dovrebbero essere
dedicate a loro beneficio.
È detto che se intraprendete la pratica della generosità in questo modo,
donando i vostri possessi, il vostro corpo e le vostre somme virtuose, il merito
che accumulate sarà vasto. Quindi, non dovreste essere possessivi verso le cose
che vi appartengono, e nemmeno dovreste darvi ad accumulare sempre di più,
poiché i possessi si riveleranno un ostacolo alla vostra pratica della generosità. Il
Buddha donò i suoi possessi e oggetti personali a beneficio degli altri e ottenne
lo stato di perfetta illuminazione. Una volta compresa la futilità di essere
possessivi verso le proprie cose, dovreste tentare di accrescere il vostro
sentimento di generosità e di metterlo in pratica dando i vostri possessi agli altri.
Una persona che comprende la futilità di essere possessivi e dona le sue
proprietà, per puro desiderio di aiutare gli altri, è chiamato bodhisattva. È detto
che avendo voi dedicato il vostro corpo e possessi e somme virtuose a beneficio
degli altri, quando li usate, dovete farlo con l’atteggiamento di chi chiede in
prestito qualcosa ad altri e farlo a beneficio degli altri.
Nella pratica della generosità, una stabile e risoluta aspirazione
all’illuminazione dovrebbe essere la vostra motivazione. Qualunque cosa voi
diate dovrebbe essere benefica per gli altri. La pratica della generosità dovrebbe
essere intrapresa per il beneficio degli altri e dovrebbe essere svolta in modo
molto abile, ossia, con la comprensione che da ultimo non c’è alcun sé che dia o
riceva. La pratica della generosità dovrebbe essere dedicata al beneficio degli
altri, ma dovrebbe anche essere dotata di ciò che si definisce sublime purezza,
intendo con ciò che anche le altre cinque perfezioni dovrebbero essere presenti.
Per esempio, quando date il Dharma ad altri, dovreste avere il senso morale di
astenervi dal cadere in un atteggiamento egoistico, e inoltre dovreste avere la
pazienza di sopportare difficoltà durante la pratica del sentiero. Ci sono tre tipi di
generosità: dare il Dharma, dare coraggio o protezione, e dare i possessi

materiali.
L’intenzione con cui dovreste praticare la generosità è il desiderio di ottenere
l’illuminazione per il bene degli altri. Quando vi impegnate realmente a dare, il
vostro atteggiamento verso le persone a cui date non dovrebbe essere di pietà.
Dovreste vedere loro come fonte di grande bontà, contribuendo esse infatti al
vostro avanzamento nella pratica del Dharma. Sebbene non dobbiate
discriminare, dovreste fare speciale attenzione a coloro che sono materialmente
poveri e a coloro che soffrono molto. In breve, ogni volta che praticate il dare,
dovreste sempre cercare negli altri le buone qualità e parlare di queste e mai
parlare dei loro difetti. Il vostro atteggiamento non dovrebbe essere influenzato
da un desiderio di ricompensa o di fama, o dalla speranza di ricevere qualcosa in
cambio, non dovreste mai rimpiangere di esservi separato da un vostro possesso.
Cercate di accrescere la gioia del dare non ritraetevi mai da situazioni in cui è
possibile che dobbiate realmente impegnarvi a donare materialmente qualcosa.
Per accrescere e sviluppare il vostro sentimento di generosità dovreste iniziare
donando piccoli effetti personali. Con la pratica ciò vi condurrà a non avere più
il minimo senso di apprensione o riserbo nel donare il vostro stesso corpo. È
detto che il proprio stato di mente dipende sempre da ciò con cui si ha
familiarità. Per esempio, quando impariamo una lingua, impariamo proprio
dall’inizio partendo dall’alfabeto. Inizialmente sembra molto difficile. Se a quel
punto ci dessero una grammatica complessa, non ci sarebbe di alcun aiuto. Ma se
cominciamo con l’alfabeto in maniera abile, alla fine anche la complessità della
grammatica ci sembrerà molto facile. Allo stesso modo, se ci addestriamo a
donare i nostri possessi materiali, in seguito ci parrà del tutto naturale anche
separarci dai nostri corpi.
Non dovreste rinviare l’atto di dare qualcosa o attendere che l’altra persona
faccia qualcosa di buono. Non dovreste fare un dono quando avete promesso di
farne un altro, e non dovreste fare riferimento alla vostra gentilezza quando date
qualcosa in modo da far sentire chi lo riceve in debito verso di voi. Quando
donate qualcosa, dovreste farlo per piacere e gioia e con un’espressione
gradevole. Dovreste praticare la generosità voi stessi e incoraggiare gli altri a
farlo, per aiutare gli altri a sviluppare anch’essi un sentimento di generosità.
Qualunque cosa nociva agli altri nel breve termine e che rechi sofferenze e
infelicità nel lungo termine non è un dono appropriato. Qualunque cosa che reca
felicità sia nel breve sia nel lungo termine è adatta per essere donata agli altri.
Quando praticate il dono degli insegnamenti, dovreste dapprima analizzare la
natura dell’ascoltatore per determinare se lui o lei trarranno beneficio

dall’insegnamento che state pensando di dare. Altrimenti, invece di essere
d’aiuto a quella persona potrebbe rivelarsi dannoso, e il vostro ascoltatore
potrebbe perdere fiducia nel Dharma. Per giunta, non dovreste fare doni ai
cacciatori che potrebbero essere usati per uccidere animali, e neanche dovreste
insegnare loro tecniche per catturare animali. In alcuni casi, il rifiuto si rivela più
benefico del dono. Il bodhisattva dovrebbe essere abile in tali situazioni.
Se capite di essere incapaci di separarvi da qualcosa, dovreste riflettere sulla
futilità dei possessi materiali e anche comprendere l’impermanenza della vostra
stessa vita. Prima o poi dovrete separarvi da tali possessi, per cui invece di
morire preda dell’avarizia è meglio liberarsi dell’avarizia e donare i vostri
possessi adesso. Pensate tra voi: «Io ho sopportato i tormenti della sofferenza in
questo ciclo d’esistenza solo perché non avevo sviluppato familiarità con
l’atteggiamento di donare i miei possessi. D’ora in poi devo cambiare il mio
atteggiamento e sviluppare un sentimento di generosità». Per fare ciò create
mentalmente ogni sorta di possessi meravigliosi e immaginate di donarli ad altri.

Etica
La seconda perfezione è l’etica. L’etica è uno stato di mente che si astiene
dall’impegnarsi in qualsiasi situazione o evento che potrebbe rivelarsi dannoso
per gli altri. La perfezione dell’etica si compie quando avete sviluppato
all’estremo la convinzione che non bisogna far male agli altri. L’etica in generale
si classifica sotto dieci rubriche, ossia, astenersi dalle dieci azioni non virtuose.
L’etica è come una pioggia fresca che estingue il fuoco dell’attaccamento,
dell’odio e dell’ira dentro di voi. L’intenzione con cui dovete intraprendere la
pratica dell’etica dovrebbe essere il non attaccamento, il non odio e anche la
corretta idea. L’osservanza della pura etica dovrebbe essere influenzata dalla
paura delle conseguenze che dovrete affrontare se indulgete alle azioni negative,
le cui conseguenze sono già state spiegate. La pura osservanza dell’etica è come
un bel gioiello che sta bene a chiunque, senza tener conto di altezza, peso, età e
nazionalità. Gli ornamenti materiali possono apparire belli su una persona ma
non su un’altra, mentre gli ornamenti dell’etica appaiono belli su tutti i praticanti
indipendentemente dal loro aspetto fisico.
Con la pura osservanza dell’etica potrete imporre spontaneamente rispetto
nella comunità umana. Sotto l’influenza dell’etica tratterete gli esseri umani in
modo corretto e virtuoso, e sarete protetti dall’indulgere ad azioni negative. Nei

sutra è detto che anche la polvere del suolo su cui cammina una persona con
pura etica è un oggetto di venerazione; tale è la grande qualità dell’etica. La
vostra intenzione nell’osservare la pura etica non dovrebbe limitarsi a proteggere
voi stessi dall’abbandonarvi ad azioni negative ma dovrebbe anche porre un
esempio per gli altri, così che anch’essi possano essere protetti dal danno delle
azioni negative.

Pazienza
La pazienza è uno stato della mente che porta alla sopportazione di fronte ai
danni che ci infliggono gli altri. Ci sono tre tipi di pazienza. Il primo consiste nel
non essere sconvolti dal danno che ci infliggono gli altri; il secondo consiste
nell’assumere volontariamente su di sé la sofferenza; il terzo consiste nell’essere
capaci di sopportare le sofferenze implicite nella pratica del Dharma. È molto
importante riflettere sulle grandi qualità e sui grandi benefici del possedere
pazienza. Coloro che non hanno intrapreso alcuna pratica della pazienza in punto
di morte saranno colti da un forte sentimento di rimorso per le azioni negative
che hanno commesso durante la vita, mentre coloro che hanno intrapreso la
pratica della pazienza e hanno sopportato torti inflitti da altri non proveranno
alcun senso di rimorso in punto di morte. L’antidoto più efficace
all’atteggiamento di abbandonare gli altri è la pratica della pazienza. La pazienza
inoltre protegge il praticante dal danno inflitto dall’ira. È detto che anche un solo
istante d’ira diretto contro un bodhisattva può distruggere l’intera somma di virtù
meritorie accumulate in un centinaio di eoni. La pazienza quindi vi protegge
dallo scoraggiamento che provate quando gli altri vi fanno danno, e inoltre vi
protegge dalle situazioni in cui l’ira potrebbe distruggere l’intera somma delle
vostre virtù. È un ornamento ammirato dagli altri; è l’armatura che vi protegge
dalla vostra propria ira e da ogni danno che vi infliggono gli altri. L’effetto
immediato del perdere la pazienza è che perdete la calma e la vostra presenza di
spirito. Chi vi sta intorno non sarà felice, perché l’ira crea una cattiva atmosfera
intorno a voi. L’ira e l’odio distruggono il vostro potere di giudizio, e invece di
ripagare la gentilezza di qualcuno finite per darvi a vergognose ritorsioni. Anche
disponendo di comodità materiali, se la vostra mente è piena d’ira e odio potenti,
non potrete gustare neanche il minimo piacere poiché sarete in costante tormento
emotivo. Rendendovi conto di ciò, mettete molta energia in questa pratica della
pazienza e cercate di sbarazzarvi dell’ira.

Quando qualcuno vi fa danno non dovreste perdere la calma e cercare di
rivalervi, ma comprendere che l’altra persona non ha alcun controllo delle
proprie emozioni. La persona non lo sta facendo intenzionalmente ma sotto
l’influenza delle emozioni negative. La causa primaria per cui qualcuno si adira
e vi fa danno è che lui o lei è sotto la costante influenza delle illusioni. Invece di
perdere la calma, dovreste sviluppare pietà e compassione. Il vero e semplice
fatto è che se gli individui avessero controllo delle proprie emozioni, non
farebbero danno a nessuno, poiché quel che essi cercano è la felicità. Non
opererebbero per la propria rovina accumulando quel karma negativo che deriva
dai danni recati agli altri. Dal momento che essi non hanno controllo sulle
proprie emozioni, non serve a nulla che perdiate la calma.
Dovreste analizzare se l’ira e l’odio e l’intenzione dannosa non siano
intrinseci dell’essere umano. Se l’ira è la natura essenziale degli esseri umani,
così come il calore è la natura del fuoco, non c’è nulla che si possa fare per
vincerla, e non c’è alcuna ragione di darsi a ritorsioni quando si è stati
danneggiati. Se, d’altra parte, l’ira non è la natura essenziale degli esseri viventi
ma è soltanto una qualità avventizia, allora ancora una volta non serve a nulla
perdere la calma e cercare la rivalsa, poiché ciò che realmente ha inflitto il
dolore è lo strumento che la persona ha usato, mazza o bastone che sia.
Dovremmo perdere la calma nei confronti di questi strumenti invece che della
persona, ma in realtà non lo facciamo. Così come non perdiamo la calma nei
confronti di oggetti inanimati come i bastoni, dovremmo anche cercare di
calmarci e non perdere la pazienza affatto. Invece, indagate a fondo per cogliere
la causa profonda del danno. Scoprirete che tale causa sono le vostre stesse
azioni karmiche, le azioni negative che avete commesso nel passato, che hanno
indotto quella persona a farvi danno. Quindi, se state per perdere la calma e
cercare una rivalsa, dovreste farlo nei confronti delle vostre proprie illusioni e
azioni negative. Non serve a nulla perdere la calma nei confronti degli altri.
Sono solo le nostre illusioni che ci inducono ad affrontare tali circostanze e
sofferenze.
Se io perdo la calma e mi rivalgo in risposta a una qualche piccola esperienza
di sofferenza che non sono capace di sopportare, accumulerò azioni negative che
avranno un impatto di lungo termine nel futuro. Dovrei invece sentirmi in debito
verso la persona che mi ha fatto danno, poiché lui o lei mi ha dato l’opportunità
di mettere alla prova la mia pazienza. Invece di perdere la calma e passare alla
rivalsa, dovremmo sentirci grati verso le persone che ci fanno danno. Se ci
colpiscono, il dolore è a un tempo risultato della percossa e del nostro corpo.

Senza il corpo, non proveremmo sofferenza fisica. Quindi, se stiamo per adirarci,
dovremmo anche adirarci col nostro corpo.
La pratica della pazienza è molto importante per vincere il risentimento e la
gelosia per il successo e la felicità degli altri. Dovremmo rallegrarci che, invece
di dovere noi operare per tutti gli altri, alcuni individui siano capaci di operare
per il proprio benessere. Quando vediamo un tale successo, dovremmo sentirci
felici e rallegrarci. Dobbiamo superare il sentimento di piacere che proviamo
quando vediamo la rovina dei nostri nemici o rivali e non dovremmo provare
risentimento o depressione di fronte al successo del nostro nemico. Il nostro
risentimento non solo danneggia quella persona ma induce anche noi ad
accumulare azioni non virtuose, che causeranno la nostra rovina nel futuro.
Nella vita normale, spesso abbiamo più sofferenza che felicità. È molto
importante concepire tutte queste esperienze di sofferenza nel contesto
dell’avanzamento della nostra pratica del Dharma. Se abbiamo sviluppato la
pazienza, nel senso di assumere volontariamente le sofferenze su di noi, anche se
non siamo capaci di prender su di noi in senso fisico le sofferenze altrui, non
perdiamo il nostro potere di giudizio. Anche nella vita normale è possibile che
due persone soffrano della stessa malattia, ma a causa del loro diverso
atteggiamento e diverso modo di vedere, una persona soffre di più perché non è
provvista del giusto atteggiamento per affrontare la situazione, mentre l’altra
riesce ad affrontare meglio la situazione e riesce quindi a evitare un supplemento
di angoscia e tormento mentali. Dovremmo ricordarci che se una situazione non
può essere mutata, non serve a nulla preoccuparsene. Se la situazione può essere
mutata, anche in questo caso non serve a nulla preoccuparsi, dovremmo
semplicemente adoperarci per mutarla.
Se non affrontiamo la sofferenza, non avremo il desiderio di ottenere la
liberazione dal ciclo dell’esistenza. Questo è un aspetto positivo della sofferenza.
Senza sofferenza, come potete avere l’esperienza della rinuncia? In tale contesto
è importante riflettere sul fatto che da tempo interminato stiamo subendo questo
ciclo di sofferenza e tormento costantemente, senza mai rinunciare alle nostre
motivazioni egoistiche, cercando di aggrapparci alla nostra presunzione,
operando per i nostri fini egoistici. Ora, dovremmo capire l’importanza di
mutare tale atteggiamento e di cercare di operare a beneficio degli altri. Se, nel
mentre, dobbiamo affrontare la sofferenza, saremo capaci di sopportarla senza
perdere il potere di giudizio e senza essere depressi a causa di queste esperienze.
Non c’è esperienza che tramite la costante familiarità non diventi facile alla fine.
Sopportare le sofferenze nel corso del cammino sul sentiero è qualcosa a cui

possiamo abituarci.
È molto importante che siate decisi e coraggiosi ed elastici nella vostra
determinazione. Quando gli eroi vedono il proprio sangue in battaglia, invece di
esserne angosciati e di perdere il coraggio, diventano più decisi; serve da
impulso a combattere con più ferocia. Questo è il tipo di atteggiamento che i
bodhisattva dovrebbero adottare quando si trovano di fronte a situazioni in cui
devono subire sofferenze. Dovremmo sopportare la sofferenza di vivere in
circostanze fisiche misere nel corso della pratica. Dovremmo sopportare
l’imbarazzo che ci è causato da persone che ci insultano o parlano contro di noi.
Dobbiamo sopportare la sofferenza della nostra malattia e vecchiaia. Queste non
ci dovrebbero sopraffare; dovremmo essere capaci di sopportarle. Dovremmo
essere preparati a subire le durezze implicite nel processo di condurre una vita
fervida nella pratica del Dharma, dedicata al benessere ultimo di tutti gli esseri
senzienti. Non dovremmo mai perdere la forza della nostra energia e dovremmo
perseverare nella nostra pratica senza mai risentirci della situazione. Su questo
stabile fondamento di pazienza possiamo costruire la nostra futura realizzazione
del sentiero.

Energia
La perfezione successiva è l’energia. Essa è quello stato della mente che trova
piacere nelle azioni virtuose. Serve da fondamento delle pratiche tramite le quali
evitiamo di cadere nei regni di esistenza inferiori. È detta la precorritrice di tutte
le azioni virtuose. Se siete dotati di energia, riuscirete in tutti i vostri studi e nella
pratica, poiché non avrete alcun senso di stanchezza o scoraggiamento. È detto
che se siete dotati di perfetta energia, liberi da ogni senso di scoraggiamento o
inadeguatezza, non c’è impresa in cui non riuscirete. Se, d’altra parte, vi lasciate
cogliere dalla pigrizia, non farete alcun progresso nella saggezza o in qualsiasi
altra pratica. Una mancanza di energia causa la rovina, non solo in questa vita,
ma anche nel lungo termine.
Simile ad armatura, l’energia ci permette di sopportare ogni forma di
sofferenza o difficoltà nell’atto di operare a beneficio degli altri. Ci protegge
dallo scoraggiamento e dalla depressione quando ci troviamo di fronte alle
avversità. La vostra energia simile ad armatura dovrebbe essere tale che se vi
toccasse di rinascere nell’inferno per innumerevoli eoni, per aver esaudito i
desideri di un individuo, sareste pronti a farlo. Per ottenere l’energia necessaria

ad accumulare virtù, dovete in primo luogo identificare l’ostacolo all’energia, la
pigrizia. Ci sono tre tipi di pigrizia: la pigrizia dell’indolenza, che è il desiderio
di rinviare ciò che dobbiamo fare; la pigrizia dell’inferiorità, che è il sentimento
di non esser capaci di fare qualcosa; e la pigrizia che è attaccamento alle azioni
negative, o mettere grande impegno nella non virtù. Per vincere la pigrizia,
dovete riflettere sul fatto che la pratica del Dharma ha conseguenze favorevoli.
Dovete anche vedere il danno e la futilità impliciti nel darsi a pettegolezzi
sciocchi e così via. Il pettegolezzo futile e la distrazione costante e l’essere
attratti dal modo di vita mondano sono le grandi pietre d’inciampo al progresso
nella nostra pratica. Per superare il senso di inferiorità, dovete riflettere sul fatto
che tutti i Buddha del passato hanno ottenuto l’illuminazione attraverso la
facoltà dell’energia. In origine non erano Buddha ma soltanto comuni individui,
come noi. Ma avendo posto grande energia nella pratica del Dharma, sono
riusciti a raggiungere la meta finale. Per poter superare la mancanza di fiducia in
noi stessi dobbiamo capire che per ottenere la Buddhità dobbiamo essere pronti a
fare qualche sacrificio. Se ci accorgiamo che non siamo ancora pronti a fare un
tale sforzo, a separarci dai nostri possessi, allora dovremmo capire che prima o
poi dovremmo separarci da tali possessi e anche dai nostri corpi. Invece di essere
costretti a separarci da essi in modo incontrollabile al momento della morte
quando non servirebbero più ad alcuno scopo, dovremmo donarli. Attraverso la
forza della generosità, possiamo almeno trarre un certo beneficio da essi. Così
come quando vi ammalate dovete sopportare quel tipo di dolore fisico che il
medico vi infligge quando vi fa iniezioni, così, per poter superare la grande
sofferenza che è il flagello del ciclo dell’esistenza è necessario sopportare una
certa dose di durezze e dolori fisici sul sentiero verso l’illuminazione.
Non dovremmo sentirci depressi o scoraggiati dal fatto che per poter ottenere
l’illuminazione dobbiamo accumulare vasto merito e saggezza per innumerevoli
eoni. Lo scopo per il quale cerchiamo di ottenere l’illuminazione è il benessere
di tutti gli esseri senzienti. Il numero di esseri senzienti è illimitato e le loro
sofferenze sono infinite. Il processo che conduce a operare al fine di sollevare
tutti questi infiniti esseri dalle loro illimitate sofferenze è destinato a essere
lungo e difficile. Dobbiamo essere preparati a fare qualche sacrificio per via. Un
bodhisattva è un essere che, grazie alla compassione, all’amore e alla pietà che
lui o lei prova per tutti gli esseri senzienti, non ha il minimo senso di rammarico
o depressione quando si trova a dover affrontare sofferenza e durezze. Non c’è
mai stato il caso in cui qualcuno abbia ottenuto qualcosa mancando di fiducia in
se stesso. D’altra parte, se sviluppiamo il coraggio e applichiamo l’energia

necessaria, anche a cose che in precedenza potrebbero sembrare complicate e
difficili, esse si riveleranno molto semplici e facili. Quando vi avventurate in
un’impresa, prima di tutto è molto importante valutare la situazione, analizzarla
e vedere se sarete o no capaci di affrontarla. Se vi accorgete che essa è al di là
delle vostre capacità presenti, invece di tentare di buttarvici d’impeto, è meglio
ritirarsi e aspettare piuttosto che lasciarla compiuta a metà. Ma una volta che
avete deciso di compierla, non dovreste lasciarla a metà; dovreste compierla sino
alla fine.
È detto che per riuscire nell’impresa iniziata, è importante avere fiducia in se
stessi. Tale fiducia non ha alcuna implicazione negativa; è una semplice forma di
coraggio. La fiducia in voi stessi deve essere tale da rendervi pronti a fare
qualsiasi cosa da soli, senza dipendere dal contributo o dall’aiuto degli altri.
Dovreste pensare che tutti gli esseri senzienti, a causa dell’influenza delle
illusioni, non hanno la capacità o la possibilità di operare per se stessi. Dovreste
avere quella fiducia in voi stessi che vi permette di essere sicuri che avete visto il
danno recato dalle illusioni, che non permettere a voi stessi di rimanere sotto
l’influenza delle illusioni, che avete la capacità e la possibilità di operare per il
beneficio degli altri. Dovreste essere fiduciosi che non permetterete mai a voi
stessi di cadere sotto il dominio delle illusioni ma che sempre le affronterete e le
combatterete. Se arretrate, anche il minimo danno vi può distruggere. Quando un
serpente sta morendo, anche i corvi si comportano come avvoltoi.
Dovreste anche coltivare il potere della gioia. Ogni volta che vi impegnate in
tali pratiche, è molto importante che esse siano sempre accompagnate dalla
facoltà della gioia. I vostro atteggiamento di gioia e piacere nella pratica
dovrebbe essere come il piacere che i bambini provano nel gioco. Questa facoltà
di provar gioia o piacere nella pratica del Dharma supera la soddisfazione che
provate in compiti minori. Al tempo stesso non dovreste trascurare il potere del
rilassamento. Quando vi sforzate nella pratica e vi sentite stanchi ed esausti, è
importante rilassarsi così che vi sentirete rinfrescati e ricaricati e pronti a
impegnarvi di nuovo nella pratica. Altrimenti, l’esaurimento fisico causerà
depressione. È detto che la facoltà dell’ energia dovrebbe essere come un fiume,
ampia e continua.
Quando applicate la facoltà dell’energia, dovreste cercare non soltanto di
combattere i fattori oppositivi che state cercando di superare, ma anche
proteggere voi stessi dal commettere altre azioni negative. Per esempio, quando
vi impegnate a superare l’ignoranza e fate sforzi costanti di identificare
l’ignoranza e combatterla, potreste trascurare del tutto altri tipi di illusioni e

finire per accumulare altre azioni non virtuose, come l’attaccamento. Quando un
guerriero lascia cadere la spada, la raccoglie immediatamente senza esitazione.
Allo stesso modo se applicate la facoltà dell’energia, dovreste costantemente
applicare la facoltà della corretta attenzione, e in tal modo non cadrete sotto
l’influenza di altri stati negativi della mente. La corretta attenzione dovrebbe
servire come fattore primario che vi protegge dalle altre illusioni mentre siete
impegnati nell’applicazione dell’energia, poiché anche la minima azione
negativa può avere gravi conseguenze. Se siete feriti da una piccola freccia
velenosa, la ferita potrebbe anche essere piccolissima, ma il veleno vi invade
tutto il corpo e alla fine vi uccide; tutti gli stati negativi della mente hanno quel
tipo di potenziale. Alcuni potrebbero sembrare non molto gravi, ma tutte queste
emozioni hanno questo tipo di potenziale. La vostra vigilanza dovrebbe essere
come quella di una persona che porta un bicchiere di latte sulla testa sotto
minaccia di morte se ne lascia cadere una sola goccia. Naturalmente quella
persona starebbe attenta a non versarne affatto. La vostra vigilanza
nell’intraprendere la pratica del Dharma dovrebbe essere altrettanto scrupolosa.
In tali circostanze è molto importante rincrescersi delle azioni negative che avete
commesso nel passato e sviluppare il forte proposito di non indulgervi mai più.
Ciò servirà come memento costante a non perdere mai la facoltà della corretta
attenzione. Come una piuma che è portata dal vento, così anche corpo e mente in
voi dovrebbero essere sostenuti dall’energia e dalla gioia che provate nella
pratica del Dharma.

Concentrazione
La concentrazione è lo stato mentale che consiste nel focalizzarsi con attenzione
fissa su un oggetto virtuoso. Il nostro stato mentale consueto è uno stato di
distrazione, le nostre menti consuete sono troppo incontrollate e deboli per poter
capire la natura della realtà. Ed è essenziale capire la natura della realtà se
dobbiamo liberare qualcuno, noi stessi e gli altri dalle sofferenze del ciclo di
nascita e morte. È quindi necessario sviluppare la mente rendendola uno
strumento appropriato a investigare la realtà, come un potente microscopio. È
necessario sviluppare la mente in un’arma appropriata che tagli alla radice della
sofferenza, come una spada affilata. La concentrazione è la pratica per il cui
tramite la nostra mente consueta, distratta e incontrollata, viene sviluppata al
punto di poter rimanere potentemente, senza sforzo, fissa su qualunque oggetto

si scelga. Il bodhicitta dovrebbe essere alla base della pratica della
concentrazione.
Tsong-kha-pa dice che le nostre menti sono sotto l’influenza del tempo sin
dall’inizi del tempo. La funzione della concentrazione è quella di ottenere il
controllo della vostra mente così da poterla dirigere su qualunque oggetto
virtuoso scegliate. Sino a ora siamo stati sotto l’influenza delle nostre menti, e le
nostre menti sono state sotto l’influenza delle illusioni. A causa di ciò, ci siamo
abbandonati ad azioni negative. Come conseguenza, dobbiamo subire sofferenze
non volute. Per poter terminare questo circolo vizioso delle cause e delle
condizioni della sofferenza nel ciclo della rinascita, dobbiamo trasformare le
nostre menti e raggiungere il controllo su di esse. La mente, come un cavallo,
dovrebbe essere diretta alle attività virtuose piuttosto che a quelle non virtuose.
Non dovremmo lasciare che la mente vagando a caso approdi ad azioni non
virtuose. Per poter rendere efficace la vostra meditazione, dovete farla secondo
un ordine sistematico con una certa misura di controllo. Altrimenti, anche se
accidentalmente è possibile che sperimentiate un’esperienza di vivida
visualizzazione, fintanto che non la controllate nel modo appropriato, non vi sarà
molto utile. Svilupperete la brutta abitudine di lasciare che la mente vaghi a suo
piacere. Se fate reali progressi, d’altra parte, dovreste essere capaci di dirigere
facilmente la mente su un certo punto e senza difficoltà. Finché non raggiungete
questo stadio è importante seguire la sequenza appropriata, così come dovete
porre le giuste fondamenta se volete costruire muri stabili. Dovreste avere un
programma sin dall’inizio, e dovreste decidere in anticipo fino a che punto la
meditazione può arrivare. Durante la meditazione principale stessa, dovreste
essere capaci di applicare sia la corretta attenzione sia l’introspezione per vedere
se la vostra mente viene distratta da altri argomenti. È detto che all’inizio è
meglio fare brevi sedute, poiché se la vostra seduta è molto lunga c’è il pericolo
di finire sotto l’influenza del cedimento mentale o dell’eccitazione. Se fate una
lunga seduta di due o tre ore, pur impegnandovi per tutto quel tempo, se la vostra
mente finisce sotto l’influenza o del cedimento mentale o dell’eccitazione, la
vostra meditazione non sarà efficace come dovrebbe essere. È anche importante
fare sedute brevi all’inizio così che quando fate le meditazioni troverete piacere
in esse. Altrimenti, se fate una lunga seduta e non vi dà piacere, c’è il pericolo di
provare noia e riluttanza. Tuttavia, se fate sedute brevi, quando riprendete la
meditazione proverete davvero piacere a farla, poiché l’impatto delle sedute
precedenti non sarà svanito.
Qual è il ruolo del sonno nella pratica? È importante non dormire durante il

giorno o durante la prima e ultima parte della notte. Gli occidentali hanno una
strana abitudine. Vanno a letto molto tardi la notte e si alzano molto tardi la
mattina. Se ci sia una ragione speciale per fare così, questa è un’altra questione,
ma non c’è; è meglio andare a letto presto e alzarsi presto. Si dice che il sonno
sia un fattore mentale mutevole. Se avete un pensiero virtuoso quando andate a
letto, si dice che tutto il vostro sonno si muterà in pensiero virtuoso. Dobbiamo
andare a letto in un periodo specifico di tempo, così da poter cercare in anticipo
di coltivare un pensiero virtuoso come la compassione; e allora tutto il vostro
sonno sarà virtuoso. Il giusto sonno sostenta realmente il corpo e mantiene la
vostra salute fisica, e ciò vi aiuterà nella pratica spirituale. Se seguite il costume
indiano dovete lavarvi i piedi prima di andare a letto. Dubito che molti maestri
tibetani seguissero questa pratica, a causa del freddo. È detto che si dovrebbe
dormire come un leone, giacendo sul fianco destro. Dormire in questa posizione
si dice che abbia molti vantaggi, per esempio, il corpo non sarà eccessivamente
rilassato, anche se vi addormentate non perderete il potere della corretta
attenzione, non cadrete in un sonno molto profondo, e non farete brutti sogni.
Quando andate a letto, dovreste cercare di immaginare una visione di luce,
così che non sarete soggetti al buio dell’ignoranza durante il sonno. Dovreste
anche avere corretta attenzione e introspezione e il desiderio di svegliarvi presto.
Per essere correttamente attenti prima di andare a letto, passate in rassegna le
attività del giorno o ripassate mentalmente le vostre meditazioni. Se ciò vi riesce
bene, anche quando siete addormentati non perderete il controllo. Non soltanto il
vostro sonno sarà virtuoso, ma sarà anche possibile che abbiate pensieri virtuosi.
Quando vi alzate, sarete mentalmente svegli, ma dato che il senso della
coscienza non ha ancora ripreso il suo potere, talvolta potete avere uno stato di
mente molto chiaro. Se riuscite a usarlo per pratiche analitiche, esso è molto
potente. Dovreste poi avere l’intenzione di svegliarvi a un’ora determinata, e
dormire di un sonno leggero, come fanno gli animali. Per la forza di
quell’intenzione sarete capaci di svegliarvi come avete programmato. Tsongkha-pa dice che se siete capaci di usare le attività del mangiare e del dormire al
modo giusto, potete volgerle in una direzione virtuosa e molte azioni negative
saranno impedite.
Tsong-kha-pa dice che è molto importante comprendere che la meditazione è
di due tipi, stabilizzante e analitica, e che di queste due l’abile applicazione della
facoltà analitica è importantissima. Per esempio, per rendere malleabili argento e
oro, gli orefici prima li scaldano poi li bagnano e li lavano e fanno ogni sorta di
cose così da poterli usare per farne gioielli d’ogni forma. Analogamente, per

poter superare le illusioni primarie e secondarie, è importante in primo luogo
riflettere sugli errori e la natura distruttiva delle illusioni e sul modo in cui esse
inducono ad azioni negative – e a come in seguito a tali azioni si ruoti nel ciclo
della rinascita. Tutte queste cose devono essere comprese applicando la facoltà
analitica della saggezza, e soltanto allora possiamo sperare di ottenere la
dedizione necessaria a impegnarci nella pratica del sentiero. Tutti questi processi
analitici sono come preliminari che preparano la mente a trarre vantaggio dal
tema principale della meditazione. Dopo avere posto il fondamento appropriato e
resa fertile la vostra mente con tali processi analitici, potere fare ogni
meditazione, si tratti di quiescenza o introspezione.
Quando facciamo meditazioni, dovremmo avere direzione; dovremmo fare
uno sforzo. Lo sforzo si sviluppa dal vedere uno scopo, e lo scopo della nostra
meditazione dovrebbe essere compreso. Migliore è la comprensione dello scopo,
più impegnati sarete nella vostra pratica. Tsong-kha-pa dice che il fatto che tutte
le scritture possano apparire come consiglio personale dipende da fino a che
punto voi riuscite a comprendere quanto indispensabile e importante sia praticare
tanto la meditazione analitica quanto quella stabilizzante. Egli dice che è molto
triste che non soltanto non si studi nel modo appropriato, ma anche che coloro
che hanno intrapreso un’ampia gamma di studi, quando si impegnano davvero in
una seria pratica, si sbarazzano dei propri studi e si contentano della mera non
concettualità. Ciò è davvero triste. Se non cercate di esplorare la facoltà analitica
della mente e vi limitate a rimanere di continuo assorti nella meditazione
stabilizzante, mantenendo semplicemente la non concettualità, diventate sempre
meno intelligenti, e la saggezza che discrimina tra il giusto e l’ingiusto
diminuisce. Ciò è molto pericoloso.

Saggezza
La saggezza analizza la natura dei fenomeni. Ci sono molti tipi diversi di
saggezza, come le cinque scienze: la scienza interiore della religione e le quattro
scienze esteriori della logica, della medicina, della grammatica e delle arti. Io
parlo qui della scienza interiore. Questa forma di saggezza è il fondamento di
tutte le buone qualità. Senza la guida della saggezza, tutte le altre perfezioni,
come la generosità e l’etica, sarebbero come un gruppo di persone senza una
guida. La pratica delle altre perfezioni senza la facoltà della saggezza non
condurrà alla destinazione desiderata verso l’ottenimento dell’illuminazione. A

paragone delle altre facoltà, come la fiducia, la corretta attenzione, l’energia, e
così via, si dice che la saggezza sia più importante poiché è solo tramite la forza
della saggezza, complementata da altre facoltà, che si può davvero combattere la
forza delle illusioni. Le altre perfezioni, come la generosità e l’etica, dipendono
fortemente dalla realizzazione della saggezza.
Il potere della saggezza è come quello di un re potente. Se costui è assistito da
ministri molto abili e intelligenti, non farà alcun errore. Allo stesso modo,
situazioni apparentemente contraddittorie, come provare forte amore e
compassione pur non essendo contaminati dall’attaccamento e dal desiderio,
sono dovute all’influsso della saggezza. Con la saggezza, anche se sviluppate
forte compassione e amore verso gli altri, non avrete mai desiderio e
attaccamento verso di loro. Se siete dotati della facoltà della saggezza, non
cadrete in una posizione filosofica estrema che sostenga la permanenza o il
nihilismo.
L’ostacolo alla saggezza è l’ignoranza, e la causa che promuove e accresce
l’ignoranza è il costante indulgere ad attività inutili, come la pigrizia e l’eccesso
di sonno. L’ignoranza sorge anche dal non trovare affatto gioia o piacere nel
potere della saggezza. Il metodo per superare l’ignoranza è accrescere la vostra
conoscenza tramite lo studio. Per coloro che prendono serio interesse alle
pratiche del Dharma, è importante capire che la saggezza che discrimina la
natura dei fenomeni è la causa primaria dell’ottenimento dell’illuminazione. Se
qualcuno è interessato soltanto all’insegnamento e non alla pratica, non c’è alcun
bisogno di acquisire una vasta conoscenza; ma invece di interessarsi
all’insegnamento sarebbe molto più benefico se persone di quel genere stessero
zitte. Per un serio praticante, sia l’insegnamento sia la contemplazione sono
molto importanti. Il progresso che fate nella vostra pratica dovrebbe
accompagnarsi all’accrescimento della vostra conoscenza del Dharma. Avendo
ottenuto questa preziosa forma umana dotata di un cervello complesso,
dobbiamo fare uso delle sue speciali qualità e applicare quella facoltà di cui noi
siamo unicamente dotati, ossia il potere di discriminare tra giusto e ingiusto. Più
accresciamo la nostra conoscenza, e migliore sarà la nostra comprensione.
Quando operate per l’ottenimento della saggezza, è molto importante che non
isoliate mai la vostra pratica della saggezza dalle altre perfezioni. Un praticante
che si impegna nell’ottenimento dell’illuminazione ha bisogno in realtà di tutte e
sei le perfezioni. Possiamo trarre ispirazione dall’esempio del Buddha. Egli per
primo si sottopose a severe penitenze e sopportò grandi durezze nel processo del

sentiero. Infine, sotto l’albero della Bodhi, divenne illuminato e insegnò agli altri
ciò che aveva realizzato per se stesso. Sebbene inizialmente sia molto difficile
per noi immergerci nella pratica delle sei perfezioni, è importante in primo luogo
sviluppare ammirazione per esse e accrescere la comprensione che ne abbiamo.
Ciò alla fine ci guiderà alla vera pratica, permettendo di trovare la liberazione
dalle difficoltà del ciclo dell’esistenza e di godere la beatitudine della perfetta
illuminazione.

LA MENTE E IL CUORE
Traduzione di Francesca Matera

Prefazione all’edizione americana

Gli insegnamenti sull’addestramento della mente esposti in questo libro da Sua
Santità il Dalai Lama sono basati su un testo dell’inizio del XV secolo
appartenente a Horton Nam-kha Pel, un seguace del grande studioso buddhista
Tsong-kha-pa (1357-1419). Questo testo, intitolato Raggi del sole, è il
commentario di un componimento poetico di età più antica, dal titolo Sette punti
dell’addestramento della mente, i cui versi vengono citati lungo tutto il libro. Di
questo componimento poetico viene riportata la versione integrale alla fine del
libro. All’inizio del nostro secolo Raggi del sole era un testo poco conosciuto,
ma, dopo che il maestro del Dalai Lama, Kyabje Ling Rinpoche, ebbe ascoltato
la spiegazione filosofica del componimento poetico, questo diventò una delle sue
opere preferite. Raggi del sole infatti raccoglie al suo interno, in maniera
succinta e di facile comprensione, sia la spiegazione dell’addestramento della
mente sia la storia del buddhismo tibetano. Fu per questo motivo che Ling
Rinpoche fece ristampare e distribuire questo testo tibetano e si mise a
insegnarlo personalmente. Successivamente il Dalai Lama lo ha insegnato in
molte occasioni sia a Dharamsala, dove vive, sia nei monasteri tibetani
ripristinati dell’India meridionale sia a Bodh Gaya, il luogo dove il Buddha
raggiunse l’illuminazione. Di conseguenza la popolarità di questo testo è
aumentata notevolmente.
Gli insegnamenti di Sua Santità riportati in questo testo sono stati tradotti ed
editi dal seguente gruppo di studiosi: il venerando Geshe Lobsang Jordhen,
laureato all’Istituto di dialettica buddhista di Dharamsala, che dal 1989 è
assistente religioso e traduttore personale di Sua Santità il Dalai Lama; Lobsang
Chophel Gangchenpa, proveniente anch’egli dall’Istituto di dialettica buddhista,
il quale ha lavorato come traduttore buddhista per la Biblioteca delle opere e
degli archivi, a Dharamsala, e successivamente, per più di dieci anni, in
Australia; e Jeremy Russel che, con più di dodici anni di esperienza acquisita
lavorando nella Comunità tibetana, a Dharamsala, cura l’edizione di «Chö-Yang,
the Voice of Tibetan Religion and Culture» («Cho-Yang, la voce della religione e
della cultura tibetana»), pubblicato dal Dipartimento degli affari religiosi del
governo tibetano in esilio.

Introduzione
Il Buddhismo tibetano e le tecniche per il risveglio della mente

Il Buddha ha impartito molti e vari insegnamenti in corrispondenza ai differenti
interessi e alle diverse disposizioni spirituali e culturali di quanti si sono
accostati alla sua dottrina. Inoltre tali insegnamenti descrivono metodi con i
quali è possibile purificare la mente e raggiungere lo stato pienamente
risvegliato dell’illuminazione. Tra le diverse serie di istruzioni, vi è una
tradizione chiamata addestramento della mente o trasformazione del pensiero.
Questa è una tecnica particolare volta a sviluppare quello che chiamiamo il
risveglio della mente, ovvero l’aspirazione a raggiungere l’illuminazione al fine
di aiutare gli altri. Questa tecnica è stata diffusa in Tibet grazie al maestro
indiano Atisha che la insegnò ai suoi discepoli tibetani. Il primo Dalai Lama
ricevette l’insegnamento da Horton Nam-kha Pel e da lui l’insegnamento è stato
tramandato fino al mio guru, Kyabje Ling Rinpoche (1903-1983) dal quale mi è
stato trasmesso.
Queste tecniche racchiudono l’essenza degli insegnamenti del Buddha, la
coltivazione del risveglio della mente. Io mi rallegro di avere l’opportunità di
diffondere questa tradizione, poiché ne seguo la pratica personalmente. Benché
non mi vanti di possedere tutte le qualifiche necessarie per dare tali istruzioni,
provo molta ammirazione e devozione nei loro confronti. Mi rallegro che questo
prezioso insegnamento trasmesso dal Buddha abbia realmente raggiunto persone
come me in quest’epoca degenerata, in cui gli insegnamenti del Buddha sono
andati quasi perduti. Né io che sto insegnando né voi che state ascoltando o
leggendo questo insegnamento siamo impegnati in una competizione. Non
facciamo questo per un tornaconto personale. Se questo insegnamento è dato
solo per il puro desiderio di aiutare gli altri, non c’è pericolo che la nostra mente
si deteriori; la nostra mente a questo punto può soltanto migliorare.
Possiamo raggiungere l’illuminazione solo attraverso la pratica e la
meditazione; senza di esse non c’è alcuna possibilità di trasformare la mente.
L’intero scopo del leggere o dell’ascoltare gli insegnamenti buddhisti è quello di
riuscire a praticarli correttamente. Pertanto dovremmo cercare di fare del nostro
meglio per mettere in pratica quello che abbiamo compreso. Adesso abbiamo

ottenuto, all’interno del ciclo delle rinascite e delle reincarnazioni, questa vita
preziosa nella forma di esseri umani liberi e privilegiati che possono essere in
grado di impegnarsi in una tale pratica. Dovremmo cogliere questa opportunità.
Sebbene sia importante rendere piacevole la nostra vita, non dovremmo essere
ossessionati solo da questo obiettivo. Dovremmo anche pensare al nostro futuro,
poiché sappiamo poco della vita dopo la morte e il nostro destino non è
prevedibile. Se c’è una vita dopo la morte, è molto importante prepararci a essa.
A questo punto, quando avremo ottenuto tutte le condizioni necessarie per
praticare il Dharma, gli insegnamenti del Buddha, dovremmo concentrare tutti i
nostri sforzi per farlo in modo da dare pieno valore alle nostre vite.
Possiamo fare questo, impegnandoci nel sentiero che porta a una rinascita
favorevole nel futuro e infine all’illuminazione. La suprema aspirazione di un
essere umano è quella che mira a raggiungere lo stato pienamente risvegliato
della Buddhità, perché neppure una rinascita favorevole nel futuro dà alcuna
garanzia. La riflessione sugli errori generali e specifici dell’intero ciclo
dell’esistenza, sul circolo vizioso di nascita e morte, ci indurrà ad aspirare alla
liberazione dalla sofferenza. Inoltre, dovremmo essere concentrati non solo su
noi stessi ma anche sul benessere di tutti gli altri.
La particolare tecnica per trasformare la mente è contenuta nel componimento
poetico dal titolo Sette punti dell’addestramento della mente, che qui viene
presentato nella forma rielaborata da Horton Nam-kha Pel e che porta il titolo di
Raggi del sole. Quello che si intende per mente, pensiero o coscienza è un
argomento molto complesso. Soprattutto nel contesto degli insegnamenti
buddhisti è utile analizzare che cosa si intende per mente, pensiero o coscienza,
perché, secondo tali insegnamenti, non vi è un dio creatore; tutti i fenomeni
scaturiscono in dipendenza da cause e condizioni proprie. Noi dobbiamo
analizzare quali sono queste cause.
Come il calore del fuoco non è stato creato da qualcun altro, poiché è nella
natura del fuoco essere caldo, come è nella natura dell’acqua di essere bagnata,
così c’è qualcosa chiamata coscienza o mente, sulla base della quale noi
proviamo sensazioni di piacere o di dolore. In generale, se non conosciamo la
natura di una determinata sostanza, non riusciremo a trasformarla o a utilizzarla.
Se non comprendiamo le condizioni climatiche di un paese, non potremo
individuare il momento giusto per piantare i fiori. Allo stesso modo, per poter
effettuare la trasformazione della mente, è importante prima di tutto capire che
cos’è la mente o la coscienza. Allora possiamo vedere in che modo trasformarla.
Potete accettare o meno l’esistenza di qualcosa chiamata mente o coscienza,

ma dovete riconoscere che ciascuno sperimenta piacere e dolore e che tutti
cerchiamo il piacere e fuggiamo la sofferenza. Questa felicità che cerchiamo e
desideriamo si verifica grazie alla mente. Pertanto dobbiamo identificare la
natura della mente e il processo attraverso il quale possiamo modificarla. Infatti
il processo di trasformazione della mente può essere effettuato solo dalla mente
stessa. Perciò dobbiamo esaminare se c’è uno stato completamente libero da tutti
gli aspetti negativi della mente e quale è il vero processo per ottenere tale stato
di libertà.
Dolore, piacere e sofferenza sono dipendenti da cause e condizioni proprie.
Perciò è importante identificare gli aspetti negativi della mente che portano alla
sofferenza e cercare di superarli. Allo stesso modo, possiamo migliorare gli
aspetti positivi che portano alla felicità.
Con il termine «addestramento della mente» indichiamo una tecnica o un
processo attraverso il quale possiamo trasformare o purificare la mente. Tutte la
maggiori religioni del mondo, specialmente il buddhismo, hanno tecniche per la
trasformazione della mente. Ma qui è stato pensato un unico metodo per
addestrare le nostre menti che soggiaciono agli influssi scomposti dell’illusione.
Il testo è intitolato Raggi del sole, perché illustra una tecnica attraverso la quale
possiamo dissipare le tenebre dell’ignoranza all’interno della nostra mente.
Queste tenebre della mente sono relative alla nostra concezione erronea del sé, al
nostro sé-centrismo, agli atteggiamenti sé-centrici, agli aspetti negativi della
mente. Come il raggio di sole dissipa le tenebre, così l’istruzione dissipa le
tenebre dell’ignoranza.
All’inizio della sua opera, l’autore, Horton Nam-kha Pel, discepolo di Tsongkha-pa, rende omaggio a Tsong-kha-pa, chiamandolo maestro sublime e
invocando la sua compassione. Le parole maestro sublime si riferiscono alle
grandi qualità di Tsong-kha-pa, al suo aver abbandonato qualsiasi attaccamento
ai piaceri terreni nella ricerca di una piena realizzazione spirituale.
Nei versi successivi all’omaggio a Tsong-kha-pa, l’autore saluta il Buddha,
autore della tecnica dell’addestramento della mente, il Buddha del futuro,
Maitreya, e il bodhisattva della saggezza, Manjushri. Sono anche menzionati i
maestri tibetani della tradizione dell’addestramento della mente, i maestri
Kadam. L’autore esprime rispetto per il Buddha ed enumera le sue qualità,
dicendo che è stato il primo, motivato da una grande compassione e amore per
gli esseri senzienti, a praticare le sei perfezioni e i quattro fattori per perfezionare
la mente degli altri, al fine di alleviare le loro sofferenze e portarli alla
liberazione e alla mente pienamente risvegliata.

Qui, riflettendo su come un navigatore porta i passeggeri di una nave a
destinazione, l’autore nota come il Buddha, pilotando la nave dell’amore e del
risveglio della mente, porta gli esseri senzienti all’illuminazione. Anch’egli è
stato un essere comune, proprio come noi, ma per la forza della sua compassione
si è addestrato nel sentiero ed è riuscito a trasformare la sua mente e a
raggiungere l’illuminazione. Fu la compassione a motivarlo a raggiungere tale
stato, fu la compassione che rese perfetto il suo raggiungimento
dell’illuminazione e fu ancora la compassione che lo indusse a insegnare agli
altri, tenendo conto dei loro differenti interessi e inclinazioni.
Ecco, questo è il motivo, per cui il risveglio della mente è la radice di tutta la
felicità e della pace dell’intero universo. A lungo termine è il fondamento stesso
grazie al quale è possibile raggiungere lo stato di piena illuminazione, ma,
giorno dopo giorno, quanto più saremo capaci di sviluppare atteggiamenti
altruistici, tanto più saremo felici e creeremo intorno a noi un’atmosfera
migliore. Se le nostre emozioni fluttuano selvaggiamente e siamo facilmente
soggetti all’odio e alla gelosia, fin dall’inizio della giornata non riusciremo a
godere di nulla nemmeno della compagnia dei nostri amici. Così, le emozioni
instabili non solo disturbano lo stato della nostra mente, ma disturbano anche la
mente degli altri. La causa di tali turbamenti non può essere attribuita a nessun
altro, perché i turbamenti sono il risultato del nostro stato mentale. Ecco, è per
questa ragione che un atteggiamento altruistico porta un grande senso di felicità
e di pace mentale.
Quanto più grande sarà la nostra pace mentale, tanto più piacevole sarà
l’atmosfera intorno a noi. Al contrario, paura e diffidenza scaturiscono dagli
atteggiamenti sé-centrici e da altri stati negativi della mente. Un atteggiamento
sé-centrico crea paura e insicurezza, stati mentali che a loro volta determinano la
diffidenza. Così anche per le persone che non hanno una particolare fede è
importante avere una mente serena. Quando si parla delle qualità del Buddha,
dunque il risveglio della mente e la compassione vengono sempre per prime.

Capitolo I
Oggetto, motivazione e finalità della pratica spirituale

Come buddhisti, qualsiasi sia il modo in cui pratichiamo il Dharma, sia che
preghiamo, sia che impartiamo insegnamenti sia che li riceviamo, dovremmo
cominciare ogni nostra pratica spirituale, recitando questi versi:
Mi rifugio nel Buddha, nel Dharma e nella comunità spirituale,
per raggiungere l’illuminazione.
Con la forza della generosità e delle altre virtù
possa io raggiungere la Buddhità
a beneficio di tutti gli esseri senzienti.

Solo in questo modo potremo prendere rifugio e generare il risveglio della
mente, perché in questi versi sono racchiusi tutti gli insegnamenti del Buddha, in
particolare quelli del Buddhismo del Mahayana, il Grande Veicolo. I primi due
versi infatti trattano del rifugio e gli ultimi due del risveglio della mente.
Tutti quelli che prendono rifugio provano allora un sentimento di vicinanza e
di fiducia nei Tre Gioielli: il Buddha, il Dharma (i suoi insegnamenti) e il
Sangha, ovvero la comunità spirituale di monaci e monache, e sono solo i Tre
Gioielli a fare di una persona un autentico buddhista. Se prendete rifugio nei Tre
Gioielli, quindi, siete buddhisti, altrimenti non lo siete. Si può prendere rifugio a
diversi livelli, più o meno profondi, in base al proprio livello intellettuale.
Quanto più capite la natura dei Tre Gioielli, tanto più vi convincete delle loro
straordinarie qualità e la ricerca di rifugio sarà sempre più decisa e profonda.
Esistono vari modi di cercare rifugio nei Tre Gioielli.
Una maniera consiste nell’affidarsi ai Tre Gioielli considerandoli come oggetti
superiori a noi, cercando in essi protezione, rifugio e sostegno.
Un’altra maniera consiste nell’aspirare a divenire, un giorno, un Buddha
attraverso l’acquisizione delle straordinarie qualità di conoscenza che i Tre
Gioielli conferiscono.
I due modi di prendere rifugio esprimono livelli diversi di coraggio e
determinazione. Alcuni cercano il sostegno e la protezione di una persona
superiore nei momenti di pericolo e di difficoltà e hanno bisogno dell’appoggio

di tale persona per portare a compimento quanto si sono riproposti di fare.
Questa gente non è realmente capace di fare le cose per conto proprio. Tuttavia
altre persone sono più coraggiose. Possono aver bisogno di un’assistenza
iniziale, ma sono decise a riuscire con le sole proprie forze e sono pronte a
qualsiasi sacrificio per realizzare i propri desideri. Si ripropongono di essere
indipendenti e lavorano duramente per realizzare i propri scopi e risolvere da soli
i problemi.
Esistono anche quelli che nel prendere rifugio non sono molto coraggiosi. Si
affidano ai Tre Gioielli pregando che vengano accordati loro protezione e
rifugio. La mancanza di fiducia in se stessi non consente loro di raggiungere lo
stato del Buddha. Questo è l’atteggiamento di quanti ricercano esclusivamente la
propria liberazione dalla sofferenza e dalla rinascita. Quelli che ricercano la
liberazione di tutto il genere umano sono molto più coraggiosi. Anch’essi si
affidano ai Tre Gioielli e cercano in loro protezione e rifugio, ma il loro scopo
principale è raggiungere il supremo stato di Buddhità in modo da servire meglio
gli altri. Queste persone sono determinate a cancellare tutte le impronte delle
emozioni perturbatrici e a far proprie le perfette qualità del Buddha. Questa
maniera di prendere rifugio è lungimirante.
Poiché è chiaro che la ricerca del rifugio può avvenire in varie forme e a
livelli diversi, mentre recitiamo la formula del rifugio, è essenziale riflettere sulla
natura del Buddha, del Dharma, del Sangha e sulle loro straordinarie qualità.
Con la forza della generosità e delle altre virtù
possa io raggiungere la Buddhità
a beneficio di tutti gli esseri senzienti.

Questi versi si riferiscono al risveglio della mente. Coltivando il risveglio della
mente, l’individuo mira a raggiungere lo stato supremo di illuminazione
nell’interesse di tutti gli esseri senzienti. Durante l’esercizio del prendere rifugio
e poi in tutte le azioni virtuose, il praticante pensa: “Dovrei impegnarmi in
queste attività benefiche perché tutti gli esseri senzienti possano essere liberati
dal dolore e possano dimorare in completa pace”.
Le azioni positive del praticante non sono indirizzate a soddisfare il proprio
interesse. Questo tipo di aspirazione è infatti meraviglioso, coraggioso e
generoso. Tramite il potere conferitogli da questo pensiero il praticante getta le
fondamenta per tutto quanto ci sarà di buono in questa e nelle vite a venire.
Questi versi contengono l’essenza e le radici degli insegnamenti del Buddha.
Sebbene il verso sia molto breve, il suo significato è ampio e profondo. Mentre

recitiamo queste parole, dovremmo indirizzare tutte le nostre pratiche del
Dharma, dalla meditazione all’atto di impartire o ricevere insegnamenti, a
beneficio di tutti gli esseri viventi. Non dovremmo prestare scarsa attenzione alle
parole, dovremmo invece riflettere sul loro significato.
Ogni volta che ci dedichiamo a una qualunque pratica del Dharma,
cominciamo con il recitare questo verso dunque in modo da prendere rifugio e
generare il risveglio della mente.
Di norma il verso va recitato tre volte, sebbene non ci sia alcuna regola che
impedisca di recitarlo più o meno volte. Lo scopo delle tre ripetizioni è quello di
farci riflettere sul significato del verso, mentre lo recitiamo. Attraverso questa
pratica dovremmo riuscire a effettuare una trasformazione dei nostri
atteggiamenti al fine di plasmare positivamente le nostre menti. Per far ciò
potrebbe essere necessario ripetere il verso molte volte. In base al vostro
temperamento potreste preferire di recitare per molte volte prima la formula del
rifugio e poi quella per il risveglio della mente. Così facendo potrete
concentrarvi su una formula per volta rendendo la pratica più efficace. Dopo
aver recitato i versi una quindicina di volte, nel vostro cuore dovrebbe prodursi
un cambiamento. Talvolta potreste essere talmente commossi da avere le lacrime
agli occhi.
Solo dopo esservi impegnati in una pratica corretta del rifugio e del risveglio
della mente dovreste impegnarvi in altre pratiche, quali dire preghiere o recitare
mantra. La forza di ogni pratica successiva dipende dalla qualità e dalla forza
della vostra pratica del rifugio e del risveglio della mente. Dubito che recitare
meramente preghiere senza una corretta motivazione sia una pratica buddhista.
Sarebbe come accendere un registratore. Perciò, in questo senso, sviluppare una
corretta motivazione è di importanza cruciale. Tutto l’impegno nella nostra
pratica spirituale dovrebbe essere indirizzato a creare azioni e pensieri positivi e
benefici.
Quando prepariamo un pasto, iniziamo dagli ingredienti principali, come il
riso, la farina e le verdure. Le spezie e il sale vengono aggiunti dopo, per
insaporire. Allo stesso modo, quando l’obiettivo principale della pratica del
Dharma è stato realizzato con la creazione di atteggiamenti mentali sani e
positivi, anche le altre pratiche, quali preghiere, visualizzazione e meditazione
acquistano valore.
Tutte le religioni hanno come scopo fondamentale quello di rendere il genere
umano migliore, più puro e più creativo. Mentre per alcune religioni la pratica
principale consiste nel recitare preghiere e per altre nella penitenza fisica, per il

Buddhismo la pratica principale è la trasformazione e il miglioramento della
mente. Questo concetto può essere formulato in un altro modo. Rispetto alle
attività fisiche e verbali, l’attività mentale è più sottile e difficile da controllare.
Le attività del corpo e della parola sono più scontate e facili da praticare. In
questo senso, la ricerca spirituale che coinvolge la mente è più delicata e difficile
da compiere.
È essenziale per noi comprendere a pieno il significato del Buddhismo. È
molto positivo che l’interesse per il Buddhismo stia crescendo, ma è molto
importante capire prima di tutto che cos’è veramente il Buddhismo. Se non
capiamo il valore essenziale e il significato degli insegnamenti del Buddha,
qualsiasi tentativo di preservarli, ripristinarli e diffonderli risulta fuorviante. La
dottrina e la comprensione del Dharma non sono qualcosa di fisico. Perciò, se
non si opera sulla base di una corretta comprensione del Dharma, il costruire
monasteri e il recitare preghiere possono addirittura non essere pratiche del
Dharma. Il punto è che la pratica del Dharma avviene e deve avvenire a livello
mentale.
Sarebbe un errore pensare che il cambiare vestiti, il dire preghiere e il
compiere prostrazioni siano azioni decisive nell’intero contesto della pratica del
Dharma. Mi spiego. Quando facciamo prostrazioni o giriamo attorno al tempio,
ci vengono in mente pensieri di tutti i generi. Se siete annoiati e la giornata
sembra non passare mai, passeggiare attorno al tempio può essere molto
piacevole. Se trovate la compagnia di un amico loquace, il tempo addirittura
vola. Ne può venir fuori una bella passeggiata, ma in realtà non si tratta di una
pratica del Dharma. Ci sono addirittura occasioni in cui apparentemente state
praticando il Dharma, ma in realtà state creando un karma negativo. Per
esempio, mentre una persona gira attorno al tempio potrebbe escogitare un piano
per ingannare qualcuno o meditare vendetta contro un rivale. Potrebbe pensare:
“Ecco come lo incastrerò, questo è quanto gli dirò e questo è quanto farò”. Allo
stesso modo potreste recitare mantra sacri mentre la vostra mente indulge in
pensieri maliziosi. Così quello che sembra una pratica fisica e verbale del
Dharma può rivelarsi fasullo.
Noi buddhisti affermiamo che lo scopo principale della pratica del Dharma è
quello di educare la mente. Come si raggiunge questo obiettivo? Pensate alle
volte in cui siete talmente arrabbiati con qualcuno che fareste qualsiasi cosa per
ferirlo. Ora, per essere un buon praticante dovete riflettere razionalmente su
questo. Pensate ai numerosi difetti della rabbia e ai risultati positivi della
compassione. Dovete anche riflettere sul fatto che la persona oggetto della vostra

rabbia ha la vostra stessa esigenza di raggiungere la felicità e di liberarsi dal
dolore. Da questo punto di vista, come potete giustificare la volontà di ferire
questa persona?
Dite a voi stessi: “Mi ritengo un buddhista. Appena apro gli occhi al mattino,
recito le preghiere per prendere rifugio e sviluppare il risveglio della mente.
Prometto di lavorare per tutti gli esseri senzienti ed eccomi pronto a essere
crudele e irragionevole. Come posso dichiararmi buddhista? Come oso
rivolgermi ai Buddha dal momento che mi prendo gioco del loro sentiero
spirituale?”.
Pensando in questo modo potete porre fine a tutti i vostri atteggiamenti di
durezza e ai sentimenti di rabbia. Al loro posto possono essere evocati pensieri
nobili e gentili, se si pone la riflessione su quanto sia sbagliato essere tanto
arrabbiati con quella persona che merita la vostra gentilezza e la vostra
benevolenza. In questo modo porterete una reale trasformazione nel vostro
cuore. Questo è il Dharma nel vero senso della parola. I vostri pensieri negativi
precedenti vengono rimpiazzati da sentimenti positivi di compassione verso
questa persona. Dovreste percepire questo tipo di cambiamento spirituale. È un
mutamento di grande valore. Questo è quanto si intende per pratica del Dharma,
ma non è una questione semplice.
Quando la mente è influenzata da potenti pensieri virtuosi, non c’è spazio per
alcuna negatività. Se siete motivati da pensieri gentili e lieti, anche azioni
apparentemente negative possono produrre risultati positivi. Per esempio, dire
bugie è normalmente negativo, ma, se lo fate spinti dalla compassione e
dall’intento razionale di aiutare un altro, mentire può risultare benefico.
Il pensiero altruistico del risveglio della mente scaturisce dalla pratica del
bodhisattva dell’amorevole attenzione e dalla compassione. Per questo motivo al
bodhisattva è consentito commettere azioni verbali e fisiche negative. Tali azioni
generalmente generano risultati sfavorevoli. Ma, in base alla motivazione, a
volte queste azioni possono risultare neutre e in altri casi possono diventare
meravigliosamente meritorie. Queste sono alcune ragioni, dunque, per le quali
insistiamo nell’affermare che il Buddhismo riguarda la mente. Le azioni verbali
e fisiche rivestono un ruolo secondario. Perciò la qualità e la purezza di ogni
pratica spirituale sono determinate dal proposito e dalla motivazione
dell’individuo.
La gente è libera di abbracciare qualsiasi religione. Quelli che si oppongono
alla religione lo fanno per libera scelta. Le persone scelgono di seguire la
religione in relazione ai propri interessi e alle proprie inclinazioni spirituali. Non

c’è modo di costringere qualcuno ad abbracciare il Buddhismo o una qualsiasi
altra religione. Nel corso della sua esistenza Buddha non ha potuto convertire
tutti gli indiani al Buddhismo. In un mondo di tendenze e inclinazioni diverse
non possono essere tutti buddhisti. La gente gode del diritto di credere o non
credere nella religione.
Per noi il punto cruciale consiste nel fatto che abbiamo scelto di seguire il
Buddhismo e vogliamo prendere rifugio nel Buddha. Pertanto siamo obbligati a
tener fede alle parole del Buddha. Se noi Tibetani non seguiamo gli
insegnamenti del Buddha, sarebbe completamente assurdo chiedere ai Cinesi di
farlo. I Cinesi rifiutano il Buddhismo; perché mai dovrebbero seguire gli
insegnamenti del Buddha? Se mentono e indulgono in altre azioni ingannevoli,
che cosa possiamo fare? Se sono sopraffatti dall’odio, dal sentimento di
attaccamento e dall’ignoranza non saranno felici e causeranno problemi agli
altri. Perciò è compito dei buddhisti, inclusi i Tibetani, praticare gli insegnamenti
del Buddha. La nostra pratica dovrebbe riuscire a eliminare emozioni
perturbatrici come odio, sentimento di attaccamento e ignoranza. La nostra
mente dovrebbe essere libera dalle illusioni e al loro posto dovremmo sviluppare
qualità positive.
Come buddhisti abbiamo statue e quadri del Buddha sugli altari nelle nostre
case. Andiamo ai templi e nei monasteri per rendere omaggio al Buddha. Queste
sono tutte espressioni di fede e rispetto. Ma la vera prova consiste nel tenere fede
alle parole di Buddha. Il Buddha è il nostro maestro, la nostra guida e il nostro
precettore spirituale. Pertanto le nostre azioni fisiche, verbali e mentali
dovrebbero essere in armonia con i suoi insegnamenti. Anche se non possiamo
osservarli completamente, dovremmo perseverare nel nostro intento di farlo. Dal
profondo del cuore dovremmo essere determinati ad agire entro i parametri della
dottrina. Dovremmo assicurarci che la nostra vita quotidiana non sia in
disaccordo con l’affermazione di essere buddhista. Se non siamo in grado di fare
questo, la nostra dichiarazione risulta superficiale e priva di significato.
L’affermare di essere buddhisti, mentre si ignorano e trascurano le parole del
Buddha, è una forma di inganno. È contraddittorio e deplorevole. Ci dovrebbe
essere armonia tra quanto diciamo e quanto facciamo.
Quando cominciamo la nostra pratica del Dharma, recitando le preghiere per
prendere rifugio e sviluppare il risveglio della mente, dovremmo creare una
motivazione benefica ispirata alla benevolenza e alla compassione. Questo tipo
di pratica dovrebbe essere compiuta sia dal maestro sia dal discepolo. Quando
siedo su un trono, non dovrei pensare a quanto sono influente. Tanto meno

dovrei pensare che sono il Dalai Lama e che posso dire ciò che voglio ai miei
seguaci. Tale atteggiamento sarebbe indecoroso. Io sono un semplice monaco
buddhista e un seguace del Buddha. Il mio compito consiste nel fare del mio
meglio per mettere in pratica gli insegnamenti. Non pratico gli insegnamenti per
compiacere o adulare il Buddha. Mi preoccupo invece della mia felicità e
sofferenza. Se godo della felicità o sperimento il dolore, dipende completamente
da me. Questo motivo fondamentale mi spinge a impegnarmi nella pratica del
Dharma.
Il Buddha ha insegnato, basandosi sulla sua stessa esperienza, che cosa è
benefico e che cosa è dannoso. Io, per esempio, voglio la felicità e spero di
evitare la sofferenza. Questa è un’aspirazione la cui durata si estende per mesi,
anni o anche per un’intera vita; dura per vite, senza fine. Perché io possa
raggiungere la felicità e liberarmi dall’infelicità, vita dopo vita devo riconoscere
che i tre veleni, le emozioni perturbatrici del desiderio, dell’odio e
dell’ignoranza, sono miei nemici. L’ignoranza, ovvero il ritenere che le cose
siano come appaiono, indipendentemente e autonomamente, senza alcuna causa,
è la radice di tali illusioni. Per combattere questo pensiero errato e sé-centrico,
devo generare l’amorevole attenzione, la compassione, l’altruismo e la saggezza
derivante dalla comprensione della vacuità.
Credo che il mio destino sia interamente nelle mie mani. Gli insegnamenti del
Buddha danno pieno significato alla mia vita e le attribuiscono un grande valore.
Le sue parole sono illuminanti e quanto ha insegnato 2500 anni fa ha lo stesso
valore di sempre. Anche se non posso comprendere a pieno la profondità di tutti
i suoi insegnamenti, posso percepire la grandezza del suo pensiero, quando
considero tra me le sue parole sulle due verità (verità suprema e verità
convenzionale), sulle Quattro Nobili Verità ( la sofferenza, le sue origini, la sua
cessazione e il sentiero verso la cessazione) e così via. Quando ascolto o penso
alla filosofia del Buddha, insegnata così tanto tempo fa, è difficile che trovi
qualcosa per me priva di senso. Traggo un gran beneficio dai suoi insegnamenti
e credo che gli altri, a loro volta, possano trarre beneficio dalle mie parole. È con
questo intento di aiutare che condivido con gli altri le mie idee e la mia
esperienza. Quando siamo utili alla gente, operiamo pienamente all’interno del
Dharma. Aiutare anche una sola persona può essere prezioso.
Anche il Buddha prima sviluppò il pensiero altruistico e poi si impegnò
nell’accumulazione delle virtù. Alla fine raggiunse lo stato illuminato della
Buddhità. Fece questo esclusivamente nell’interesse degli esseri senzienti.
Ispirato dal risveglio della mente, che rivolge le persone soprattutto verso gli

altri che verso se stessi, il Buddha ha perfezionato il suo addestramento nel
sentiero spirituale. Spinto dall’altruismo il Buddha operò per ottenere il
benessere degli altri esseri senzienti. Per eoni perseguì con coraggio il suo scopo.
Anche dopo aver raggiunto l’illuminazione, era la forza dell’altruismo che lo
spingeva a diffondere il Dharma. Così il tema principale del Buddhismo è quello
di aiutare gli altri. Quando possiamo aiutare gli altri rendendoli felici e dando
senso alla loro vita, agiamo veramente secondo il Buddha e la sua dottrina.
Dobbiamo essere scrupolosi e dirigere i nostri sforzi in questo senso. Credo sia
questa la maniera di realizzare al contempo il proprio interesse e quello altrui.
L’usanza tradizionale di maestri e maestre di fare tre prostrazioni di fronte al
trono prima di prendere posto è molto importante. Il fine è quello di evitare
l’arroganza. Quando sedete su un trono e impartite insegnamenti, la gente
esprime il proprio rispetto inchinandosi a voi. In queste situazioni bisogna essere
molto prudenti. Altrimenti si corre l’enorme rischio che l’arroganza si insinui in
noi. In taluni casi è capitato. Alcuni monaci, che inizialmente erano molto
semplici, acquisita la consapevolezza di avere molti studenti e di godere di un
certo prestigio, si sono gonfiati di orgoglio. Non si possono biasimare in realtà;
era il risultato delle loro emozioni perturbatrici.
Le emozioni perturbatrici sono estremamente sottili e tenaci. Se una persona
seduta sul trono è in loro potere, viene dominata dalle illusioni. Quando la
ascoltiamo parlare, il suo orgoglio cresce a mano a mano che prosegue nel
discorso. Questo è il modo in cui operano le emozioni perturbatrici. L’effetto di
tali emozioni è sbalorditivo. I maestri, caduti in loro potere, litigano aspramente
con gli altri, mossi dal desiderio di avere più discepoli. In questi casi, il
sentimento di attaccamento e l’ostilità sono entrambi al lavoro.
Fortunatamente esiste un potere che può combattere le emozioni perturbatrici.
È la saggezza. Tale saggezza si fa più chiara e nitida, quando ci impegniamo
nell’analisi e nell’introspezione, e si manifesta a noi come forte e perseverante.
D’altra parte, l’ignoranza, che la ostacola in ogni modo, non può sostenere
un’analisi spirituale approfondita e, di fronte a un’indagine ben condotta, si
manifesta nella sua erroneità e viene a mancare, lasciando il posto alla saggezza.
La consapevolezza di ciò ci infonde fiducia e ci spinge a risolvere i problemi
causati dalle emozioni perturbatrici. Se studiamo e riflettiamo, possiamo
raggiungere una buona conoscenza della saggezza e delle emozioni perturbatrici
come l’ostilità e il sentimento di attaccamento, prodotti della mente che crede
che le cose siano vere e che siano così come appaiono. La mente che considera
reale l’esistenza è estremamente attiva, energica e scaltra. Il suo intimo amico, il

sé-centrismo, è ugualmente forte e ostinato. Per troppo tempo siamo stati
completamente in suo potere. Il sé-centrismo si è posto come nostro amico,
nostro sostegno e nostro protettore. Ora, se siamo attenti e riflessivi, sviluppiamo
la saggezza e grazie a lei comprendiamo che le cose non sono come appaiono
perché mancano di verità. Questa è chiamata la saggezza della vacuità.
Impiegando quest’arma con impegno costante, avremo la possibilità di
combattere le emozioni perturbatrici.
Nel corso della nostra pratica dobbiamo riflettere sui vantaggi del prendersi
cura degli altri e sui difetti del sé-centrismo. Alla lunga, il pensiero di
preoccuparci degli altri si dimostrerà superiore e il sé-centrismo ci apparirà
meschino. Il tutto dipende dal nostro grado di serietà e dal nostro impegno. Se ci
mettiamo alla prova proseguendo per il giusto sentiero con gli sforzi stabiliti,
possiamo essere certi che le emozioni perturbatrici verranno rimosse.
La Buddhità è il fine ultimo della nostra pratica, perciò sarebbe utile
comprenderne il significato.
La parola tibetana che significa illuminazione si compone di due parti; la
prima si riferisce alla purificazione, la seconda all’arricchimento o alla pienezza.
In primo luogo dobbiamo purificare la nostra mente dai difetti. Questa
purificazione non significa una momentanea cessazione di tali difetti. Indica
piuttosto l’atto deliberato di usare antidoti per eliminarli completamente.
Ora, i difetti a cui facciamo riferimento sono le fonti della sofferenza: il
karma, le emozioni perturbatrici e le impronte da loro lasciate. Tali difetti
possono essere rimossi solo con antidoti appropriati. Le impronte delle emozioni
perturbatrici ostacolano il cammino degli individui verso l’onniscienza. La
coscienza, per sua propria natura, ha la potenzialità di conoscere tutto, ma i
difetti sviano e ostacolano la mente dalla conoscenza. L’eliminazione di tali
ostacoli attraverso antagonisti appropriati viene compiuta dalla mente. Una volta
che la coscienza è del tutto libera da impedimenti, automaticamente raggiunge la
piena consapevolezza e la persona si risveglia nella piena illuminazione.
Lo stato dell’illuminazione non è una sorta di entità fisica come una dimora
celeste. È una qualità intrinseca della mente nella sua piena potenza positiva.
Perciò, al fine di raggiungere questo stato di risveglio, il praticante deve iniziare
eliminando gli elementi negativi della mente e sviluppando a una a una le qualità
positive. È la mente che adopera attivamente l’antidoto nel processo di
eliminazione degli impulsi negativi e dell’oscuramento. Si arriva a un punto in
cui le emozioni perturbatrici e gli ostacoli mentali non possono più ripresentarsi,
qualsiasi cosa accada. Per lo stesso motivo, è solo la mente a essere coinvolta

nello sviluppo della comprensione spirituale e della conoscenza. Per quanto
piccola possa essere l’energia iniziale, a tempo debito la mente diventa
pienamente perfetta nella conoscenza e si risveglia nello stato di Buddhità.
Ogni religione del mondo ha le proprie caratteristiche peculiari e i propri
seguaci. Ma tutte quante le religioni condividono essenzialmente un certo
numero di obiettivi comuni. Di conseguenza, sono state fonte di beneficio per
milioni di uomini nel corso dei secoli. È innegabile che attraverso una pratica
autentica, i seguaci di una religione possano raggiungere la pace della mente e
diventare più disciplinati, meno rozzi e migliori. Questi uomini infatti traggono
grande giovamento dalla loro pratica spirituale e molti sono di grande aiuto
all’umanità. Tuttavia molti problemi politici e sociali scaturiscono anche
dall’abuso della religione. La gente combatte in nome della fede, scatenando
talvolta guerre di enormi proporzioni. Ciononostante dovremmo rispettare tutte
quante le religioni, poiché gli uomini hanno inclinazioni mentali differenti e
differenti propensioni e interessi. Una sola religione, perciò, non può soddisfare
tutti. Da questo punto di vista, dunque, tale varietà di religioni è da ammirare.
Ogni religione è utile alla propria maniera. Sarebbe superficiale immaginare
che debba esistere una sola religione per tutti. Non è che tutti gli indiani abbiano
abbracciato il Buddhismo durante la vita del Buddha stesso, del resto. Questo
discorso vale anche per le altre religioni e i loro fondatori. Per questo motivo,
infatti, credo che l’armonia tra diverse religioni sia possibile e che possa
produrre buoni risultati. Ammiro le azioni positive compiute da coloro che
hanno fedi diverse dalla mia. Questa è un’ottima maniera di fare amicizia. Ho
molti amici cristiani, musulmani e hindu. In questo senso, impegnarsi in dispute
e disquisizioni filosofiche mi sembra privo di significato. A che cosa serve
polemizzare sulle posizioni teoriche delle altre religioni?
Invece di incrementare la mutua rivalità e la disputa tra religiosi, suggerisco di
apprendere dalle altre fedi, quanto può aiutarci a migliorare. I monaci tibetani
possono seguire l’esempio dei cristiani nell’impegno sociale. Molti cristiani
dedicano la vita al servizio dei poveri, dei bisognosi e degli oppressi. A Calcutta
opera Madre Teresa, per esempio. Molti cristiani si prendono cura dei lebbrosi
con totale abnegazione. C’è qualche monaco tibetano che lo fa al giorno d’oggi?
In verità, circa mille anni fa solo un grande maestro tibetano, Drom-ton-pa, si
impegnò in questo senso, fino a perdere gli arti, a causa della lebbra. In tempi
più recenti anche Te-hor Kyor-pon Rinpoche si prese cura dei lebbrosi. Perciò,
invece di essere in competizione, sarebbe più saggio e sensato imparare gli uni
dagli altri. In questo modo i religiosi possono giocare un ruolo positivo creando

pace e armonia nel mondo.
Siccome le persone differiscono tra di loro e hanno mentalità diverse, il
Buddha ha insegnato molteplici approcci filosofici. Lo scopo essenziale del suo
insegnamento è apportare beneficio a tutti gli esseri viventi, per guidarli verso la
pace e l’illuminazione. L’insegnamento del Buddha non è una dottrina rigida che
obbliga gli adepti a seguire una sola teoria filosofica. Al contrario, il Buddha ha
dato vari livelli di interpretazione che si confacessero ai diversi gradi di
intelligenza e disposizione mentale dei suoi discepoli. Di conseguenza in India
sono nate quattro principali scuole di pensiero e all’interno di queste quattro
principali scuole di pensiero esistono anche numerose correnti che differiscono
tra di loro. Tutti gli insegnamenti del Buddha sono tesi ad aiutare gli esseri
senzienti e a guidarli nel cammino spirituale. I suoi insegnamenti non erano
astratte speculazioni, ma parte delle tecniche per combattere le emozioni
perturbatrici. Possiamo riconoscere il valore dei diversi antidoti contro le
differenti emozioni perturbatrici avvalendoci della nostra stessa esperienza. Il
Buddha ci ha insegnato che per opporci alla rabbia e all’odio dovremmo
meditare sull’amorevole attenzione. Concentrare la propria attenzione
sull’aspetto repellente di un oggetto serve a deviare il sentimento di
attaccamento. Ci sono tante argomentazioni logiche che mostrano che
l’apparenza del reale è fasulla. Solo le persone fuorviate dall’ignoranza credono
alla realtà dell’esistenza; il diretto antagonista di tale concezione è la saggezza
che realizza la vacuità.
Da questi insegnamenti possiamo dedurre che le emozioni perturbatrici sono
solo afflizioni temporanee che possono essere completamente debellate. Quando
la mente è libera da contaminazioni, il potenziale della sua vera natura, ovvero
chiarezza e consapevolezza, si manifesta pienamente. Arricchitosi di queste
conoscenze, il praticante arriva a valutare la possibilità di raggiungere il nirvana
e lo stato di Buddhità. Tutto ciò giunge a lui come una meravigliosa rivelazione.
Non dobbiamo guardare agli insegnamenti del Buddha come a qualcosa di
sacro che non può essere studiato a fondo. Al contrario, siamo liberi di
esaminare e di verificare i suoi insegnamenti. Il praticante li può sperimentare
mettendoli in pratica. Dal risultato della propria esperienza l’individuo acquista
fiducia e fede negli insegnamenti. Questo aspetto credo sia una peculiarità del
Buddhismo. Nelle altre religioni la parola di Dio o del creatore viene accettata
infatti in maniera dogmatica.
Nell’ambito buddhista il percorso spirituale ha due scopi principali: le
rinascite a un livello superiore e la liberazione dalla rinascita e il raggiungimento

della totale illuminazione, ovvero il bene supremo. È interessante ascoltare la
spiegazione del complesso metodo per raggiungere questi obiettivi. Al discepolo
non viene chiesto di adorare Buddha per rinascere a livelli superiori, gli viene
invece spiegato che la rinascita a un livello superiore si raggiunge attraverso la
pratica morale dell’abbandono delle azioni moralmente dannose. Tale
insegnamento sembra essere realistico e logico. Pertanto, un individuo che vuole
ottenere una rinascita superiore, per esempio sotto forma di essere umano, deve
evitare le azioni moralmente dannose.
Ora, per rinascere come una persona benestante, fortunata e dalla lunga vita,
ci sono ulteriori insegnamenti morali. Per diventare ricchi in futuro, dobbiamo
praticare la generosità in questa vita. Se volete essere belli e con una personalità
affascinante, vi viene raccomandato di praticare la pazienza e la tolleranza. Per
godere di lunga vita, non dovete danneggiare gli altri esseri viventi, ma fare di
tutto per aiutarli. Le cause e le conseguenze hanno un legame logico.
Con il dovuto rispetto per le altre religioni, credo che solo il Buddhismo
insegni a sviluppare la fede e la convinzione su basi logiche e razionali. Non c’è
alcuna costrizione o obbligo a credere. Infatti l’approccio razionale è altamente
rispettato. Il Buddha disse un giorno che un individuo può rinascere a un livello
superiore creando azioni positive e abbandonando quelle negative come
uccidere, rubare e via dicendo e non semplicemente offrendogli migliaia di
lampade votive. Non è solo la fede che porta a risultati meravigliosi, ma anche
l’attenzione alle cause giuste.
Esaminiamo un esempio in particolare. Il Buddha ci ha insegnato a praticare
la pazienza se vogliamo rinascere belli. Le indicazioni sono scontate. Quando
una persona è arrabbiata, infatti gli occhi, rossi, escono dalle orbite e la faccia,
bella o brutta che sia, diventa orrenda. Nessuno ama circondarsi di persone
arrabbiate, al contrario, quando qualcuno sorride, ci sentiamo attratti anche se si
tratta di uno sconosciuto.
I precetti fondamentali dell’insegnamento di Buddha riguardano la legge di
causa ed effetto e la pratica delle Quattro Nobili Verità. Pertanto coloro che
desiderano felicità, prosperità e infine la liberazione, devono aderire a questi
precetti. Se vogliamo effetti positivi, dobbiamo preoccuparci di creare le cause
adatte. Ciò può essere illustrato facilmente nella maniera seguente. Se volessimo
migliorare la nostra situazione finanziaria, sarebbe stupido nascondere i soldi
sotto il materasso. I soldi non aumenterebbero da soli a meno che non venissero
investiti. Ciò significa che inizialmente dobbiamo separarci dai nostri soldi. In
questo modo possiamo comprendere la logica del Buddha quando dice che è

importante praticare la generosità, se vogliamo diventare ricchi nelle nostre vite
future. Attraverso esempi come questo, comprendiamo perché possiamo fidarci
delle parole del Buddha. Quanto egli ha insegnato, basandosi sulla propria
esperienza e conoscenza, è utile e benefico per ognuno di noi.

Capitolo II
Origine, storia e modalità dell’insegnamento buddhista

Quello che il Buddha ci ha insegnato per conferire valore e felicità alle nostre
vite è meraviglioso. Tutti noi esseri umani, infatti, condividiamo lo stesso
desiderio di essere felici e di non essere infelici. Ma la maniera in cui la gente
agisce per realizzare tali obiettivi può essere molto diversa. Questo fatto dipende
in larga misura dal modo di pensare delle persone ed è in relazione sia al tipo di
istruzione che la persona ha ricevuto sia al suo bagaglio culturale. Gli
insegnamenti del Buddha parlano di molti modi tesi a indurre la compassione, la
pazienza, la comprensione della realtà e via dicendo. Questi insegnamenti hanno
molti argomenti convincenti che possono servirci ad abbandonare stati negativi
come l’ostilità e la violenza. Il patrimonio culturale tibetano è stato
enormemente arricchito quindi dagli insegnamenti del Buddha e la nostra gente
gode, di una maggiore pace interiore. In seguito all’invasione cinese del Tibet,
per esempio, molti Tibetani sono scappati dal loro paese e sono diventati
rifugiati politici. Ovviamente la vita di un rifugiato è piena di difficoltà, ma,
mentre molti rifugiati provenienti da altri paesi del mondo, come ho potuto
constatare di persona, hanno un atteggiamento continuamente incline all’ansia e
alle preoccupazioni, diversi Tibetani mi hanno detto che riuscivano a compiere le
loro pratiche spirituali anche nelle prigioni cinesi e che quei momenti erano per
loro rasserenanti e proficui.
È essenziale che noi preserviamo e diffondiamo gli insegnamenti del Buddha
che, come fonte di pace nel mondo, costituiscono un vantaggio per tutti gli esseri
senzienti. Sebbene tutti i buddhisti dovrebbero interessarsi a questo, i monaci e
le monache hanno una particolare responsabilità. Incominciando da me, le
persone che sono state ordinate dovrebbero agire nel più scrupoloso rispetto
della disciplina monastica. I voti monastici non dovrebbero essere presi alla
leggera. Chiunque li prenda in considerazione dovrebbe pensarci molto prima di
agire e dovrebbe avere un forte senso di rinuncia. Diventare monaci e monache
non significa intraprendere un tipo di vita semplice e indolente. Al contrario, chi
decide di prendere i voti dovrebbe vedere un modello nel Buddha stesso, che nel
corso della sua ricerca sopportò innumerevoli privazioni. Qualcuno potrebbe

avere l’impressione che per ottenere l’illuminazione spirituale basti
semplicemente abbracciare determinate pratiche rituali. Queste persone,
evidentemente, non si rendono conto dello sforzo che implica la ricerca della
reale comprensione spirituale.
Nel Buddhismo ciò che conta veramente è la qualità e non la quantità. Il
Dharma non si preserva e non si diffonde con la forza. Per questo motivo un
numero maggiore o minore di monaci o di monache fa poca differenza.
Comunque, se le persone che sono state ordinate sono insubordinate e si
comportano male, nuocciono al Dharma. Per questo motivo insisto sulla qualità
e spesso dichiaro che non c’è utilità nell’avere semplicemente un gran numero di
monaci e monache. Alcuni non condividono la mia opinione, ma ho buoni
motivi per sostenerla. Il vero valore del Dharma può essere diffuso da dieci
praticanti validi. Basta un solo praticante altamente qualificato per far splendere
le virtù del Buddhismo.
È estremamente meritevole prendere gli ordini, se lo si fa nel modo corretto e
con la giusta motivazione. Perciò, prima di prendere questa decisione, dovreste
esaminare voi stessi ed essere certi della vostra intenzione ed essere consapevoli
dei benefici e dello scopo di ciò che state facendo. Il cambiamento dovrebbe
iniziare con una trasformazione mentale. I semplici cambiamenti materiali non
bastano a raggiungere completamente lo scopo. Coloro che mancano di impegno
nella trasformazione mentale e si comportano male, sono un cattivo esempio e
causano il rifiuto della fede da parte della gente. Perciò, quando parlo della
qualità, mi riferisco alle persone che arrivano a una corretta comprensione del
Dharma e mettono in pratica questi insegnamenti nella vita di tutti i giorni.
In questo periodo c’è una certa libertà di religione in Tibet. Alla gente è
consentito prendere i voti e ricostruire i monasteri distrutti dai Cinesi. I Tibetani
che hanno visitato di recente il Tibet mi hanno riferito che i monaci e le monache
non hanno avuto una corretta educazione religiosa e si impegnano in rituali
puramente rappresentativi. Altri hanno avuto invece la sensazione che in Tibet i
monaci e le monache siano molto religiosi e si dedichino con profondità di
intenti alla pratica spirituale. A ogni modo, la ricostruzione del sacro Dharma del
Buddha deve essere portata avanti con estrema cura e attenzione.
Il testo che cito in questo mio discorso, Raggi del sole, inizia con i seguenti
versi:
Se nasce dalla fonte di amore e compassione
la nave del risveglio della mente è ben varata.
Su di essa si gonfiano le grandi vele delle sei perfezioni

e delle quattro vie per radunare discepoli,
vele che sono spinte
dal vento dell’impegno entusiasta
che mai si placa.
Divinamente porta gli esseri reincarnati
attraverso l’oceano del ciclo dell’esistenza
facendoli approdare
alla preziosa isola appagatrice
dell’onniscienza.
Mi prostro con la testa
ai piedi dei padri della discendenza spirituale:
il Dominatore che è la nostra guida suprema,
il potente [Buddha];
Maitreya e [i suoi seguaci] Asanga, Vasubandhu, e Vidyakokila;
Manjushri e [i suoi seguaci] Nagarjuna e il supremo saggio santo Shantideva;
il maestro dell’Isola d’Oro[di Sumatra] e [il suo discepolo il nobile] Atisha;
e [il suo discepolo tibetano] Drom-ton-pa e i suoi tre fratelli spirituali
[Po-to-wa, Phu-chung-wa e Chen-nga-wa].

In questi versi si reca omaggio prima di tutto al Buddha Shakyamuni come
supremo navigatore che ha mostrato la via perfetta basandosi sulla sua stessa
esperienza del risveglio della mente e delle sei perfezioni (generosità, disciplina,
pazienza, sforzo, concentrazione e saggezza). Il grande patrimonio di attività
altruistiche fu trasmesso da Maitreya ad Asanga, da Asanga a Vasubandhu e così
ai loro successori. Il patrimonio di profonda comprensione fu trasmesso tramite
Manjushri a Nagarjuna e poi a Shantideva. Il grande maestro indiano Atisha
divenne il punto di congiunzione di entrambe le tradizioni e ciò che è conosciuto
come il patrimonio delle benedizioni della pratica fu tramandato da lui a Dromton-pa e anche ai successivi seguaci della tradizione di Kadampa, i praticanti
tibetani del XII e XIII secolo, che seguirono Atisha, noto per la purezza e l’umiltà
delle sue pratiche. L’autore mostra un profondo rispetto per tutti loro.
Mi prostro ai piedi della grande emanazione
di Manjushri, Tsong-kha-pa,
secondo conquistatore di questi tempi degenerati,
che mostrò con estrema lucidità
e coerenza i sentieri spirituali individuali
di questi grandi pionieri.

L’autore fu un diretto discepolo del grande Tsong-kha-pa e in questo testo gli
rende omaggio, enumerando alcune delle sue qualità spirituali superiori. Tsongkha-pa è venerato infatti come uno dei più devoti studiosi tibetani, poiché aveva
una profonda conoscenza sia dei sutra sia dei tantra. La raccolta dei suoi scritti
ne testimonia la bravura di studioso; ha scritto in tutto diciotto volumi. Per

scrivere i suoi trattati studiò approfonditamente numerosi classici indiani e per
verificare le proprie tesi fece ricerche approfondite. Quando studiamo le sue
opere possiamo renderci conto del suo acume e della sua precisione. Si
distingueva soprattutto perché discuteva sulle questioni filosofiche più difficili e
sottili, fatto raro tra gli studiosi in Tibet. Bu-ton, un noto erudito della
generazione precedente a quella di Tsong-kha-pa, ha scritto molto più di lui, ma
non ha trattato le questioni filosofiche con altrettanta profondità. Per questo
motivo tra gli studenti di Amdo, nel nord-est del Tibet, si dice: «Se hai bisogno
di riferimenti, consulta Bu-ton, se hai un dubbio filosofico, consulta Tsong-khapa».
Quando studiamo le opere scritte possiamo intuire parte della personalità degli
autori stessi. Alcuni scendono enormemente nei dettagli, ma, quando devono
prendere una posizione teorica, diventano poco chiari. Altri, più concisi, vanno
dritti al punto quando si tratta di spiegare posizioni teoriche o principi filosofici.
Gli scrittori rivelano la propria personalità nei loro testi. Sono come i volti
umani. Anche se ognuno ha lo stesso numero di attributi all’interno della piccola
area della faccia, due occhi, un naso e così via, non esiste un volto identico
all’altro. Ci sono tanti volti diversi quante sono le persone.
Supreme tra i meravigliosi insegnamenti
sono le vie per raggiungere il risveglio della mente.
Esporrò questo perfetto insegnamento con assoluta cura;
coloro che hanno la fortuna di seguire la via del Grande Veicolo dovrebbero prestare molta attenzione
per arrivare ad apprezzare veramente questa via spirituale.

C’è una buona consuetudine in base alla quale gli scrittori cominciano il proprio
lavoro indicando il motivo che li spinge a scrivere. Questo funge da
incoraggiante stimolo per portare a termine il progetto. Il nostro autore afferma
quindi di scrivere il testo, seguendo le istruzioni del suo maestro. Tsong-kha-pa
non ha mai scritto niente che riguardasse esclusivamente l’addestramento della
mente. Il suo discepolo Nam-kha Pel scrisse dunque questo testo come
supplemento dell’opera di Tsong-kha-pa.
Questo tipo di addestramento mentale rientra in quella che viene definita
«tradizione sussurrata all’orecchio», perché gli insegnamenti relativi a essa
vengono trasmessi oralmente dal maestro al discepolo, pratica che esiste ancora
oggi. Dapprima si fornisce un resoconto storico della tradizione e poi si spiega il
significato del testo preso di volta in volta in esame. Per dimostrare la grandezza
di questa istruzione, la sezione storica cita Sette punti dell’addestramento della
mente, il componimento poetico di Geshe Che-ka-wa che io esamino in questo

libro.
L’essenza di questo nettare di segreta istruzione
è trasmessa dal maestro di Sumatra.

Tutti gli insegnamenti del Buddha Shakyamuni, la collezione di 84000
insegnamenti, sono tesi a rimuovere i nostri atteggiamenti sbagliati, l’erronea
concezione del sé e ad addestrare la mente a beneficio degli altri. Tutti questi
insegnamenti intendono sia rimuovere le 84000 emozioni perturbatrici sia
eliminare nascita, malattia, vecchiaia, morte e altre sofferenze generate da esse.
Queste istruzioni vengono definite nettare. Il termine sanscrito che traduce la
parola nettare significa «ciò che assicura l’immortalità». Un abile dottore che
conosca come somministrare tale nettare correttamente può salvare un paziente
dalla malattia e, talvolta, persino dalla morte. Ugualmente, coloro che seguono
tali istruzioni possono liberarsi da problemi come morte, vecchiaia e così via.
La pratica del risveglio della mente è proprio come un elisir. Se seguite le
pratiche di coloro che sono interessati solo alla liberazione individuale,
certamente otterrete la liberazione dalla morte, dalla vecchiaia, dalla nascita
dalla malattia e addirittura dal ciclo dell’esistenza. Ma è solo generando il
risveglio della mente e compiendo altre pratiche che potrete raggiungere lo stato
di Buddhità. Perciò la pratica dell’addestramento della mente, che è una maniera
di risvegliare la mente, è in realtà la pratica essenziale. Questa istruzione è
chiamata l’essenza del nettare, perché tramite essa potrete raggiungere lo stato di
immortalità che è la vera liberazione. Ci sono due metodi esposti negli
insegnamenti del Buddha: il metodo che consente di ottenere la liberazione
individuale e quello che consente di raggiungere lo stato pienamente risvegliato
di un Buddha. Tutte queste tradizioni erano custodite dal grande maestro di
Sumatra conosciuto come Ser-ling-pa. Atisha (982-1054) ha ricevuto
l’addestramento al risveglio della mente soprattutto da Ser-ling-pa.
Atisha, il grande maestro indiano, ebbe numerosi discepoli in India, Kashmir,
Nepal e Tibet, ma il più grande di questi fu Drom-ton-pa (1005-1064). Egli fu il
vero detentore dell’eredità di Atisha. Era un ottimo praticante, che aveva
palesemente raggiunto il risveglio della mente. È grazie alla sua benevolenza e il
suo duro lavoro che le tradizioni del Kadampa arrivarono in Tibet. Drom-ton-pa,
a sua volta, ebbe molti eccellenti discepoli, ma i tre più importanti furono Po-towa, Chen-nga-wa e Phu-chung-wa, conosciuti come i tre fratelli Kadampa. Il
capo era il grande maestro spirituale Po-to-wa (1031-1106), che ereditò il
patrimonio dell’addestramento della mente. Po-to-wa intraprese con estremo

successo lo sviluppo della dottrina buddhista e si dedicò principalmente alla
pratica degli insegnamenti dei Kadampa.
La pratica principale di Po-ta-wa fu generare il risveglio della mente. Ebbe, in
tutta la regione tibetana, più di duemila discepoli determinati a ottenere la
liberazione. Due discepoli, originari del Tibet centrale, furono paragonati al sole
e alla luna, il grande Lang-ri Tang-pa Dorje Seng-ge (1054-1123) e Sha-ra-wa
Yon-den Drak (1070-1141). Sha-ra-wa aveva un’istruzione completa e trasmise
il suo sapere a più di 2800 monaci. Dei suoi quattro discepoli principali,
responsabili di tramandare la sua eredità, Che-ka-wa aveva il compito di
insegnare l’addestramento della mente e generarne il risveglio.
Che-ka-wa una volta ascoltò Otto versi per l’addestramento della mente di
Lang-ri Tang-pa che fecero nascere in lui un grande interesse per questo
insegnamento. Si recò a Lhasa in cerca di ulteriori insegnamenti
sull’addestramento della mente. Alcuni saggi amici gli dissero che, siccome un
maestro spirituale della tradizione del Grande Veicolo dovrebbe essere degno di
stima, avrebbe dovuto cercare o Sha-ra-wa o Ja-yul-wa. Perciò, visitò Sha-ra-wa
che viveva nella casa di Sho a Lhasa. Quando Che-ka-wa arrivò, Sha-ra-wa stava
dando insegnamenti per quelli che aspirano alla liberazione. All’inizio Che-kawa non rimase molto colpito, perché non trovò quanto stava cercando. La pratica
per l’addestramento della mente, che consiste nello scambiarsi a livello spirituale
con gli altri al fine di sviluppare l’altruismo, non era stata nemmeno menzionata.
In seguito si sentì confuso e incominciò a chiedersi se questa pratica esistesse
ancora e se questo maestro ne possedesse l’eredità.
Il giorno successivo, mentre i monaci stavano chiedendo l’elemosina, Che-kawa trovò il maestro che girava attorno a uno stupa. Immediatamente stese una
stuoia e gli chiese rispettosamente di sedersi, dicendo: «Vorrei discutere con te
alcuni punti che non mi sono chiari».
Sha-ra-wa replicò: « Visto che tu stesso sei un grande maestro, che cosa c’è
che non ti è chiaro? Io ho spiegato tutto molto chiaramente mentre ero seduto sul
trono religioso».
Che-ka-wa recitò quindi Otto versi per l’addestramento della mente e disse:
«Qui si parla di pratiche che sono utili quando, a causa della mente non domata,
ho problemi come non riuscire a trovare un luogo dove stare o essere infastidito
dalla presenza altrui. Questa pratica di addestramento mentale, che reca
beneficio agli altri e mi fa accettare gli insuccessi, mi sembra molto utile. Certo,
a volte, è estremamente difficile mettere in pratica tale addestramento mentale,
perciò ti chiedo, l’addestramento mentale è la pratica appropriata e consente di

raggiungere lo stato di Buddhità?».
Allora Geshe Sha-ra-wa, che stava facendo scorrere i grani del suo rosario,
disse: «Non ci sono dubbi sull’utilità pratica dell’addestramento della mente. Se
sia adatta o meno a te, è un altro problema, naturalmente. Se tu non desideri
raggiungere lo stato di Buddhità è un conto, ma, se tu desideri raggiungere
l’illuminazione, la pratica dell’addestramento della mente è essenziale».
Così la sua vera risposta fu: «Che ti piaccia o no, se tu vuoi raggiungere la
Buddhità, l’addestramento della mente è l’unica via». Che-ka-wa pensò che,
vista l’immediatezza della sua risposta, Sha-ra-wa doveva avere una grande
esperienza personale dell’insegnamento. Allora chiese: «Dato che l’istruzione
sull’addestramento della mente è un autentico insegnamento, dovrebbero esserci
riferimenti scritti in proposito. Puoi indicarmi qual è la fonte?».
Sha-ra-wa rispose: «Chi non considererebbe questo insegnamento scaturito
dall’opera dell’eminente Nagarjuna? La fonte autentica va ricercata nel suo
componimento Preziosa ghirlanda, in cui egli dice: “Possano le loro azioni
insane produrre frutti per me. Possa tutta la mia virtù produrre frutti per gli
altri”».
Che-ka-wa disse: «Mi piace questo insegnamento. Per favore, puoi
tramandarlo anche a me?».
Sha-ra-wa raccomandò: «La pratica di queste istruzioni richiede un impegno
costante per un lungo periodo di tempo, ma, se sei pronto a impegnarti, puoi
ricevere questi insegnamenti da me».
Che-ka-wa chiese: «Se questa pratica è così fondamentale per raggiungere la
Buddhità, perché non hai affrontato l’argomento all’inizio, quando insegnavi?
Perché non l’hai menzionato neppure dopo?».
Sha-ra-wa rispose: «Qual è l’utilità di impartire grandi insegnamenti come
l’addestramento della mente, se nessuno desidera veramente praticarli?».
Penso che dovremmo prestare più attenzione e rispetto per l’antico costume di
non insegnare il Dharma a chiunque, indiscriminatamente. In passato i maestri
non insegnavano a chiunque andasse da loro e nemmeno davano loro qualsiasi
insegnamento richiedessero. Cercavano di assicurarsi che insegnamenti
appropriati fossero impartiti a discepoli appropriati. In questo modo solo i
discepoli veramente devoti e spiritualmente orientati venivano coinvolti nel
Dharma, e, come risultato, la loro pratica era di ottimo livello. L’insegnamento
del tantra era limitato a pochissimi e solo ai discepoli più capaci era consentito
riceverlo. Negli ultimi tempi tali restrizioni sono state messe da parte e persino il
tantra viene comunemente insegnato al pubblico.

Dopo aver fatto tre inchini, tornò da dove era venuto e aprendo una copia del
testo di Nagarjuna Preziosa ghirlanda, trovò la citazione riportata da Sha-ra-wa.
In seguito, accantonando ogni pensiero negativo, passò più di due anni in un
luogo chiamato Sho, mettendo in pratica gli insegnamenti riguardanti
l’addestramento della mente. Poi passò sei anni in un luogo chiamato Gye-gong
e altri quattro in un luogo chiamato Shar-wa. In tutto Che-ka-wa passò
quattordici anni impegnato nello sviluppo del risveglio della mente sotto la guida
del suo maestro. Che-ka-wa raggiunse una perfetta realizzazione del risveglio
della mente attraverso la pratica costante dello scambio spirituale di se stessi con
gli altri. Poi disse: «Tutti i sacrifici che ho fatto e tutte le difficoltà che ho dovuto
affrontare, ora hanno dato i loro frutti».
Per esseri straordinari come questi, la conoscenza spirituale non era ristretta
alla semplice comprensione intellettuale. Riguardava soprattutto la
comprensione spirituale. Né maestri né discepoli subivano quella pressione, che
invece subiscono ai giorni nostri. Di conseguenza seguivano quello che
potremmo chiamare un metodo basato sull’esperienza. In questa maniera i
discepoli potevano progredire verificando direttamente ciò che era stato appena
insegnato loro. Un testo non veniva insegnato tutto quanto nella sua interezza
dall’inizio alla fine, ma si procedeva per gradi. Ai discepoli veniva insegnata la
parte successiva dell’ammaestramento solo dopo che avevano assimilato
completamente la parte precedente. La scuola Kagyu continua a insegnare
Mahamudra, ovvero il Grande sigillo, in questo modo e anche Dzogchen,
ovvero la Grande realizzazione, viene insegnata in questa maniera. Ma, in
generale, ai giorni nostri la gente va così di fretta che è molto comune che
l’intera presentazione dei gradi del sentiero verso l’illuminazione venga
insegnata in brevissimo tempo. Questo metodo di insegnamento non è così
efficace in se stesso e gli studenti non prestano lo stesso grado di attenzione e
rispetto. Si limitano ad ascoltare gli insegnamenti come se si trattasse di una
sorta di storia. Tra tutti i trattati classici indiani, la Guida al modo di vivere del
bodhisattva di Shantideva è il più autorevole nell’affrontare il tema
dell’addestramento mentale che consiste nell’equipararsi agli altri e nello
scambiarsi spiritualmente con gli altri, ovvero con il partecipare spiritualmente
alla comune condizione di esseri senzienti. Il nostro autore ha scelto questo testo
come fondamento e ispirazione dei suoi scritti. Con l’affermazione «Io
presenterò l’istruzione secondo la tradizione di Tsong-kha-pa», l’autore conclude
il suo resoconto della fonte e delle grandi qualità di questa istruzione. Il testo
dice:

Dovreste comprendere il valore di questa istruzione,
poiché è come un diamante, il sole e una pianta medicinale.
Questo tempo delle cinque degenerazioni sarà poi trasformato
nel sentiero che porta allo stato di pieno risveglio.

Un diamante prezioso allontana la povertà e appaga tutti i desideri; anche un
frammento di diamante è considerato un ornamento eccezionale, superiore
persino ai migliori gioielli in oro. Allo stesso modo, anche se attuate solo una
parte della pratica della generazione del risveglio della mente, come la pratica
della compassione o della tolleranza, questa continuerà a superare tutte le altre
pratiche. Anche la pratica di un solo elemento produrrà un effetto particolare nel
praticante. Un bodhisattva, colui che intraprende il risveglio della mente,
potrebbe non essere attivamente impegnato nella pratica della saggezza e nella
realizzazione della vacuità, ma grazie alla comprensione del risveglio della
mente, tale persona supererà quelli che sono impegnati esclusivamente nella
liberazione personale e conserverà il nome di bodhisattva. Sarà in grado di
lavorare per il benessere degli altri esseri senzienti. Anche se in una persona si
genera semplicemente l’aspirazione al risveglio della mente, ma questa è
incapace di metterla direttamente in pratica, continuerà a eccellere in altre
pratiche come la ricerca della liberazione personale. Attraverso tali pratiche si
potrà rimuovere la miseria del ciclo dell’esistenza.
Il risveglio della mente è comparabile al sole, poiché, quando sorge, non solo
l’oscurità non può offuscarlo ma anche un singolo raggio può dissipare
l’oscurità. In tal modo, se siete in grado di ottenere una parziale comprensione
ascoltando questa istruzione, sarete in condizione di sopprimere l’atteggiamento
sé-centrico che è generato dal fraintendimento del sé.
È importante fare un’analisi per capire se il nostro sé-centrismo scaturisce dal
fraintendimento del sé. Generalmente, più grande è il fraintendimento del sé, più
tenace è il sé-centrismo. Per noi, gente comune, questi due tipi di atteggiamenti
sono quasi inscindibili e si rafforzano l’un l’altro. Alcuni esseri hanno eliminato
l’ignoranza, il fraintendimento del sé, ma non sono coraggiosi quanto i
bodhisattva nell’impegno per il benessere altrui. Sebbene la comprensione della
vacuità abbia dissipato la loro ignoranza, a causa di questa mancanza di coraggio
e di buona disposizione al sacrificio di se stessi per il benessere altrui, tale
comprensione non può dissipare completamente il loro atteggiamento sécentrico. Al contrario, i bodhisattva che non hanno ancora compreso la vacuità,
possono ridurre la tenacia del loro atteggiamento sé-centrico perché, per la forza
del risveglio della propria mente, hanno sviluppato il coraggio di sacrificare se

stessi per il benessere altrui.
In realtà, quando Buddha Shakyamuni apparve su questa terra, i tempi erano
stati descritti come appena degenerati. Ora i tempi sono addirittura ancora più
degenerati. Gli esseri senzienti sono inquietati da emozioni perturbatrici e
continuamente impegnati in occupazioni negative. A loro non piace riscontrare
l’eccellenza in nessun altro eccetto che in se stessi e, quando vedono che
qualcuno ha successo, sono gelosi e in cuor loro scontenti. Iniziano a
sottomettere gli altri esseri senzienti danneggiandoli fisicamente, verbalmente e
mentalmente. In tempi come questi anche i potenti guardiani del Buddhismo, i
protettori del Dharma, quei potenti esseri celestiali impegnati nella protezione
degli insegnamenti del Buddha, non possono fare nulla per aiutare e partono per
altri regni. Allo stesso tempo gli spiriti negativi si moltiplicano e diventano più
forti. Come risultato, andremo incontro a numerose esperienze spiacevoli,
soprattutto quelli di noi che si professano seguaci degli insegnamenti del
Buddha, piuttosto che quelli che si sono sempre impegnati in attività negative. In
un’era così degenerata, se non vi impegnate in pratiche quali l’addestramento
della mente per trasformare realmente la vostra mente, non potrete in alcun
modo continuare la pratica della dottrina.
Questi insegnamenti inerenti all’addestramento della mente sono un’immensa
fonte di ispirazione. Le istruzioni su come trasformare in favorevoli le
circostanze avverse sono uniche e potenti. La felicità umana è principalmente
determinata dal nostro modo di pensare. Noi Tibetani, per esempio, abbiamo
perso la nostra nazione e siamo diventati rifugiati. Non ci sono parole per
descrivere la distruzione, la tortura e l’umiliazione sofferte sotto la dominazione
cinese. Nel mio caso, ho trascorso la parte migliore della mia vita in esilio. In
virtù della mia connessione karmica con loro, i Tibetani avevano fiducia in me e
io, dal canto mio, facevo quanto era in mio potere per aiutarli. Ma la situazione
allo stato attuale è veramente sfavorevole. Non posso aiutare il mio popolo in
maniera diretta.
Quando noi Tibetani andammo in esilio, le sole cose che ci erano familiari
erano la terra e il cielo. I nostri problemi erano enormi. Eravamo afflitti da seri
problemi finanziari e tra di noi non c’erano molte persone fornite di
un’educazione moderna. E, come se le difficoltà non fossero state già
abbastanza, eravamo in conflitto con la Repubblica Popolare Cinese, dotata di un
potere enorme. A volte scherzo dicendo alla gente che, se il Dalai Lama non
avesse avuto una qualche conoscenza del Dharma, a quest’ora avrebbe
inghiottito un’intera confezione di sonniferi. Ma ne faccio tranquillamente a

meno. Anche se non ho alcun tipo di comprensione spirituale, alcuni
insegnamenti sono di grande aiuto nei momenti di disperazione. Il Buddha ha
insegnato che fino a quando riterrete reale l’esistenza e sarete dominati dal sécentrismo, non godrete di alcuna pace o felicità. Questi insegnamenti
fondamentali vi aiutano a rilassarvi, quando le cose vanno male e vi forniscono i
mezzi per affrontare i momenti difficili. L’oppressione e la persecuzione che i
Tibetani hanno subito e continuano a subire sotto la dominazione cinese è una
delle più grandi tragedie umane. Ma l’essere negativi di fronte a una situazione
non è costruttivo e perdersi d’animo non aiuta a risolvere i problemi. Così, alla
luce degli insegnamenti del Buddha, svilupperemo il coraggio. Il Buddha ci ha
insegnato che tutti gli esseri senzienti sono stati benevoli con noi in qualche vita
passata. Persino i nostri nemici ci forniscono il migliore addestramento nella
pazienza. Se riflettiamo su queste sacre istruzioni, in un certo senso dovremmo
essere grati ai Cinesi. Se avessimo continuato a vivere nello stesso vecchio
sistema, dubito fortemente che il Dalai Lama avrebbe potuto essere così
informato sul mondo reale. Io ho vissuto in un ambiente molto protetto, ma, ora
che vivo in esilio, non c’è modo di sfuggire alla realtà. Nel nostro paese
potevamo fingere che fosse tutto a posto perché tutto era coperto da un velo di
magnificenza e apparenza. Io ho dovuto sedere su un alto trono assumendo
l’atteggiamento che si confà al Dalai Lama. Alcuni dei nostri più vecchi
funzionari ricorderanno che a Lhasa i nostri funzionari pubblici erano più
preoccupati di compiere elaborate cerimonie e dei loro ricchi abiti che non del
benessere della nazione. Potevano permettersi di fingere che tutto andava per il
meglio, anche quando il disastro appariva all’orizzonte. Avrei potuto diventare
una persona meschina, ma a causa delle minacce e delle umiliazioni dei Cinesi
sono diventato una vera persona. Perciò quanto è accaduto in Tibet può essere
considerato come una benedizione camuffata da disgrazia.
Il nostro contatto con il mondo esterno è un altro effetto positivo. Se non fosse
stato per l’invasione cinese, noi saremmo ancora impantanati nel vecchio
sistema. Il vecchio Tibet era molto conservatore e c’era pochissimo spazio per
nuovi sviluppi e riforme. Ma i rapidi cambiamenti del mondo hanno avuto una
certa influenza. Ora la nostra religione e la nostra cultura vengono riconosciute
come parte del prezioso patrimonio dell’umanità. I Tibetani sono stati resi noti
nel mondo e hanno ottenuto un certo riconoscimento.
Anch’io ha avuto buoni contatti con molte persone di altre religioni.
Attraverso lo scambio di idee ho trovato molti amici nel mondo. Questi contatti
ci forniscono un sostegno morale, tale da non farci sentire più così isolati. Dopo

aver ricevuto il premio Nobel per la pace, la gente mi considera come un
promotore e difensore della pace nel mondo. A volte è imbarazzante; non ho
fatto niente per la pace nel mondo. Tento di generare la compassione e di
meditare sull’uguaglianza e sullo scambio spirituale con gli altri esseri umani.
Queste pratiche servono al mio sviluppo spirituale. Pensare e meditare sulla non
violenza fa anche parte della mia pratica spirituale. Perciò, che cosa ho fatto per
la pace nel mondo? Ho ricevuto il premio Nobel e dei soldi senza aver fatto nulla
in questo senso.
È certo che questi insegnamenti per l’addestramento della mente mi hanno
portato un grosso beneficio. Quando incontro persone diverse e ho uno scambio
di idee con loro, riesco a comprenderle più facilmente. La pratica dello sviluppo
della gentilezza d’animo e di un atteggiamento altruistico fornisce una grande
ispirazione e aiuta a rilassarci e ad ampliare la nostra prospettiva nei momenti di
disperazione. Dobbiamo vedere l’addestramento mentale in questa luce. Le
istruzioni su come trasformare le avversità in situazioni favorevoli hanno un
valore eccezionale.
In quest’età della degenerazione, le persone non possono sopportare le proprie
sofferenze e gioiscono per quelle dei loro nemici. Comunque, mettere in pratica
le istruzioni riguardanti la trasformazione dell’avversità in condizioni favorevoli
per raggiungere l’illuminazione, sarà utile ed efficace. Nel mondo moderno c’è
stato un grande sviluppo materiale e una conquista di grande portata intellettuale,
ma l’ansia rimane. Generalmente, quando incontriamo circostanze avverse
andiamo in collera, viene meno la nostra capacità di giudizio e diventiamo
scoraggiati e depressi. Ma per colui che pratica l’addestramento mentale, queste
circostanze avverse generano condizioni favorevoli, così come un veleno può in
alcuni casi essere trasformato in una medicina benefica. È veramente
meraviglioso quando le stesse circostanze che nelle persone comuni creano
emozioni perturbatrici possono essere trasformate in condizioni favorevoli. Un
praticante che arriva a far questo viene definito una persona di grande
intelligenza e di grande capacità.
Sebbene io non rivendichi un’alta comprensione di questa pratica
dell’addestramento mentale, provo sincera ammirazione e fiducia in questo
insegnamento. Perciò quando sento cose dette contro di me o incontro
circostanze avverse, cerco di applicare l’insegnamento che ho descritto. Un
praticante che riesce a trasformare le circostanze avverse in condizioni
favorevoli non verrà toccato da nulla. Sia che viaggi o che stia fermo in un
luogo, sia che mangi o che faccia una qualsiasi altra cosa, sarà sempre

consapevole di operare per gli altri esseri senzienti. Nel profondo, tale persona è
calma e libera dall’ansia. Il corpo diventa un regno di gioia, perché nessuno può
disturbare la sua presenza mentale. Il corpo potrebbe anche essere chiamato una
zona libera da conflitti, perché per questa persona non esistono conflitti e non ci
sono circostanze esterne che possano turbarla.
Le circostanze avverse, in realtà, fungono da stimolo per progredire nella
nostra pratica. Quanto è stato insegnato qui è un metodo per ridurre la tenacia
del sé-centrismo e aumentare il desiderio di garantire il benessere altrui. Anche
in questo mondo vediamo che questa gentilezza d’animo, una sorta di attitudine
altruistica, è la base per assicurare la pace, mentre un atteggiamento sé-centrico
nocivo è fonte di conflitto e infelicità. Così, senza tenere conto della questione
della vita dopo la morte, anche in questa vita l’addestramento della mente
apporta grandi benefici. Certo, un atteggiamento altruistico dovrebbe essere
rinforzato dalla saggezza. L’unione di saggezza e compassione è estremamente
importante. L’altruismo da solo non è molto potente. In tal modo l’atteggiamento
altruistico, che è l’obiettivo di questo insegnamento, è rafforzato dalla saggezza,
che è qualcosa di veramente meraviglioso.

Capitolo III
La meditazione: disposizione interiore e tecnica della meditazione

La ragione che ci spinge ad acquisire la conoscenza e la comprensione del
Dharma e a mettere in pratica gli insegnamenti del Buddha è molto semplice.
Tutti gli uomini vogliono essere felici e vogliono evitare il dolore. La felicità o il
dolore scaturiscono essenzialmente dal modo di pensare. Certo, anche i fattori
esterni e le risorse materiali giocano un ruolo importante. Ma, poiché la mente è
fonte di felicità e sofferenza, gli insegnamenti buddhisti forniscono mezzi e
metodi esaurienti per trasformare i nostri pensieri. Se addestriamo la mente a
pensare in maniera virtuosa e positiva, il nostro comportamento
automaticamente diventerà più gradevole e benefico.
Comunque, molti di noi sanno per esperienza che generare un sano
atteggiamento mentale non è un compito semplice. È come far risalire una
collina a un masso o spingere una macchina che non ha più carburante. D’altro
canto, le negatività sorgono spontaneamente e facilmente come l’acqua che
scorre in discesa lungo una collina. È chiaro che dobbiamo fare uno sforzo
mirato a coltivare pensieri positivi e a evitare quelli negativi.
Questo è il contesto in cui il Buddha ha insegnato le Quattro Nobili Verità: la
verità della sofferenza, la vera causa della sofferenza, la vera cessazione della
sofferenza e il vero sentiero che porta alla cessazione. Poiché a nessuno piace
soffrire, è necessario riflettere sulla sofferenza e sulle sue origini. Se non ci fosse
una qualche possibilità di trovare conforto e di liberarsi completamente dalla
sofferenza e dalle sue cause, riflettere sulla sofferenza sarebbe un’ulteriore
grattacapo aggiunto ai nostri problemi. Perciò è anche estremamente importante
essere consapevoli del vero sentiero e della vera cessazione. Questi non sono
soltanto sterili argomenti filosofici, ma hanno un influsso diretto sulla vita
quotidiana.
Raggiungere la felicità e superare il dolore è uno dei tanti compiti della vita.
Per avere successo dobbiamo accumulare gli elementi che conducono al suo
conseguimento ed eliminare gli ostacoli. Se vogliamo ottenere prestigio sociale,
fama e ricchezza, dobbiamo impegnarci a creare le condizioni necessarie. Per
diventare ricchi, dobbiamo ricevere una buona educazione, la quale dipende a

sua volta dalla ricchezza materiale. La salute mentale dipende dalla salute fisica
e viceversa. Come ho appena detto, la mente prevale sul corpo, perciò il
comportamento umano è determinato da essa. Quando la mente non è
disciplinata o controllata in maniera adeguata, possono sorgere tutti i tipi di
problemi.
Alla radice della sofferenza c’è il pensiero negativo e ingannevole. Quando
vengono generate ostilità e rabbia, causiamo disagio a noi stessi e grande
disturbo agli altri. Perciò, il Buddha ci ha insegnato a sradicare i pensieri
negativi e a creare pensieri e azioni positive, ovvero azioni e pensieri benefici.
Quando i comunisti cinesi parlano di indottrinamento politico, si riferiscono
all’atto di plasmare le menti della gente. Sfortunatamente, i Cinesi si basano
sulla concezione che la sconfitta degli altri significhi la propria vittoria. La loro
idea di lotta di classe è un esempio calzante.
Il Buddha, al contrario, ci ha raccomandato di aiutare gli altri ogni volta che
possiamo o, almeno, di evitare di danneggiarli. Quello che dovremmo fare è
pensare agli svantaggi dei pensieri e delle azioni negative. Nello stesso tempo,
dovremmo riconoscere i vantaggi e il valore dei pensieri e delle azioni positive.
È utile impiegare vari mezzi e metodi per riconoscere gli svantaggi delle
illusioni e i benefici di una mente retta. Tale convinzione ci spingerà a creare
pensieri e azioni virtuose. Allo stesso modo, svilupperemo una spinta interiore a
scartare pensieri e azioni negative.
L’essenza degli insegnamenti buddhisti può essere riassunta come la
concezione dell’interdipendenza associata al comportamento non violento.
Questi sono i principi che voglio ricordarvi. Non vi è alcun fenomeno funzionale
che esista indipendentemente o per se stesso. Tutti i fenomeni dipendono da altri
fattori. Le cose sono interdipendenti. Per esempio, la pace di una nazione
dipende dall’atteggiamento dei paesi vicini e dalla generale sicurezza del mondo.
La felicità di un nucleo familiare dipende da quella dei nuclei vicini e dalla
società in generale. I buddhisti credono alla teoria dell’origine dipendente, non
in un creatore onnipotente o nell’assenza totale di cause.
Quando la gente abbandona i principi etici fondamentali e agisce spinta dal sécentrismo, si verificano conseguenze spiacevoli. Quando pensate che il prossimo
non ha nulla a che fare con la vostra felicità, lo maltrattate. Tiranneggiate alcuni
di loro, intimidite e inveite contro altri. Possiamo aspettarci un’atmosfera di pace
e armonia in un simile ambiente? La risposta è no, ovviamente. Se coltivate
pensieri malvagi come l’ostilità e l’odio non può esserci gioia nei vostri cuori e
arrecate solo danno agli altri. D’altro canto, se sviluppate la gentilezza, la

pazienza e la comprensione, tutta l’atmosfera cambia. Il nostro testo, Sette punti
dell’addestramento della mente, dice in proposito:
Prima addestratevi nei preliminari.

Vi sono quattro pratiche preliminari: pensare a come sia piena di potenzialità la
vita di un essere umano libero e privilegiato e come sia difficile raggiungere
questo stato all’interno del ciclo delle rinascite; riflettere sulla morte e
sull’impermanenza; pensare alle azioni e al loro risultato e riflettere sugli errori
del ciclo dell’esistenza. Attraverso la riflessione sul primo punto supererete
l’ossessione dei piaceri effimeri di questa vita. Con la contemplazione della
morte e dell’impermanenza, supererete la seduzione di rinascite favorevoli nelle
vite future.
Ora, durante la meditazione vera e propria e durante i periodi postmeditativi,
bisogna compiere attività differenti. Di norma cerchiamo di concentrarci il più
possibile durante la meditazione. Lasciare la mente incustodita e distratta dopo la
meditazione può danneggiare i nostri progressi; per questo si raccomandano le
pratiche postmeditative.
Una seduta di meditazione può essere suddivisa in un inizio, in una
meditazione vera e propria e in una conclusione. Tradizionalmente, all’inizio
vengono compiute sei pratiche preparatorie. In primo luogo, pulite l’ambiente
nel quale compirete la meditazione. L’ambiente si pulisce non solo per motivi
materiali, ma anche per indurre un effetto psicologico di grande chiarezza. Come
disse Po-to-wa, «Una volta che il meditatore ha raggiunto un livello avanzato,
ogni azione che egli compie diventa uno stimolo per la sua pratica». Perciò
considerate la pulizia del luogo di meditazione una maniera per ricordare che ciò
che realmente dovete pulire è la mente.
Dopo, potete ordinare in maniera opportuna le raffigurazioni del Buddha, del
suo corpo, dei suoi discorsi e della sua mente. Indipendentemente da come la
statua sia fatta, il vostro atteggiamento dovrebbe essere lo stesso. Non dovreste
avere alcun senso di possesso nei suoi confronti. I seguaci della religione di
Kadam hanno bisogno solo di quattro immagini: statue o raffigurazioni
pittoriche del Buddha; quelle di Avalokiteshvara che rappresenta la
compassione; quelle di Tara che rappresenta le attività del Buddha e quelle di
Achala, una divinità che vince gli ostacoli.
Non è necessario avere tutti i vari tipi di immagine, ma è bene avere immagini
del Bodhisattva dell’Amorevole attenzione e del futuro Buddha, Maitreya. Se
avete statue di divinità legate alla vostra pratica, è bene. Se non le avete, non è

così importante perché non dovreste mettere troppo trasporto spirituale negli
oggetti esteriori. Questo trasporto dovrebbe essere messo principalmente nello
sviluppo interiore. Avere molte belle statue nella stanza di meditazione può
essere di grande effetto, ma, se rimanete collerici, cospiratori e subdoli, è una
contraddizione. Come seguaci del Buddha, dovremmo vivere i suoi
insegnamenti. Egli ci ha insegnato a combattere nemici come le emozioni
perturbatrici che albergano in noi e a limitare atteggiamenti nocivi come la
rabbia. Porsi come seguaci del Buddha e agire in totale contrasto con quanto ha
detto è come insultare il Buddha stesso.
Guardare queste immagini nel momento in cui vi alzate al mattino sviluppa
una forte determinazione a seguire l’esempio del Buddha. Consideratele come
un promemoria per mettere in pratica le istruzioni del Buddha. Alla sera,
rimpiangete qualsiasi azione negativa abbiate commesso durante il giorno spinti
dall’ignoranza e sviluppate una forte risoluzione a non ripeterli. Stabilite di
correggervi il giorno seguente. Questo è il modo appropriato e sano di creare una
relazione con le immagini religiose.
Sarebbe anche bene avere un testo per l’addestramento della mente che illustri
la parola del Buddha. Se avete uno stupa che rappresenti la mente, è bene, ma, se
così non fosse, non è poi così importante. Meditatori del passato, come Milarepa,
non mancavano di nulla che fosse veramente necessario per la loro pratica, ma,
se visitiamo i luoghi dove hanno meditato, non troviamo altro che grotte vuote.
La gente come noi dipende molto di più da cose esteriori, come avere statue,
incenso, lampade votive e così via, ma tali oggetti non portano alcun
cambiamento nella mente e non possono esserci d’aiuto.
Una volta un ladro entrò nella grotta di Milarepa e Milarepa lo rimproverò
dicendo: «Come puoi trovare di notte cose che io non riesco a trovare di
giorno?». Milarepa fu realmente un grande meditatore e tramite un’intensa
pratica, durata tutta la vita, riuscì a raggiungere la completa illuminazione. A
questo proposito gli esseri umani, gli occidentali in particolare, sono
generalmente molto miopi, perché si aspettano risultati veloci. Forse sono più
abituati a cose che funzionano ad alta velocità perché hanno molti congegni
automatici. È necessario essere preparati a compiere continui sacrifici per un
lungo periodo di tempo. Il nostro impegno e il nostro interesse non dovrebbero
essere solo come una fuggevole ossessione, ma dovrebbero essere continui e
stabili. Milarepa raggiunse una grande elevazione spirituale come risultato di un
impegno mirato e di lunghe sofferenze. Se non siamo preparati a intraprendere
questo impegno e a sopportare tali patimenti, sarà difficile raggiungere ciò che

stiamo cercando. Ma, se addestriamo la nostra mente, arriveremo a un punto in
cui sarà possibile vedere i risultati. Questo potrebbe essere difficile, ma non è
impossibile, perciò non scoraggiamoci.
Io credo nel fatto di essere persone pratiche e concrete. Non sono colpito solo
da quello che è avvenuto in passato. Sono una persona che vuole vedere risultati
concreti al momento, perciò cerco di sforzarmi molto nella pratica. Quando
confronto lo stato della mia mente di dieci o quindici anni fa con quello attuale,
trovo che è avvenuta una trasformazione. Venti anni fa contemplavo la vacuità.
Ero molto colpito dalla teoria della vacuità, la quale mi stimolava a ricercare la
cessazione della sofferenza. Pensavo che, una volta ottenuta la cessazione, sarei
stato capace di restare in uno stato di beatitudine per lungo tempo. Pensavo che
lavorare per il benessere degli altri esseri senzienti, un infinito numero di esseri
senzienti, era molto idealistico. In seguito studiai Guida al modo di vivere del
bodhisattva e Preziosa ghirlanda e questo cambiò il mio modo di vedere le cose.
Sebbene mi piaccia ancora l’idea della cessazione, adesso aspiro alla
compassione e alla tolleranza che accompagnano il risveglio della mente.
L’unione di compassione e comprensione della vacuità è qualcosa di piuttosto
particolare ma, se fate uno sforzo, potete sperimentarla interiormente.
Talvolta io chiedo agli occidentali diventati buddhisti quali benefici pratici
siano derivati loro da tale esperienza. Qualcuno mi ha detto di aver notato dei
cambiamenti. Per esempio, dopo essere diventati buddhisti, ci sono state poche
lotte all’interno della loro famiglia. La gente, quindi, diventa più accomodante e
meno aggressiva. Ecco, questo è uno dei benefici diretti che derivano dal
cambiare il proprio modo di vedere le cose. Questo crea un’atmosfera più
pacifica in famiglia, fattore che a sua volta incide molto sulla mentalità dei
bambini. Del resto, se i bambini vengono cresciuti in comunità molto violente,
soprattutto quando i genitori sono sempre in lotta, i bambini verranno
condizionati in maniera negativa. Ecco perché gli insegnamenti del Buddha sono
utili ed efficaci. Senza che si produca un iniziale cambiamento nella mente,
come potete raggiungere immediatamente l’illuminazione? L’illuminazione si
raggiunge attraverso un processo graduale. Dobbiamo aspirare al
raggiungimento completo mentre operiamo nella pratica. Posso affermare con
certezza che, se intraprendete la pratica, nella vostra mente si produrrà un
cambiamento.
Dopo aver ordinato le raffigurazioni del Buddha, del suo corpo, dei suoi
discorsi e della sua mente, preparate alcune offerte come cibo, acqua pulita, fiori
e luci. Si dice che se avrete il giusto atteggiamento non vi mancherà mai il

necessario per le offerte. Così dovrete fare le migliori offerte possibili. In Tibet
era costume fare una festa con offerte di cibo, chiamata «tsok». Poiché
sapevamo che le avremmo mangiate noi stessi, le preparavamo con molta cura.
Ma, siccome sapevamo che non avremmo mangiato le offerte di dolci rituali, li
preparavamo meno bene. Perciò, quando parliamo di offerte di cibo, intendiamo
qualcosa di delizioso, mentre, se parliamo dei dolci rituali, intendiamo qualcosa
da gettar via. Questo è un errore. Pertanto, quando fate le offerte, dovreste offrire
quanto di meglio è nelle vostre possibilità. Se non avete niente da offrire, potete
evitare di farlo. Le offerte, comunque, non dovrebbero essere procurate con
mezzi illeciti.
Poi, dopo aver fatto tutti i preparativi ed esservi lavati, sedetevi su un cuscino
leggermente sollevato sul retro, in modo da rendere la colonna vertebrale molto
dritta, cosa questa che aiuta a migliorare la concentrazione. Le persone che
hanno difficoltà a sedere con le gambe incrociate, possono sedersi su una sedia
come Maitreya, che si diceva fosse predestinato ad apparire come il futuro
Buddha ed è raffigurato seduto su un trono simile a una sedia.
Meditazione significa creare una costante familiarità con oggetti virtuosi al
fine di trasformare la vostra mente. Comprendere semplicemente alcuni punti
dell’insegnamento del Buddha non trasforma la mente. Potete capire
razionalmente i vantaggi del risveglio altruistico della mente senza però riuscire
a mutare il vostro atteggiamento sé-centrico. Tale atteggiamento potrà essere
dissipato solo familiarizzandosi costantemente con una conoscenza totale.
Questo è ciò che si intende per meditazione.
Ci sono due tipi di meditazione. La meditazione analitica usa l’analisi e la
riflessione, mentre nella meditazione monotematica la mente si sofferma su ciò
che è già stato compreso. Quando meditate sull’amore e sulla compassione,
cercate di coltivare questo tipo di atteggiamento, pensando: “Possano tutti gli
esseri senzienti essere liberi dalla sofferenza”. Quando invece meditate sulla
vacuità o sull’impermanenza, rendete l’impermanenza o la vacuità oggetti della
vostra meditazione.
Nella pratica dell’addestramento della mente, abbiamo bisogno di pratiche
preliminari che ci stimolino a compiere la pratica principale, quali la
meditazione sulla morte e sull’impermanenza. Quando fate questa meditazione
analizzate prima l’argomento. Quando sarete giunti a determinate conclusioni,
trattenetele nella vostra mente e concentratevi su di esse per qualche tempo.
Quando vi accorgete che state perdendo la concentrazione, ritornate all’analisi.
Potete andare avanti con lo stesso ciclo di meditazione, fino a che non vedrete un

cambiamento nella vostra mente. In seguito cambiate genere di argomento come
viene descritto in testi quali Guida al modo di vivere del bodhisattva e Preziosa
ghirlanda. È come sperimentare medicine diverse. Potreste trovare che alcune
medicine funzionano meglio di altre. Potrebbe non essere molto utile attaccarsi
testardamente a un solo ciclo di meditazione. Dovrete compiere molti sforzi,
ecco perché lo studio è necessario. La meditazione non preceduta dallo studio è
come tentare la scalata di una parete rocciosa senza mani.
Ora che nel ciclo delle rinascite abbiamo ottenuto una vita nello stato di esseri
umani liberi e privilegiati, abbiamo l’opportunità di praticare il Dharma. Anche
se dobbiamo impegnare una certa parte del nostro tempo ed energie negli affari
di questa vita, è altrettanto importante preparare la nostra vita futura. Altrimenti
perderemmo l’opportunità della nostra preziosa esistenza umana. Se ci
imbarchiamo nella vita successiva senza aver migliorato assolutamente noi
stessi, è quasi certo che rinasceremo in un regno più difficile. Se facciamo così,
non avremo potenzialmente nessuna possibilità di impegnarci nella pratica del
Dharma, essenziale per raggiungere lo stato pienamente risvegliato
dell’illuminazione. Tra vari insegnamenti che il Buddha ci ha lasciato i primi e
principali riguardano il Grande Veicolo. L’essenza di questi insegnamenti è
l’istruzione su come coltivare il risveglio della mente. Questo è la quintessenza
delle parole del Buddha.
Sedete sulla sedia che avete predisposto per la meditazione. Ancora una volta,
la cosa più importante da fare è adottare il giusto atteggiamento. Riflettete sul
fatto che essere nati sotto forma di essere umano libero e privilegiato è molto
raro. Chiedete a voi stessi qual è lo scopo della nascita sotto forma di essere
umano. Non siamo venuti al mondo per creare ulteriori problemi e confusione.
Se così fosse, l’esistenza umana sarebbe priva di valore. Perciò, l’atteggiamento
giusto da adottare è pensare che raggiungerete lo stato pienamente risvegliato di
un Buddha sulla base della vostra preziosa vita umana. Pensate che, anche se
non riuscite a soddisfare i bisogni altrui, non farete nulla per danneggiarli. È
molto importante rafforzare questa motivazione all’inizio della giornata, così che
questa, appena svegli, non sia influenzata da emozioni perturbatrici, quali odio,
rabbia e desiderio. Il vostro atteggiamento dovrebbe essere virtuoso fin
dall’inizio. Con questa disposizione d’animo potrete pulire, mettere in ordine le
rappresentazioni degli oggetti di rifugio, le offerte e così via.
Il fattore principale, prima di iniziare la meditazione vera e propria, è quello di
adottare il giusto tipo di atteggiamento. La vostra motivazione dovrebbe sempre
seguire due temi: la presa di rifugio nei Tre Gioielli, ovvero il Buddha, i suoi

insegnamenti e la comunità spirituale, e il risveglio della mente. Se la vostra
pratica non è completata dalla presa di rifugio nei Tre Gioielli non è una pratica
buddhista. Se non è influenzata dal risveglio della mente non sarà una pratica del
Grande Veicolo o una condizione per raggiungere lo stato pienamente risvegliato
di un Buddha.
Nella pratica della presa di rifugio non è necessario visualizzare gli oggetti di
rifugio. Potete riflettere sulla loro grande benevolenza e sulle loro grandi qualità
e poi immaginare di prendere rifugio in loro. Se volete visualizzare gli oggetti di
rifugio potete farlo seguendo varie tradizioni. La cosa più importante è che la
vostra pratica di presa di rifugio abbia i giusti fondamenti. I motivi per prendere
rifugio includono la paura della sofferenza del ciclo dell’esistenza e la forte
convinzione che i Tre Gioielli abbiano la capacità di proteggervi da queste
sofferenze e un forte sentimento di compassione per gli altri esseri senzienti.
Per coltivare il giusto atteggiamento è importante capire che cosa si intende
per Dharma. Dharma indica la cessazione della sofferenza e i sentieri che
conducono a tale cessazione. Sviluppate la ferma convinzione che il Dharma è il
vero oggetto di rifugio e che può proteggere voi e tutti gli altri esseri senzienti
dalla paura del ciclo dell’esistenza. Se avete una piena conoscenza di ciò che è il
Dharma, farete sorgere in voi una ferma convinzione. Questo è il vero rifugio e
svilupperete una forte aspirazione a raggiungere tale stato.
Una volta fissato il vostro atteggiamento mentale, recitate la formula del
rifugio quante più volte potete. Se state compiendo una visualizzazione,
immaginate il nettare purificatore che sgorga dagli oggetti di rifugio. Entra in voi
e in tutti gli esseri senzienti, purificandovi dalle negatività e vi mette tutti sotto la
protezione dei Tre Gioielli.
Poi, quando generate il risveglio della mente, visualizzate tutti gli esseri
senzienti attorno a voi. Appaiono come esseri umani, ma continuano a
sopportare il peso della sofferenza dei regni in cui sono nati. Riflettete su questo,
coltivate un forte sentimento di compassione per loro, augurandovi che un
giorno possano essere liberi dalla sofferenza e coltivate forti sentimenti d’amore,
augurandovi che possano arrivare tutti a ottenere la felicità. Gli esseri senzienti
sono accomunati dalla speranza di trovare la felicità e di evitare la sofferenza.
Come voi, anche loro hanno diritto a cercare la felicità. Riconoscendo questo e
decidendo di operare per il loro benessere, voi preparate il risveglio della mente.
Per stimolare e aumentare il potere del risveglio della vostra mente, meditate su
quelli che sono chiamati i quattro incommensurabili: incommensurabile amore,
incommensurabile calma, incommensurabile compassione e incommensurabile

gioia. Poi riflettete sul fatto che, sebbene gli esseri senzienti desiderino la felicità
e desiderino evitare la sofferenza, spinti dall’ignoranza, si comportano,
contraddicendo i loro stessi desideri.
Così, con la consapevolezza delle grandi qualità del Buddha e della capacità
dei Tre Gioielli di proteggervi dalla paura del ciclo dell’esistenza, prendete
rifugio in loro e coltivate una forte determinazione a raggiungere lo stato
pienamente risvegliato di un Buddha, nell’interesse di tutti gli altri esseri
senzienti. Tale determinazione vi aiuterà ad aumentare la forza del vostro
risveglio della mente.
Perché il risveglio della mente si realizzi, è necessaria una grande
accumulazione di meriti. Il maestro spirituale è l’elemento più importante per
raggiungere tale scopo. Pensate al maestro spirituale come a una porta attraverso
la quale ricevete la benedizione del Buddha. La vostra pratica sarà di grande
efficacia, se intraprenderete questa pratica del rifugio e coltiverete il risveglio
della mente associato alla pratica di integrazione con il maestro spirituale. Ci
sono molte tradizioni diverse di questa pratica di integrazione spirituale in Tibet.
Specialmente nella tradizione Kagyu tali pratiche sono ritenute il fondamento del
sentiero, mentre nella tradizione Gelug, la pratica di integrazione con il maestro
spirituale è considerata la forza vitale del sentiero.
Come fondamento di qualunque pratica di integrazione spirituale decidiate di
fare con il maestro, recitate la preghiera dei sette rami. Questa include portare
rispetto, fare offerte, ammettere apertamente le azioni negative, rallegrarsi delle
proprie qualità e di quelle degli altri, chiedere l’insegnamento ai Buddha,
implorarli di non lasciare i loro discepoli e dedicare agli altri esseri senzienti i
vantaggi risultanti da questa pratica. Visualizzate un mandala, rappresentazione
simbolica dell’intero universo.
Cercare un maestro spirituale qualificato è la prima tappa della vita spirituale.
Questa scelta determina il nostro sviluppo spirituale futuro e i nostri
conseguimenti. Perciò, prima di accettare qualcuno come maestro spirituale,
dovete esaminare accuratamente questa persona. In tibetano in genere si dice:
«Non fate come il cane che cerca un pezzo di carne». Il cane non si sofferma a
pensare, ma afferra la carne e comincia a masticarla. Dovreste prima osservare la
persona, non sceglierla semplicemente in virtù dei suoi titoli altisonanti e perché
è molto influente. Questi elementi non sono sinonimo di un buon maestro del
Dharma. Il maestro del Dharma è la nostra guida verso il sentiero spirituale e
dovrebbe mettere in pratica quanto predica. Un vero insegnamento scaturisce
solo dall’esperienza personale del maestro e non si basa su una semplice

conoscenza intellettuale. Ecco perché la ricerca di un maestro spirituale viene
ritenuta la radice o il fondamento della pratica del Dharma.
I Tibetani, in genere, tendono ad avere una fede cieca in chiunque abbia il
titolo di lama. Hanno però scarsa considerazione di quelli che hanno raggiunto
alti livelli di comprensione attraverso un impegno costante e molte sofferenze e
che non hanno questo titolo. Questa è una cattiva abitudine. La persona che
prendete come maestro spirituale dovrebbe essere qualificata. Dovrebbe avere
perlomeno un animo nobile e aver domato la propria mente, perché il vero scopo
di adottare qualcuno come maestro spirituale è domare la mente. Questo
significa che il maestro spirituale dovrebbe essere qualcuno che ha ottenuto la
comprensione attraverso una pratica costante.
Tutti sanno che, per ottenere i risultati desiderati, bisogna acquisire gli
elementi che portano al successo ed eliminare gli ostacoli. Sia che lavoriamo allo
sviluppo scientifico e tecnologico, sia che lavoriamo a quello economico o di un
qualunque altro campo, pianifichiamo sempre in anticipo. Quando seguiamo le
tappe che abbiamo previsto, siamo quasi certi di ottenere i risultati che ci siamo
prefissi. Dato che il fine ultimo della pratica del Dharma è quello di raggiungere
l’illuminazione, dobbiamo stare molto attenti a come pianifichiamo e mettiamo
in pratica le nostre azioni. Per questo è molto importante trovare un maestro
spirituale adeguato e qualificato.
Dato che il maestro spirituale gioca una ruolo fondamentale nella nostra
ricerca della comprensione, il Buddha ha definito a grandi linee i suoi requisiti.
Riassumendo le qualità essenziali di un maestro spirituale diciamo che questa
persona dovrebbe essere sincera nella sua pratica e conoscere molto bene il
Dharma. Perciò è essenziale esaminare il potenziale maestro spirituale prima di
intraprendere una relazione maestro-discepolo. È bene ascoltare i suoi
insegnamenti perché in tal modo constatiamo la sua capacità di insegnare. Per
valutare la sua pratica personale dobbiamo osservarne lo stile di vita. Possiamo
anche sapere qualcosa della persona tramite gente che l’ha già conosciuta. È
anche utile sapere come si comporta in altre situazioni. Così, quando vi sentite
sicuri, cercate di adottarla come vostro maestro spirituale.
Una volta accettato qualcuno come maestro spirituale, è essenziale coltivare
un vero senso di fiducia e di rispetto nei suoi confronti e attenersi alle sue
istruzioni. È importante chiarire che fiducia e rispetto non significano fede cieca.
Al contrario, ci dovrebbe essere un approccio più consapevole. Nei sutra il
Buddha spiega che il discepolo dovrebbe attenersi ai consigli virtuosi del suo
maestro spirituale, ma dovrebbe disobbedire ai suoi comandi immorali. I testi

sulla disciplina seguono lo stesso principio, asserendo che non dovreste accettare
alcun suggerimento del maestro che sia in contraddizione con il Dharma.
La maniera migliore per verificare se gli insegnamenti del maestro sono
accettabili o meno è sapere se sono conformi ai principi fondamentali del
Buddhismo. Se lo sono, dovremmo obbedire rispettosamente. Tali insegnamenti
producono certamente risultati positivi. Quando il consiglio del maestro
contraddice i principi buddhisti dovremmo esitare e cercare chiarimenti. Per
esempio, se a una persona che ha preso gli ordini venisse detto di bere alcol,
questo sarebbe in contraddizione con i suoi voti. Così a meno che il maestro non
adduca delle particolari ragioni per compiere tale azione, sarebbe più saggio
ignorare l’ordine del maestro.
In breve, il maestro dovrebbe essere esperto nei tre addestramenti, nella
morale, nella meditazione e nella saggezza. Questo, a sua volta, richiede una
comprensione delle tre serie di discorsi, ovvero il maestro dovrebbe conoscere le
scritture. Il maestro spirituale dovrebbe essere qualcuno che risponde alle vostre
domande in maniera diretta e che chiarisce i vostri dubbi e la cui apparenza
esteriore e il cui comportamento indichino o corrispondano alla comprensione
interiore. In Tibet si dice che le strisce della tigre sono riconoscibili, ma quelle
degli esseri umani no. Tuttavia possiamo dedurre come sono le persone da come
ci appaiono.
Dopo aver trovato il maestro spirituale e aver sviluppato fiducia in lui è
importante che non ci siano punti di rottura nella vostra relazione. Così, in che
modo potete relazionarvi a quest’essere? Possiamo pensare in questo modo:
“Dato che i Buddha sono impegnati attivamente per il benessere di tutti gli esseri
senzienti e noi siamo tra quelli che cercano la liberazione, ci dovrebbe essere un
intermediario attraverso il quale noi possiamo ricevere la loro ispirazione e la
loro benedizione. Questo è il ruolo del maestro spirituale, poiché è il maestro
spirituale che effettua la trasformazione all’interno della nostra mente”.
Quello che realmente ci impedisce di coltivare questa fiducia è trovare difetti
nel nostro maestro spirituale. Per combattere questo ostacolo, dovremmo
riflettere sul fatto che non sempre le nostre percezioni sono valide. La nostra
mente è obnubilata dall’ignoranza e dalla nostra lunga associazione con abitudini
erronee ed è ingannata dalla forte influenza delle nostre azioni karmiche. Fino a
quando non saremo in grado di dissipare queste nubi, non potremo percepire la
vera natura del nostro maestro spirituale che è come un Buddha. I Buddha non
sono accessibili a noi nella loro vera natura. È solo quando appaiono sotto forma
di esseri comuni come noi, che le loro attività e la loro benedizione hanno un

senso per noi. Assumere una forma comune come questa, non significa
solamente che i buddhisti non esibiscono apertamente tutti i nobili segni più o
meno considerevoli di un Buddha, ma anche che hanno la naturale debolezza
umana. Assumere queste forme è sintomo di grande benevolenza e
considerazione da parte loro, perché è solo in questo modo che si rendono
visibili e accessibili a noi.
Se riuscite a superare la tendenza a vedere difetti nel vostro maestro spirituale
attraverso questa riflessione, avete fatto un grande progresso. In seguito, inizia il
processo di aumento della vostra fiducia che serve da fondamento al progresso
nel sentiero. Senza aver superato la tendenza a proiettare le colpe nel vostro
maestro spirituale, non potete riconoscere in lui o in lei un Buddha. Questo non
significa seguire ciecamente quello che il maestro spirituale vi dice di fare. Se
qualcosa è al di là delle vostre possibilità, non dovete farlo. Ugualmente, se il
maestro spirituale vi dà consigli che sono in contrasto con il generale tipo di
condotta buddhista, potete spiegargli il motivo per cui non lo fate. È meglio fare
così che alimentare malintesi. Se addestrate la vostra mente in questo modo,
aumenterete la vostra fiducia nel maestro spirituale e svilupperete sentimenti
positivi nei suoi confronti.
Si dice che sviluppare fiducia nel maestro sia come lo spuntare del sole sul
sentiero che conduce all’illuminazione. Dopo aver sviluppato la fiducia,
coltivate un profondo rispetto, riflettendo sulla grande qualità di benevolenza del
vostro maestro. Il principale aspetto di questa benevolenza è che egli o ella vi
guidano nel sentiero che conduce all’illuminazione. Se leggessimo il racconto
delle vite passate del Buddha ci accorgeremmo che ha sopportato grandi
sofferenze per raggiungere ciò che è espresso anche in un solo verso di
insegnamento. Fu lo stesso anche per grandi maestri indiani come Naropa, che
sopportò molte sofferenze per ottenere l’insegnamento da Tilopa, e così per
Milarepa con Marpa. Tutti i racconti su queste persone testimoniano che la
pratica del Dharma non è facile. Richiede un lungo e grande sforzo. I maestri
spirituali che ci impartiscono insegnamenti sull’attenzione e sulla compassione
hanno una grossa responsabilità. Se rifletterete su queste righe, arriverete a
comprendere come il maestro spirituale è il fondamento del raggiungimento
dell’alta realizzazione e comprensione. Perciò intraprendere pratiche di
purificazione e accumulazione di meriti in relazione al vostro maestro spirituale
è molto efficace.
All’interno dei regni divini ci sono molti livelli diversi, come la Terra Gioiosa.
Questa venne all’esistenza per merito di Maitreya e voi potete visualizzare

Maitreya in tale luogo. Si dice che, quando Atisha e Tsong-kha-pa morirono,
viaggiarono verso la Terra Gioiosa di Maitreya. Noi che pratichiamo il
Buddhismo oggi, abbiamo una particolare connessione con questo regno. Come
praticanti che devono essere capaci di intraprendere il sentiero e seguire gli
insegnamenti del Buddha Shakyamuni, c’è la speranza che possiamo
raggiungere l’illuminazione nell’era del futuro Buddha, Maitreya. Potete
meditare sul vostro maestro spirituale, considerando come egli o ella vi appare.
Visualizzatelo nello spazio davanti a voi all’altezza della vostra fronte. Oppure
visualizzatelo sotto forma di Tsong-kha-pa, per esempio, al centro di Maitreya.
Immaginate di invitarlo dalla Terra Gioiosa e che egli discenda nello spazio
davanti a voi. Prima indirizzate le vostre preghiere e le richieste di comprensione
al vostro maestro. Poi visualizzatelo seduto sull’apice della vostra testa e date
inizio a qualsiasi meditazione intendiate fare.
Al fine di riflettere sulla preziosità della vita sotto forma di essere umano, è
necessario prendere in considerazione gli altri posti nei quali avreste potuto
rinascere come risultato del vostro karma. Sappiamo che le azioni karmiche
lasciano un’impronta nel flusso mentale o continuità della coscienza.
Commettiamo vari tipi di azioni karmiche in relazione a oggetti esterni e ne
accumuliamo altre entrando in un profondo stato di concentrazione meditativa. A
volte azioni di questo secondo tipo si risolvono in una nascita sotto forma di
divinità. Anche al giorno d’oggi conosco persone che, sebbene non affermino di
praticare il Dharma, hanno avuto alcune esperienze legate allo sviluppo mentale
attraverso il quale hanno raggiunto un certo livello di concentrazione mentale.
Questo dimostra che gli esseri umani hanno atteggiamenti diversi; alcuni sono
più coinvolti dagli oggetti esterni, altri sono più introspettivi e tendono a essere
più interessati alla realizzazione interiore e agli stati di concentrazione della
mente. Come ci sono differenti stati di coscienza, così ci sono differenti tipi di
esistenza.
La mente non domata è paragonabile al regno animale. Il livello della mente
non domata, in cui esperite la più grande sofferenza possibile, può essere
paragonato all’inferno. D’altro canto la mente può essere addestrata. Il punto più
alto di questo addestramento è lo stato pienamente risvegliato dell’illuminazione.
È difficile provare l’esistenza di altri regni sulla base di quanto viene spiegato
nelle scritture, perché queste contraddicono l’evidenza dei fatti. Comunque, lo
stesso Buddha disse che dovrebbe essere abbandonata qualsiasi cosa contraddica
l’esperienza e la logica.
È difficile provare asserzioni delle scritture come quella che l’inferno esiste a

una certa profondità sotto il continente indiano. Ma possiamo certamente dire
che gli esseri umani hanno diversi tipi di mentalità. Alcuni poi sono addirittura
tormentati da intense sofferenze e da una forte sensazione di ansia. Anche gli
animali sperimentano diversi tipi di esistenza. Ci sono anche forze misteriose
che attribuiamo agli spiriti. Tra i diversi regni dell’esistenza, quali divinità, esseri
umani e animali, le forme più alte e privilegiate includono i regni della divinità e
degli esseri umani.
Riflettete sul fatto che l’acquisizione della forma umana è rara e porta a grandi
potenzialità. Applicate lo stesso tipo di pratica quando meditate sull’argomento
successivo, morte e impermanenza. Fate una fervente richiesta al vostro maestro
perché possiate riuscire a raggiungere la comprensione attraverso la meditazione
e superare gli ostacoli sulla vostra strada. Ecco come dovreste procedere
attraverso tutte le altre meditazioni implicate in questa pratica. Alla fine della
vostra meditazione, il maestro spirituale che avete visualizzato davanti a voi si
dissolve attraverso l’apice della vostra testa e raggiunge il cuore. Sviluppate la
convinzione che avete ricevuto l’ispirazione dal corpo, dalla parola e dalla mente
del vostro maestro spirituale. Il testo menziona il loto dagli otto petali del cuore,
ma non si riferisce al cuore fisico che pompa il sangue. Quando diciamo che
qualcuno ha il cuore d’oro non ci riferiamo ai requisiti fisici del cuore vero e
proprio. In questo caso il loto dagli otto petali del cuore si riferisce alla mente,
perché talvolta identifichiamo la mente con il cuore. Dovreste visualizzare il
maestro spirituale seduto in quello che chiamiamo il canale centrale.
All’interno del nostro corpo ci sono vari canali. Alcuni sono visibili, altri sono
troppo sottili e non sono visibili. Vari testi spiegano che, quando intraprendiamo
alcune tecniche tantriche che implicano la visualizzazione dei canali e realmente
focalizziamo la nostra attenzione sui punti vitali del corpo, si produce un effetto
fisico. Questo spiega che il canale o il punto vitale è qualcosa di presente, anche
se non è visibile in senso fisico. Potete visualizzare quella che è conosciuta come
l’indistruttibile goccia all’interno della ruota del canale del vostro cuore. Quando
il vostro maestro spirituale si dissolve attraverso l’apice della vostra testa,
dovreste visualizzarlo mentre viene assorbito nella goccia indistruttibile del
vostro cuore. Immaginate che diventi elemento inseparabile della vostra mente e
che da lui ricevete l’ispirazione.
Il termine tibetano che esprime il concetto di ispirazione significa in realtà
«forza di trasformazione» e implica il fatto che le qualità virtuose dell’oggetto
trasformano la natura della mente. Quando cerchiamo la benedizione in senso
buddhista, cerchiamo una trasformazione all’interno della nostra mente. Così, se

riusciremo a trasformare le nostre menti, riceveremo la reale benedizione del
maestro spirituale. Altrimenti, finiremmo per essere come quell’uomo
reincarnato nel gufo dalla testa piatta, di cui si narra in una certa storiella. Il
gufo, infatti, quando gli si chiede perché ha la testa piatta, risponde che durante
la sua vita precedente il maestro spirituale gli impartiva sempre la benedizione,
imponendogli la mano sulla testa.
Al termine della meditazione, per quanto lunga o breve sia stata, è molto
importante che vi rallegriate di quello che avete fatto. Poi dedicate al benessere
di tutti gli esseri senzienti il potenziale positivo che avete guadagnato per il
raggiungimento dell’illuminazione. Rallegrarsi è molto importante perché fa
aumentare la forza del vostro merito. Pensate che tutto il potenziale positivo che
avete accumulato durante la meditazione non è indirizzato al vostro benessere
personale, ma a quello degli altri esseri senzienti. Ecco come dedicare al bene di
tutti gli altri esseri senzienti il vostro merito per il raggiungimento
dell’illuminazione. In aggiunta, rinforzate la vostra pratica richiamando la
comprensione della vacuità. Riflettete sul fatto che tutte le esperienze e tutti i
fenomeni dipendono da condizioni causali. Dato che mancano di una natura
indipendente, consacrare la vostra virtù e pregare farà sì che tutte le vostre
esperienze possano essere benefiche. Rafforzare la vostra pratica richiamando
alla mente la comprensione della vacuità può avvalorare quanto avete raggiunto
durante la meditazione.
Non dovreste essere come un attore che si mette un costume per la
rappresentazione e immediatamente dopo la fine di questa se lo toglie di dosso.
Molti di noi sono così. Anche se intraprendiamo la pratica con estrema serietà,
dopo che abbiamo finito, ritorniamo a essere ancora la stessa persona negativa.
Facciamo qualsiasi cosa vogliamo lottando, litigando e così via. Non dovreste né
pensare né comportarvi in questo modo. Le cose sono facili durante la sessione
meditativa vera e propria perché non c’è nessuno che interagisce con voi. Ma
quando uscite dalla vostra sessione, troverete condizioni esterne che potrebbero
danneggiare la vostra pratica. In tali momenti è molto importante mantenere
l’attenzione senza lasciare che la vostra mente venga distratta. La meditazione è
come ricaricare le vostre batterie. Durante la meditazione vera e propria venite
ricaricati, ma il fine di ricaricare le vostre batterie è quello di farle funzionare.
Durante la meditazione cercate di trasformare la vostra mente, ma il vero effetto
si vede nel periodo postmeditativo. Non dovreste trascurare o celare il progresso
che avete fatto durante la meditazione, ma mantenerlo per tutto il giorno e per
tutti i giorni della vostra vita.

Ho spiegato prima che alla fine della meditazione dovreste dedicare al
benessere altrui il merito che avete accumulato. Ecco come dovete concludere la
seduta di benedizione principale. Successivamente potete adottare il
comportamento appropriato mentre mangiate, vi lavate e così via. Se
conduciamo le nostre vite in questa maniera, avremo modo di rendere le
ventiquattro ore della nostra giornata significative e virtuose, e così i mesi e gli
anni acquisteranno anch’essi un grande valore.
Se sarete in grado di procedere nella pratica in questo modo, realizzerete uno
dei principi dei grandi maestri tibetani Kadampa del XIII e XIV secolo. I Kadampa
dicevano che, al momento della morte, il praticante migliore è lietissimo perché
sta per cambiare la sua forma in una forma migliore con cui praticare il Dharma.
Il praticante medio non ha desideri, ma è completamente preparato. E anche il
praticante meno valido non rimpiange di dover morire. Questo avviene in virtù
del potere della loro comprensione e così, quando muoiono, in qualità di
praticanti, saranno capaci di rimanere nello stato di luce chiara per tredici giorni.
Per esempio, il mio maestro, Kyabje Ling Rinpoche, restò nello stato di luce
chiara per tredici giorni. Negli ultimi giorni della sua vita, a causa della sua
malattia, appariva debole e ammalato. Ma, dopo essere morto ed essere rimasto
nello stato di luce chiara, riguadagnò tutto il suo precedente splendore.
Se procedete in maniera corretta, potete rendere utile la vostra vita in quanto
esseri umani liberi e privilegiati. Come dicono i maestri Kadampa: «Ricercate la
piena illuminazione; siate preparati a compiere un grande sacrificio, a sopportare
la sofferenza e a intraprendere la pratica che è più appropriata al momento».

Capitolo IV
Condizione di vita necessaria per la pratica spirituale e gradi di
reincarnazione

La vita sotto forma di essere umano libero e privilegiato è un bene prezioso. Tale
vita umana capita raramente, ma gli individui che ne sono in possesso possono
ottenere grandi vantaggi. Eppure non è duratura, ma fragile ed estremamente
fugace. È importante essere consapevoli delle peculiarità della nostra vita e
prepararci a sfruttarle nel migliore dei modi. È semplice rendersi conto che le
capacità umane superano di gran lunga quelle delle altre creature. La mente
umana ha un’enorme capacità di discernimento. La sua conoscenza è illimitata.
Grazie al potere della mente umana, nel nostro pianeta abbondano nuove
scoperte e invenzioni. Ma il punto è che tali innovazioni dovrebbero promuovere
la felicità e la pace nel mondo. Però in molti casi non è così. Sfortunatamente
troppo spesso l’ingegno umano viene male indirizzato e crea turbamenti,
disunità e addirittura guerra.
Le conquiste dell’intelligenza umana sono evidenti. Idee e attività di un
singolo individuo possono apportare enormi benefici a milioni di persone e di
creature viventi. Quando l’abilità umana è incanalata nella giusta direzione,
motivata da un atteggiamento corretto, possono accadere eventi meravigliosi.
Per questo il valore della vita umana è inestimabile. Da una più stretta
prospettiva spirituale, è sulle basi della vita umana che possiamo sviluppare
differenti tipi di intuizione e comprensione. Solo la mente umana può generare
infinita compassione e infinito amore. Essere più interessati agli altri esseri
senzienti che a noi stessi e lavorare instancabilmente nel loro interesse fa parte
delle caratteristiche più nobili della natura umana.
La vita come essere umano è di grande valore sia in termini di conquiste
terrene sia in termini di obiettivi supremi. In questo senso per conquiste terrene
intendiamo le successive rinascite, mentre per obiettivi supremi intendiamo il
nirvana e il raggiungimento della piena illuminazione. Questi obiettivi sono
preziosi e difficili da raggiungere. Per far questo gli individui devono essere in
condizione di praticare e accumulare le cause necessarie. Solo gli esseri umani
hanno l’opportunità e l’intelligenza necessarie per raggiungere tali obiettivi. Se

vogliamo rinascere in un regno superiore dobbiamo astenerci dal compiere
azioni immorali e praticare virtù quali la generosità e la pazienza. Quando ci
impegniamo nelle pratiche giuste, abbiamo la possibilità di raggiungere il
nirvana e la Buddhità.
Dopo aver preso coscienza di quanto sia rara e preziosa la forma di vita di
essere umano libero e privilegiato, dovremmo riflettere sul fatto che tale
condizione non è permanente. Sebbene abbia un così grande potenziale, la vita
umana è effimera e non dura. Secondo le istruzioni dei testi, dovremmo meditare
su tre argomenti fondamentali: la certezza della morte, l’incertezza di quando
avverrà e il fatto che, quando arriverà, solo la comprensione spirituale
individuale potrà essere d’aiuto. Questi punti sono facili da capire e non
presentano alcuna ardua difficoltà intellettuale. Comunque, dovremmo meditarci
sopra fino a che non ne saremo profondamente convinti. Tutti concordiamo sul
fatto che prima o poi dobbiamo morire. Così la certezza della morte non è il
punto della questione. Ricchi o poveri, giovani o vecchi, tutti dobbiamo morire
un giorno o l’altro. La morte è uniforme e universale e nessuno può negare o
sfidare questa realtà della vita.
In realtà siamo tratti in inganno dal fatto che non sappiamo quando la morte
arriverà. Anche se siamo certi di dover morire, presumiamo che questo non
accadrà in breve tempo. Noi tutti pensiamo di non dover morire presto e ci
aggrappiamo all’idea che la morte non arriverà per anni e anni. Il pensiero di un
lungo e indefinito futuro dinanzi a noi ci distoglie da una seria ricerca spirituale.
Lo scopo della meditazione sull’impermanenza e sulla morte è quello di
spingerci a impegnarci attivamente nelle pratiche spirituali.
Esporrò alcune linee di condotta che possono aiutare a rendere la pratica
spirituale produttiva e vantaggiosa. La nostra ricerca spirituale consiste, come ho
appena spiegato, in una meditazione e in un periodo postmeditativo. Spesso le
persone hanno l’impressione che le pratiche spirituali vengano compiute solo nel
corso della meditazione e ignorano la necessità di compiere la pratica durante il
periodo postmeditativo. È importante comprendere che questo approccio è
fuorviante. La pratica del periodo postmeditativo è altrettanto importante. Perciò
dobbiamo capire in che modo questi due tipi di pratica si completano l’un l’altra.
La comprensione spirituale ottenuta durante la meditazione dovrebbe accrescere
la nostra comprensione durante il periodo postmeditativo e vice versa. Come
risultato dell’ispirazione ottenuta durante la meditazione possiamo sviluppare
molte virtù quali la compassione, la benevolenza, il rispetto per gli altri e così
via. Durante la meditazione è più facile adottare un certo grado di devozione. Ma

la vera prova è quando ci troviamo di fronte al mondo esterno. Per questo
motivo dovremmo essere scrupolosi nella pratica durante il periodo
postmeditativo.
Quando sediamo, preghiamo e meditiamo troviamo sicuramente una certa
pace interiore. Siamo in grado si provare compassione per i poveri e i bisognosi
e tolleranza nei confronti dei nostri rivali. La mente è più rilassata e meno
aggressiva. Ma è molto difficile mantenere lo stesso slancio, quando ci
confrontiamo con le circostanze della vita reale. La meditazione è un
addestramento per il mondo reale. A meno che non ci impegniamo ad
armonizzare le nostre esperienze meditative con quelle postmeditative, la nostra
ricerca spirituale perderà il suo effetto principale. Possiamo essere gentili e
compassionevoli durante la nostra meditazione, ma, se qualcuno ci molesta per
strada o ci insulta in pubblico, è molto probabile che diventiamo collerici e
aggressivi. Possiamo addirittura ripagarlo della stessa moneta su due piedi. Se
questo avviene, tutta la gentilezza, la pazienza e la comprensione sviluppate nel
corso della nostra meditazione svaniscono in un attimo. Certo, è facile essere
compassionevoli e altruisti quando siamo seduti comodamente al nostro posto,
ma la prova della pratica si ha quando incontriamo un problema. Per esempio,
quando abbiamo l’occasione di litigare e ci asteniamo dal farlo, questa è pratica
del Dharma. Quando abbiamo il potere di tiranneggiare qualcuno e ci asteniamo
dal farlo, questa è pratica del Dharma. Così la vera pratica del Dharma consiste
nel controllarci in tali circostanze.
Per rendere la nostra pratica spirituale stabile e duratura, dobbiamo allenarci
costantemente. Un praticante poco serio non ha molte speranze di raggiungere il
suo intento. È di estrema importanza praticare gli insegnamenti giorno dopo
giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Chiunque pratichi costantemente può
sviluppare comprensione spirituale. Dato che ogni fenomeno impermanente è
soggetto al cambiamento, un giorno la nostra mente selvaggia e rozza diventerà
disciplinata e saggia, pienamente rilassata e pacifica. Queste meravigliose qualità
mentali si possono sviluppare vedendo semplicemente i vantaggi dei pensieri
virtuosi e gli svantaggi delle illusioni. Tuttavia è di vitale importanza che il
praticante impari la giusta tecnica e il giusto metodo. Nella ricerca della
comprensione spirituale non dobbiamo usare la forza bruta.
Nel periodo in cui ero discepolo di Lama Khun-nu, egli mi raccontò questa
storia. Un uomo, girando attorno al tempio a Lhasa, si imbatté in una persona
che stava meditando e gli chiese: «Che cosa stai facendo?». Il meditatore
rispose: «Sto meditando sulla pazienza». Ma, quando l’uomo che gli si era

avvicinato gli gridò: «Coglione!», il meditatore balzò in piedi sbraitando. Questo
mostra chiaramente che la prova della pratica consiste nel verificare se siamo in
grado di applicarla quando ci scontriamo con situazioni che ci infastidiscono. Io
sento che questa pratica postmeditativa è probabilmente più importante di quella
che compiamo durante la meditazione. Durante la meditazione in realtà
ricarburiamo e ricarichiamo le nostre energie per riuscire a compiere la pratica
postmeditativa. Perciò, quanto più saremo capaci di plasmare la mente durante la
meditazione, tanto più saremo capaci di far fronte alle difficoltà successive.
Il testo spiega la natura del particolare tipo di vita umana che ha la libertà di
praticare il Dharma. Gli individui che hanno la libertà e l’opportunità di praticare
il Dharma non sono ostacolati da idee erronee. Sono liberi dalla limitazione di
una nascita sotto forma di animale o di spirito affamato o di essere infernale.
Sono stati risparmiati dal nascere in un luogo, dove l’insegnamento del Buddha
non è conosciuto da tutti o anche in una terra lontana dalla civiltà. Non sono nati
neanche sciocchi o stupidi.
Immaginate se fossimo nati uccelli, interessati solo a cercar cibo. Non
avremmo avuto alcuna opportunità di praticare il Dharma. Per fortuna non siamo
nati sotto forma di uccello o di animali di altro tipo, ma come esseri umani.
Eppure, anche come esseri umani, avremmo potuto nascere in una terra remota
dove gli insegnamenti del Buddha non sono mai stati uditi. Ricchezza e
intelligenza non avrebbero fatto la differenza; non saremmo stati in grado di
praticare il Dharma. I miei amici occidentali vengono da posti dove non si usa
praticare il Buddhismo. Ma, grazie al loro istinto positivo e al cambiamento dei
tempi, abbiamo potuto incontrarci e condividere gli insegnamenti. Una volta le
terre occidentali sarebbero state chiamate terre remote, dove la gente non era
libera di praticare il Dharma. Dovremmo apprezzare non solo il fatto di essere
nati sotto forma di esseri umani, ma anche il fatto che ora siamo tutti nelle
condizioni necessarie per mettere in pratica il Dharma.
La vita come essere umano è la base più auspicabile per il raggiungimento del
nirvana e della Buddhità. Dato che abbiamo avuto questa grande opportunità,
non ci potrebbe essere nulla di peggio che sprecarla. Ci è capitata questa
preziosa nascita umana come risultato di un’accumulazione di virtù in passato.
Dobbiamo volgere al meglio questa opportunità continuando a praticare il
Dharma. Altrimenti faremmo come quegli antichi mercanti che girarono in lungo
e in largo l’oceano in cerca di gioielli, solo per ritornare a mani vuote. Questo
corpo umano è simile a una nave con la quale possiamo attraversare l’oceano
della sofferenza del ciclo dell’esistenza. Avendola trovata, non abbiamo tempo

per dormire e per non compiere la nostra pratica spirituale.
La vita come essere umano libero e privilegiato è molto difficile da ottenere
perché la causa che la rende possibile è difficile da creare. Molti esseri umani
sono impegnati in azioni poco virtuose, perciò molti di noi rinasceranno in un
regno inferiore. Sulle basi della condotta e del comportamento presente sarà
difficile per molti di noi nascere come esseri umani nella prossima vita. E, se
non nasciamo come esseri umani, saremo impegnati solo in attività negative
senza alcuna possibilità di praticare il Dharma.
La vita come essere umano libero e privilegiato è rara anche solo in termini
numerici. Se paragonate il numero di esseri senzienti del regno umano al numero
di esseri senzienti del regno animale e così via, troverete che il numero di
animali e di uccelli supera di gran lunga quello degli esseri umani. E, anche
quando hanno ottenuto la vita come esseri umani, pochi di loro rivolgono le
menti alla pratica del Dharma. Pertanto dobbiamo generare una precisa volontà
di rendere il giusto valore alle nostre vite di esseri umani.
Emerge chiaramente da quanto abbiamo detto che la vita come essere umano
libero e privilegiato è estremamente rara. Quelli che sono dotati di tutte queste
particolari caratteristiche devono comprendere che sono in grado di raggiungere
grandi obiettivi. Qui, dove insegno il sacro Dharma, sono circondati da miriadi
di uccelli e insetti. Ma questi esseri, lontani dal comprendere tali insegnamenti,
non hanno la più pallida idea di cosa sia la virtù. Pensano solo al cibo. Perciò
non è sufficiente che il Dharma sia disponibile. Gli individui hanno bisogno di
un fondamento sufficiente perché possano capire gli insegnamenti e metterli in
pratica.
In Tibet, grazie alla lunga tradizione del Buddhismo del Grande Veicolo, i
Tibetani hanno acquisito alcune qualità positive che si manifestano sin dalla
nascita. A loro è dato di dire parole gentili e comprensive. Anche nelle zone
nomadi più remote i Tibetani analfabeti pregano per tutti gli esseri senzienti
pensando a tutti loro come se in passato fossero stati loro madri. Ho incontrato
molta gente di questi luoghi che mi ha chiesto di ritornare presto in Tibet per il
beneficio di tutti gli esseri senzienti madre. A volte mi viene da ridere pensando
che credono che gli esseri senzienti materni stiano solo in Tibet e in nessun altro
posto. A ogni modo è importante che abbiano un forte istinto positivo di
attenzione per gli esseri senzienti.
Il Buddhismo fiorì in Cina tanto tempo addietro e i Tibetani credevano che gli
imperatori fossero emanazioni di Manjushri, il Bodhisattva della Saggezza. A
posteriori penso che eravamo ingenui nella nostra sincerità e che non siamo

riusciti a ottenere dai Cinesi la stessa sincerità. Di conseguenza, i Tibetani hanno
dovuto soffrire molto. Ci sono stati grandi sconvolgimenti politici da quando i
comunisti hanno preso il potere. Sembra che odino il Buddhismo come se fosse
veleno. A causa dell’indottrinamento, i Cinesi reagiscono l’un l’altro con ostilità,
sospetto, gelosia e altri pensieri negativi. Durante le campagne per eliminare
uccelli e insetti per motivi ideologici, furono reclutati anche i bambini. In queste
circostanze, anche gli istinti naturali di gentilezza e virtuosità tipici dei bambini
vengono soppressi. D’altra parte nelle famiglie tibetane si fa qualunque sforzo
per lasciare impronte virtuose nella mente dei giovani.
La vita come essere umano libero e privilegiato può essere vista in vari modi.
Non siamo qualificati solo per il fatto di essere nati sotto forma di esseri umani.
Immaginate di essere nati in quella che viene chiamata l’età buia, quando nessun
Buddha si era manifestato nel mondo. Avreste potuto possedere ricchezze, potere
e prestigio, ma spiritualmente sareste stati nelle tenebre. A quei tempi nel mondo
non esisteva ancora il Dharma.
È importante capire che cosa si intende per pratica degli insegnamenti. Diversi
modi e procedure mirano direttamente o indirettamente a plasmare la mente non
domata e a disciplinarla, attenuandone gli aspetti negativi e accrescendone quelli
positivi. Per esempio, recitiamo preghiere e meditiamo. Tali pratiche
promuovono il benessere del cuore e incrementano virtù quali la gentilezza e la
pazienza. Queste dovrebbero ridurre ed eliminare aspetti negativi della mente
come ostilità, rabbia e gelosia, perché sono fonte di turbamento e infelicità per
noi stessi e per gli altri. Ecco perché la pratica del Dharma è benefica.
Questo porta a chiedersi se è possibile praticare gli insegnamenti. La risposta
è sì. Ora infatti abbiamo ottenuto questa vita umana. Abbiamo avuto la fortuna
di incontrare maestri spirituali appropriati che sono compassionevoli e capaci di
guidarci nel giusto sentiero. Abbiamo anche la libertà e l’occasione di
impegnarci nella pratica spirituale.
Non dovremmo pensare di rimandare la pratica del Dharma alla nostra vita
successiva. Sarebbe un errore perché sarà difficile nascere come esseri umani
nella prossima vita. Non dovremmo nemmeno pensare di rimandare la pratica al
prossimo anno e neppure al prossimo mese. Dobbiamo morire, è inevitabile, ma
non sappiamo quando. Tra tutte le pratiche possibili, generare il risveglio della
mente è quella più importante.
È importante ricordare che ognuno di noi ha la natura di un Buddha e che le
emozioni perturbatrici sono solo temporanee afflizioni della mente. Ma proprio
attraverso la pratica del Dharma queste emozioni possono essere eliminate e la

nostra natura di Buddha può rivelare in tutto il suo potenziale.
Tutte le nostre pratiche spirituali dovrebbero essere indirizzate a sviluppare il
pensiero altruistico del risveglio della mente. Perché questo pensiero sublime si
manifesti, è essenziale comprendere la situazione degli altri esseri senzienti.
Questo ci aiuta a sviluppare gentilezza e compassione per gli altri. A meno che
non abbiamo esperienza della sofferenza, la nostra compassione per gli altri non
sarà molta. Perciò il desiderio di liberare noi stessi dalla sofferenza precede ogni
senso di compassione per gli altri. L’obiettivo di tutte le nostre pratiche spirituali
dovrebbe essere il risveglio della mente. Questo è il più alto e più prezioso
insegnamento del Buddha. Al fine di rendere il risveglio della mente effettivo e
potente, meditate sulla morte e sulla legge di causa ed effetto. Meditate, inoltre
sulla natura viziosa del ciclo dell’esistenza e sui benefici del nirvana. Tutte
queste pratiche sono complementari perché ciascuna serve a stimolarci nello
sviluppo del risveglio della mente.
La seconda tappa nello sviluppo della mente è pensare alla morte e alla natura
impermanente delle cose e anche agli svantaggi prodotti dal non procedere in
questo tipo di analisi. Pensare all’impermanenza e alla morte apre le porte per il
raggiungimento di eccellenti qualità in questa e nelle vite a venire. La
meditazione sulla morte e sulle miserie dei regni inferiori dell’esistenza è il
principale interesse di quei praticanti che cercano di assicurarsi il proprio
benessere nella vite future. Aspirano a raggiungere i propri obiettivi attraverso la
presa di rifugio nei Tre Gioielli e osservando la legge di causa ed effetto. Questi
individui si astengono principalmente dal compiere le dieci azioni non virtuose.
Attraverso la meditazione gli individui che ricercano una rinascita felice
realizzano che il corpo è impermanente e soggetto a decadimento. È dominato
delle emozioni perturbatrici e delle azioni passate, entrambe generate
dall’erronea concezione della realtà dell’esistenza. Qualsiasi cosa scaturisca
dall’ignoranza è per natura priva di valore. I praticanti che ricercano una
rinascita felice meditano principalmente sull’impermanenza grossolana,
osservando che tutti moriamo, che i fiori appassiscono e che le case crollano.
Coloro che ricercano la pace del nirvana meditano sull’impermanenza sottile,
osservando che tutti i fenomeni sono soggetti a cambiamenti continui.
D’altra parte, se non pensate alla morte e cercate di ignorarla, sarete interessati
solo alle attività che riguardano questa vita. Anche se volete far credere di
praticare il Dharma, lo farete solo per il benessere di questa vita. Così, non
ricordarsi della morte porta a un tipo di esistenza molto limitata. Ma pensare alla
morte ci ricorda della nostra vita futura e questo riduce il sentimento di

attaccamento alle cose di questa vita. Certo, dobbiamo lavorare per mantenere il
nostro livello di vita, ma non dobbiamo dimenticare la vita successiva.
Dobbiamo pensare alla morte e all’impermanenza, perché siamo troppo attaccati
ai beni di questa vita: i nostri possedimenti, i parenti e così via. La paura della
morte per un praticante del Dharma non significa più, quindi, paura di separarsi
dai parenti, dalle ricchezze e dal proprio corpo. Da questo punto di vista la paura
è priva di senso perché prima o poi dobbiamo morire. Una paura più utile è la
paura di morire troppo presto, prima di essere riusciti a fare il necessario per
assicurarsi una vita futura migliore.
Tutti sanno che la morte è certa e non si può far niente per evitarla. Invece di
ignorarla è meglio prepararsi prima. Molte scritture illustrano i vantaggi di
ricordarsi della morte e gli svantaggi dell’ignorarla. Se ci prepariamo
all’eventualità attraverso la meditazione, quando ci colpirà non ci sconvolgerà né
sarà così difficile affrontarla. Se prevediamo i problemi futuri, prendiamo delle
precauzioni. Quando siamo preparati mentalmente a ciò che potrebbe accadere,
non veniamo colti di sorpresa quando una calamità ci colpisce veramente.
Pertanto meditiamo sulla morte non per creare terrore e infelicità in noi stessi,
ma per prepararci ad affrontarla quando arriverà. Finché rimarremo nel ciclo
dell’esistenza non saremo mai liberi dalla malattia, dalla vecchiaia e dalla morte.
Perciò è saggio prepararci per quello che inevitabilmente accadrà. Dobbiamo
familiarizzare con il processo che porta alla morte e con lo stato intermedio tra le
vite che segue la morte. Così facendo, quando dovremo affrontare queste
situazioni, saremo capaci di affrontarle con coraggio e determinazione.
Come ho detto prima, nella riflessione sulla morte ci sono tre punti principali
da tenere presente e sono i seguenti: la morte è certa, il momento della morte è
imprevedibile e al momento della morte nulla ci potrà aiutare se non la nostra
conoscenza del Dharma. L’inevitabilità della morte è ovvia e non necessita di
spiegazioni. Tuttavia dovremmo riflettere su come la morte si presenta in
relazione al tempo e al luogo. Nessun individuo potrà evitarla. La morte è una
condizione universale. Questo è valso per il passato, vale per il presente e varrà
per il futuro. Qualsiasi tipo di esistenza fisica adotteremo non sarà immune dalla
morte. Persino i Buddha hanno dovuto lasciare i propri corpi, che cosa possiamo
dire quindi degli individui comuni?
Riguardo al luogo, non esiste alcun posto che possa essere considerato zona
libera dalla morte. Ovunque ci troviamo, non possiamo evitarla. Non possiamo
nasconderci nelle montagne, non possiamo rifugiarci in un luogo fuori dalla sua
portata. La morte ci viene addosso come la caduta di un’enorme montagna dalla

quale non possiamo sottrarci. Possiamo essere coraggiosi, scaltri e intelligenti,
ma qualunque tattica usiamo non c’è posto al mondo in cui poter sfuggire alla
morte, non in alto sulle montagne, non nella profondità del mare, non nella
foresta più fitta o nella città più affollata. Non esiste una sola persona nella storia
che non abbia dovuto morire. Persino gli esseri più spiritualmente evoluti sono
dovuti morire, per non parlare dei più potenti re e dei guerrieri più coraggiosi.
Tutti, ricchi e poveri, grandi e piccoli, uomini e donne, devono morire.
Quando meditiamo sulla morte dobbiamo prestare molta attenzione alla sua
imprevedibilità. Il fatto di non sapere quando la morte arriverà, impedisce la
nostra corretta ricerca spirituale. Accettiamo che la morte debba venire un
giorno, ma, dato che il giorno non è fissato, tendiamo a credere che ci sia sempre
una via d’uscita. Questa è un’illusione. In realtà ci avviciniamo costantemente
alla nostra morte senza fermarci neppure per un secondo.
Oggi siamo vivi, ma la morte potrebbe sorprenderci senza darci il tempo di
praticare il Dharma. Non possiamo fare niente per allungarci la vita. La vita è in
costante e ininterrotto declino. Gli anni sono consumati dai mesi, i mesi dai
giorni e i giorni dalle ore. Le nostre vite vengono distrutte con la velocità con cui
viene distrutto un disegno sulla superficie dell’acqua. Come il pastore guida il
suo gregge nella nebbia, così la vecchiaia e la malattia guidano noi verso la
morte. Data la nostra struttura fisica è improbabile che possiamo vivere più a
lungo di un centinaio d’anni. La durata della nostra vita è determinata dal nostro
karma. Non è facile prolungarla. Certo, preghiere per una lunga vita, per la
longevità e così via possono aumentare di poco una vita, ma è molto difficile
prolungarla. Quanto abbiamo fatto solo pochi giorni fa non esiste, se non nella
nostra memoria. Non possiamo avere indietro queste esperienze. Questo vale
anche per le esperienze fatte nel giro di una mattinata. Da allora sono passate
alcune ore e questo significa che le nostre vite sono un poco più brevi. La vita
viene meno a ogni tic d’orologio.
Il susseguirsi delle settimane ci fa rendere conto che il tempo passa. Talvolta
ho un vivido ricordo della mia vita a Lhasa, mi sembra di aver vissuto queste
esperienze pochi giorni fa. Sono in esilio da più di trent’anni, ma è solo quando
incontro vecchi amici di Lhasa o i loro figli che realizzo quanto tempo è passato.
Noi abbiamo la tendenza a pensare al passato come a qualcosa successo molto
rapidamente e al futuro come qualcosa di molto lontano che si estende a grande
distanza. Di conseguenza pensiamo che ci resta ancora molto tempo per praticare
il Dharma. Ci pensiamo, ma come a un progetto futuro e siamo fuorviati da tale
pensiero che è in realtà negativo.

Anche se siamo vivi, non abbiamo molto tempo per praticare il Dharma.
Passiamo metà della vita dormendo. I primi dieci anni non siamo che dei
bambini e dopo i venti incominciamo a invecchiare. Nel frattempo il nostro
tempo è occupato da sofferenza, ansia, lotta, malattia e da tutto ciò che limita la
nostra capacità di praticare il Dharma.
Tra cento anni nessuno di noi sarà ancora vivo, eccetto due o tre esseri umani
nati pochi giorni fa. Abbiamo la strana abitudine di parlare di qualcuno sepolto
in un determinato luogo senza pensare che la morte coglierà anche noi. Non ci
viene neppure in mente che anche noi dobbiamo morire. La televisione parla di
gente ammazzata, ma noi rimaniamo sempre spettatori, non persone consapevoli
di dover morire. Perciò pensare alla morte dovrebbe indurci a praticare il
Dharma, a smettere di rimandare una tale decisione, a iniziare oggi stesso. Tra
tutte le pratiche, la meditazione sul risveglio della mente è la più importante,
perciò dobbiamo decidere di praticarla ora.
Per questo nella cosmologia buddhista il nostro pianeta è chiamato il Mondo
del Sud. Dato che abitiamo questo mondo, l’estensione della nostra vita è
incerta, mentre si dice che l’estensione della vita nel Mondo del Nord sia
definita. È difficile prendere alla lettera le parole di questa descrizione delle
scritture. Quello che è importante dell’insegnamento di Buddha è però la
spiegazione delle Quattro Nobili Verità e le istruzioni su come trasformare la
mente. Per questo dico talvolta alla gente e in maniera scherzosa che il Buddha
non è andato in India per disegnare la mappa del mondo. Quando c’è una
contraddizione tra i dati scientifici e la descrizione dell’universo tratta dalle
scritture buddhiste, dovremmo accettare quello che constatiamo essere vero. È
inutile fare delle scritture buddhiste una verità dogmatica perché la realtà delle
cose non sminuisce gli insegnamenti del Buddha. Anzi, tale riflessione ci fa
apprezzare ancora di più l’enorme profondità del Dharma. Quanto dicono le
scritture, quindi, è che l’estensione della vita degli esseri del nostro mondo è del
tutto imprevedibile. Talvolta la gente muore molto giovane, talvolta vive molto a
lungo.
Nella nostra meditazione sulla morte dovremmo prendere in considerazione i
fattori che la provocano. Le condizioni che sostengono la vita sono limitate.
Ironicamente, anche queste a volte causano la morte. Il cibo e un riparo sono i
nostri bisogni elementari, ma occasionalmente cibo cattivo o sovralimentazione
possono essere fatali. I nostri corpi sono composti di elementi che sono per
natura opposti gli uni con gli altri. Quando parliamo di buona salute, intendiamo
che questi elementi opposti sono in un corretto equilibrio. Quando questo

equilibrio è rotto, siamo costretti a sopportare molte sofferenze. D’altra parte il
nostro corpo sembra solido e forte, ma il metabolismo umano è così delicato e
complesso che a volte capita che una parte del corpo distrugga le funzioni di altri
organi. Il corpo è come una macchina che ha molti componenti delicati. Il cuore,
per esempio, deve battere ventiquattro ore al giorno, senza sosta. Altrimenti
come faremmo a sopravvivere?
Anche quando tutto va bene, nulla ci garantisce che la morte sia lontana.
Potremmo pensare che un nostro amico sopravviva per lungo tempo, se gode di
ottima salute, ma che potrebbe morire presto, se fosse debole e malato. Queste
sono semplici presunzioni, in realtà. Ma ci sono così tante cause e condizioni per
morire che non sappiamo assolutamente quando la morte ci coglierà. Potete
sentirvi sicuri di avere una casa molto solida, nel caso ci fosse un terremoto.
Potete sentirvi sicuri del fatto che i vostri piedi sono molto veloci e che sarete
capaci di scappare, nel caso ci fosse un incendio. Comunque, noi uomini non
abbiamo nessuna garanzia di riuscire a proteggerci da ogni eventualità. Perciò
dovremmo prendere ogni precauzione e prepararci ad affrontare qualsiasi
situazione imprevista. Possiamo essere sicuri che la morte arriverà; non
possiamo sapere quando.
In fine, al momento della morte niente ci potrà aiutare se non la pratica del
Dharma. Quando morite, dovete andare soli, lasciandovi ogni cosa alle spalle.
Potreste avere molti amici e parenti meravigliosi, ma in quel momento nessuno
vi potrà aiutare. Chiunque vi sia caro è assolutamente impotente in tali
situazioni. Potete essere ricchi, ma la ricchezza non vi aiuta al momento della
morte. Non potete portare una sola lira con voi, eppure il pensiero dei soldi
continuerà ad angustiarvi. Il vostro migliore amico non vi può accompagnare
nella vostra prossima vita. Anche il maestro spirituale non può portare con sé i
suoi discepoli più devoti nel mondo successivo. Ognuno di noi deve andare solo,
spinto dalla forza del proprio karma.
Spesso rifletto sulla mia posizione di Dalai Lama. Sono sicuro che ci sono
persone pronte a sacrificare la vita per me. Ma, quando la mia morte arriverà, la
dovrò affrontare da solo. I miei amici non possono assolutamente aiutarmi.
Anche il mio corpo dovrà essere lasciato. Viaggerò verso la prossima vita spinto
dal potere delle mie azioni. Dunque, che cosa ci aiuterà? Solo le impronte delle
azioni positive lasciate nelle nostre menti.
Le impronte karmiche positive e negative sono depositate nella coscienza
sottile La coscienza sottile è conosciuta come la coscienza primordiale o luce
chiara, che non ha inizio né fine. Questa è la coscienza che viene dalle vite

precedenti e prosegue in quelle successive. Sono le impronte karmiche sulla
coscienza sottile che fanno nascere le esperienze di dolore e felicità. Quando
arriverete alla morte, solo le impronte delle vostre azioni positive vi aiuteranno.
Perciò, quando siete giovani e la vostra mente è fresca e siete in grado di
compiere una pratica sistematica, è importante che vi prepariate alla morte. Così
sarete in grado di affrontarla correttamente quando arriverà il momento.
Il processo di morte sopravviene attraverso la graduale dissoluzione degli
elementi interni. Se la vostra mente ha familiarizzato con questo processo, sarete
in grado di tenerlo sotto controllo al momento della morte, quando si
manifesterà. Allo stesso modo, se acquisite familiarità con la meditazione
sull’amore e sulla compassione e sullo scambio della vostra felicità con la
sofferenza degli altri esseri senzienti, tali pratiche vi aiuteranno. Se siete stato un
vero praticante del Dharma, affronterete la morte con gioia.
Certo, se credete che abbiamo solo questa vita, la morte è la fine di tutto. Ma,
se accettate la possibilità di vite future, la morte è solo come cambiarsi d’abito,
perché la mente continua a esistere. Comunque, siccome non abbiamo idea di
quello che ci riserva il futuro, è necessario impegnarci ora in pratiche che ci
torneranno utili in un secondo tempo. Certo anche in questo mondo abbiamo
bisogno di amici e di sostegno nei momenti di difficoltà, ma quando dovremo
affrontare l’ignoto da soli avremo solo la nostra pratica spirituale ad aiutarci.
Ora, quando parliamo della pratica del Dharma, la gente a volte ne fraintende
il significato. Mi spiego. Praticare il Dharma non significa che si debba
abbandonare la professione o abbandonare i propri possedimenti. Ci sono diversi
livelli di pratica in relazione alle capacità individuali e alla disposizione mentale.
Non tutti possono rinunciare al mondo e meditare in cima a una montagna. Non
è realistico. Quanto a lungo potrebbe sopravvivere il genere umano, se facessimo
tutti così? Certo moriremmo presto tutti quanti di fame, per esempio, perché
abbiamo bisogno delle fattorie per procurarci il cibo e perché anche il
commercio può essere utile alla nostra sopravvivenza. Dunque questa gente può
praticare il Dharma e integrare la propria vita con la pratica. Gli uomini d’affari
devono ottenere profitti per guadagnarsi da vivere, ma i profitti potrebbero
essere moderati. Allo stesso modo, la gente impegnata in altri tipi di commercio
o in altre professioni può lavorare onestamente e coscienziosamente senza
entrare in contraddizione con il Dharma. In questa maniera può compiere un
servizio per l’intera comunità e favorire tutta l’economia.
In genere, consiglio alla gente di dedicare metà del proprio tempo ai fatti della
vita e metà alla pratica degli insegnamenti. Penso che questo sia un approccio

equilibrato per la maggior parte delle persone. Certamente, abbiamo bisogno di
chi rinuncia a tutto e dedica la vita intera alla pratica del Dharma. Queste
persone meritano il nostro rispetto e la nostra venerazione. Possiamo trovarle
lungo tutta la tradizione del Buddhismo tibetano. Molti meditatori vivono tra le
montagne dell’Himalaya.
Dopo la morte noi non scompariamo del tutto; rinasciamo. Ma non dobbiamo
confidare nel fatto che non rinasceremo in condizioni miserabili. Noi non
scegliamo il tipo di nascita; siamo obbligati a farlo spinti dalla forza delle nostre
azioni. Le nostre azioni sono di due tipi, positive e negative. Se vogliamo
assicurarci un futuro nel benessere è importante coltivare azioni benefiche.
Siccome l’esistenza come animale, come spirito affamato o abitante dell’inferno
è estremamente dolorosa, i praticanti aspirano a ottenere rinascite più felici. La
maniera principale per realizzare questo desiderio è astenersi dal compiere le
dieci azioni non virtuose. Queste dieci azioni negative comprendono tre attività
fisiche: togliere la vita, prendere quello che non è proprio, abusi sessuali, quattro
attività verbali: mentire, calunniare, rivolgere parole severe, e fare futili
pettegolezzi, e tre attività mentali: cupidigia, malizia e concezioni erronee.
Abbandonare queste dieci azioni negative è di importanza cruciale se vogliamo
ottenere una rinascita favorevole.
La pratica di questo tipo di moralità dovrebbe essere compresa nel contesto
della legge del karma o azione. Ogni azione produce necessariamente un
risultato. Questo significa che qualunque azione positiva o negativa compiate,
sperimenterete un risultato positivo o negativo. Qualsiasi azione compiate, un
risultato comunque vi seguirà, come la vostra ombra. Le azioni hanno anche il
potenziale di aumentare e moltiplicarsi. Anche se compite una piccola azione,
positiva o negativa, i risultati possono essere enormi. Non dovreste pensare che
una determinata azione negativa sia insignificante e che non vi danneggerà in
futuro. Proprio come un grande vaso è riempito da gocce d’acqua, così anche le
più piccole azioni negative si raccoglieranno insieme e vi nuoceranno. Se non
avete compiuto un’azione, non dovrete affrontarne il risultato, ma, se
quest’azione è stata compiuta, gli effetti non spariranno così facilmente. Questo
significa che dovrete affrontarne i risultati.
Riflettendo su questo fatto, dovreste cessare di compiere azioni negative e fare
uno sforzo per accumulare quelle benefiche. L’aspetto più importante di tale
pratica è quello di addestrare la mente al prezioso risveglio, aspirando a
raggiungere l’illuminazione a beneficio di tutti gli esseri senzienti. Al tempo
stesso dovremmo renderci conto che il lavoro del karma è sottile e difficile da

comprendere. Il gioco sottile di azioni e risultati è estremamente difficile da
capire e potremmo non essere affatto in grado di usare la nostra ragione. Perciò
la nostra unica possibilità di comprendere dipende dalla spiegazione di qualcuno
che abbia esperienza. Se dobbiamo fidarci di tale persona, è necessario verificare
se è veramente attendibile e degna della nostra fiducia. Possiamo rendercene
conto osservando il suo comportamento ed esaminando i suoi insegnamenti che
siamo in grado di capire. Una volta soddisfatti del suo valore, è il momento di
ritenere il maestro spirituale degno di fiducia.
Nella nostra vita di tutti i giorni vediamo molte cose in maniera diretta e
possiamo quindi capirle immediatamente. Per esempio, possiamo dire che questo
è un albero di pesche e che quello è un albero di banane, perché abbiamo usato
la ragione o ci siamo affidati all’autorità di una persona degna di fiducia, mentre,
quando qualcosa è dietro di me, non la posso vedere con i miei occhi. Ma, se
sento il miagolio di un gatto, poiché conosco tale verso, posso desumere che un
gatto si trovi dietro il mio trono di Dalai Lama. Inoltre ci sono anche fenomeni in
parte oscuri che non posso percepire direttamente con i miei sensi, ma che
presuppongo sulla base di alcuni segni o indicazioni. Per esempio, il mio
compleanno cade il quinto giorno del quinto mese del calendario tibetano. Non è
un fatto che posso scoprire da solo. Ho semplicemente creduto a quello che mi
hanno detto i miei genitori. So che non avevano ragione di mentirmi ed erano in
perfetta salute mentale. Posso tranquillamente fidarmi della loro parola, anche se
non posso appurarla direttamente o arrivarci con un ragionamento.
Ora, la sottigliezza del gioco di azioni e risultati, o karma, è estremamente
difficile da capire per la mente umana. La gente comune come noi non può
comprendere fenomeni così oscuri attraverso la percezione diretta o attraverso il
ragionamento. In questo caso nessuna analisi o esame ci può aiutare. Dobbiamo
fare affidamento su qualcuno che abbia esperienza e sia a conoscenza di tali
fenomeni, come il Buddha Shakyamuni. Non lo facciamo semplicemente, perché
egli è grande e prezioso. Ci basiamo sulle sue parole. Questo è giustificato dal
fatto che il Buddha non mente; ha una grande compassione ed è dotato di una
mente onnisciente, risultato dell’eliminazione di tutte le contaminazioni e le
chiusure mentali. L’amorevole attenzione del Buddha è incondizionata e
universale. La sua unica missione è quella di aiutare gli esseri senzienti in
qualsiasi maniera possa essere utile. Oltre all’universale compassione, il Buddha
ha la saggezza della comprensione della vacuità. Queste doti di compassione e
saggezza rendono il Buddha un autentico maestro. Il Buddha è un essere di cui
possiamo fidarci, quando la nostra ragione viene meno.

La disciplina etica dell’astensione dalle dieci azioni moralmente corrotte è il
vero rifugio che ci protegge dal cadere in stati di esistenza sfavorevoli. Questa
pratica è sostenuta dalla fede nel karma e nella legge di causa ed effetto. Tale
fede si acquisisce fidandosi delle parole del Buddha. E noi esaminiamo i suoi
insegnamenti per poter stabilire la sua affidabilità. La dottrina del Buddha è
vasta e profonda. I suoi fondamentali insegnamenti sulle Tre Verità sono perfetti.
La loro importanza e il loro valore sono fuori questione. La spiegazione
dell’eliminazione del sé-centrismo come metodo per raggiungere il nirvana e la
Buddhità è chiara e razionale. Analizzare questi insegnamenti, servendosi della
logica, farà crescere e aumentare la nostra fede e il nostro rispetto nei suoi
confronti.
Possiamo classificare gli esseri umani in tre categorie principali: quelli che
credono nella religione, quelli che le sono contrari e quelli che non sono
impegnati. La maggioranza delle persone appartiene alla terza categoria. Questi
atteggiamenti riflettono le differenti strade che la gente intraprende per
raggiungere il proprio benessere. Ci sono quelli che credono nell’agiatezza
materiale e quelli che credono principalmente nella soddisfazione spirituale.
I comunisti cinesi sono contro la religione in generale e contro il Buddhismo
in particolare. Denunciano la religione come un veleno, affermando che nuoce
alla crescita economica ed è un mezzo di sfruttamento. Dicono addirittura che la
religione è una ricerca vuota e priva di senso. I Tibetani, dal canto loro, credono
negli insegnamenti del Buddha e li considerano fonte di pace e di felicità. In
parole povere, i Tibetani sono di fatto felici, pacifici e capaci di risollevarsi di
fronte alle difficoltà, mentre quelli che si oppongono alla religione tendono a
essere più ansiosi e meschini.
Attività positive e meritevoli portano felicità e successo. Le forze implicate
nella legge di causa ed effetto non sono entità fisiche, ma, se le osserviamo con
attenzione, possiamo capire come operino. Quando noi Tibetani diventammo
rifugiati politici, inizialmente la nostra vita fu molto difficile. Non possedevamo
neppure un millimetro di terra e dipendevamo interamente dall’aiuto degli altri.
Nel corso del tempo la nostra situazione è migliorata e questo è il risultato del
nostro karma positivo. Allo stesso modo, nella vita alcune persone hanno più
successo di altre per motivi non evidenti. Noi diciamo semplicemente che sono
fortunate, ma in realtà questi sono segni dell’opera del karma positivo.
Dovremmo arrestare non solo le azioni negative, ma anche le motivazioni
dalle quali scaturiscono. È importante astenersi dal compiere le dieci azioni
moralmente corrotte sia da un punto di vista spirituale sia perché sono contrarie

a un comportamento umano accettabile. L’ammazzare gratuitamente gli animali,
l’assassinio di esseri umani e gli abusi sessuali quali la violenza carnale sono
illegali ovunque. Ai giorni nostri vediamo che vengono promulgate molte leggi,
ma, sebbene siano prescritte pene, la gente sembra sempre cercare la via per
sfuggirle. Se non c’è un senso di correttezza e un freno da parte degli stessi
individui, sarà difficile mantenere la pace e la tranquillità nella società. Il senso
di vergogna e la coscienza sono più efficaci della minaccia di uno scontro con la
polizia o del rischio di una pena. Se abbiamo veramente una pratica spirituale
che provoca una reale trasformazione all’interno della nostra mente, non
dovremmo dipendere da forze esterne. Se c’è controllo e disciplina nella mente
degli individui, ci sarà disciplina e pace nell’intera società.
Perciò, dovremmo tutti cercare di evitare le dieci azioni moralmente corrotte
nelle nostre vite o almeno cercare di non compierle frequentemente. Dovremmo
soprattutto essere cauti con l’omicidio. Se ammazzate anche un piccolo insetto
con molta rabbia, con sentimento di attaccamento, trasportati dall’ignoranza,
questa vostra azione potrebbe servire da spinta per una rinascita sfavorevole.
Anche se doveste riuscire a rinascere come essere umano, tenderete a vivere
poco e ad ammazzare ancora. In questo modo accumulerete costantemente
azioni negative e dunque farete esperienze negative per molte vite successive.
Potete vederne la prova nei bambini piccoli, che, anche quando hanno solo due o
tre anni, amano molto ammazzare gli insetti. Questo avviene perché hanno una
forte impronta lasciata nella loro mente e che emerge da questa tendenza a
uccidere.
Quando siamo giovani, possiamo richiamare alla mente più facilmente le
nostre azioni e le esperienze delle vite passate, prima che l’esperienza presente si
sovrapponga a esse. Durante la crescita, queste vivide esperienze, sia positive sia
negative, cominciano a diminuire. Più tardi, anche se non ne abbiamo quasi
memoria, la forza delle nostre azioni continua a trascinare la nostra mente. Allo
stesso modo, anche se in seguito non possiamo ricordare nessuna azione
compiuta nella prima parte della nostra vita, queste azioni continuano a
mantenere il loro potenziale karmico. Un singolo atto negativo non è tale solo al
momento in cui viene compiuto; in futuro ci può spingere in uno stato di
esistenza miserabile, di sofferenze incessanti.
Se pensate a questo, farete più attenzione. Quando vi renderete conto degli
svantaggi dell’assassinio, cercherete di evitarlo. Anche quando siete infastiditi
da una zanzara e credete di avere buoni motivi per ammazzarla, cercate di
trattenervi dal farlo. Forse non siete capaci di donare il sangue, ma evitate

almeno di spargerlo. Certo, non è facile, lo so per esperienza. Quando la zanzara
vi punge per la prima volta, potete anche essere pazienti. Ma la seconda volta
diventate un po’ più nervosi e, quando lo fa per la terza volta, cominciate a
pensare di ucciderla.
È importante riflettere su quanto sia sbagliato uccidere. Allora, se avete
l’occasione di uccidere un essere senziente, ma vi trattenete dal farlo,
praticherete veramente la virtù del non uccidere. Se dite che evitate di uccidere,
quando non siete nella posizione di farlo, non significa molto. Il risultato del non
uccidere è quello che in futuro avrete una rinascita migliore come, per esempio,
quella sotto forma di essere umano. La vostra vita sarà lunga e avrete una
naturale repulsione per l’assassinio ed eviterete di ammazzare. Le azioni non
sempre danno luogo a esperienze positive o negative in questa vita, ma hanno un
effetto simile in quelle future.
Se esaminiamo il nostro comportamento e la nostra disposizione mentale
attuali, possiamo concludere che in passato ci siamo impegnati in azioni
negative. Possiamo anche constatare quale tipo di attività ci sia più familiare
sulla base dell’esperienza presente. Le persone che si sono abituate a dire le
preghiere del mattino non hanno difficoltà a compiere questo atto. Ma per quelli
di noi che non sono abituati, è difficile sedere e pregare ogni giorno. Anche
quelli di noi che hanno preso i voti e che sono stati praticanti per anni
continuano a essere deviati dalle emozioni perturbatrici. Questo dimostra che
abbiamo compiuto azioni negative in passato.
La maniera per purificarsi da queste negatività è richiamare alla mente
qualsiasi attività negativa e ammetterla apertamente. Per fare questo prendete
rifugio nei Tre Gioielli e generate il risveglio della mente. Poi, rimpiangendo
ogni azione immorale compiuta, promettete di non ripeterla in futuro e di
impegnarvi tenacemente nella pratica. Dovreste continuare a comportarvi così,
finché non ricevete la chiara indicazione, per esempio un sogno, che le vostre
azioni immorali sono state purificate.
Solo tentando di pensare alla sofferenza del ciclo dell’esistenza, genererete
l’aspirazione verso la liberazione. E, a meno che non pensiate a come siete
caduti nel ciclo dell’esistenza, non capirete il metodo per porvi fine. Dovreste
meditare sulla sofferenza generata dal ciclo dell’esistenza in generale e anche
sulla sofferenza degli specifici regni dell’esistenza. Non ci sono certezze nel
ciclo dell’esistenza. A volte, a causa dei cambiamenti della rinascita, un vostro
amico diventa vostro nemico e un nemico diventa vostro amico, vostro padre
diventa vostro figlio e vostra madre la vostra sposa e così via. Niente è certo,

così non sapete chi è vostro nemico o chi è realmente vostro amico. Anche in
questa vita non ci sono certezze. Chiamiamo amico qualcuno che ci rende felice.
Guardiamo alla ricchezza e agli amici come sicure fonti di felicità, ma, se
pensiamo in maniera più profonda, tutto questo è inaffidabile perché soggetto a
cambiamento.
La mancanza di soddisfazione è una delle più grandi sofferenze. Godiamo di
un certo livello di ricchezza o di esperienza nella speranza che ci dia
soddisfazione, ma la soddisfazione ci sfugge. Quanto più gustiamo qualcosa,
tanto più desideriamo altre cose. C’è molta gente circondata da ricchezze e
attenzioni che continua a non essere appagata. E, quando le persone si sentono
private della soddisfazione e dell’appagamento, pensano di essere le più
sventurate del mondo. Finché vivremo il ciclo dell’esistenza semplicemente
come una serie di alti e bassi, la nostra pratica spirituale non avrà successo.
Dobbiamo anche abbandonare il nostro corpo molte volte, nascere molte
volte, sopportare gli alti e bassi dei nostri cambiamenti di vite. A un certo punto
potremmo nascere anche come re di un regno celeste, ma nella vita successiva
potremmo cadere in uno stato di sofferenza insopportabile. Qualsiasi sia la
ricchezza accumulata, alla fine ce la dovremo lasciare alle spalle. Per quanto
possa essere rispettato il nostro nome, per quanto grande possa essere la nostra
fama, per quanto immensa la nostra ricchezza, a un certo punto dovremo
abbandonare tutto. Qualsiasi cosa abbiamo con noi, alla fine dovremo
separarcene. Ci auguriamo di passare la vita insieme ad amici e parenti, ma alla
fine dovremo separarci da loro.
Quando morite, morite soli e l’unica luce che vi accompagna deriva dalla
pratica spirituale o dalle azioni positive che avete compiuto. Così il ciclo
dell’esistenza è incerto. È incerto perché dovete abbandonare il vostro corpo
ripetutamente, non sapete se riceverete aiuto o danno dagli altri, non potete fare
affidamento sulla prosperità, tanto meno sui vostri compagni. Non ha importanza
quanto vi godiate i piaceri della vita, non c’è appagamento. Poiché siete stati nel
ventre materno innumerevoli volte, la vostra serie di nascite non è calcolabile e
questo indica che state vagando nel ciclo dell’esistenza dall’inizio dei tempi.
Adesso pensiamo al lato negativo del mondo umano che stiamo
sperimentando realmente. È caratterizzato dalla sofferenza della nascita, della
malattia, della vecchiaia e della morte. Non c’è nessuno che possa sfuggire a
questi dolori. Non abbiamo memoria di quanto soffriamo alla nascita e la
sofferenza della nostra stessa vecchiaia ugualmente ci sfugge. I maestri
Kadampa usavano dire che è un bene che la vecchiaia arrivi gradualmente; se

accadesse improvvi- samente, ci sveglieremmo una mattina improvvisamente
raggrinziti, ricurvi e canuti e il colpo sarebbe insopportabile.
Tutte queste sofferenze sono generate dal nostro senso del desiderio,
dell’avversione e di altre emozioni perturbatrici. L’ignoranza è la radice da cui si
sviluppano tutte le sofferenze. La gente rinasce per opera del karma e delle
emozioni perturbatrici. Perciò lontana dall’essere un buon inizio, la nascita è
l’inizio di un lungo corso di sofferenze. Da questo punto di vista è ironico
celebrare la nascita come qualcosa di speciale e continuare a festeggiare il
compleanno ogni anno. Siccome siamo nati sotto l’influenza del karma, siamo
controllati da molte forze negative. Come possiamo aspettarci di trovare gioia e
felicità? Siamo tutti come i Tibetani sotto il controllo dei comunisti cinesi. Sotto
questa autorità schiacciante, che non mostra alcun rispetto per la legge di causa
ed effetto, nessuna pietà, nessuna vergogna o decenza, come possiamo godere la
pace e la felicità?
La sofferenza della vecchiaia striscia alle nostre spalle e difficilmente la
notiamo. Infatti l’invecchiamento comincia al momento della nascita. Ci attacca
dolcemente e, sebbene la vecchiaia non sia piacevole, il suo assalto graduale la
rende sopportabile. All’età di vent’anni diventiamo adulti. Verso i quaranta i
nostri capelli incominciano a diventare bianchi oppure a cadere. Stranamente
questi sono considerati segni di maturità e di dignità. Poiché l’invecchiamento
non è così palese, non vediamo dove ci porta. Una cosa importante da ricordare è
che l’invecchiamento fa parte della nostra natura fisica. Non è imposto
dall’esterno. Finché avremo questo corpo contaminato, saremo soggetti alle
sofferenze della nascita, della vecchiaia, della malattia e della morte. Il mezzo
più intelligente ed efficace per superare questa infelicità è eliminarne la causa.
Al giorno d’oggi scienze mediche avanzate attribuiscono molte cause di
malattia ad agenti esterni come virus e batteri. Ma la causa principale sta nella
nostra costituzione fisica. I nostri corpi sono soggetti a malattie. Tutti i nostri
componenti fisici e mentali, incluso il nostro corpo, sono il prodotto di azioni
contaminate ed emozioni perturbatrici. Perciò i nostri disturbi hanno entrambi gli
aspetti, mentale e fisico. Soffriamo perché è nella natura del nostro corpo. Ma
non c’è motivo di sviluppare una forma di rigetto nei suoi confronti. La strategia
più saggia è trovare le cause della sofferenza ed eliminarle. Finché saremo sotto
il controllo delle emozioni perturbatrici, sarà difficile trovare la vera felicità.
Il fine della meditazione sulla sofferenza non è quello di causare più ansia, ma
quello di ispirarci a eliminarne le cause. La pratica della meditazione è il vero
sentiero che conduce alla cessazione della sofferenza e delle sue cause. Da

questo punto di vista, una persona intelligente può vedere l’insondabile saggezza
del Buddha se inizia a considerare i suoi insegnamenti con le Quattro Nobili
Verità. L’apprezzamento del valore del nirvana e degli svantaggi del ciclo
dell’esistenza stimolano gli individui a impegnarsi in pratiche come i tre
addestramenti nella morale, nella concentrazione e nella saggezza. Questo è il
sentiero che può portarci allo stato di liberazione.
Il pensiero altruistico del risveglio della mente costituisce l’ingresso al Grande
Veicolo. Letteralmente significa espandere o estendere la mente. Tutto sommato,
generalmente ci preoccupiamo dei nostri interessi e del nostro benessere.
Comunque questi interessi concernono sempre un solo individuo, non importa
quanto importante. Gli altri esseri sono un numero infinito e per questo i loro
interessi e il loro benessere sono di gran lunga più importanti di quelli di un
singolo individuo. Quando generate il risveglio della mente, estendete la vostra
attenzione e vi interessate al benessere di ogni altro essere. L’aspirazione a
raggiungere lo stato pienamente risvegliato di un Buddha per il benessere di tutti
gli esseri senzienti è un’intenzione pura e potente. Come risultato, gli altri e voi
stessi godrete pace e felicità durature.
È importante essere consapevoli che le emozioni perturbatrici e gli ostacoli
alla completa conoscenza non sono altro che macchie accidentali della vostra
mente. Non fanno parte della natura della mente e pertanto possono essere
rimosse. Ciò significa che l’onniscienza è qualcosa che possiamo raggiungere.
Naturalmente, se raggiungiamo l’onniscienza, siamo nella posizione migliore per
aiutare gli altri. Nel tentativo di essere d’aiuto la semplice sincerità e la
dedizione non bastano. È essenziale capire ogni esigenza, ogni capacità e ogni
disposizione mentale. In seguito, i nostri sforzi per il benessere di tutti gli esseri
senzienti diventeranno efficaci e saremo in grado di condurli gradualmente verso
la Buddhità.
Il risveglio della mente è il più alto pensiero positivo. È meritevole impiegare
ogni mezzo e metodo per generarlo. Anche nella vostra vita quotidiana,
gentilezza e bontà d’animo sono valutate molto. Questo è ovvio anche in
relazione ad animali come cani e gatti. I cani più mansueti e pacifici legano
maggiormente con gli uomini rispetto a quelli più aggressivi. Lo stesso vale per
la società umana. Tutti amiamo avere attorno persone gentili. La loro natura
pacifica e rilassata è tranquillizzante e lieta.
Quando il capo famiglia è gentile e di larghe vedute, il resto della famiglia
gode della pace interiore. Le liti e le discussioni sono naturali, ma quando
vengono affrontate con il principio di perdonare e dimenticare, tale famiglia è

destinata ad avere pace e prosperità. Quando una persona aggressiva, di strette
vedute e sé-centrista è a capo di una famiglia è vero il contrario. Anche a livello
individuale tutti apprezziamo le persone gentili e aperte. Se serbiamo rancore
verso le persone, diventiamo naturalmente sospettosi. Questo ci porta a un
circolo vizioso di odio. Possiamo aspettarci di godere di pace e felicità in tali
circostanze?
Gli esseri umani non sono intrinsecamente sé-centrici, perché il sé-centrismo è
una forma di isolamento. Siamo essenzialmente animali sociali e dipendiamo
dagli altri per soddisfare i nostri bisogni. Raggiungiamo la felicità, la prosperità
e progrediamo attraverso l’interazione con gli altri. Per questo un atteggiamento
utile e gentile è fonte di felicità. E il risveglio della mente è il più alto tra questi
pensieri benefici. Questo è quello che motiva un individuo a ricercare le
incalcolabili qualità del Buddha pienamente risvegliato al fine di recare
beneficio a tutti gli esseri senzienti. Questo pensiero prezioso rafforza le nobili
azioni dei bodhisattva, i paladini del risveglio impegnati nel sentiero
dell’illuminazione. Perciò, una volta compreso il valore del risveglio della
mente, dovremmo farne il tema centrale della nostra pratica.

Capitolo V
Il risveglio della mente

L’unica possibilità di accesso al sentiero del Grande Veicolo è data dal generare
il risveglio della mente. All’interno del Grande Veicolo ci sono solo due veicoli,
il veicolo sutra e il veicolo tantra e a qualunque dei due vogliate aderire, l’unico
modo per accedervi è il risveglio della mente. Se acquisite il risveglio della
mente, appartenete al Grande Veicolo, ma, se lo abbandonate, lo rinnegate
totalmente. Nel momento in cui generate il risveglio della mente, anche se siete
vincolati alla sofferenza del ciclo dell’esistenza, diventate oggetto di rispetto
anche da parte dei Buddha, esseri già risvegliati. Come un diamante, anche il più
piccolo, supera in valore tutti gli altri ornamenti, così il risveglio della mente,
simile al diamante, offusca tutte le qualità possedute da coloro che ricercano la
liberazione personale. Nagarjuna nella sua Preziosa ghirlanda dice che la fonte
dell’insuperabile stato di suprema illuminazione è il risveglio della mente. Perciò
dovete generare un risveglio della mente stabile quanto la montagna più grande.
Coloro che non hanno raggiunto il risveglio della mente non possono avere
accesso alla segreta pratica del tantra. L’accesso agli insegnamenti tantrici è
ristretto a quelli che hanno ricevuto l’iniziazione e l’autorizzazione e, se non
avete acquisito il risveglio della mente, non potete ricevere l’iniziazione tantrica.
Questa è una chiara affermazione che anche l’accesso al veicolo segreto dipende
dall’acquisizione del risveglio della mente.
Il risveglio della mente è come un seme che germoglia nel raggiungimento
della Buddhità. È come un campo nel quale seminare tutte le qualità positive. È
come la terra su cui poggia ogni cosa. È come il dio della ricchezza che abolisce
la povertà. È come un padre che protegge i bodhisattva. È come un gioiello che
esaudisce i desideri. È come un vaso miracoloso che realizza ogni aspirazione. È
come una lancia che trafigge il nemico che si nasconde nelle emozioni
perturbatrici. È come un’armatura che vi protegge dai pensieri sbagliati. È come
una spada che decapita le emozioni perturbatrici. È come un’ascia che abbatte
l’albero delle emozioni perturbatrici. È come un’arma capace di sgominare ogni
tipo di attacco. È come un gancio che vi tira fuori dalle acque del ciclo
dell’esistenza. È come un turbine che disperde tutti gli ostacoli mentali e le loro

fonti. È come l’insegnamento concentrato che racchiude le preghiere e le attività
di tutti i bodhisattva. È come il luogo sacro davanti al quale tutti possono fare
offerte.
Perciò, essendoci reincarnati in questa vita preziosa di essere umano libero e
privilegiato e avendo trovato gli insegnamenti perfetti del Buddha, dovremmo
fare tesoro del risveglio della mente. Ciò che rende le tradizioni buddhiste
tibetane così valide è il fatto che queste insegnano preziose tecniche per generare
il risveglio della mente. L’esistenza di questa tradizione volta a coltivare l’amore
e la compassione e a sviluppare interesse per il benessere degli altri esseri
senzienti costituisce un fatto molto positivo. Personalmente mi sento molto
privilegiato a poter spiegare tali insegnamenti in quest’epoca. E voi siete
altrettanto privilegiati perché avete la possibilità di leggere testi scritti in merito
a questo atteggiamento così prezioso.
Non dovremmo pensare al risveglio della mente semplicemente come a un
oggetto di ammirazione, a qualcosa da rispettare. Il risveglio della mente è
qualcosa che dovremmo generare in noi stessi. Abbiamo la capacità di farlo e
anche la possibilità. Anche se siete stati tremendamente sé-centrici nella prima
parte della vostra vita, con determinazione potete trasformare la vostra mente.
Potreste diventare come quella persona descritta in una preghiera come colui che
«non pensa mai a operare per i propri interessi, ma opera sempre a beneficio
degli altri».
Come esseri umani, siamo dotati di intelligenza e coraggio. Se li usiamo,
saremo in grado di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Personalmente
non ho esperienza del risveglio della mente, ma, quando avevo circa trent’anni,
ero solito riflettere sulle Quattro Nobili Verità e comparare la possibilità di
raggiungere la liberazione allo sviluppo del risveglio della mente. Ritenevo che
raggiungere la liberazione per me stesso fosse possibile. Ma, quando pensavo al
risveglio della mente, mi sembrava un obiettivo troppo lontano dalle mie
possibilità. Ritenevo che, sebbene fosse una qualità meravigliosa, era molto
difficile da raggiungere.
Il tempo è passato, ho avuto quarant’anni, ho avuto cinquant’anni e, anche se
non ho ancora sviluppato il risveglio della mente, sento di esserci abbastanza
vicino. Così penso che se lavorerò abbastanza duramente sarò in grado di
svilupparlo. Pensare al risveglio della mente e sentirne parlare mi rende felice e
triste al tempo stesso. Come chiunque altro, anch’io provo rabbia, gelosia e
competitività, ma, grazie alla mia lunga familiarità con il risveglio della mente,
sento anche che ci mi sto avvicinando. Una qualità particolare della mente è

quella per cui la mente, una volta acquisita familiarità con un particolare oggetto,
acquista stabilità nel relazionarsi a esso. Diversamente dallo sviluppo del fisico,
che è soggetto a limitazioni naturali, le qualità della mente possono essere
sviluppate senza limiti. La mente è come un fuoco che, se alimentato
continuamente, arde con maggior vigore. Ogni cosa diventa più facile, quando si
acquisisce una sempre maggiore familiarità con essa.
Il primo passo per sviluppare veramente il tradizionale risveglio della mente,
quello cioè legato all’interesse per gli altri, è di rendersi conto degli errori del sécentrismo e di riconoscere i vantaggi del prendersi cura degli altri. La pratica
principale per sviluppare il risveglio della mente consiste nello scambiare
spiritualmente se stessi con altri. Ci sono diverse spiegazioni su come
impegnarsi in questa pratica. In tutte le spiegazioni c’è un fattore comune: è
necessario da principio guardare agli esseri senzienti con amore. Dovremmo
considerarli piacevoli e amabili e dovremmo cercare di sviluppare un forte
affetto nei loro confronti. Per far questo dobbiamo generare un senso di
equanimità che regoli le nostre emozioni oscillanti nei confronti degli altri esseri
senzienti.
A questo scopo è molto utile che visualizziate tre persone dinanzi a voi: una
sarà un vostro amico o un parente, un’altra un vostro nemico, la terza, una
persona che vi è completamente indifferente. Osservate la vostra naturale
reazione nei loro confronti. Di solito siamo inclini a sentirci vicini ai nostri
parenti, distanti dai nostri nemici e indifferenti verso qualcun’altro. Quando
pensate a un amico, vi sentite vicini a lui e immediatamente vi preoccupate del
suo benessere. Quando pensate a un nemico, immediatamente vi sentite a
disagio. Potreste addirittura compiacervi se fosse in difficoltà. Quando pensate
alla persona che vi è indifferente, sentite che non vi importa niente che questa sia
infelice o meno. Provate indifferenza. Quando riconoscete queste emozioni
differenti, domandatevi se sono giustificate. Se immaginate il vostro amico che
vi fa del male, riscontrerete che la vostra reazione nei suoi confronti cambia.
Quelli che chiamiamo amici in questa vita non sono stati sempre tali. Neppure
quelli a cui attualmente pensiamo come a dei nemici sono sempre stati tali. La
persona che è amica o parente in questa vita, avrebbe potuto essere nostra
nemica in una vita passata. Allo stesso modo la persona che consideriamo
nemica in questa vita, avrebbe potuto essere uno dei nostri genitori nella vita
precedente. Perciò è insensato occuparci solo di quelli a cui ora pensiamo come
amici e trascurare quelli che crediamo nemici. Il nostro scopo è ridurre
l’attaccamento verso parenti e amici e allo stesso tempo ridurre la rabbia e l’odio

verso i nemici. Riflettete sul fatto che non c’è un essere senziente che non sia
mai stato vostro amico. Ecco come coltivare equanimità nei confronti di tutti gli
esseri senzienti.
È anche solo in relazione agli altri esseri senzienti che possiamo osservare la
pura morale, come l’astenerci dal compiere assassinii, furti e abusi sessuali.
Nessuna delle dieci azioni virtuose può essere intrapresa se non in relazione ad
altri esseri senzienti. Allo stesso modo possiamo coltivare la pratica della
generosità, della morale e della pazienza solo in relazione agli altri esseri
senzienti. Solo relazionandoci a loro possiamo sviluppare amore, compassione e
il risveglio della mente. La compassione, per esempio, è uno stato mentale che
sopraggiunge quando focalizziamo la nostra attenzione sulle sofferenze degli
altri esseri senzienti e coltiviamo il forte desiderio che ne vengano liberati.
Perciò, senza gli altri esseri senzienti come oggetto, non saremmo in grado di
coltivare la compassione.
Tutto quello che comprendiamo nel sentiero dipende dagli altri esseri
senzienti. Anche se gli esseri senzienti in se stessi non intendono aiutarci a
raggiungere questo obiettivo, non c’è ragione di non apprezzarne il valore. Per
esempio, noi apprezziamo il valore del nirvana e lo ricerchiamo attraverso il
sentiero, eppure né il nirvana né il sentiero hanno alcuna intenzione di aiutarci.
Dirò di più, in alcuni casi esseri con intenzioni ostili favoriscono il
raggiungimento di comprensioni più alte. I nemici sono molto importanti, perché
è solo in relazione a loro che possiamo sviluppare la pazienza. Solo loro ci
danno l’opportunità di mettere alla prova e praticare la pazienza. Questa grande
opportunità non ve la dà il vostro maestro spirituale tanto meno amici e parenti.
L’antagonismo del nemico normalmente farebbe crescere la vostra rabbia, ma
cambiando atteggiamento potete trasformarlo in un’opportunità per mettere alla
prova la vostra pazienza e praticarla. Ecco perché talvolta il nemico è descritto
come il nostro amico spirituale, perché non solo ci offre l’opportunità di
praticare la pazienza, ma anche di sviluppare la compassione.
La benevolenza non è ristretta solo ai nostri amici e ai nostri parenti; è
comune a tutti gli esseri senzienti. Anche se non sono stati tutti nostre madri,
tutti gli esseri senzienti sono stati direttamente o indirettamente benevolenti nei
nostri confronti. Il cibo, gli abiti e il riparo di cui godiamo in questa vita, sono
stati resi possibili dalla benevolenza di tutti gli esseri senzienti. Noi
sopravviviamo solo grazie alla benevolenza degli esseri senzienti. La nostra
stessa nascita è dovuta alla benevolenza dei nostri genitori. Tutte le facilitazioni
di cui godiamo sono dovute al lavoro di molti esseri senzienti. Non ci sono

capitate per caso, come se avessimo scoperto un tesoro nascosto.
Anche i traguardi di questa vita, fama ricchezza e amici, possono essere
raggiunti solo grazie ad altri esseri senzienti. La fama dipende dal fatto che la
gente ci tiene in considerazione; non potremmo essere famosi in una terra vuota
e desolata. Dobbiamo renderci conto che la benevolenza degli esseri senzienti
non è limitata al momento in cui sono stati nostri amici o parenti; si estende
anche al momento in cui sono stati nostri nemici. Questo è un concetto da
ponderare profondamente. Servirà da grande ispirazione per generare la
compassione. Quando riconoscerete la particolare benevolenza degli esseri
senzienti, il vostro desiderio di ricompensarli diverrà più forte. Dovreste
chiedervi se, a questo punto, sarebbe corretto trascurarli. Il naturale desiderio di
ricompensare la loro benevolenza farà nascere amore, compassione e
l’intenzione superiore. Questo alla fine porterà al risveglio della mente.
Dopo aver guardato agli esseri senzienti con affetto, dobbiamo realmente
equiparare noi stessi agli altri. È l’equanimità che ci fa vedere tutti gli altri esseri
senzienti uguali a noi perché anche loro desiderano la felicità e si augurano di
sfuggire alla sofferenza. Le parti del nostro corpo, testa, mani, piedi e così via,
sono parti distinte, anche se naturalmente le consideriamo parti di un tutto e non
facciamo discriminazioni tra loro. Allo stesso modo, gli esseri senzienti sono
innumerevoli e di molte varietà diverse. Alcuni aiutano, altri danneggiano, ma,
nel desiderio di raggiungere la felicità ed eludere la sofferenza, sono tutti uguali.
Ecco come si coltiva l’equanimità. Pertanto, così come abbiamo sempre provato
con ogni mezzo a ottenere felicità e benessere, ora sulla base di questa
equanimità, dovremmo cercare di recare beneficio a tutti gli esseri senzienti,
senza alcuna parzialità e senza sentimenti di vicinanza per gli uni e di distanza
per gli altri. Questo è meritevole, come spiega così bene il verso seguente:
Giacché nessuno desidera la più piccola sofferenza
e non si accontenta mai della felicità di cui gode,
Non c’è differenza tra me stesso e gli altri:
perciò ispirami a rallegrarmi
quando gli altri sono felici.

Noi incontriamo felicità e sventura. Patiamo rinascite a livelli inferiori,
sofferenze legate alla nascita, alla vecchiaia e alla morte, stati comuni a tutti gli
esseri umani. Tutte queste sofferenze e sventure scaturiscono da un
indisciplinato stato mentale derivato dal sé-centrismo. Come è possibile?
Siccome siamo preoccupati esclusivamente del nostro benessere sé-centrico,
trascuriamo la felicità degli altri e ignoriamo i loro sforzi nel nostro interesse.

Invece ammazziamo, rubiamo, commettiamo violenze sessuali e adulterio,
indulgiamo in pettegolezzi, bramosie, malizia e concezioni erronee. Quanto più
siamo sé-centrici, tanto più ignoriamo gli altri e tendiamo a ingannarli e a
opprimerli. Anche le concezioni erronee derivano in gran parte da un orgoglio
sé-centrico. Non pensiamo ad altro che a noi stessi e, quando qualcosa non si
conforma ai nostri preconcetti, la rifiutiamo dicendo: «Io non ci credo». Il sécentrismo è alla base delle dieci azioni non virtuose. Di conseguenza, tutti gli
errori di questa e delle vite future sono dovuti all’atteggiamento sé-centrico. Per
questo il testo dice:
Bandite ciò che è responsabile di ogni cosa.

Incontriamo innumerevoli sofferenze che non vogliamo, e siamo incapaci di
ottenere quello che desideriamo. Se non riconosciamo nel sé-centrismo la causa
dei nostri mali, li attribuiremo sempre a fattori esterni. La nostra rinascita in stati
dell’esistenza in cui incontriamo innumerevoli sofferenze non avviene senza
cause e condizioni. Le cause sfavorevoli scaturiscono da azioni e da emozioni
perturbatrici. Le azioni scaturiscono principalmente dalle emozioni perturbatrici.
E tra le emozioni perturbatrici è l’ignoranza che innesta la concezione erronea
del sé, fonte di tutte le sofferenze. Perciò tutti i danni, le sofferenze e le paure nel
mondo, nascono da un’erronea concezione del sé. Ma come opera veramente
dentro di noi questa ignoranza?
Quelli di noi che sono sotto l’influenza delle emozioni perturbatrici
istintivamente tengono molto a se stessi. Teniamo in gran conto il sé-centrismo e
la concezione erronea del sé insiti in noi. Dobbiamo valutare se questo
sentimento naturale di preoccuparci del nostro bene è proficuo o dannoso.
Quello che ricerchiamo è la felicità per noi stessi, ma, finché siamo sotto
l’influenza del sé-centrismo, otteniamo solo sofferenze. L’atteggiamento sécentrico e il fraintendimento del sé, che interagiscono tra di loro, in realtà
operano contro i nostri interessi.
La concezione erronea del sé fa sì che il sé-centrismo abiti indisturbato
proprio al centro del nostro essere. La mancanza di considerazione per gli altri
che ne consegue, è come un’arma affilata delle idee sbagliate con la quale noi
tronchiamo il nostro interesse per azioni positive e negative. Così facendo, noi
eliminiamo la possibilità di una rinascita migliore, della liberazione o
dell’illuminazione. Le idee sbagliate scaturiscono dal nostro sentimento di
un’intrinseca esistenza del sé. A causa di questo, noi ignoriamo gli altri e
arriviamo al punto di ignorare gli insegnamenti del Buddha e a prenderci gioco

di lui. Questo è dovuto al fraintendimento del sé. È come avere un diabolico
assassino dentro di noi. Il pensiero sé-centrico porta con sé il desiderio,
l’avversione e l’ignoranza, è come un ladro che ci defrauda del nostro raccolto di
virtù.
I semi della coscienza sono piantati nei campi dell’azione. Questi sono irrigati
ripetutamente dalle acque del desiderio e della bramosia da quel contadino che in
noi coltiva i germogli degli stati di rinascita. Anche questo è causato dal nostro
atteggiamento sé-centrico. Malgrado gli innumerevoli Buddha e bodhisattva
apparsi in passato, non siamo stati capaci di sviluppare una sola delle loro
qualità. A causa del sé-centrismo che è in noi, siamo rimasti nudi, a mani vuote e
indolenti. Ovunque ci troviamo nel ciclo dell’esistenza, siamo assaliti dalla
sofferenza. Chiunque frequentiamo è un amico della sofferenza. Qualsiasi cosa
di cui godiamo è un oggetto di angoscia. Sebbene il Buddha abbia chiarito tutto
questo, ancora, pieni di bramosia, continuiamo ad accumulare ricchezze a causa
del nostro atteggiamento sé-centrico.
Non sapendo ciò che è positivo e ciò che non lo è, nutriamo inutili dubbi e
aspettative a causa del nostro sé-centrismo. Andiamo in guerra e rischiamo la
vita, pensando che in qualche modo sopravviveremo e vivremo per lottare un
altro giorno, sempre mossi dal nostro sé-centrismo. Di fronte al più piccolo
problema diamo sempre la colpa al nostro abate o al maestro, all’amico o ai
genitori. Il nostro sé-centrismo non ha il senso della vergogna. Siamo gelosi dei
nostri superiori, competitivi con i nostri pari e orgogliosi e sprezzanti con i
subalterni. Ci sentiamo felici se vincitori e profondamente turbati se biasimati.
Come un cavallo senza briglie, le nostre emozioni perturbatrici ci fanno perdere
il controllo, tutto a causa del nostro atteggiamento sé-centrico.
Siamo così sé-centrici che, se vediamo gli escrementi di un topo davanti a
casa nostra, pensiamo subito che un topo ha fatto effettivamente la sua tana nei
muri della nostra dimora, per poter meglio saccheggiare le nostre dispense. Se
sentiamo il boato di un tuono, ci preoccupiamo che un lampo ci possa colpire
giusto in testa. In un luogo frequentato da fantasmi il nostro primo pensiero è
che uno spirito maligno che abita il posto si impossessi di noi. Il sé-centrismo è
la fonte della nostra paura. Alcune persone soffrono perché non vogliono sentire
cattive notizie, altre perché non sono capaci di tenere a freno i nemici o
sopportare i parenti. In tutti questi casi il sé-centrismo è la fonte di tutte le colpe.
Tutte le nostre sventure scaturiscono dalla nostra mente indisciplinata. La
mente è sregolata a causa del nostro sé-centrismo. È come l’aconito:
velenosissimo. Il sé-centrismo genera una miriade di emozioni come speranza e

ansia a causa delle quali andiamo incontro a fallimenti e calamità. Normalmente
puntiamo il dito sugli altri, incolpandoli di tutto ciò che non funziona. Ma la
radice del problema, la fonte di tutti i guai, l’origine degli inauspicabili e cattivi
segni è l’atteggiamento sé-centrico che risiede indisturbato nei nostri cuori.
Abbiamo sempre seguito fedelmente la sua guida. Così dovremmo attribuire
tutte le responsabilità a lui.
Al fine di trasformare la nostra mente dovremmo seguire l’esempio pratico dei
grandi maestri Kadampa. Mentre faceva a pezzi la sua teiera, immaginando di
stare facendo a pezzi il suo sé-centrismo, un praticante del Dharma diceva a se
stesso: «Possa io vincere l’atteggiamento sé-centrico». Un altro diceva «Io starò
in guardia alle porte della mia mente armato con la lancia affilata della mia
attenzione. Se il sé-centrismo attacca, attaccherò. Se si rilassa, mi rilasserò
anch’io».
Geshe Lang-ri Tang-pa diceva: «“Date tutti i benefici e le vittorie a tutti gli
esseri senzienti.” Perché? Perché tutte le eccellenti qualità e la felicità
scaturiscono in relazione a essi. “Prendete tutte le perdite e le sconfitte su di
voi.” Perché? Perché tutto il male e la sofferenza scaturiscono dal vostro
attaccamento a voi stessi».
È importante riconoscere gli errori del nostro atteggiamento sé-centrico e
considerarlo come un nemico. Potreste essere circondati dall’insuccesso ed
essere nell’infelicità più profonda. Ma, se sapete che la fonte della sventura
risiede nella vostra concezione erronea del sé e nel vostro atteggiamento sécentrico, sarete consapevoli che il vostro primo compito è quello di distruggerli.
Così i fattori esterni sfavorevoli smetteranno di aver presa su di voi e
l’incessante flusso di paura, di speranza e di ansia si fermerà. Quando sarete
liberati, potrete rilassarvi.
Se non siete in grado di compiere questa pratica, anche se diventate monaci o
monache e consumate un numero enorme di abiti da cerimonia o posate migliaia
di volte il vaso dell’iniziazione sulla vostra testa, o passate tutta la vita ad
ascoltare il Dharma, non diventerete mai un praticante del Grande Veicolo. Ma,
se mettete in pratica quanto è stato insegnato, diventerete un seguace del Grande
Veicolo. La vostra mente si aprirà. Sarete capaci di elevare gli altri e svilupperete
una grande saggezza.
Se i Buddha delle tre epoche, passata, presente e futura, spiegassero per eoni
gli svantaggi e gli errori dell’atteggiamento sé-centrico e le emozioni
perturbatrici che ne scaturiscono, non ci sarebbe fine. Comunque questa breve
spiegazione che abbiamo appena affrontato è sufficiente per mettervi al corrente

degli errori del comportamento sé-centrico. Questo dovrebbe spingervi a
eliminarli.
Le nostre esperienze passate, stimolate da eventi esterni, e i nostri progetti per
il futuro hanno una base comune nella nostra mente. La natura della mente è
pura chiarezza e consapevolezza. Le esperienze passate ora non sono che un
semplice oggetto della memoria. I nostri progetti per il futuro non sono che
speculazioni. Tali eventi passati e futuri sono solo creazioni della mente. Quindi
tutte le nostre esperienze, sia positive sia negative, sia dannose sia benefiche,
non sono altro che i prodotti della nostra mente. Il maestro indiano Chandrakirti
ha detto:
I vari mondi degli esseri senzienti e il loro ambiente
sono creati dalla mente.
Tutti gli esseri senzienti sono prodotti dell’azione,
ma in assenza della mente,
neppure l’azione esiste.

Tutte le nostre diverse esperienze sono manifestazioni della mente. Le azioni
commesse dipendono dalla nostra mente, che può essere pacifica o sregolata,
positiva o negativa. L’ambiente interno, il fisico dell’individuo e il luogo dove
dimora, l’ambiente esterno, scaturiscono dalla forza dell’azione. La qualità di
questa azione dipende dalla mente: se è disciplinata o meno. Perciò, i molti
livelli di felicità e di sofferenza e la reale struttura dell’ambiente dipendono in
gran parte dalla disciplina della mente. Ecco perché i consigli su come
disciplinare la mente sono tanto importanti.
In genere, la religione può essere praticata fisicamente e verbalmente. Ma la
pratica essenziale consiste nel trasformare la mente. Questo significa frenare
l’indisciplinata, agitata e sregolata mente dalla folle corsa omicida. Significa
trasformare gradualmente la mente che non sa, anche se è quello che desidera,
come coltivare le cause che generano felicità o che eliminano la sofferenza.
La mente non può essere trasformata con la forza usando coltelli e armi da
fuoco. Può sembrare debole, senza forma né colore, anche se in realtà è
resistente e resiliente. L’unica maniera di cambiare la mente è usare la mente
stessa. Perché solo la mente può distinguere tra quello che deve essere fatto e
quello che è meglio evitare. Ecco come possono essere dissipate le tenebre
dell’ignoranza . Quando la mente può vedere i benefici temporanei e definitivi
dell’impegno nella virtù e gli svantaggi delle azioni non virtuose, allora è in
grado di comportarsi di conseguenza.
Quando noi buddhisti prendiamo rifugio nei Tre Gioielli, tendiamo a prendere

rifugio in qualcun’altro, il Buddha e nelle sue qualità. Ma il vero rifugio è il
Dharma della vera cessazione ed è anche il vero sentiero che dobbiamo
raggiungere da soli in futuro. Al fine di raggiungere noi stessi queste qualità,
prendiamo rifugio in qualcuno che ha già raggiunto la comprensione della
conoscenza e l’eliminazione della negatività. Ricerchiamo la conoscenza
nell’esperienza dei Buddha e chiediamo loro di darci la loro benedizione e la
loro protezione. Quello che è più importante capire è che il nostro futuro è nelle
nostre stesse mani. Come ha detto il Buddha: «Io vi ho mostrato il sentiero, ma il
raggiungimento del nirvana dipende da voi».
In questo senso, benedire significa migliorare la nostra mente. Quando
chiediamo a qualcuno di benedirci, in realtà gli chiediamo di aiutarci a
migliorare la nostra mente. Perciò come praticanti la prima cosa e la più
importante che dovremmo ricordare è «La mia pratica è disciplinare e
trasformare la mente». Altrimenti potremmo pensare che la pratica del Dharma
consista nel compiere rituali o nel suonare tamburi e cembali, o semplicemente
nel leggere le scritture. Tutto questo è secondario rispetto alla pratica principale
che consiste nel modificare o cambiare la mente.
C’è un racconto a proposito dei maestri Kadampa che meditavano sui gradi
del sentiero spirituale. Questi cominciavano con l’intonare le loro preghiere. Poi
rimanevano completamente in silenzio, in profonda meditazione, come se si
fossero addormentati. Allo stesso modo, conoscenti del Khun-nu Lama mi
dissero che, ogni volta che andavano a visitarlo, lo trovavano con la tunica sulla
testa, immerso nella contemplazione. Non lo trovavano a recitare preghiere ad
alta voce. Tuttavia, non appena qualcuno si avvicinava a lui, si scopriva il capo e
chiedeva per quale motivo fosse venuto.
Persone come queste sono veri praticanti. Invece di recitare preghiere o
mantra ad alta voce sorvegliano la loro mente. Quando la tendenza è positiva, si
rallegrano e cercano di stimolarla, quando è negativa usano antidoti. Ecco come
impiegano il loro tempo, tenendo sotto controllo la mente e mantenendo
un’attenzione costante. Certo, inizialmente è molto difficile. Alcuni praticanti di
mia conoscenza mi hanno detto che è più difficile sorvegliare la mente che stare
nelle prigioni cinesi. Questa è la loro esperienza personale. Meditare su un solo
oggetto, ovvero focalizzare la propria attenzione mentale su un unico oggetto
senza analizzarlo, è estremamente difficile. Comunque la difficoltà è
proporzionale al vostro grado di familiarità con questa pratica.
Se continuate la vostra pratica per lungo tempo è certo che la mente si
svilupperà. Sono sicuro che ci sono alcuni di voi che hanno avuto questa

esperienza. Molti di noi hanno ancora un livello ordinario di sviluppo. Ma, se
paragonate il vostro comportamento precedente, che non era influenzato dalla
pratica del Dharma, noterete qualche differenza. Sono certo che, se ci sforziamo,
possiamo tutti migliorare la nostra mente. Il testo dice:
Meditate sulla grande benevolenza di tutti gli esseri senzienti.

Gli esseri senzienti sono molto benevoli nei nostri confronti. Il maestro indiano
Chandrakirti considerò la compassione importante all’inizio, nel mezzo e alla
fine della pratica. Questa compassione viene generata, se riflettiamo su quanto
siano indifesi e sofferenti gli esseri senzienti. La compassione è il desiderio che
tutti gli esseri senzienti vengano liberati dalla sofferenza. Se gli esseri senzienti
non esistessero, non avremmo le basi per generare la compassione.
Gli svantaggi del nostro atteggiamento sé-centrico e i benefici prodotti dal
prendersi cura degli altri, sono spiegati in Offerta al maestro spirituale.
La malattia cronica del sé-centrismo
è la causa delle indesiderate sofferenze.
Che questa percezione mi ispiri a biasimare,
evitare e distruggere
questo demone mostruoso
del sé-centrismo.
Prendermi cura delle mie madri e cercare di metterle in salvo
nella beatitudine
è l’accesso all’infinita virtù.
Vedendo questo, possa io essere ispirato a tenere a loro
più che alla mia vita,
anche se dovessero rivelarsi miei nemici.

È importante pensare ripetutamente ai benefici dell’attenzione per gli altri e agli
svantaggi del sé-centrismo. Potete farlo riflettendo sulla vostra esperienza
personale, osservando gli altri. Due persone, per esempio, possono leggere lo
stesso libro, ma a causa delle differenze nei loro comportamenti, ognuno di loro
avrà un’impressione diversa di quello che ha letto. Una persona comune che
legge una storia tenderà a sviluppare più sentimento di attaccamento e odio. Una
persona con qualche esperienza del risveglio della mente riuscirà a vedere nella
storia i benefici scaturiti dall’aiutare gli altri. Per qualcuno che ha realmente
raggiunto una trasformazione mentale, qualsiasi cosa diventerà un insegnamento.
Per tale persona anche l’esperienza quotidiana sarà fonte di insegnamenti
spirituali. Ecco che cosa si intende per essere in grado di vedere indicazioni in
tutto ciò che è visibile.

Ci sono molti modi per meditare sugli svantaggi del sé-centrismo, sui vantaggi
del prendersi cura degli altri e sul reale concetto di scambiare spiritualmente se
stessi con gli altri. Ancora una volta Offerta al maestro spirituale spiega questo
concetto in maniera sintetica:
In breve, gli esseri infantili lavorano solo per i propri fini
mentre i Buddha lavorano solo per gli altri.
La comprensione della distinzione
tra i loro rispettivi errori
e le loro virtù
possa ispirarmi a scambiare me stesso con gli altri.

La differenza tra gli esseri infantili e immaturi che sono intenti a fare solo il
proprio interesse e i Buddha pienamente risvegliati che lavorano solo al
benessere altrui è facilmente visibile. Gli ordinari esseri infantili come noi sono
completamente e volontariamente dominati dall’atteggiamento sé-centrico. I
Buddha, percependo gli errori insiti nel sé-centrismo, volontariamente si
interessano al benessere altrui. Scambiare voi stessi con gli altri non significa
semplicemente pensare agli altri come a voi stessi e a voi stessi come agli altri.
Significa imparare a considerare voi stessi molto preziosi ed estendere questa
considerazione agli altri, apprezzando la loro preziosità. Il precedente
atteggiamento di incuria, con il quale solevate guardare agli altri, dovrebbe ora
essere applicato a voi stessi.
Questo non significa che non dovreste pensare affatto a voi stessi. Ma, al fine
di realizzare gli intenti altrui, dovreste trascurare i vostri interessi. Se dovete
scegliere tra i vostri interessi e il benessere degli altri, gli interessi altrui
dovrebbero venire per primi. In breve, se vi mettete a disposizione degli altri,
troverete la felicità in questa e nelle vite future e alla fine raggiungerete lo stato
di onniscienza. Se usate gli altri per raggiungere i vostri scopi, vi farete molti
nemici e la gente parlerà male di voi. Il vostro orgoglio si dilaterà. Quando
l’orgoglio si sviluppa, la gelosia cresce. Diventate competitivi, sprezzanti nei
confronti degli altri, insolenti verso i superiori. Perciò, se pensate bene di voi e
disprezzate gli altri, anche in questa vita incontrerete innumerevoli sventure.
Quando morirete, tutti quelli che vi conoscono si rallegreranno e diranno: «È un
bene che questa persona spregevole sia morta». Alcuni potrebbero addirittura
dire che la vostra morte non è arrivata abbastanza presto.
Invece, se recate giovamento agli altri, considerandoli di primaria importanza
e cercando di aiutarli con tutti i mezzi possibili, ogni persona vi considererà un
amico e vi vorrà bene. Quando parliamo degli altri in questo contesto, non

significa necessariamente che ci riferiamo a tutti gli esseri senzienti, perché in
realtà non è possibile relazionarsi a tutti gli esseri senzienti. Quello che si
intende è che dovreste fare tutto il possibile per aiutare gli esseri senzienti con i
quali vivete e che frequentate. In caso di difficoltà questi si affretterebbero ad
aiutarvi. Quando vi ammalerete, la gente si prenderà cura di voi, anche dandovi
semplicemente un bicchiere d’acqua. In fine, quando arriverà il giorno della
vostra morte, ognuno avvertirà la perdita e dirà: «Ahimè, abbiamo perso un buon
amico, ci mancherà». Questa sarà la vostra esperienza in questa vita. E in quella
futura, siccome avrete accumulato meriti occupandovi degli altri, la vostra
felicità non farà che aumentare.
Perciò non c’è bisogno di citare le scritture per dimostrare i vantaggi del
prendersi cura degli altri e gli svantaggi del sé-centrismo. Emerge chiaramente
dalla nostra esperienza quotidiana. Abbiamo ottenuto un’intelligenza umana e,
chiunque noi siamo, comprendiamo il valore che a lungo termine ha il compiere
azioni benefiche. Anche se per un tempo infinito abbiamo pensato alla felicità e
a evitare la sofferenza, la nostra attuale condizione è evidente per tutti.
Indipendentemente dallo stato di cui godiamo, alto o basso che sia, dalla nostra
ricchezza o povertà, ogni giorno ci confrontiamo con una montagna di difficoltà
e sventure. Ogniqualvolta incontriamo qualcuno, ci chiediamo a vicenda se
stiamo bene o se stiamo male. All’inizio la conversazione magari potrebbe anche
essere piacevole, ma, se abbiamo abbastanza tempo per restare a discorrere,
inevitabilmente incominciano a insinuarsi lamentele su questo, su quello e così
via.
Per un tempo smisurato noi abbiamo sé-centristicamente amato noi stessi, ma
la strada che abbiamo intrapreso è stata l’ostinata strada della stupidità. Di
conseguenza, non abbiamo ottenuto nulla su cui ora possiamo fare affidamento.
Adesso abbiamo la possibilità di studiare questi preziosi insegnamenti e la
potenzialità di distinguere ciò che dovremmo fare da ciò che dovremmo evitare.
Dovremmo riconoscere nel sé-centrismo il nostro peggior nemico e impedire che
ci tiranneggi. Dovremmo lottare contro di lui con tutte le nostre forze.
Riconoscendo l’interesse per gli altri come la fonte di tutte le qualità positive,
dobbiamo fare qualsiasi sforzo per coltivarlo. Perciò, l’impegnarsi per il
benessere di coloro che abbiamo precedentemente trascurato si chiama scambio
di se stessi con gli altri.
La pratica del dare e prendere è stata insegnata per aumentare la forza
d’animo. Concentrandovi nella pratica di prendere le sofferenze degli altri su voi
stessi, accrescete la compassione e, concentrandovi sulla pratica del dare agli

altri la vostra felicità, favorite il senso di amore. Ecco come la pratica del dare e
prendere è legata alla meditazione sulla compassione. Secondo alcune istruzioni
la pratica del prendere va fatta per prima, mentre quella del dare per seconda.
Altre istruzioni sostengono l’opposto. In qualsiasi maniera la facciate, la pratica
di prendere con compassione e di dare con amore dà vita alla particolare
risoluzione di liberare tutti gli esseri dalla sofferenza, tale risoluzione porta al
risveglio della mente.
Generare amore e compassione è molto importante per la vostra pratica
all’inizio, nel mezzo e alla fine, quando raggiungete lo stato di Buddhità. Ed è
solo raggiungendo lo stato pienamente risvegliato di un Buddha che avrete la
capacità di realizzare gli obiettivi di tutti gli esseri senzienti. Pratiche come i
quattro mezzi per accumulare discepoli (dare, dire parole gentili, insegnare e
agire in accordo con gli insegnamenti) e le sei perfezioni (generosità, disciplina,
pazienza, sforzo, concentrazione e saggezza) sono in realtà generate in relazione
agli esseri senzienti. Tutte le proficue pratiche del Grande Veicolo, nascono in
relazione all’interesse per il benessere degli altri esseri senzienti. Perciò ogni
volta che il vostro occhio cade su un essere senziente e pensate: «Il mio risveglio
dipende da esseri come questo», guardate l’essere senziente con amore e
compassione.
Proprio come riuscireste a ottenere un buon raccolto, se piantaste semi sani in
un terreno fertile, prendendovi cura degli esseri senzienti, finirete per mietere
l’eccellente raccolto della Buddhità. Avendo a cuore il benessere degli altri,
riuscirete a ottenere sia rinascite positive, sia il pieno risveglio di un Buddha. I
molti tipi di sofferenze sperimentati da animali, spiriti affamati ed esseri che
abitano l’inferno, sono il risultato del danno arrecato agli esseri senzienti.
Trascurando il benessere degli esseri senzienti, dovrete affrontare le miserie del
mangiare e dell’essere mangiati da altri, della fame, della sete e delle pene
schiaccianti e inesorabili.
Certo, qualche essere senziente potrebbe apparirvi piuttosto pericoloso.
Questo è dovuto principalmente alle vostre attività negative stimolate dalle
emozioni perturbatrici nel corso di molte vite. L’aver danneggiato altri esseri
senzienti in passato agisce da condizione ausiliaria. Quando le cause e le
condizioni sono attivate e i pensieri negativi sorgono nelle menti degli altri esseri
senzienti, questi vi danneggiano. Comunque gli esseri senzienti che vi feriscono
nel presente, sono stati vostre madri molte volte nelle vite precedenti. In altri
momenti, quando erano rinati sotto forma di animali, avete mangiato la loro
carne, bevuto il loro sangue, rosicchiato le loro ossa, usato la loro pelle, bevuto il

loro latte e così via. Perciò, anche se al momento avete qualche problema con
loro, dovreste impegnarvi per ripagarli della grande benevolenza che vi hanno
mostrato in passato. Provate gratitudine nei loro confronti e auguratevi che siano
felici. Pensate anche che, quando vi danneggiano, vi forniscono l’opportunità di
praticare la pazienza. Questo è un esempio su come coltivare la pratica delle sei
perfezioni in relazione alla benevolenza degli altri esseri senzienti.
Sono gli esseri senzienti che possono mettere la Buddhità sul palmo della
vostra mano. Indipendentemente dal fatto che qualcuno sia vostro nemico o
vostro amico, se siete capaci di vedere come amici spirituali quelli che sono
altrimenti oggetto di emozioni perturbatrici, sarete felici ovunque vi troviate.
Considerate estremamente benevolenti i vostri maestri spirituali che vi hanno
impartito quegli insegnamenti, che conducono alla liberazione e
all’illuminazione. Ugualmente dovreste riconoscere la benevolenza degli esseri
senzienti che vi danno l’occasione di sviluppare la pazienza. Dimenticarlo
sarebbe come masticare un cibo delizioso per poi sputarlo.
Se siete capaci di praticare il Dharma in questo modo, come ricordano alcuni
detti, «con coraggio riuscirete ad attraversare la pianura piena di nemici armati,
perché troverete sempre un’arma nelle vostre mani», oppure «viaggiando verso
l’isola del tesoro in cerca di gioielli, scoprirete talmente tanti gioielli che non
troverete pietre di scarto». Non ci sarà un momento in cui non addestrerete la
mente. Non considererete nulla come un ostacolo alla vostra pratica. Dovreste
coltivare la pazienza che non si scoraggia quando venite danneggiati o ostacolati.
Quanto più siete danneggiati, tanto più dovreste sviluppare pazienza e
compassione nei confronti di chi vi danneggia. Se siete capaci di fare questo,
anche l’essere assediati da antagonisti diventerà una fonte di merito e
compassione. Questa è la pratica in cui convergono tutti gli insegnamenti. La
vostra pratica diventerà la panacea di tutti i mali. Una volta acquisita tale pratica
nell’addestramento della mente, non ha importanza come la chiamate. La
divinità Palden Lhamo ha cento nomi e mille caratteristiche. Qualsiasi nome
usiate nel chiamarla, quel nome sarà giusto. Il consiglio di trasformare la
sventura nel sentiero verso l’illuminazione è, ancora una volta, sintetizzato in
Offerta al maestro spirituale:
Nonostante il mondo e i suoi esseri
siano pieni dei frutti delle azioni negative
e sofferenze indesiderate si riversino su di me come pioggia,
ispirami a vederli come mezzi per porre fine
ai risultati delle azioni negative e a prendere
queste condizioni miserabili come un sentiero.

Ovunque viviamo e chiunque frequentiamo, non facciamo altro che lamentarci e
puntare il dito su quello che non va. Come risultato siamo sempre infelici. Non
c’è bisogno di approfondire il discorso sui vantaggi prodotti dall’occuparsi degli
altri e sugli svantaggi provocati dal sé-centrismo. Non c’è bisogno di dire altro;
basta semplicemente guardare la differenza tra la gente ordinaria, immatura, che
opera solo per il proprio interesse e il Buddha, che opera a beneficio degli altri.
C’è una differenza tra i due approcci che mirano a coltivare l’interessamento
per gli altri esseri senzienti. Un approccio consiste nel vedere gli esseri senzienti
sotto una luce favorevole ricordandovi della loro benevolenza verso di voi nel
corso di molte vite. Li ricambiate perché vi hanno recato beneficio. Questo
atteggiamento è ai limiti dell’opportunismo: «Mi prenderò cura di te perché sei
stato gentile con me, altrimenti perché dovrei disturbarmi?». Mentre, se coltivate
l’interesse per il benessere degli altri semplicemente perché questi sono
esattamente come voi nella ricerca della felicità e nel rifiuto della sofferenza,
non pensate al fatto che vi abbiano recato beneficio o no. Pensate semplicemente
che questi hanno la stessa vostra natura e che, come voi, cercano la felicità e
fuggono la sofferenza, pertanto hanno il vostro stesso diritto di raggiungere la
felicità e allontanare la sofferenza. Penso che questa maniera di pensare sia più
utile ed efficace per alcune persone. Se paragonate voi stessi agli altri esseri
senzienti, anche se voi avete diritto alla felicità, siete solo una persona, mentre
gli altri esseri senzienti sono innumerevoli. Non solo la vostra felicità è legata a
quella degli altri, ma, quanto più li aiuterete, tanto più sarete felici. Quanto più li
danneggerete o li trascurerete, tanto più sarete infelici. Perciò sacrificare il
proprio interesse a beneficio degli altri è l’approccio più intelligente. Questa è, in
breve, la maniera di scambiare se stessi con gli altri.
Possiamo prendere a cuore la pratica di coltivare il risveglio della mente
meditando innanzitutto sull’amore e poi sulla compassione. Il testo dice:
Praticate una combinazione di dare e prendere.

Meditate sull’amore meditando sul dare il vostro corpo, la vostra ricchezza e
altre qualità positive agli altri esseri senzienti. Se dedichiamo il nostro corpo e le
nostre qualità virtuose agli altri, queste avranno uno scopo. Se le serbiamo e le
custodiamo per noi stessi, porteranno solo frustrazione. Innanzitutto dobbiamo
riflettere sui vantaggi di addestrare la mente al generare amore tramite l’offerta
di tali meditazioni. Un sutra dice che, anche se agli innumerevoli esseri supremi
faceste offerte grandi quanto gli innumerevoli regni dell’universo, il beneficio
che otterreste non sarebbe paragonabile a quello derivato dal generare amore

nemmeno per un solo momento. Allo stesso modo, Nagarjuna dice che il merito
che accumulate meditando sull’amore anche per un solo momento, supera quello
che avreste guadagnato, se aveste dato trecento ciotole di cibo tre volte al giorno
agli affamati.
Quando incontriamo malattia o altre cause di infelicità, invece di meditare
sull’amore, noi tibetani tendiamo a parlare di spiriti maligni. Questa è una
vergogna per i praticanti del buddhismo. Professiamo di non credere a forze
esterne creatrici. Eppure, invece di pensare al potere delle nostre menti,
puntiamo sempre il dito verso forze negative responsabili del nostro malessere e
questo costituisce di per sé un grande turbamento. Dire di non credere in un dio
creatore e allo stesso tempo agire come se ogni successo fosse dovuto a spiriti
benigni e tutte le nostre sofferenze a spiriti maligni è come banalizzare il
Dharma. È possibile che in alcuni casi le nostre difficoltà siano dovute al lavoro
di spiriti maligni. Comunque la principale fonte di problemi è dentro di noi.
Facciamo esperienze negative a causa delle nostre azioni negative.
A volte, quando pensiamo che uno spirito negativo stia interferendo con noi,
cerchiamo di fermarlo chiedendo a qualcuno di compiere un rituale. Il rituale
dovrebbe mandare via lo spirito maligno. Ma il vero metodo per superare questi
problemi è impegnarsi in pratiche quali amore e compassione. Talvolta, quando
scopro che alcuni spiriti maligni sono al lavoro, medito deliberatamente
sull’amore e sulla compassione per loro. Io ho la sensazione che questo aiuti. La
meditazione sull’amore e sulla compassione è la nostra migliore protezione.
Un bodhisattva che si è ritirato in solitudine per meditare, concentra la sua
mente e medita dal profondo del cuore su come aiutare gli altri. Ci sono due
aspetti di questa meditazione: dare agli esseri senzienti, che vivono nel mondo, e
dare all’ambiente che questi abitano. Certo all’inizio potremmo non essere
capaci di offrire i nostri corpi. Dovremmo farlo solo quando la nostra pratica in
entrambi i metodi e la saggezza saranno stabili e profonde. Ma, se non
acquisiamo familiarità con l’idea, sarà difficile sviluppare il coraggio necessario
per farlo. Perciò per cominciare possiamo visualizzare di offrire il nostro corpo.
Come riusciamo a far questo?
Prima di tutto, pensiamo a quanto gli esseri senzienti siano come noi nel
desiderare la felicità e nell’evitare la sofferenza, e a quanto siano privi di felicità.
Quando sviluppate dentro di voi la forte convinzione di questo, pensate a come
sarebbe bello poterli rendere tutti felici. Dal profondo del vostro cuore, dedicate
loro tutte le qualità positive, fisiche, mentali e verbali, la vostra ricchezza e
qualsiasi cosa abbiate, con il desiderio che trovino la felicità e tutto quello che

desiderano. Nella vostra immaginazione trasformate le vostre qualità positive in
relazione ai bisogni dei diversi esseri senzienti, ovunque essi siano, anche se
abitano gli otto inferni caldi o gli otto inferni freddi. Poi pensate che soddisfare i
bisogni di questi esseri diventa una condizione favorevole per il loro accesso al
Grande Veicolo.
Quando meditate sull’offrire il vostro corpo agli altri non visualizzatelo sotto
forma di sangue e carne impuri e così via. Dovreste trasformare mentalmente il
vostro corpo in un gioiello che esaudisce i desideri, poi potrete donarlo in
qualsiasi forma sarà utile agli esseri senzienti. Visualizzate il vostro corpo
trasformato in cibo per quelli che patiscono la fame. Visualizzate voi stessi come
protettori di coloro che non hanno protezione e come guida di quelli che
percorrono una strada sconosciuta.
Allo stesso modo, visualizzatevi dando agli altri le condizioni interne per
praticare il sentiero, quali la fede, l’impegno, la concentrazione e la saggezza.
Dopo aver preparato le inclinazioni e le condizioni interne, immaginate di dar
loro le condizioni esterne per praticare, come un maestro pienamente qualificato
nell’insegnamento del Grande Veicolo e delle scritture. Dovreste immaginare
che immediatamente tutti i desideri degli esseri senzienti siano realizzati. Come
risultato, questi saranno capaci di superare la forza delle loro emozioni
perturbatrici. In breve, dovreste pensare che questi sono in grado di generare
amore e compassione, la radice del risveglio della mente. Possono impegnarsi
nella pratica delle sei perfezioni: generosità, morale, pazienza, sforzo,
meditazione e saggezza. Possono raccogliere le due accumulazioni di merito e
comprensione e così raggiungere lo stato pienamente risvegliato di un Buddha.
Mentre completate la visualizzazione di ogni ciclo del dare, sviluppate un
profondo senso di gioia.
Potete anche visualizzare di dare il vostro corpo trasformato agli esseri
senzienti che sperimentano un particolare tipo di sofferenza al fine di dar loro
conforto. Agli abitanti dell’inferno caldo dovreste immaginare di dare sollievo
dalla sofferenza causata dal calore. Allo stesso modo dovreste immaginare di
eliminare la paura di non trovare abbastanza cibo, dagli spiriti affamati. Poi,
immaginate di condurli gradualmente sul sentiero dell’illuminazione. In questo
modo potete pensare di alleviare in primo luogo le sofferenze specifiche degli
esseri senzienti appartenenti ai sei regni dell’esistenza (divinità, semidivinità,
umani, animali, fantasmi affamati e esseri infernali). Poi, pensate di condurli
gradualmente sul sentiero spirituale e far sì che raggiungano lo stato pienamente
risvegliato di un Buddha.

Con la forza del vostro risveglio della mente e il potere della verità, ricevete in
voi tutti quelli che vi danneggiano. Dite loro che da un tempo senza principio
sono stati vostra madre molte volte e che in quelle circostanze vi hanno recato
beneficio e vi hanno protetto da molte sofferenze. Dite loro che ora sta a voi
ricompensarli e chiedete loro di prendere qualunque cosa desiderino, sia pure la
vostra carne, il vostro sangue, le vostre ossa o la vostra pelle. Sviluppate un forte
senso di compassione per loro e date loro tutto questo. Ricordatevi della loro
grande benevolenza e richiamate alla mente qualsiasi cosa dobbiate loro,
pensando che adesso è giunto il momento di ricompensarli. Date qualsiasi cosa
desiderino a coloro che non hanno riparo, cibo, ricchezza e vestiti, chiedendo
loro di prenderne a proprio piacimento. Immaginate che godano di ciò che date
loro, che ciò realizzi i loro desideri e che alla fine siano soddisfatti. Immaginate
che sedino le loro intenzioni dannose e rendano la loro mente ricettiva alla
pratica del Dharma, alla fine immaginate di condurli a godere della beatitudine
dell’illuminazione. Anche se gli esseri senzienti desiderano la felicità e si
augurano di evitare la sofferenza, non sanno come realizzare i propri desideri
correttamente. Immaginate che, trasformando il vostro corpo, la vostra ricchezza
e così via, voi date loro quello che cercano e che, al tempo stesso, li guidate a
trovare se stessi.
Il secondo gruppo di esseri a cui potete dare il vostro corpo sono quelli che
hanno intrapreso il sentiero. Pensate di aiutare quegli esseri senzienti che
aspirano alla liberazione a trovare le facilitazioni interne ed esterne. Immaginate
di trasformare il vostro corpo nell’elemento che consente loro di intraprendere il
sentiero del Grande Veicolo, che culmina nel raggiungimento della Buddhità.
Poi, offrite il vostro corpo all’eredità dei maestri spirituali e dei Buddha che
abitano nelle dieci direzioni (nord, est, sud, ovest, nord-est, sud-est, sud-ovest, in
alto e in basso). Potete visualizzare il vostro corpo replicato sotto forma di
innumerevoli lampade votive o visualizzare infinite emanazioni del vostro corpo
che compie prostrazioni. In tale maniera potete fare innumerevoli offerte ai sacri
oggetti di rifugio.
La pratica successiva è quella di dare all’ambiente circostante. Pensate ancora
al vostro corpo che si trasforma in un gioiello che esaudisce i desideri, che libera
l’intero ambiente da aspetti negativi come terre desolate, cespugli spinosi e
terreno sassoso. L’intero ambiente diventa purificato e piacevole. Anche il
rumore della brezza tra gli alberi ispira gli esseri senzienti a praticare il Dharma.
Quando arrivate alla pratica del dare la vostra ricchezza e quello che possedete,
immaginate di trasformarli in oggetti che soddisfino gli altri esseri senzienti. Una

volta ricevuti, serviranno da condizione per ispirarli a impegnarsi nella pratica
del Dharma.
In seguito viene la meditazione sull’offrire le vostre virtù. A differenza del
precedente ciclo di offerte, che consisteva nel dare oggetti che possedete, potete
dedicare agli altri la virtù che avete creato, che state creando e che creerete. Con
lieta ammirazione dovreste richiamare alla mente le azioni virtuose del vostro
corpo, delle vostre parole della vostra mente, da quelle più semplici come dare
del cibo a un animale a quelle come la generazione del risveglio della mente.
Visualizzate di dare tutto agli esseri senzienti. È molto importante in primo luogo
generare grande amore e interesse per gli altri esseri senzienti. Contrariamente al
loro desiderio di felicità e tranquillità, loro soffrono e si angosciano, oppressi
dalle sofferenze e dalle cause che le provocano. Immaginate di sollevare tutti gli
esseri di tutti i mondi dall’infelicità con il dono delle vostre virtù. Pensate che
ognuno di essi acquisisce le cause e le condizioni perfette per risvegliarsi
nell’illuminazione.
Questa meditazione sulla generosità, anche se non aiuta immediatamente in
termini concreti gli altri, non va sottovalutata. Attraverso questa pratica,
sviluppiamo il coraggio per essere realmente generosi. Addestriamo la mente a
dare in questo modo per riuscire a liberarci dalla morsa della grettezza. Adesso
potremmo non essere in grado di operare praticamente per il benessere degli
altri, ma è molto importante addestrarci in un atteggiamento generoso.
Praticando la generosità a un livello immaginario, ci abituiamo a dare. Verrà un
momento in cui non avremo alcuna esitazione a dare veramente.
Quanto più pensate a qualcosa, tanto più la vostra mente acquista familiarità
con essa. Verrà il tempo in cui la vostra mente fluirà in quella direzione. Anche
se non foste capaci di recare beneficio agli altri proprio adesso, dovete preparare
la mente a farlo. Chiunque abbia questo pensiero, alla fine lo mette davvero in
pratica. Provare mentalmente queste pratiche virtuose e allietarsi in esse porterà
gradualmente a impegnarvi realmente nella pratica del dare. Qual è il beneficio
di tale visualizzazione? Se avete una connessione karmica diretta con un’altra
persona, anche questa visualizzazione può aiutarla. Quelli con cui non abbiamo
una speciale connessione karmica potrebbero non riceverne un diretto beneficio,
ma voi sarete capaci di rafforzare la vostra mente in tale pratica.
Ora che avete visualizzato di offrire il vostro corpo, la vostra ricchezza e le
vostre qualità spirituali e di dedicarle tutte agli altri esseri senzienti, potete
continuare a usarle? Dato che avete dedicato sinceramente la vostra ricchezza e
il resto agli altri, quando ne farete uso per voi stessi, non dovreste farlo in

maniera sé-centristica e possessiva, ma al fine di recare beneficio agli altri.
Dovreste pensare che, come avete messo a disposizione degli altri il vostro corpo
e tutte le agevolazioni materiali, anche la vostra stessa sopravvivenza è a loro
beneficio. Non c’è niente di male nell’usufruire della propria ricchezza,
ammesso che la si usi con un corretto atteggiamento mentale. Potreste
preoccuparvi del fatto che state dedicando queste cose agli altri solo nella vostra
immaginazione, ma che in realtà le state tenendo per voi stessi. Potreste
chiedervi qual è il significato di dedicarle agli altri. Il significato è quello di
liberare la mente dalla morsa della grettezza prodotta dall’atteggiamento sécentrico.
Le pratiche di dare e prendere sono complementari. Dobbiamo metterle in
pratica alternativamente. Per motivarci, dovremmo pensare, da una parte, alla
condizione degli esseri sofferenti, dall’altra ai benefici recati dalla compassione.
Gli esseri senzienti sono sotto l’influenza di emozioni perturbatrici come
l’ignoranza, l’ostilità e la gelosia. Di conseguenza non possono godere della
felicità che desiderano, ma soffrono costantemente vari tipi di patimenti. La
compassione è la fonte del risveglio della mente che attiva altre azioni meritorie.
Il Buddha ha detto che i bodhisattva potrebbero non essere in grado di
impegnarsi in molte pratiche, ma che dovrebbero conservare una qualità
particolare. E avere questa qualità equivale ad avere tutte le qualità di un
Buddha. Qual è questa qualità? È la grande compassione. Ovunque esista
compassione c’è la dottrina del Buddha. Se un bodhisattva ha una grande
compassione, avrà tutte le altre qualità. È come la facoltà della vita, dalla cui
presenza scaturiscono le facoltà dei sensi. Addestrarsi nella compassione è
positivo quanto praticare l’intera gamma degli insegnamenti del Buddha. Il
grande studioso indiano Chandrakirti considerava la compassione come il seme
all’inizio, come la pioggia nel mezzo e come la vera maturazione del frutto
dell’illuminazione alla fine.
Il potenziale della compassione è insito di noi. Ecco perché reagiamo
spontaneamente quando vediamo qualcuno sopraffatto dal dolore. Noi tutti
abbiamo un seme di gentilezza d’animo dentro di noi. Quello che dobbiamo fare
è esplorare e sviluppare questa facoltà intrinseca. Per far questo dobbiamo
superare la rabbia e l’odio prodotti dall’atteggiamento sé-centrico. Perciò la
pratica del bodhisattva consiste nell’occuparsi del benessere altrui, prima che del
proprio. Se adottate questo tipo di atteggiamento, per quanto deboli possano
essere all’inizio la vostra compassione e la vostra benevolenza verso gli altri,
queste potranno svilupparsi all’infinito. Il primo scopo della pratica del farsi

carico della sofferenza è eliminare l’atteggiamento sé-centrico. Se applicherete
questa pratica con impegno, riscontrerete la sua efficacia. La pratica del prendere
su di sé la sofferenza è una delle tecniche più efficaci per controllare il sécentrismo.
Nel generare la compassione dovreste pensare alla sofferenza degli altri esseri
senzienti e riflettere che, quando capita a voi di soffrire, vi è difficile sopportare
anche la più piccola sofferenza. Gli esseri senzienti non vogliono la sofferenza,
ma non sanno come vincerla, a causa dell’ignoranza. La sola maniera di aiutarli
è l’assumersi la responsabilità dal profondo del cuore di eliminare la loro
sofferenza. Non dovreste fare ciò pensando: “Se compio la pratica del dare e
prendere alla fine ne trarrò beneficio”. Questa è una motivazione sbagliata.
Dovreste pensare alle sofferenze degli altri esseri umani e generare l’intenzione
di prenderle su di voi. E, quando pensate alle vostre qualità positive, dovreste
provare a darle o a condividerle con gli altri esseri senzienti.
Senza una motivazione tanto altruistica, potreste compiere la pratica del dare e
prendere come una pratica quotidiana e arrivare a pensarla come una fonte di
beneficio. Se fate questo, la vostra pratica non avrà successo. Mentre, se pensate
di aiutare gli altri esseri senzienti e di prendere su di voi le loro sofferenze,
qualsiasi difficoltà renderà la vostra pratica più efficace. Prendere su di sé le
sofferenze degli altri significa che dovremmo prendere il loro atteggiamento sécentrico, le loro malattie e le cause delle loro malattie. Ricevete tutte queste
sofferenze al centro del vostro cuore.
Similmente, quando vedete una persona cieca o qualcuno senza un arto,
almeno visualizzatevi mentre date a questa persona uno dei vostri occhi o uno
dei vostri arti. Compiendo questa meditazione con sincerità, ridurrete certamente
il vostro atteggiamento sé-centrico e renderete più intensa la vostra pratica del
dare e prendere. Il testo dice:
Il dare e il prendere dovrebbero essere praticati alternativamente
e voi dovreste cominciare con il prendere da voi stessi.

Al fine di abituare gradualmente la mente alla pratica del prendere le sofferenze,
dovreste cominciare da voi stessi. Innanzitutto dovreste cominciare con il
pensare e con l’accettare tutte le sofferenze che sopporterete in futuro.
Prendetele ora. Immaginate di prendere in questa vita presente tutte le sofferenze
che sopporterete nelle vite future. Immaginate di prendere oggi le sofferenze che
sopporterete per il resto dell’anno. Dovreste immaginare di prendere non solo le
sofferenze in se stesse, ma anche le cause e le condizioni che le generano, come

le illusioni e le emozioni perturbatrici. Poi, pensate di prendere anche le
sofferenze degli altri esseri senzienti, assieme alle loro cause e alle loro
condizioni.
Prendere le sofferenze altrui non significa che, solo perché voi intraprendete
questo processo di immaginazione, le loro sofferenze spariscono. Non è come se
riceveste le loro sofferenze e le metteste semplicemente da parte. Dovreste
pensare di portare le loro sofferenze al centro del vostro cuore. Questo ha il
particolare effetto di colpire l’atteggiamento sé-centrico che dimora in quel
punto. Immaginate che tutte le sofferenze degli altri esseri senzienti, insieme alle
loro cause e alle loro condizioni vengano rimosse proprio come ciuffi di peli
scuri rasati con un rasoio affilato. Poi immaginate di prendere tutti questi ciuffi
scuri nel vostro cuore. Immaginate che tutti gli esseri senzienti siano liberati
dalla sofferenza, dalle sue cause e dalle sue condizioni.
Al fine di migliorare l’efficacia di questa meditazione è saggio meditare su
individui particolari e su specifici regni invece che su tutti gli esseri senzienti in
generale. Potete immaginare di prendere le sofferenze e le cause di sofferenza di
tutti gli esseri dei mondi celesti, poi quelle del mondo umano. Continuate la
meditazione prendendo l’infelicità, e le sue cause, degli esseri appartenenti al
regno animale, degli spiriti affamati e di quelli dei mondi dell’inferno. Non ci
sono regole rigide riguardo agli oggetti della vostra meditazione. Avete la libertà
di variare a seconda delle vostre preferenze e del vostro sviluppo spirituale.
Alcune volte potete visualizzare in una meditazione di prendere l’infelicità e le
cause di infelicità degli esseri di tutti i regni dell’esistenza. Altre volte potreste
preferire di prendere le sofferenze di un particolare regno dell’esistenza per
settimane e mesi. Potete anche immaginare di prendere le sofferenze di esseri
che hanno intrapreso il sentiero spirituale. Anche i bodhisattva che hanno
raggiunto il decimo livello spirituale continuano ad avere impronte di
fraintendimento del sé da rimuovere. Certo, i Buddha non hanno sofferenze. E
neppure c’è nulla che voi possiate prendere su di voi dal vostro maestro
spirituale.
In ogni caso, lo scopo dell’intera meditazione è quella di ridurre e di eliminare
l’atteggiamento sé-centrico e promuovere e alimentare i vostri pensieri di
attenzione per gli altri esseri senzienti. La pratica deve scaturire dal centro del
vostro cuore. Non dovrebbe essere inquinata dall’interesse personale, dal
pensiero che queste azioni virtuose vi portino pace, felicità e lunga vita. Quello
che si intende per interesse per gli altri, non è l’amarli spinti da un sentimento di
attaccamento, ma l’amarli spinti dall’esatta comprensione della loro importanza.

Alla fine, tutti gli esseri senzienti possono raggiungere lo stato pienamente
risvegliato di un Buddha, perché ogni essere possiede intrinsecamente la natura
di un Buddha. Pensate agli altri nella stessa maniera in cui pensate a voi stessi.
La visualizzazione del dare e prendere dovrebbe essere fatta in maniera
vigorosa, così che si possa ottenere qualche effetto sul nostro atteggiamento
istintivamente sé-centrico. Alla fine arriveremo a provare una forte avversione
per il nostro atteggiamento sé-centrico. Una volta che il nostro amore per gli altri
sarà fortemente sviluppato, ci chiederemo spontaneamente cosa facciamo per gli
altri. Per quanto il nostro lavoro per gli altri ci porti o no vicino
all’illuminazione, tale visualizzazione aiuta veramente a rafforzare la nostra
compassione e il nostro amore. Questa visualizzazione va fatta congiuntamente
al processo di respirazione. Come dice il testo:
Fate in modo che dare e prendere seguano il ritmo del respiro.

Mentre espirate, visualizzate di dare il vostro corpo, i beni e le virtù dei tre tempi
(passato, presente e futuro), senza limiti, agli esseri senzienti. Immaginate che
ottengano incontaminata beatitudine. Mentre inspirate, visualizzate di prendere
le sofferenze e gli errori di tutti gli esseri senzienti, così come le loro cause, al
centro del vostro cuore. Immaginate che diventino completamente liberi
dall’infelicità e dalle sue cause. Se riuscite ad addestrarvi in questo modo, dato
che la mente e il respiro fluiranno nella stessa direzione, supererete la
disattenzione e rafforzerete l’attenzione. Questo avrà un effetto positivo sulla
vostra meditazione. In più, anche lo stesso atto del respirare diventerà un fattore
del vostro lavoro per il benessere degli altri esseri senzienti.
Il nostro sforzo non dovrebbe essere confinato alla meditazione. Dovremmo
essere ugualmente vigili e coscienziosi durante il periodo postmeditativo.
Qualsiasi comprensione spirituale raggiungiamo durante la meditazione,
dobbiamo provarne il valore durante il periodo postmeditativo. Allo stesso
modo, qualsiasi comprensione raggiungiamo durante questo periodo, dovrebbe
promuovere e aumentare la meditazione. Comunemente la gente è seria durante
la meditazione, ma soffre di un certo lassismo dopo di essa, indulgendo in azioni
indisciplinate del corpo, della parola e della mente. Dobbiamo essere sicuri di
non cadere in questa trappola. È estremamente importante osservare lo stato
della nostra mente. Il testo dice:
Riguardo ai tre oggetti, ai tre veleni e alle tre virtù
l’istruzione da seguire, in breve,
è quella di prendere e tenere nel vostro cuore queste parole

qualsiasi sia l’attività in cui siete impegnati.

La mente ha il potere di creare ogni genere di emozione e di pensiero negativo
quando viene a contatto con i sensi. Quando incontrate o pensate a persone che
vi disturbano, emergono rabbia e ostilità. Quando incontrate qualcosa che volete,
emerge il desiderio. In queste circostanze non dovete lasciare che queste
emozioni si impadroniscano di voi. È il momento di trarne vantaggio per
rafforzare il vostro addestramento mentale. Dovreste generare compassione per
tutti gli esseri senzienti che sono ugualmente afflitti. Pensate agli svantaggi delle
emozioni perturbatrici e alle spiacevoli conseguenze che producono. Esprimete il
desiderio che dalla vostra esperienza della rabbia, per esempio, tutti gli altri
esseri senzienti possano essere liberi dalla stessa e possano evitare la sofferenza
che ne consegue. Potete pensare alla stessa maniera, quando sperimentate il
sentimento di attaccamento, l’ignoranza e così via. Alla fine pensate che tutti gli
esseri senzienti godano pace e beatitudine. Generalmente i bodhisattva cercano
di prevenire l’insorgere di emozioni perturbatrici. Quando insorgono, invece di
deprimersi, pregano che tutti gli altri esseri senzienti possano evitare di soffrire
in questo modo. Qualsiasi cosa facciate durante il periodo postmeditativo, sia
che lavoriate, sia che mangiate, sia che sediate, sia che camminiate, dovete
essere sempre vigili e consapevoli.
Soprattutto se conducete un’intensa vita sociale, quando vi trovate di fronte a
diverse situazioni, non dovete diventare vittime delle circostanze. Al contrario,
dovreste trasformare le circostanze sfavorevoli in elementi per addestrare la
mente. Al fine di ricordare a voi stessi che tali circostanze vi possono essere
utili, recitate alcuni versi, quali:
Possano le loro azioni negative maturare in me
e possano tutte le mie virtù maturare in loro.
Possano tutte le sofferenze degli esseri senzienti maturare in me
e attraverso le mie virtù possano essere tutti felici.
Qualsiasi agonia soffrano gli esseri,
possa questa maturare solo in me.
Attraverso tutte le virtù dei bodhisattva
possano gli esseri erranti godere la beatitudine.

Dare e prendere è una pratica che dovrebbe essere intrapresa con grande
coraggio e determinazione mentale. Il grande Sha-ra-wa ha detto che, se volete
veramente abituare la mente a un’istruzione di questo tipo, la vostra pratica non
dovrebbe essere semplicemente come una pietra che rotola per un pendio
scosceso e neppure come le acque tiepide di una pozza stagnante. Dovrebbero

essere rosse come il sangue e bianche come il latte. Questo significa che per
addestrare la mente non dovreste essere poco entusiasti, esitanti o apprensivi, ma
totalmente devoti e decisi. Dovreste riconoscere la differenza tra il bianco e il
nero. Se volete ottenere il successo, non potete impegnarvi un giorno nella
pratica dell’addestramento della mente e il giorno seguente in qualcos’altro.
Essendovi addestrati in amore e compassione, dovreste chiedervi perché avete
bisogno di raggiungere lo stato pienamente risvegliato di un Buddha. I grandi
esseri impegnati nella propria liberazione e i bodhisattva impegnati nei dieci
livelli dello sviluppo spirituale hanno una grande capacità di aiutare gli altri
esseri. Comunque, solo attraverso il raggiungimento della totale illuminazione
possono condurre innumerevoli esseri allo stato al di là della sofferenza. Per
questo dovreste generare una forte aspirazione a raggiungere lo stato pienamente
risvegliato di un Buddha capace di realizzare sia i propri obiettivi sia quelli degli
altri.
Al giorno d’oggi molti di noi dubitano che sia possibile raggiungere lo stato di
Buddhità. Quando pensiamo alla Buddhità, forse pensiamo solo al Buddha
Shakyamuni, che venne al mondo proprio 2500 anni fa. Per questo è importante
avere una buona comprensione della natura dell’illuminazione. Prima dobbiamo
comprendere la possibilità di eliminare tutti gli errori che contaminano le nostre
menti. Questo è ciò che rende possibile il raggiungimento dell’illuminazione. Se
lo capiamo, questo concetto ispirerà i nostri sforzi per generare il risveglio della
mente. Perciò dico che la saggezza mette a fuoco l’illuminazione e che la
compassione mette a fuoco i bisogni degli altri esseri senzienti. Una volta
compreso il valore della possibilità di raggiungere l’illuminazione delle nostre
menti, possiamo aspirare a raggiungerla.

Capitolo VI
La testimonianza di coloro che hanno risvegliato la mente

A questo punto possiamo generare formalmente il prezioso risveglio della mente.
Questo ci richiederà di rimanere vigili, di recitare preghiere e di seguire
attentamente le visualizzazioni.
La pratica suprema del Dharma è la pratica del Grande Veicolo. Fondamentale
per il Grande Veicolo è lo sviluppo del risveglio della mente che porta ad avere
un interesse maggiore per gli altri piuttosto che per se stessi. Il risveglio della
mente è la fonte di tutta la positività. Tutta la felicità, mondana e suprema,
scaturisce spontaneamente e senza sforzo dalla mente risvegliata.
Anche il più piccolo interesse per gli altri è causa di felicità e mette gli altri a
proprio agio. Mentre, se nel perseguire unicamente la nostra felicità, trascuriamo
il benessere degli altri e ci sforziamo di danneggiarli, ci saranno conseguenze
negative a breve e a lungo termine. Ci sentiremo isolati e senza amici e non
avremo nessuno su cui poter contare.
Come esseri umani intelligenti siamo in grado di discriminare tra i benefici
mondani e quelli supremi. Siamo capaci di mettere da parte gli intenti minori al
fine di raggiungere quello più grande. Se manchiamo di discernimento, ci
impegneremo solo in cose superficiali e non saremo capaci di programmare e
pensare al di là di queste. Siccome siamo in grado di discernere grazie al potere
dell’intelligenza umana, anche quando dobbiamo sopportare determinati
problemi a breve termine al fine di raggiungere una felicità più duratura, lo
faremo di buon grado. Grazie alla prospettiva più ampia del discernimento
umano, saremo pronti a rinunciare a guadagni minori in cambio di obiettivi più
significativi. Come dice un proverbio tibetano: «Distruggi cento e favorisci
mille».
Ora che come esseri umani abbiamo ottenuto il massimo potenziale spirituale,
è importante per noi usarlo saggiamente. Se impieghiamo la nostra intelligenza
dotata di discernimento solo per turbare e affliggere gli altri, sprechiamo la
nostra vita umana. In tal caso sarebbe stato decisamente meglio non averla
ottenuta. Poiché adesso abbiamo conseguito questa vita preziosa di esseri umani
liberi e privilegiati, quanto di meglio possiamo fare è lavorare per giungere in

futuro a uno stato permanente di bene. Anche se non siamo in grado di ottenere
questo livello esistenziale, è comunque importante portare a termine questa vita
in maniera positiva. In primo luogo, dovremmo comprendere le qualità positive
della pratica. In secondo luogo, se ascoltiamo o leggiamo le storie degli uomini
esemplari del passato, avremo un modello da seguire che ci renderà pieni di
fervore.
Nelle vite precedenti al sentiero, il Buddha era un individuo comune come
noi. Ma, grazie al potere del risveglio della mente e al suo interesse rivolto verso
gli altri più che verso se stesso, il Buddha non si è mai lasciato trasportare dalle
emozioni perturbatrici e dalle azioni negative. Ha compiuto solo azioni
benefiche. Si è impegnato nelle difficili pratiche di bodhisattva di vita in vita, per
molti eoni. Come risultato, alla fine ha raggiunto lo stato pienamente risvegliato
di un Buddha, lo stato completamente libero da errori e detentore di tutte le
qualità. Questo è il motivo per cui ora guardiamo a lui come il primo oggetto di
rifugio e ci riferiamo a lui come al maestro onnisciente.
Il Buddha compassionevole è riuscito a raggiungere l’illuminazione perché
l’essenza della mente, anche se contaminata, è la vacuità, la realtà superiore. È
per questo che gli errori possono essere eliminati, le qualità coltivate e la mente
può raggiungere l’onniscienza. Allo stesso modo, anche noi possiamo fare un
tentativo. Se facciamo affidamento su una pratica costante della virtù come il
flusso ininterrotto delle acque, abbiamo la risorsa naturale per migliorare di vita
in vita. L’essenza suprema è già in noi per natura, noi non dobbiamo coltivarla
dal nulla, come dice Maitreya in Gloria della comprensione:
Poiché il corpo del Buddha è radiante,
poiché non vi è differenza nella realtà,
poiché tutti possiedono il lignaggio,
tutti gli esseri incarnati possiedono l’essenza del Buddha.

Così, continuando l’esperienza del nostro maestro della mente, dovremmo
perseguire la nostra pratica coltivando principalmente il risveglio della mente,
interessandoci maggiormente agli altri che a noi stessi. Nella vita quotidiana
dovremmo prestare molta attenzione alle istruzioni per l’addestramento della
mente, recitando spesso questi versi:
Mi rifugio nel Buddha, nel Dharma e nella comunità spirituale,
per raggiungere l’illuminazione.
Con la forza della generosità e delle altre virtù
possa io raggiungere la Buddhità
a beneficio di tutti gli esseri senzienti.

Questo è estremamente importante per sviluppare un atteggiamento positivo e
per evitare di essere sopraffatti da forze ostili. Quanto più sviluppiamo questo
atteggiamento e abituiamo la nostra mente a familiarizzare con le qualità positive
e ad apprezzare i loro benefici, tanto più la nostra mente diventa stabile e
incorruttibile. Senza una pratica simile, possiamo riuscire a generare una mente
positiva solo fino a un certo punto. Comunque, se non familiarizziamo
costantemente con questa pratica, tale pratica diventerà come un tè annacquato.
Questo è ovvio.
Le scritture descrivono ventidue tipi di risveglio della mente. Si dice che, fino
a che non avete raggiunto la stabilità del risveglio della mente simile alla terra o
del risveglio della mente simile all’oro, vi è il rischio che il vostro risveglio
possa degenerare. Perciò è importante che lo sviluppo delle qualità della
compassione sia ampliato dalla saggezza e che lo sviluppo delle qualità della
saggezza sia ampliato dalla compassione. Compassione e saggezza dovrebbero
essere praticate insieme. La familiarità con la pratica è l’elemento chiave. E,
poiché molti di noi parlano con facilità di «tutti gli esseri senzienti madre» o
«degli esseri senzienti dei sei regni dell’esistenza», è importante avere un’idea di
quello che è il risveglio della mente e familiarizzare con esso attraverso una
pratica costante.
A questo punto reciteremo la preghiera per generare formalmente
l’aspirazione al risveglio della mente. Se avete un’immagine dipinta del Buddha,
rendete quella raffigurazione viva dentro di voi fino a contemplarla, come se
fosse realmente il perfetto e compassionevole Buddha. Non pensate che è solo
un’immagine dipinta, ma raffiguratevi che il Buddha in persona, motivato dalla
compassione, incarnazione stessa della compassione, adornato con segni
maggiori e minori di essere completamente risvegliato, sia realmente presente.
Attorno a lui visualizzate i bodhisattva che appaiono in forme celestiali e anche
quelli che appaiono in forma umana come i grandi maestri indiani Asanga e
Nagarjuna. Visualizzate tutti i sommi apostoli e i discepoli dell’antica India
buddhista.
Dal Tibet, la Terra delle Nevi, visualizzate la presenza dei grandi maestri del
periodo degli antichi apostoli, come l’abate Shantarakshita e il maestro
Padmasambhava e i suoi venticinque discepoli. Allo stesso modo, dal periodo
del nuovo messaggio visualizzate tutti i maestri a partire da quelli delle scuole
maggiori. In breve, visualizzate tutti gli esseri insigni e i bodhisattava delle
quattro tradizioni del Buddhismo tibetano: Sakya, Gelug, Kagyu e Nyingima.
Visualizzateli tutti come testimoni del vostro risveglio della mente.

La reale presenza di questi esseri è una possibilità concreta, poiché tutti questi
esseri illustri hanno generato il risveglio della mente rivolgendo il loro interesse
più verso gli altri che verso se stessi. Si sono addestrati nel difficile
comportamento del bodhisattva e si sono adoperati per raggiungere
l’illuminazione. Poiché hanno generato il risveglio della mente nell’interesse di
tutti gli esseri senzienti, lo hanno generato anche nel nostro interesse. Perciò, se
da parte nostra guardiamo a loro come a esempi positivi e dirigiamo la nostra
mente in direzioni positive, riceveremo naturalmente le loro compassionevoli
benedizioni.
Visualizzate i Buddha e i bodhisattva nelle dieci direzioni presenti dinanzi a
voi. Visualizzate attorno a voi gli innumerevoli esseri senzienti dei sei regni
dell’esistenza. Pensate a questi esseri senzienti che sono stati vostre madri come
a esseri simili a voi nel volere la felicità e nel non volere la sofferenza. Anche se
vogliono la felicità, ne sono privi. E, anche se non vogliono la sofferenza, ne
sono afflitti. Questo li rende simili a voi. Qual è dunque la differenza? Per
quanto miseri possiamo essere, almeno sappiamo che le sofferenze indesiderate
sono il risultato di azioni negative. Sappiamo che a dispetto della varietà di
queste azioni negative, tutte queste sono dovute all’inquietudine e alla mancanza
di disciplina delle nostre menti.
La principale causa della chiusura e della sregolatezza delle nostre menti è la
concezione erronea della realtà dell’esistenza, la radice dell’illusione. Questa
concezione erronea è un fenomeno terreno senza alcuna fondatezza; pertanto può
essere eliminato. Se pensiamo a questo, siamo in grado di identificare la causa
della sofferenza. Avendo individuato la causa della nostra sofferenza possiamo
concludere che anch’essa può essere eliminata. Questo tipo di comprensione,
convalidata o meno, cambia la prospettiva del corso futuro delle nostre vite.
Avendo generato il nobile desiderio di recare beneficio senza limiti agli esseri
senzienti, dobbiamo darci da fare immediatamente per realizzare i loro obiettivi
materiali, i loro scopi supremi. Per questa ragione dobbiamo raggiungere lo stato
completamente risvegliato di un Buddha. Perciò dobbiamo aspirare a
raggiungere quell’ineguagliabile stato di perfezione e purificazione per il
benessere di tutti gli esseri senzienti madre. Di conseguenza intraprendiamo
l’accumulazione di meriti necessari e generiamo una mente siffatta in presenza
dei Buddha e dei bodhisattva riuniti dinanzi a noi.
In primo luogo, generate un forte senso di amore e compassione per gli esseri
senzienti che avete visualizzato attorno a voi. Poi pensate: “Per realizzare il loro
grande obiettivo io genererò il risveglio della mente, e per far questo genererò

meriti attraverso il rituale dei sette rami, prendendo i Buddha e i bodhisattva a
testimoni”. Quindi ripetete questa invocazione per il risveglio della mente:
Maestro, per favore ascoltami. Proprio come quelli che hanno agito in questo modo, che sono stati
liberati, i perfetti e pienamente risvegliati Buddha e gli insigni bodhisattva del passato che hanno
generato inizialmente l’ineguagliabile, perfetto e completo risveglio della mente, o maestro, per
favore aiuta allo stesso modo me (il vostro nome) a generare un ineguagliabile, perfetto e completo
risveglio della mente.

Qui e nella preghiera seguente, dite il vostro nome per rafforzare la sensazione di
prenderne realmente parte. Questo conclude la domanda. Successivamente
prendete rifugio. Pensate ai Buddha e ai bodhisattva che avete già visualizzato di
fronte a voi. I Buddha, che sono la comunità spirituale di coloro che hanno
completato la pratica, e i bodhisattva, che sono comunità spirituale di coloro che
la stanno ancora completando, rappresentano il nostro oggetto di rifugio. Che
cos’è che li rende così preziosi? Sono le qualità che rappresentano. E quali sono
queste qualità? La principale è il Dharma. Il Dharma è il vero rifugio che ci
protegge dalla paura. Perciò è il Dharma, la vera cessazione e il vero sentiero
nella mente dei Buddha e dei bodhisattva di fronte a voi, che rappresenta il vero
rifugio. Così, ricordate vividamente le qualità dei Buddha, del Dharma e del
Sangha di fronte a voi.
Ora, qual è il contenuto dell’invocazione? Gli esseri senzienti che abbiamo
visualizzato attorno a noi desiderano la felicità e non vogliono la sofferenza.
Abbiamo tutti lo stesso diritto di raggiungere la felicità e di eliminare la
sofferenza. Ma è a causa della non conoscenza di ciò che si deve praticare e di
ciò che si deve evitare che siamo incapaci di porre fine alla sofferenza. Oggi, con
le benedizioni compassionevoli dei Tre Gioielli, abbiamo identificato
quell’elemento, per natura duraturo, che ci rende capaci di rimuovere la
sofferenza e di raggiungere la felicità. Perciò, dovreste decidere che anche voi
attuerete le qualità di comprensione e di rinuncia possedute dai Buddha e dai
bodhisattva.
Il processo di cercare rifugio nei Tre Gioielli non è solo un elenco di parole. È
un’aspirazione a raggiungere qualità di comprensione e rinuncia come i Buddha
e i bodhisattva nei quali adesso prendete rifugio. Dovreste pensare che state
prendendo rifugio, affinché voi stessi e tutti gli esseri senzienti raggiungano le
schiere del gioiello della comunità spirituale, coltivando il Dharma della vera
cessazione e del vero sentiero dentro di voi. E alla fine diventerete membri della
comunità spirituale che non si sta più addestrando, un Buddha pienamente
risvegliato.

Mantenendo l’intera visualizzazione che ho descritto, ripetete tre volte i versi
per prendere rifugio. Se siete sani, dovreste inginocchiarvi sul vostro ginocchio
destro, ma, se non state bene o avete difficoltà fisiche, potete semplicemente
sedervi. Mentre visualizzate i Buddha e i boshisattva come se fossero presenti
dinanzi a voi, dal profondo del vostro cuore ricordate che hanno generato la
nobile mente che aspira al risveglio per tutti gli innumerevoli esseri senzienti,
inclusi voi stessi. Ricordate che il loro moto di compassione è esteso a tutti gli
esseri senzienti in tutti i momenti. Pensate a questi Buddha e ai bodhisattva
presenti dinanzi a voi come al vostro oggetto di rifugio.
Quello che è più importante è visualizzare tutti gli esseri senzienti indifesi
attorno a voi e pensare che per liberarli dalla sofferenza e dalle sue cause, voi
dovete raggiungere lo stato completamente risvegliato di un Buddha. Per queste
ragioni e con questa motivazione prendete rifugio nei Buddha e nei bodhisattva,
mentre ripetete questo verso tre volte:
Maestro, per favore ascoltami. Io (il vostro nome) prendo rifugio nel Buddha, supremo tra gli esseri
umani, da questo momento fino a quando raggiungerò l’essenza dell’illuminazione. Maestro, per
favore ascoltami.
Io (il vostro nome) prendo rifugio nel supremo Dharma, lo stato di pace che è libero dal sentimento di
attaccamento, da questo momento fino a quando raggiungerò l’essenza dell’illuminazione. Maestro,
per favore ascoltami. Io (il vostro nome) prendo rifugio nella suprema comunità spirituale, gli insigni
bodhisattva del livello del non ritorno, da questo momento, fino a quando raggiungerò l’essenza
dell’illuminazione.

Se ricercate solo una protezione materiale, ci sono molti altri oggetti di rifugio,
ma, per quelli che aspirano a raggiungere l’illuminazione, il Buddha pienamente
risvegliato, il Dharma, i suoi insegnamenti, e il Sangha, la comunità spirituale,
sono un rifugio sicuro.
Successivamente dobbiamo accumulare merito attraverso i sette rami della
pratica. Il primo dei sette rami consiste nell’inchinarsi in segno di rispetto.
Prostrarsi è un antidoto contro l’orgoglio. L’orgoglio è la fonte di molti errori.
Sappiamo che, come esseri umani, molto dipende dalla maniera in cui pensiamo.
Eppure, da alcuni punti di vista, sembriamo inferiori persino agli insetti. Gli
insetti non hanno idea di quello che deve essere praticato e quello che va evitato.
Non sono né mentalmente né fisicamente predisposti per far questo. D’altra
parte, noi siamo dotati di una consapevolezza discriminante, noi sappiamo quello
che va fatto e quello che non va fatto, eppure, consapevolmente, ci impegniamo
in attività scorrette. Da questo punto di vista siamo inferiori persino agli insetti.
Ogni volta che frequenterò gli altri imparerò

a pensare a me stesso come al più infimo tra tutti
e rispettosamente considererò gli altri superiori
dal profondo del mio cuore.

Questo verso mostra il tipo di atteggiamento che dovremmo coltivare in
relazione agli altri. In qualsiasi circostanza dovremmo rimanere umili. Si dice
che l’umiltà sia il fondamento delle qualità superiori. Questo è l’inizio della vera
felicità. Non aiuta essere orgogliosi, pensare a se stessi come a persone
importanti. Ma dobbiamo distinguere tra l’avere una scarsa stima di sé,
reputandosi privi di valore e incapaci, e l’umiltà, che significa essere modesti e
privi di orgoglio.
La scarsa stima di sé, che porta a pensare di non poter riuscire a fare niente, è
qualcosa da evitare sia nelle attività religiose sia in quelle mondane. Un
bodhisattva non cede mai alla scarsa stima di sé, ma con enorme coraggio si
assume la responsabilità di realizzare il benessere di tutti gli esseri senzienti. Un
bodhisattva ha un sano senso di fiducia, mentre è privo del tutto di orgoglio.
Ecco di che cosa abbiamo bisogno! Avere un atteggiamento di rispetto come
compiere prostrazioni è un buon antidoto contro l’orgoglio. Potete fare
prostrazioni fisicamente, verbalmente e mentalmente. In questo caso prostrarsi
significa inchinarsi in maniera sincera e con rispetto dinanzi agli oggetti di
rifugio in pensieri, parole e azioni.
Il secondo ramo, l’offerta, è fatto per accumulare merito. Potete sia preparare
delle offerte reali, sia visualizzarle. Se avete sviluppato una stabilità meditativa e
riuscite a mantenere l’attenzione su un oggetto, potete creare offerte
mentalmente. Altrimenti questa alternativa non fa per voi. Attraverso la stabilità
meditativa, voi otterrete quella che viene chiamata forma tramite il potere
spirituale. Anche se non avete questo potere, potete offrire mentalmente oggetti
che non sono di nessuno o che appartengono a voi.
Il ramo della confessione è molto importante. Le nostre menti sono state
contaminate dai nostri molti errori passati e dalle azioni negative. La via per
purificarli non richiede altro che la confessione e la limitazione. Milarepa ha
detto: «Se pensate di purificare le vostre azioni negative, potete farlo attraverso
il pentimento». Le azioni negative possono essere purificate solo da un forte
senso di rimorso. Le azioni non virtuose possono essere purificate, se c’è aperta
ammissione di colpa e pentimento. Pertanto è meritevole confessare le proprie
azioni negative e astenersi dal ripeterle.
Il ramo successivo riguarda il rallegrarsi, che è un ottimo mezzo per
accumulare meriti. Se vi rallegrate delle vostre azioni virtuose, pensando che

quanto avete fatto è significativo e celebrandone la preziosità, il loro valore
aumenterà. Se fate qualcosa di virtuoso e ve ne rallegrate sinceramente senza
rimpianto, il suo potenziale positivo sarà moltiplicato. Questa è un’ottima
maniera per accrescere la vostra raccolta di virtù. Allo stesso modo, per quanto
riguarda le attività virtuose degli altri, invece di sentirvi gelosi e competitivi, è
meglio provare ammirazione e rallegrarsi dal profondo del cuore. In questo
modo parteciperete alla vera virtù e accumulerete meriti.
Rallegrarsi delle virtù altrui non significa rallegrarsi solo delle azioni virtuose
compiute dagli altri, ma anche delle azioni virtuose compiute dai bodhisattva e
dagli esseri che ricercano la liberazione personale. Può anche significare
ammirare le qualità del corpo, delle parole e della mente dei Buddha. Questa è
una pratica che ha un grande potenziale. Unicamente rallegrandovi, potete
accumulare grande merito in breve tempo. Il rovescio della medaglia è che anche
un breve momento di rabbia o di odio possono spingere in stati di esistenza
miserabili per eoni.
Il ramo successivo è invocare gli esseri risvegliati per girare la ruota della
dottrina. Dal profondo del vostro cuore pregate i Buddha e i bodhisattva, che
avete visualizzato dinanzi a voi, di insegnare. Chiedete loro di insegnare
continuamente il Dharma agli esseri senzienti, compreso voi stesso, che sono
indifesi, non protetti e che mancano della capacità di discernere tra ciò che è
giusto e ciò che è sbagliato.
Il ramo successivo a questo è quello che prevede di chiedere al Buddha di non
morire. Quando il Buddha appare tra noi come essere umano che nasce, agisce e
alla fine muore, viene definito un’emanazione corporea. Qui perciò si richiede
che i Buddha rimangano tra noi e non muoiano.
L’ultimo ramo implica il prendere le misure necessarie per evitare che i frutti
delle nostre azioni virtuose vengano negligentemente sciupati. Facciamo questo,
dedicandolo al benessere di tutti gli esseri senzienti. Esprimiamo il desiderio
che, attraverso il potere del merito che abbiamo creato, possiamo raggiungere la
Buddhità nel loro interesse. Preghiamo anche perché il Dharma possa prosperare
sia come scritture sia come comprensione interna. Quello che bisogna dedicare
con questa pratica è il merito e la virtù che abbiamo creato. Chiedere
semplicemente che accada qualcosa di buono senza aver dedicato nulla sarebbe
soltanto un fervido desiderio.
Così, mentre visualizzate con chiarezza i Buddha e i bodhisattva dinanzi a voi
come prima, focalizzate ancora l’attenzione sugli esseri senzienti attorno a voi e
generate intensi sentimenti di amore e compassione nei loro confronti. Poi,

riflettete sul significato dei sette rami della pratica.
Adesso arriviamo alla vera generazione formale del risveglio della mente. Per
far questo e impegnarci, dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo
facendo. Recitare semplicemente le parole non è sufficiente. Generare il
risveglio della mente significa generare l’altruistica aspirazione alla suprema
illuminazione. Il vero risveglio della mente arriva solo dopo anni di pratica e in
alcuni casi richiede anche la reincarnazione in varie vite. Questo è dovuto al
fatto che il vero risveglio della mente è prodotto dall’acquisizione di una
prolungata familiarità con la meditazione.
Tuttavia, quello che possiamo fare ora è sviluppare una certa comprensione
del risveglio della mente e cominciare a familiarizzare con esso. Che cos’è il
risveglio della mente? Come abbiamo appena detto, è una mente che focalizza
l’attenzione specificamente sugli altri esseri senzienti con l’intento di realizzare
le loro ambizioni. Questo porta al desiderio di raggiungere l’illuminazione.
Dunque l’aspirazione a realizzare le ambizioni degli altri agisce da causa e
l’aspirazione all’illuminazione funge da aiuto. Così il risveglio della mente
comprende queste due aspirazioni.
Se pensate agli esseri senzienti che avete visualizzato attorno a voi, questi
hanno tutti un innato sentimento dell’«Io». Di conseguenza vogliono tutti che
questo «Io» sperimenti felicità e non sofferenza. In questo siamo tutti uguali,
anche l’insetto più piccolo. Anche la pratica religiosa è basata su questo
sentimento. Il volere la felicità e non volere la sofferenza è un atteggiamento
piuttosto ragionevole. La nostra stessa esistenza è rivolta a trovare la felicità. Lo
scopo della vita umana è il raggiungimento della felicità. In questo contesto la
Buddhità è lo stato supremo di felicità, è lo stato di felicità duratura, è la
realizzazione dei nostri obiettivi e di quelli degli altri. In altre parole, la Buddhità
è il meglio.
Noi tutti vogliamo la felicità e abbiamo il diritto di ottenerla. Di conseguenza
abbiamo tutti diritto a una felicità duratura, al successo e al meglio di ogni cosa.
Ma, nonostante questo sia quello che vogliamo, ignoriamo le cause della felicità.
E, sebbene non vogliamo la sofferenza, non conosciamo le cause che la
generano. Così la sofferenza è come un problema autoinflitto. Oggi ci siamo
incarnati come esseri umani liberi e privilegiati e ci siamo imbattuti nella pratica
e negli insegnamenti del Buddha. In particolare, abbiamo ottenuto una certa
conoscenza degli insegnamenti del Grande Veicolo. Pertanto è estremamente
importante guardare le cose da una prospettiva più ampia, da un punto di vista
più profondo e non essere fuorviati nel nostro modo di pensare.

Se prestiamo molta attenzione, notiamo che un elemento del nostro discorso è
che, chiunque noi siamo, trascuriamo gli altri e pensiamo solo a noi stessi. Se
siete interessati solo a voi stessi, siete costretti a passare la vostra vita nelle
peggiori situazioni. Rinascerete in condizioni miserevoli. Anche se rinasceste
sotto forma di essere umano, la vostra vita sarebbe breve, sareste spesso
ammalati e sareste oggetto di costanti critiche e abusi da parte degli altri. Tutte
queste sventure scaturiscono dal sé-centrismo che porta a trascurare gli altri.
Se riducete la tenacia del vostro atteggiamento sé-centrico e rafforzate il
vostro interesse per gli altri, cercando di aiutarli come meglio potete, sarete più
felici, avrete un maggior numero di amici e sarete liberi dal rimorso. Perciò
l’interesse per gli altri è la radice della felicità, mentre il sé-centrismo porta alla
distruzione. Infelicità, paura e incubi sono tutti dovuti al sé-centrismo. Se vi
preoccupate per gli altri non c’è ragione di avere paura. Questo vale anche per
quelli che non sono interessati allo sviluppo spirituale, quanto più un individuo
coltiva una mente positiva e un senso di responsabilità universale, tanto più sarà
felice. Questa persona avrà una grande possibilità di accesso a opportunità
soddisfacenti. La gente gli offrirà prontamente la propria assistenza.
Come esseri umani è essenziale avere amici intimi, gente che tenga a noi e ci
mostri il proprio interessamento. La capacità di sorridere è una peculiarità del
genere umano. Se sorridete, rendete felici gli altri, così come vi rende felici
vedere gli altri sorridervi. D’altra parte a nessuno piace vedere una faccia
accigliata: è nella natura umana. Certo a volte dietro a un sorriso si nascondono
inganni e bugie. Ma, se sorridete con sincerità, tutti saranno contenti. Questo
mostra il nostro innato gusto per le relazioni interpersonali. È nella natura umana
vivere in amicizia e in armonia. In questo modo le nostre vite saranno
significative e felici.
Se rimaniamo sospettosi e pieni di sentimenti malsani gli uni verso gli altri,
come possiamo essere felici? Al fine di creare un’atmosfera amichevole e
armoniosa, dobbiamo innanzitutto creare un atteggiamento altruista dentro di
noi. Grazie a questa qualità, gli amici si raccoglieranno spontaneamente attorno
a noi. Troveremo senza sforzo persone di cui fidarci. È un errore coltivare
desideri malsani, gelosia, competitività e orgoglio, stando in agguato come un
serpente velenoso e non facendo alcuno sforzo per migliorare il nostro
atteggiamento. Se ci aspettiamo che i cambiamenti arrivino dall’esterno, senza
che noi operiamo alcuna trasformazione nella nostra mente, allora rimarremo
delusi. Come ci può essere un risultato senza una causa?
Perciò, sia a breve sia a lungo termine, essere una persona positiva e affettuosa

è certamente la radice della pace, della felicità e di tutta la positività. Non
abbiamo bisogno di citare le scritture per provarlo. Questa è la nostra reale
esperienza di vita. Se guardiamo alle nostre vite passate, ci accorgiamo che le
sole cose significative che abbiamo fatto sono le attività a beneficio degli altri. È
difficile valutare quanto beneficio abbiamo ottenuto, anche quando cercavamo di
soddisfare il nostro interesse. Comunque questi benefici sono come i sogni della
notte, hanno poco valore. Il fardello che ci portiamo sulle spalle è il pesante
carico di azioni negative, disonestà e delusione.
Se avete ottenuto qualche beneficio e fatto qualcosa di positivo, quello è un
motivo per rallegrarsi. Guardandovi indietro vedrete che è stato fatto
direttamente o indirettamente qualcosa di benefico per gli altri e che questo ha
dato valore alle nostre vite, le ha rese significative. Che cos’altro, negli anni
passati, vi avrebbe fatto pensare che la vostra vita ha un valore? Così, riflettendo
sulle vostre esperienze passate è importante decidere che per la restante parte
della vostra vita, per lunga o breve che sia, farete solo quello che vi porta
soddisfazione. Per quel che mi riguarda, quello di cui posso rallegrarmi ora è il
mio tenace impegno per la causa del Tibet e l’aver generato il desiderio di recare
beneficio a tutti gli esseri senzienti. Questo è quanto ha dato valore alla mia vita,
sia che vivessi in Tibet sia che vivessi in India.
Cercare di recare beneficio direttamente o indirettamente agli altri, usando il
pieno potenziale del vostro corpo, delle vostre parole e della vostra mente, è
quello che dà valore alla vostra vita. Perciò, anche se non siete ancora riusciti a
ottenere beneficio, continuate almeno a sforzarvi. Anche immaginare di
compiere attività benefiche è meritevole. A volte ci limitiamo a fantasticare di
compiere azioni negative. È sciocco e insulso. I maestri Kadampa erano soliti
dire riguardo al fare qualcosa di positivo: «Anche se non avete denti, masticate
con le gengive». Ora per noi è arrivato il momento di essere vigili e attenti.
Pensate che gli esseri senzienti attorno a voi desiderano come voi la felicità e
non vogliono la sofferenza e che hanno lo stesso vostro potenziale per diventare
un Buddha. Pensate tra voi: “Io devo fare qualcosa per loro. Ma, se si tratta di
aiutare concretamente, è difficile per me in questo momento aiutare
completamente anche un solo essere senziente. Perciò possa io, senza indugiare,
raggiungere lo stato risvegliato di un Buddha per questi esseri che sono stati mie
madri. Ecco per che cosa lavorerò”. Questo è il tipo di atteggiamento
determinato che dovete coltivare. Questo è quello che è conosciuto come
risveglio della mente.
Lasciate che lo riassuma ancora. Riflettete profondamente sui vantaggi

dell’interesse per gli altri e gli svantaggi del sé-centrismo. Richiamate alla mente
le vostre esperienze passate, ribadite che le attività del corpo, delle parole e della
mente basate sul sé-centrismo non portano a nulla, mentre le attività che sono il
risultato dell’interesse per gli altri sono a lungo termine affidabili e significative.
Prendete rifugio nei Buddha e nei bodhisattva visualizzati dinanzi a voi.
Se realmente avete fiducia nel Buddha e prendete rifugio dal profondo del
vostro cuore, dovete anche considerare il modo di sentire del Buddha. Per
esempio, nel quotidiano, se a voi piace fare qualcosa che il vostro amico intimo
non ama fare, cercherete di non farlo, spinti dalla considerazione che avete nei
suoi confronti. Se invitate a cena un amico che non ama i cibi piccanti e speziati,
aggiungere molto peperoncino senza considerare i gusti del vostro amico sarebbe
un errore. Come minimo in queste situazioni sarebbe il caso di essere più cauti.
Di conseguenza, anche in circostanze ordinarie, voi tenete conto dei desideri dei
vostri amici. Perciò, dato che il Buddha è qualcuno a cui abbiamo affidato la
nostra felicità a lungo termine, è importante prestare attenzione alle sue
intenzioni.
I Buddha e i bodhisattva mostrano nei confronti degli esseri senzienti lo stesso
interesse che una madre mostra per il suo unico figlio. In tal modo trascurare gli
esseri senzienti anche indirettamente significa non tenere conto degli
insegnamenti del Buddha. È contraddittorio prendere rifugio nei Buddha e nei
bodhisattva e poi all’atto pratico trascurare il benessere degli innumerevoli esseri
senzienti indifesi nel cui interesse avete generato il risveglio della mente e
raggiunto l’illuminazione. Se non siamo realmente capaci di recare loro
beneficio, almeno dovremmo evitare di danneggiarli.
Per generare formalmente il risveglio della mente, per favore, inginocchiatevi
come prima, ripetete le parole e generate voi stessi la mente. Come ho spiegato,
prendete a testimoni i Buddha risvegliati, i bodhisattva e gli innumerevoli esseri
senzienti che avete visualizzato. Risolvetevi a mettere in pratica voi stessi qualità
come quelle del corpo, delle parole e della mente del Buddha. Poi, quando avrete
chiarito questa intenzione, decidete di non abbandonare mai il risveglio della
mente che avete generato e ripetete queste parole tre volte:
Buddha e bodhisattava delle dieci direzioni,
per favore ascoltatemi. Maestro, per favore ascoltami.
Io (il vostro nome) ho in questa e in altre vite
piantato semi di virtù attraverso la mia pratica
di generosità, morale, mantenendo fede alle promesse, e altre
virtù e, allo stesso modo, chiedendo agli altri di praticare e rallegrandomi della loro pratica. Possano
queste radici

di virtù diventare motivo per coltivare il risveglio della mente,
proprio come coloro che nel passato sono andati verso la beatitudine, quelli che sono stati liberati, i
perfettamente e completamente risvegliati Buddha, i grandi bodhisattva seduti sulla terra più alta che
hanno generato
il risveglio della mente.
Io (il vostro nome) da ora fino al raggiungimento
dell’essenza della Buddhità, per liberare
gli esseri senzienti che non sono liberi,
salvare coloro che non sono salvi, dare respiro agli ansanti e a quelli che non sono stati
completamente liberati dalla sofferenza, coltiverò l’aspirazione
a raggiungere l’ineguagliabile,
perfetta e completa illuminazione.

Nel corso della nostra pratica dell’addestramento della mente, coltiviamo amore,
desiderando che tutti gli esseri senzienti conoscano felicità e compassione e
siano liberati dalla sofferenza. Questi atteggiamenti identici portano avanti il
particolare atteggiamento che ci fa desiderare questo: “Io stesso li farò incontrare
con la felicità e separare dalla sofferenza”. Dovreste pensare: “Io genererò la
suprema risoluzione che è stata generata dai bodhisattva del passato”. Mentre
focalizzate l’attenzione sui Buddha e i bodhisattva, coltivate la fede.
Mentre ricordate le qualità del corpo, delle parole e della mente dei Buddha e
dei bodhisattva, pensate che anche voi tra poco raggiungerete una simile capacità
di lavorare senza sforzo e spontaneamente per gli altri. E, sulle basi di questo
pensiero, prendete rifugio nei Buddha e nei bodhisattva. Perciò, ancora una
volta, decidete di generare il risveglio della mente, che aspira alla suprema
illuminazione per la salvezza di tutti gli esseri senzienti. Con un sentimento così
intenso, ripetete i versi precedenti per la seconda volta.
Oggi ci siamo reincarnati come esseri umani e abbiamo trovato gli
insegnamenti e la pratica del Buddha. Essendoci capitata un’opportunità di tale
valore, dobbiamo cercare di estrarne l’essenza. L’essenza della pratica del
Dharma è il risveglio della mente. Dovremmo considerare che essere in grado di
generare una mente simile, anche solo a un livello immaginario, è un vero
privilegio. Generare il risveglio della mente è come un’offerta di pratica ai
Buddha e ai bodhisattva. È la maniera di realizzare i desideri mondani e supremi
degli esseri senzienti. Tutto il benessere e la felicità scaturiscono da questa
mente. I Buddha e i bodhisattva del passato hanno ripetutamente generato una
mente simile e alla fine hanno raggiunto lo stato pienamente risvegliato
dell’illuminazione. Essendovi capitata oggi questa preziosa opportunità, dovreste
pensare: “Anch’io genererò questa mente come è stata generata dai Buddha e dai
bodhisattva del passato”. Con un sentimento intenso, ripetete questi versi di

sostegno per il risveglio della mente per tre volte. E questa volta pensate che il
sé-centrismo è come una radice velenosa e l’interesse per gli altri è come una
radice medicamentosa, la fonte della raccolta di virtù.
Dato che abbiamo generato questa aspirazione al risveglio della mente,
dobbiamo osservare alcune pratiche per prevenirne la degenerazione. Dovremmo
tenere presenti in continuazione le qualità benefiche di questa mente. Ancora più
importante è non rinunciare mai al benessere degli altri esseri senzienti. In
futuro, qualsiasi genere di essere senziente incontrerete, non dovrete mai
desiderare che venga colpito da sventure.
Ora, nel caso dei Tibetani, per esempio, potrebbe sembrare che i comunisti
cinesi siano il più grande ostacolo alla diffusione del Dharma. Ma non è
appropriato focalizzare l’attenzione su questo e desiderare che sui Cinesi si
abbattano disastri. Noi abbiamo preso l’impegno di assicurare il benessere di
tutti gli esseri senzienti. Se escludiamo il benessere dei Cinesi, escludiamo una
parte di esseri senzienti. Questo significa che veniamo meno al nostro primo
impegno preso per il benessere di tutti gli esseri senzienti.
Questo non vuol dire che dobbiamo arrenderci alle attività negative delle altre
persone. Alcuni mi hanno detto che, se io parlo troppo di pratica spirituale, non
potremmo mai essere in grado di combattere contro i Cinesi. A questo punto
dobbiamo fare una distinzione tra coraggio romantico e coraggio reale. Nel
contesto della generazione del risveglio della mente, noi parliamo di coraggio
vero, reale determinazione. Non c’è determinazione mentale o coraggio più forte
e più puro del risveglio della mente. Certo che potete rispondere ai torti delle
altre persone, ma senza lasciare che la compassione e l’amore scivolino dalla
vostra mente. Nello spiegare il comportamento del bodhisattva, si è detto che era
consentito comportarsi fisicamente e verbalmente in modi che in circostanze
diverse sarebbero potuti sembrare negativi, ammesso che tale comportamento
avesse arrecato beneficio ad altre persone. Quando diciamo di coltivare il
comportamento del bodhisattva, non significa che intendiamo trasformarci in
persone codarde.
Come ho spiegato prima, uno dei metodi per evitare che la mente degeneri è
recitare il verso per prendere rifugio e generare il risveglio della mente. Al fine
di accrescere la vostra pratica del risveglio della mente, dovreste compierla tre
volte durante il giorno e tre volte durante la notte.
Ci sono due maniere di raccogliere virtù. La raccolta di merito si acquisisce
generando la compassione, l’amore e il risveglio della mente. La raccolta di
saggezza si acquisisce riflettendo sul significato della vacuità e generando la

saggezza della comprensione della vacuità. Poiché la comprensione della vacuità
dei fenomeni dell’esistenza reale è così importante, dovremmo tutti fare un
tentativo di svilupparla. Certo, è difficile meditare sul significato della vacuità,
ma, se facciamo un tentativo, gradualmente riusciremo a sviluppare la capacità
di farlo. (Il significato della vacuità è trattato nel capitolo ottavo.) Attraverso la
duplice pratica di raccogliere meriti e saggezza, gradualmente raggiungeremo lo
stato pienamente risvegliato della Buddhità.
Al fine di proteggere le nostra pratica del risveglio della mente dalla
degenerazione, dovremmo osservare quattro pratiche positive. La prima consiste
nel non mentire intenzionalmente. Certo, ci sono circostanze in cui per
salvaguardare il benessere di altre persone potremmo dover mentire. Questa
sarebbe la pratica di un bodhisattva. In altre circostanze, non dovremmo mentire
intenzionalmente. Conosciamo molte persone che ingannano gli altri e mentono
per abitudine e questo è molto poco propizio.
La seconda pratica positiva consiste nell’essere onesti e nell’evitare l’inganno.
Dovreste evitare l’ipocrisia. Non dovete far credere alle persone di avere certe
qualità che non avete. La terza consiste nel riferirsi ai bodhisattva come a dei
veri Buddha. Apprezzate le loro qualità e rallegratevi in loro. Allo stesso modo
dichiarate la vostra ammirazione per le qualità dei bodhisattva. La quarta pratica
consiste nell’incoraggiare le altre persone ad adoperarsi per il raggiungimento
della Buddhità. Non scoraggiate mai la gente dicendo: «Come puoi pensare di
raggiungere la Buddhità se non hai né l’intelligenza né la perseveranza per
farlo?». Se osserverete questa pratica, non deluderete mai il vostro maestro
spirituale o gli amici e non consentirete neppure che altre persone si sentano
scoraggiate nel praticare il Dharma.
Se decidete di non dire bugie, di essere onesti, di apprezzare i Buddha e i
Bodhisattva e di ispirare gli altri a operare per il raggiungimento della Buddhità,
allora spontaneamente cesseranno le quattro attività negative corrispondenti.
Non credo sia troppo difficile, se ci provate. In breve, siate una persona gentile e
affettuosa e cercate di aiutare gli altri per il resto della vostra vita. Se non siete in
grado di aiutarli, almeno astenetevi dal danneggiarli. Se conducete una vita
onesta e piena di valore adesso, la vostra vita futura sarà da sé sola ricca di quei
buoni frutti accumulati in quella attuale.

Capitolo VII
Trasformare le avversità in buona sorte

Fare in modo che le circostanze avverse divengano il sentiero per
l’illuminazione è una delle indicazioni più potenti e ineguagliabili che ci
vengono dagli insegnamenti per l’addestramento della mente. Dato che le nostre
vite sono tormentate da diversi tipi di difficoltà e sofferenze, tali insegnamenti
hanno un grande valore. In quest’era degenerata è molto difficile portare avanti
la ricerca spirituale. Perciò dobbiamo sviluppare determinate tecniche che
possano aiutarci a trasformare forze a noi contrarie forze propizie, elementi
dannosi in inestimabili fonti di insegnamento e circostanze avverse in
circostanze favorevoli. Questo genere di saggezza o abilità è molto benefico.
Ogni cosa nella vita, bene, male, felicità, dolore, successo, fallimento, deve
essere guardata da una giusta angolazione. Nulla e semplicemente bianco o nero;
ogni cosa ha sfumature e gradi diversi. Se la sventura è vista da un’angolazione
negativa, naturalmente è scoraggiante e dolorosa. Pertanto è essenziale imparare
ad adottare un punto di vista positivo. Si può paragonare la propria sventura a
quella di coloro che sono più infelici e riconoscere che esistono sventure più
grandi dalle quali si è stati risparmiati. Un atteggiamento di questo tipo riduce il
peso della propria sofferenza e fornisce maggiori conoscenze riguardo alla
natura del soffrire. Si diventa più aperti e più rilassati. D’altra parte, le persone
che non sono capaci di vedere i propri problemi in maniera flessibile, si
deprimono e sono infelici. Va da sé che la nostra mente gioca un ruolo molto
importante nel dare alle nostre vite maggior valore e maggiore serenità. Non si
tratta di raggiungere una grande abilità spirituale, è semplicemente questione di
buon senso.
Gli insegnamenti sull’addestramento della mente, come si comprende dal
nome, riguardano principalmente i modi e i mezzi per plasmare la mente. Questo
è particolarmente importante per un praticante del Dharma. A meno che non
riusciamo ad addestrare la mente, in modo che essa possa sopportare gli alti e
bassi della vita, sarà difficile continuare la nostra ricerca spirituale. Due
situazioni possono pregiudicare la nostra pratica del Dharma. Una si presenta,
quando siamo benestanti e tutto sembra andare liscio senza alcun ostacolo.

L’altra si presenta, quando siamo oppressi da continue sofferenze e da continue
tribolazioni. Nel primo caso diventiamo boriosi e arroganti. E questo
atteggiamento porta altre emozioni perturbatrici quali la gelosia e la
competitività. Non dovremmo lasciarci trasportare dal vento di queste forze
negative. Al contrario, dovremmo imparare a volgere la situazione a nostro
vantaggio. Sarebbe più saggio adottare un punto di vista più positivo e riflettere
sul fatto che se ora riusciamo a godere della buona sorte è grazie alle nostre
buone azioni passate. Potremmo esprimere il desiderio che gli altri godano degli
stessi privilegi. Se ci troviamo di fronte a varie difficoltà e sventure, è probabile
che ci deprimiamo. In questi casi dobbiamo essere particolarmente attenti e
flessibili. Altrimenti il problema potrebbe schiacciarci e potremmo perdere la
speranza e sentirci disorientati. È importante riconoscere queste due situazioni
potenzialmente distruttive e prepararci ad affrontarle.
Una delle caratteristiche distintive e interessanti della dottrina del Buddha è
l’ottica in cui vengono viste le emozioni perturbatrici. Nessun’altra dottrina va
così in profondità o scende così nei dettagli nel rivelare la natura dell’illusione e
delle emozioni perturbatrici e nel trattare la maniera di affrontarle. Numerosi
trattati filosofici individuano nelle emozioni perturbatrici il nostro principale
nemico. Ci viene dunque consigliato di non lasciarci trascinare da queste
emozioni, ma di combatterle. Veniamo costantemente informati su come evadere
il loro controllo. Le emozioni perturbatrici infatti non possono in nessun caso
essere utili a noi stessi o agli altri. Al contrario danneggiano ognuno di noi,
indipendentemente dalla nostra classe sociale, dalla nostra ricchezza e dalla
nostra povertà. Le emozioni perturbatrici non fanno alcuna distinzione tra
maschio o femmina, giovane o vecchio, sano o ammalato. Sono solo fonte di
confusione. A causa delle emozioni perturbatrici gli individui perdono il senso
dell’umorismo, il giudizio e addirittura la salute mentale. Sotto la loro influenza
anche la persona dalle maniere più nobili si comporta in maniera oltraggiosa.
Anche la persona più colta ed educata diventa rozza. Le emozioni perturbatrici
sono sempre negative e dannose. Il Buddhismo insegna molte di tecniche per
domare e controllare le emozioni perturbatrici. Le scritture buddhiste insegnano
a muovere una vera e propria guerra contro di loro. Le persone che emergono
vittoriose diventano dei Buddha.
La pratica del Dharma ha due funzioni, moltiplicare la virtù ed eliminare le
emozioni perturbatrici. In senso lato, tutto il nostro essere è dominato da
emozioni perturbatrici della cui esistenza difficilmente ci accorgiamo. Ma,
quando iniziamo la pratica del Dharma e cerchiamo di combatterle, facciamo

esperienze interessanti. Inizialmente infatti i praticanti del Dharma avvertono un
aumento di negatività e sentono che la mente si affolla sempre più di pensieri
frenetici. Se dovesse succedere anche a voi, è importante che realizziate che in
questo caso la percezione non corrisponde alla realtà. È un segno che siete sulla
buona strada. Prima di iniziare la pratica spirituale non avete idea di quanto
siano innumerevoli i giochi delle emozioni perturbatrici. Solo dopo aver
cominciato la pratica del Dharma inizierete a esserne consapevoli. Per esempio,
quando qualcuno si ferisce, all’inizio avverte difficilmente il dolore, ma durante
la cura, mentre recupera la sua sensibilità, comincia a soffrire.
Anche se lo scopo della nostra ricerca spirituale è quello di ottenere la libertà
dai problemi e di godere pace e successo, le cose possono non andare come
desideriamo. Ci può accadere di sentire che le nostre sofferenze si fanno
maggiori e sempre più dolorose. In queste situazioni non bisogna lasciarsi
dominare da considerazioni meschine, ma bisogna vedere le cose in un’ottica più
ampia. Potrebbe accadere che a causa della pratica del Dharma, qualche aspetto
del vostro karma negativo possa maturare prima di quanto non avrebbe fatto in
assenza di tale pratica. Se ciò dovesse accadere, dovrete vedere tutto ciò come
una forma di purificazione.
In questo caso ci sono cinque tipi di indicazioni che aiutano nella pratica
dell’addestramento mentale. Il primo è quello di fare in modo che le circostanze
avverse divengano il sentiero che conduce all’illuminazione. Il testo Sette Punti
dell’addestramento della mente dice:
Quando l’ambiente e chi lo abita
traboccano di corruzione,
trasformate le circostanze avverse
nel sentiero che porta all’illuminazione.

Come spiegano molti testi di logica, siccome un fenomeno ha innumerevoli
aspetti, molto dipende dal punto di vista dal quale viene considerato. Per
esempio, quando vi capita di soffrire, se vi concentrate esclusivamente sulla
sofferenza, essa diventa intollerabile. Ma, se invece dimenticate questo aspetto,
potreste riuscire a vederlo da un’altra angolazione. Sopportando la sofferenza
potete purificare le vostre azioni negative passate e generare in voi la
determinazione di liberarvi dal ciclo dell’esistenza. Perciò non è vero che la
sofferenza rimane la stessa da qualunque punto di vista la si guardi. La natura
della sofferenza cambia in relazione all’atteggiamento mentale e al modo in cui
la si vede. Se siete in grado di trasformare le avversità in elementi del sentiero

spirituale, gli ostacoli diventeranno condizioni favorevoli alla vostra pratica.
Abituando la vostra mente a tale pratica, conoscerete il successo e nulla
intralcerà il vostro progresso spirituale. Si dice che l’essere in grado di
trasformare situazioni avverse in tal modo indica che avete realmente intrapreso
l’addestramento spirituale.
Il ricondurre le circostanze avverse all’interno del sentiero spirituale può
essere fatto in due modi: affidandosi all’incomparabile pensiero del risveglio
della mente e alle particolari pratiche di purificazione delle negatività attraverso
l’accumulazione di virtù. A questo proposito il verso del testo dice:
Riflettete immediatamente,
ogniqualvolta si presenta l’opportunità.

In tempi buoni o cattivi, ricchi o poveri, felici o infelici che siate, sia che vi
troviate nel vostro paese, sia in un paese straniero, in un villaggio, in una città, in
un monastero, o in un posto isolato, qualsiasi tipo di sofferenza incontriate,
dovreste riflettere sul fatto che molti altri esseri senzienti incontrano lo stesso
tipo di sofferenza. E potreste continuare pensando “Possa la sofferenza che io sto
sopportando servire a combattere le sofferenze degli altri esseri senzienti”.
Come nel caso in cui trattammo la pratica del dare e del prendere, qui dovreste
pensare che lo scopo della vostra meditazione sulla compassione è stato
realizzato e quindi rallegrarvi. Anche se siete benestanti e avete cibo e vestiti in
abbondanza, una bella casa, amici e maestri validi e siete in buona salute,
dovreste pensare che questo è il risultato della vostra virtù passata. Perciò
dovreste pensare di accumulare virtù al fine di godere di tale prosperità.
Nel nostro vivere quotidiano è importante non scoraggiarsi, quando si è
costretti a soffrire. Allo stesso modo è importante saper stare con i piedi per terra
quando ci esaltiamo troppo. Se avete il coraggio di affrontare avversità e
problemi, questi non disturberanno il vostro equilibrio mentale. Alcuni si
perdono d’animo quando diventano poveri, altri diventano boriosi non appena
acquisiscono un po’ di ricchezza. Di fronte alla felicità o alla sofferenza è meglio
conservare l’equilibrio.
Riguardo al fatto di ricondurre le circostanze avverse in modo proficuo
all’interno del sentiero spirituale affidandosi alle particolari pratiche per la
purificazione dalle negatività e all’accumulazione di virtù, il verso del testo dice:
Il metodo supremo è accompagnato dalle quattro pratiche.

La prima pratica consiste nell’accumulazione di merito. Quando fate offerte al

fine di creare merito, gli oggetti che usate non sono importanti. Quello che conta
è il vostro atteggiamento. Dovreste sviluppare l’atteggiamento di dividere
qualsiasi ricchezza abbiate con gli altri. Dedicate il vostro merito al beneficio
comune di tutti gli esseri senzienti e indirizzate le vostre aspirazioni al
raggiungimento della Buddhità. La seconda pratica consiste nel purificare le
negatività. Dall’inizio dei tempi, spinti dalle emozioni perturbatrici, abbiamo
accumulato azioni negative. Come disse Milarepa, l’elemento principale per
purificare le negatività è un forte senso di rimorso. Quanto più forte sarà il
rimorso, tanto più potente sarà la vostra purificazione. Allo stesso modo è
importante decidere di non indulgere mai più in tali azioni. Quanto più forte sarà
la vostra risoluzione, tanto più attenti sarete.
La terza pratica è quella di fare offerte a spiriti dannosi. Dovreste
intenzionalmente pensare alla benevolenza degli spiriti dannosi. Un buon
praticante direbbe: « Poiché mi hai creato problemi, io sono riuscito a
intensificare la mia pratica. Il danno che mi hai arrecato mi ha consentito di
mettere alla prova la mia pazienza, il mio amore, la mia compassione, perciò, per
favore, non ti placare». Invece di chiedere loro di non disturbarci più, bisogna
invece sollecitarli a proseguire nel loro intento. Si dice che rispondere con
compassione e comprensione non solo protegge dal danno, ma riduce anche la
forza delle intenzioni degli spiriti dannosi. Ci sono molte storie del passato in cui
si racconta che gli spiriti non hanno danneggiato quelli che avevano una forte
compassione. La quarta pratica consiste nel cercare di aiutare i protettori del
Dharma facendo loro offerte. Preparate offerte di materiali puri e puliti. Con una
chiara visualizzazione invitate i protettori e i guardiani del Dharma ad accettare
le offerte e ad assistervi nell’ integrazione delle circostanze avverse all’interno
del sentiero spirituale.
La sessione successiva riguarda come compiere l’intera pratica in una sola
vita. Il verso del testo sull’addestramento mentale dice:
Addestratevi nei cinque poteri.

Il primo è il potere dell’intenzione. Dovete pensare: “Per avanzare verso il
raggiungimento della Buddhità, in tutti i momenti di questa vita finché morrò, in
particolare quest’anno, questo mese e questo giorno stesso, io starò attento a non
dare alle emozioni perturbatrici alcuna opportunità di emergere sotto la spinta
della concezione erronea del sé. Non lascerò che le mie azioni fisiche e verbali
siano dominate da loro”. In genere, di qualsiasi cosa si tratti, se è pianificata in
maniera sistematica, riuscirà meglio. Ma il successo dipende dalla ferma

intenzione di applicarsi e riuscire.
Il secondo è il potere del seme della pratica virtuosa. Significa preservare e
accrescere il prezioso risveglio della mente attraverso la pratica del dare, della
morale, della meditazione, facendo uno sforzo per accumulare meriti e saggezza.
Il terzo potere è combattere le negatività. Questo potere si riferisce allo sforzo
che fate per sradicare ed eliminare le forze negative come quell’atteggiamento
sé-centrico e quella concezione erronea del sé da cui appunto il sé-centrismo
scaturisce. Contemplando il danno che questo atteggiamento arreca, dovreste
sviluppare la forte risoluzione di non lasciarvi mai sopraffare dalla loro
influenza.
Il quarto è il potere della preghiera. Dedicate tutto ciò che c’è di positivo nel
ciclo dell’esistenza, soprattutto le qualità virtuose che avete accumulato
fisicamente, mentalmente e verbalmente nei tre tempi (passato, presente e
futuro), al benessere degli altri esseri senzienti. Alla fine, dopo ogni azione
virtuosa, con la consapevolezza che l’azione virtuosa è priva di esistenza
intrinseca, dedicatela al benessere degli altri esseri senzienti. Alla fine di ogni
giorno rivedete le vostre azioni. Se è stata commessa qualche azione negativa,
sviluppate un forte rimorso e pregate affinché, tramite il potere della virtù, voi e
tutti gli altri esseri senzienti possiate riuscire a generare il risveglio della mente e
dare impulso a quello che è stato già generato.
Il quinto è il potere della familiarità. La grande qualità della mente è che, se
l’abituate alla pratica e mantenete le condizioni per farla, raggiungerete la
perfezione. Come si è soliti dire: «Non c’è niente che non diventi facile con
l’abitudine». Anche il grande maestro spirituale Che-ka-wa disse che la mente,
che è piena di errori, ha una grande qualità, si conforma alla maniera i cui
l’addestrate. Questi cinque poteri possono anche essere messi in pratica al
momento della morte. Il testo dice:
I cinque poteri sono essi stessi
i precetti del Grande Veicolo per il trasferimento della coscienza.
Coltivate questi sentieri della pratica.

Al momento della morte questi stessi cinque poteri vengono applicati in un
ordine diverso e con intenti diversi. Il primo potere è il potere del seme della
pratica virtuosa. Questo potere mira a purificare dagli errori e a dedicare i beni
che si possiedono al Buddha e agli esseri che soffrono. Invece di rimanere
attaccati alla vostra ricchezza dovreste usarla per accumulare virtù. Tutto quello
che è nato è soggetto a morire. Anche un praticante spirituale non sfugge al

potere della morte. Comunque, se mantenete una mente molto potente e virtuosa
al momento della morte, potete garantirvi in una certa misura una vita futura
migliore.
Abituarsi a pratiche spirituali da vivi aiuta a rendere relativamente facile il
mantenimento di un atteggiamento positivo al momento della morte.
Ciononostante, pur essendo piuttosto abituati a pratiche virtuose, al momento
della morte si potrebbe essere sopraffatti da rabbia o da sentimenti di
attaccamento. In questo caso c’è un grosso pericolo di rinascite infelici. Perciò
dovremmo trasferire la nostra coscienza alla vita successiva in maniera pacifica,
con serenità mentale. È meglio non piangere, gridare o lamentarsi mentre
qualcuno sta per morire, perché questo potrebbe stimolare rabbia o sentimenti di
attaccamento nella mente della persona che sta morendo.
Quando avete un certo controllo della vostra mente e l’energia fluisce, è
possibile fermare il processo grossolano della mente e dell’energia e manifestare
la luce chiara, il livello più sottile della coscienza. Questo produrrà una rinascita
favorevole. Se non riuscite a far questo, almeno fino a che rimanete coscienti,
riflettete sulle qualità virtuose positive e non lasciatevi influenzare da pensieri
negativi. Se non riuscite nemmeno a fare questo, cercate di sviluppare un grande
rispetto e una grande fede per il vostro maestro spirituale e per gli oggetti di
rifugio come il Buddha.
È importante generare uno stato mentale virtuoso al momento della morte.
Dunque è fondamentale familiarizzare con tale pratica mentre siete ancora vivi e
in buona salute. Senza una tale preparazione sarà molto difficile per voi, se siete
malati e sopraffatti dal dolore, focalizzare la vostra attenzione su pratiche
virtuose. Il trasferimento di coscienza va praticato abitualmente quando ricevete
un chiaro segno che state per morire e non c’è modo di evitarlo. Prima che i
vostri elementi costitutivi si disintegrino, trasferite la coscienza attraverso la
pratica spirituale. Dato che la vostra esperienza nella vita successiva sarà
determinata in parte dalla vostra disposizione interiore al momento della morte, è
estremamente importante che questa sia positiva.
Per intraprendere una tale pratica dovrete purificare tutti i vostri difetti
attraverso il pentimento. Guadagnate la certezza che, anche se morite, non avrete
niente di cui pentirvi. Distribuite la vostra ricchezza e i vostri beni agli altri così
da non provare attaccamento al momento della morte. Eliminate anche
l’attaccamento al vostro corpo. Questo corpo, al quale siete attaccati è la base del
fraintendimento del sé, a causa del quale siete nati nei sei regni dell’esistenza. A
causa del vostro attaccamento al cibo, ai vestiti e così via, avete accumulato le

dieci azioni moralmente corrotte e le cinque perpetue azioni negative (uccidere
le proprie madri, uccidere i propri padri, uccidere un capo spirituale o ferire
intenzionalmente un Buddha, causare discordia nel Sangha). Queste sono le
cause che vi gettano nel ciclo dell’esistenza nel quale incontrate incessanti
sofferenze. Perciò liberatevi dall’attaccamento nei confronti degli amici, dei
parenti e del vostro corpo.
Il fraintendimento del sé è molto forte al momento della morte a causa della
paura di perdere il proprio corpo. Perciò provate a rendervi conto della natura
della vostra mente, della sua mancanza di esistenza intrinseca. Questo significa
due cose: mettere a fuoco la chiarezza della mente e la sua natura.
Il secondo potere, al momento della morte, è il potere dell’intenzione.
Dovreste avvicinarvi alla morte con una giusta forma mentale. Continuate a
recitare le vostre preghiere e meditate sui gradi della dissoluzione della vostra
coscienza. Il terzo potere è quello dell’affrontare la negatività. Ricordando gli
errori delle illusioni, siate decisi a non farvi mai sopraffare da loro. Il quarto è il
potere della preghiera. Pregate di non essere mai separati dal risveglio della
mente e di non essere mai sopraffatti dal fraintendimento del sé e dalle emozioni
perturbatrici che da esso scaturiscono.
Il quinto è il potere della familiarità. Questo riguarda la procedura fisica di
stendersi sul fianco destro, con la testa verso nord, la mano destra sotto la
guancia destra e l’anulare alla narice sinistra a ostruire il respiro. Mettete la
mano destra sotto la coscia sinistra. Questa è la posizione che il Buddha assunse
quando morì. In virtù dello stretto legame tra mente e corpo, una postura fisica
rilassata aiuta a calmare la mente al momento della morte. Trasferite la vostra
coscienza meditando sul dare e prendere concentrandovi sulla vostra
respirazione. Questa pratica favorisce lo sviluppo dell’amore e della
compassione nella vostra mente. Quando arriva a valutare in quale misura dovete
addestrare la vostra mente, il testo dice:
Unificate tutti gli insegnamenti in un pensiero.

Gli insegnamenti contenuti nelle varie scritture, siano essi parole del Buddha o
commenti dei suoi seguaci, hanno un unico scopo: domare la concezione erronea
del sé. Se ritenete che le vostre attività e anche i vostri studi e la contemplazione
fungano da cause per l’aumento del fraintendimento del sé, è segno che la vostra
pratica sta andando nella direzione sbagliata.
Se ritenete invece che la vostra pratica, il vostro studio e la vostra meditazione
vi aiutano a superare la vostra concezione erronea del sé, è segno che siete sulla

strada giusta.
Deve essere attribuita massima importanza ai due testimoni.
Il vero testimone della vostra pratica non è solo il giudizio degli altri.
Dovreste controllare costantemente la vostra mente, senza ingannare voi stessi.
Coltivate costantemente la vostra mente,
in modo che sia solo gioiosa.

Se riuscite a persistere nella vostra pratica del dare e prendere e siete felici anche
quando incontrate sofferenze o ricevete notizie spiacevoli, la vostra pratica
dell’addestramento della mente ha avuto successo.
La misura dell’addestramento della mente
è la sua capacità di inversione.

Questo implica il capovolgimento delle nostre reazioni normali. Per esempio, il
nostro senso di permanenza ci porta a condurre le nostre vite in maniera futile.
Lasciamo che le nostre vite decadano. Se, dopo aver passato una giornata in
maniera disattenta, siete pieni di rimpianto per aver sprecato tempo, questo
capovolgimento dell’atteggiamento normale è un indizio che il vostro
addestramento della mente sta avendo successo. In qualunque circostanza non
sprecherete la vostra preziosa vita umana, ma ne trarrete il massimo valore.
Lo stesso riguarda la comprensione di quello che intendiamo per vacuità.
Normalmente percepiamo i fenomeni come se avessero un’esistenza intrinseca,
ma, se attraverso la nostra pratica capovolgiamo questa percezione e
comprendiamo la mancanza di esistenza intrinseca nelle cose, è segno che
abbiamo addestrato la mente.
Le grandi caratteristiche di una mente addestrata sono cinque.
La prima consiste nel vedere il risveglio della mente come l’essenza della
pratica; questo indica che siete diventati dei grandi bodhisattva. Quando vi
astenete dal compiere la più piccola azione negativa grazie alla vostra fiducia nel
modello di azioni e risultati, siete diventati dei grandi osservatori della
disciplina. Se riuscite a sopportare ogni patimento per disciplinare la vostra
mente ed eliminare le emozioni perturbatrici, siete diventati dei grandi asceti. Se
vi comportate seguendo costantemente in parole e opere la condotta prescritta
dal Grande Veicolo, siete diventati un grande praticante di virtù. Alla fine,
quando la vostra mente è costantemente impegnata nella pratica yoga che genera
il risveglio della mente e nelle sue pratiche ausiliarie, siete diventati uno yogin.

La mente addestrata mantiene il controllo,
anche quando è distratta.

In questo caso, il controllo spontaneo della mente di una persona addestrata è
simile all’abilità del cavaliere che non cade dal suo cavallo anche se questo
scalpita.
Per quanto riguarda gli impegni assunti da coloro che stanno addestrando la
mente il testo dice:
Addestratevi sempre nei tre punti generali.

Questo significa che nell’addestrare la mente, primo, non dovreste venir meno
agli impegni legati alle altre pratiche, quali i vostri voti per la liberazione
individuale o i voti di bodhisattva. Talvolta la gente, venendo meno a un
impegno minore, afferma: «Io sono impegnato nella pratica dell’addestramento
mentale, perciò queste piccole cose non hanno importanza». Ma questa
affermazione contraddice direttamente la pratica generale del Grande Veicolo.
Un praticante dell’addestramento mentale dovrebbe riuscire a integrare l’essenza
di tutti gli insegnamenti nella sua pratica.
Secondo, non potete comportarvi senza la dovuta cautela solo perché state
addestrando la vostra mente. Non potete scavare terra inquinata, abbattere alberi
minacciosi, agitare acque nocive in nome dell’addestramento della mente. Non
potete visitare le persone afflitte da malattie contagiose senza prendere
precauzioni.
Terzo, quando siete impegnati nell’addestramento della mente dovreste essere
imparziali. Chiunque frequentiate, sia esso un essere umano oppure no, un
parente, un amico o un nemico, un superiore o un subalterno, dovreste porvi in
maniera imparziale nei suoi confronti. Siccome state addestrando la mente per il
benessere degli altri esseri senzienti, dovreste generare amore e compassione
verso tutti, senza discriminazione.
Allo stesso modo, quando arriva il momento di combattere le emozioni
perturbatrici, queste devono essere eliminate tutte. Non è sufficiente affrontarne
solo alcune. Dovreste sapere come applicare tutti gli antidoti.
Impegnatevi energicamente e con mezzi potenti,
per coltivare qualità e abbandonare le emozioni perturbatrici.

Parlando in generale, non possiamo usare metodi forti per assoggettare degli
esseri, siano essi umani oppure no, perché così facendo, provocheremmo solo la

loro rabbia. Ma dovremmo usare metodi forti contro le emozioni perturbatrici.
Tra queste, la concezione erronea del sé è la più importante, perché è la
principale causa di ogni nostra sofferenza. Perciò nel corso della nostra pratica
spirituale dell’ascoltare, del pensare e del meditare, dovremmo fare ogni sforzo
fisico, verbale o mentale per trasformare in maniera radicale il fraintendimento
del sé.
Dovremmo essere quasi ossessivi nella volontà di rimuovere le emozioni
perturbatrici. Con profondo risentimento dovremmo muovere guerra contro di
loro. Dato che le nostre emozioni perturbatrici sono così forti e radicate, la sola
maniera per distruggerle è volgere la forza dell’ostilità contro di loro. Anche se il
vostro impegno dovesse implicare l’essere bruciati, l’essere uccisi, l’essere
decapitati, non dovreste mai arrendervi alle emozioni perturbatrici.
Soggiogate tutte le ragioni interiori (rivolte al sé-centrismo).

Per superare il nostro atteggiamento sé-centrico, dobbiamo sviluppare in primo
luogo un forte senso di equanimità. Altrimenti la nostra naturale tendenza a fare
una discriminazione tra amici e nemici ci ostacolerà nel coltivare un
atteggiamento di interesse per il benessere altrui.
Addestratevi costantemente per far fronte a situazioni difficili.

Ci sono cinque tipi di relazioni che sono particolarmente delicate. In genere è
molto grave arrabbiarsi e comportarsi male con il Buddha, con il vostro abate,
con quelli dai quali avete ricevuto insegnamenti e con i vostri genitori. È
importante evitare atteggiamenti del genere. In secondo luogo dovreste essere
particolarmente cauti nel generare emozioni perturbatrici in relazione ai membri
della vostra famiglia, perché questa gente vive con voi. Terzo punto, dovreste
stare attenti a non desiderare che la sventura si abbatta sui vostri rivali. Quarto
punto, quando la gente che vi state sforzando di aiutare, vi accusa di trascurarli,
dovreste contenere la vostra rabbia. Se vi arrabbiaste, infatti, non sareste più in
grado di generare compassione. Infine, ci sono persone che istintivamente non vi
piacciono, anche se non hanno fatto niente per danneggiarvi. State attenti a non
arrabbiarvi con queste persone.
Non fate assegnamento su altre condizioni.

Qualsiasi pratica facciate, come ascoltare, pensare e meditare sugli
insegnamenti, non dipendete troppo da mezzi esterni.

Trasformate il vostro atteggiamento,
ma mantenete il vostro comportamento abituale.

Sebbene sia utile meditare sulla pratica del risveglio della mente e attuare una
trasformazione mentale, non avete bisogno di parlare o comportarvi in maniera
strana per mostrare che siete una persona diversa. Tutte le vostre pratiche di
addestramento mentale dovrebbero essere poco visibili esteriormente, ma
internamente dovrebbero apportare grandi miglioramenti. Ora che abbiamo
varcato la soglia dell’addestramento mentale, il testo dice:
Non parlate dei difetti degli altri,
Non interessatevi degli affari degli altri.

Non dovreste né cercare difetti negli altri, siano essi esseri umani o altro, né
comportarvi in maniera sgarbata menzionandoli in pubblico.
Abbandonate ogni speranza di essere ricompensati.

Noi ci impegniamo nell’addestramento della mente con l’intenzione di recare
beneficio a tutti gli esseri senzienti, non per il desiderio di condurre una vita in
buona salute o di godere di soddisfazioni materiali. Il nostro obiettivo principale
è il raggiungimento della Buddhità a beneficio di tutti gli esseri senzienti.
Evitate cibi velenosi.

Per quanto un cibo delizioso sia volto a migliorare lo stato della salute, se viene
mischiato al veleno può uccidere. Allo stesso modo, ascoltando, pensando e
meditando sul Dharma, noi intendiamo ottenere le qualità di un Buddha.
Comunque contaminare la pratica e gli insegnamenti delle istruzioni con gli
interessi mondani, il fraintendimento del sé e l’atteggiamento sé-centrico è come
assassinare la nostra occasione di raggiungere la liberazione e lo stato
completamente risvegliato di un Buddha.
Non conservate la lealtà mal riposta.

Mantenere una lealtà mal riposta significa consentire che il vostro
comportamento positivo cada in fallo, non appena qualcuno vi fa un piccolo
torto. Portare rancore e covare costantemente malvagità nei confronti di chi vi
danneggia è scorretto. Blocca la vostra possibilità di generare compassione e
amore.

Non fate insinuazioni maliziose.

Non litigate con gli altri e non usate parole che possano ferirli e che colpiscano i
loro cuori. È scorretto, come disse il maestro Che-ka-wa, ricordare agli altri il
bene che avete fatto loro, specialmente se questi non ne sono consapevoli.
Non tendete agguati.

Non portate rancore per una sciocchezza, aspettando l’occasione per vendicarvi.
È vergognoso aspettare il momento giusto per colpire e attendere l’occasione che
qualcuno cada in fallo; questo atteggiamento è del tutto contrario allo spirito
dell’addestramento della mente.
Non colpite al cuore.

Scovare gli errori degli altri e rivelarli è come colpirli nel punto vitale. Le
sofferenze causate possono essere tali da portare la vittima al suicidio. Si dice
che coloro che palesano apertamente i difetti degli altri sono ben lontani
dall’essere veri praticanti.
Non mettete il carico di un cavallo su un pony.

Se non siete in grado di affrontare le vostre responsabilità, non dovreste passare
il fardello a qualcuno meno capace di sopportarlo. Se avvertite il pericolo sulla
strada, non dovreste prendere precauzioni solo per voi stessi, lasciando che il
vostro compagno prosegua nella stessa direzione.
Non correte a tutta velocità per vincere la gara.

Quando, come membro di un gruppo, dovete fare qualche favore, non dovete
aspettarvi gratitudine.
Non trasformate le divinità in diavoli.

Se qualche aspetto della vostra pratica del Dharma, in pensieri, parole e opere,
serve a nutrire il vostro atteggiamento sé-centrico è come trasformare divinità in
diavoli.
Non usate l’infelicità altrui per raggiungere la vostra felicità.

Non usate mai le altre persone per raggiungere la vostra felicità e non

rallegratevi della loro sventura. C’è il grande rischio per noi Tibetani di cadere in
questo tranello quando sentiamo di qualche disastro accaduto in Cina e, invece
di dispiacerci, ci potrebbe capitare di provare una certa soddisfazione.
Riguardo ai precetti dell’addestramento della mente il testo dice:
Tutti gli yoga dovrebbero essere compiuti come uno solo.

Sia che stiate mangiando sia che vi stiate vestendo, qualsiasi cosa facciate
dovrebbe essere influenzata dalla pratica dell’addestramento mentale.
Ci sono due attività da compiere
all’inizio e alla fine.

Qualsiasi pratica virtuosa facciate, all’inizio dovreste avere la giusta
motivazione. Alla fine della giornata dovreste valutare se le vostre azioni sono
state positive o negative. Se sono state positive dovreste rallegrarvi e
complimentarvi con voi stessi. Se sono state negative, dovreste pentirvi e
rimproverarvi. Un altro punto fondamentale è che, così come all’inizio è
importante la motivazione, alla fine è importante dedicare la propria pratica.
Addestratevi prima nelle pratiche più facili.

Se pensate che il prendere le sofferenze degli altri esseri senzienti e il dar loro la
vostra felicità e le vostre qualità virtuose sia difficile, non vi arrendete.
Addestrando gradualmente la mente vi abituerete alla pratica.
Qualsiasi cosa accada, siate pazienti con entrambe.

Sia che incontriate la felicità sia che incontriate la sofferenza del corpo e della
mente, provate a sfruttarle come mezzo per raggiungere la Buddhità.
Proteggetele entrambe a costo della vostra vita.

Proteggete nella dovuta maniera gli impegni presi verso i vostri voti. Siate
particolarmente attenti riguardo agli impegni dell’addestramento della mente.
Addestratevi nelle tre difficoltà.

Primo, è difficile ricordare gli antidoti contro le emozioni perturbatrici. Secondo,
le emozioni perturbatrici sono difficili da fermare. Terzo, è difficile evitare che
continuino ad assillarci. Perciò identificate le emozioni perturbatrici, riflettete sui

loro difetti da vari punti di vista e fate uno sforzo costante per fermarle.
Trasformate ogni cosa nel sentiero del Grande Veicolo.

Se le vostre attività sono accompagnate da amore e compassione per gli esseri
senzienti e sono motivate dal desiderio di raggiungere la Buddhità, tutte le vostre
azioni del corpo, della parola e della mente diventeranno una pratica del Grande
Veicolo.
Attribuite valore a una pratica completa ed estesa.

Quando praticate l’addestramento della mente, non dovreste essere ben disposti
solo nei confronti di pochi esseri senzienti. Dovete includere, invece, tutti gli
esseri senzienti dei quattro tipi di nascite. La vostra pratica non dovrebbe essere
come quella del pescatore che va al tempio per pregare. Un pescatore potrebbe
anche andare al tempio e pregare per tutti gli esseri senzienti, ma, quando ritorna
a casa, continua a uccidere pesci. Le sue preghiere non hanno peso perché il suo
comportamento contraddice le istruzioni del Buddha al quale rivolge le
preghiere. La sua visita vale poco più di una gita turistica. Il vostro risveglio
della mente dovrebbe essere onnicomprensivo, imparziale ed esteso a tutti gli
altri esseri senzienti. Generalmente proferiamo parole compassionevoli, quando
vediamo altri esseri senzienti soffrire. La nostra pratica non dovrebbe fermarsi a
livello verbale, ma dovrebbe essere guidata da una sentita compassione.
Quando il grande maestro Che-ka-wa stava morendo, chiamò il suo discepolo
più vicino, Se-chung-wa, dicendo: «Che peccato. Le cose non funzionano come
speravo, così, per favore fai un’offerta ai Tre Gioielli».
Se-chung-wa chiese: «In che cosa speravi?».
Che-ka-wa replicò: «Veramente avevo sempre pregato di essere capace di
raccogliere tutte le sofferenze degli esseri senzienti nel cuore come una coltre di
fumo nero, ma ho soltanto una visione della Terra Beata, che non è quello che
volevo». Ecco come dovremmo praticare.
Similmente, quando Gedun Gyatso, il secondo Dalai Lama, stava per morire, i
suoi discepoli gli chiesero di tornare dicendo: «Anche se vai nella Terra Beata,
per favore sostienici con la tua benevolenza».
Gedun Gyatso replicò: «Per quello che mi riguarda, non ho alcuna aspirazione
di rinascere nella Terra Beata, ma piuttosto aspiro a rinascere in una terra impura
dove ci siano esseri senzienti che soffrono». Questo illustra magnificamente il
coraggio del bodhisattva, che si assume la responsabilità di lavorare per il

benessere degli altri. Praticanti di questo genere aspirano a rinascere ovunque sia
possibile lavorare più efficacemente per gli altri.
Ricercate le tre condizioni principali.

Qualsiasi pratica facciate, ascolto, contemplazione e meditazione, la condizione
interna perché tale pratica si possa compiere è la vita sotto forma di essere
umano libero e privilegiato, dotato delle qualità della fede, della saggezza e della
capacità di impegnarsi nella pratica spirituale. La condizione interna è quella di
aver trovato una via spirituale. Le condizioni circostanziali includono
agevolazioni quali cibo e abiti adeguati. Dovremmo usarli con moderazione,
però. I nostri abiti e il nostro cibo non dovrebbero essere né troppo ricchi né
troppo poveri. Il nostro modo di vita dovrebbe seguire la via di mezzo, essere
libero dagli estremismi.
È importante che soprattutto coloro che hanno preso gli ordini non conducano
una vita troppo ricca di lussi. Ma questo è solo un estremismo; l’altro tipo di
estremismo è quello di pensare che possiamo condurre una vita totalmente
ascetica, trascurando la nostra salute, andando in giro nudi e così via. Le persone
che hanno preso gli ordini dovrebbero indossare gli abiti prescritti, non abiti con
decorazioni e maniche lunghe. Certo, se siete un praticante tantrico, potete tenere
i capelli lunghi. Ma tutti dovrebbero osservare la propria disciplina. I monaci
non dovrebbero avere i capelli lunghi. Se i loro capelli sono lunghi, non
possiamo essere sicuri che siano veri monaci.
Noi ci impegniamo in tutti i generi di pratiche spirituali, senza fare molta
preparazione spirituale. Questa è una chiara indicazione che qualcosa è andato
perduto, che qualcosa manca. Se abbiamo, come ho spiegato prima, tutte le
condizioni necessarie interne ed esterne, le nostre qualità spirituali si
svilupperanno come la luna crescente.
Purificate in primo luogo quelle più rozze.

Cercate di eliminare il livello più grossolano delle emozioni perturbatrici.
Praticate quello che è più efficace.

Parlando in generale, osservare la morale è più importante dell’avere una grande
generosità. La pratica della morale è la base di una mente stabile. La mente
pacifica e calma ci consente di sviluppare amore e compassione. Amore e
compassione sono atteggiamenti benefici che ci lasciano liberi dalla gelosia,

dalla paura e dalla rabbia. Quando siamo in preda alla rabbia e alla paura,
attacchiamo prontamente lite con altre persone; allora anche loro sperimentano
la paura. Questo accade perché, se feriamo gli altri, siamo costretti a stare attenti
nel caso questi decidano di ricambiarci.
La differenza tra la rabbia e il sentimento di attaccamento è che la rabbia crea
distanza tra voi e gli altri. Il sentimento di attaccamento porta gli altri vicino a
voi, ma, dato che non implica un reale interesse per loro, alla fine anche questo
porta problemi. Tutte le emozioni perturbatrici come il sentimento di
attaccamento e la rabbia ci impediscono di impiegare quella particolarissima
qualità umana che è l’intelligenza. Si dice che le persone che si impegnano in un
dibattito rispondano meglio se sono arrabbiate. Ma, se la persona è calma, la sua
risposta sarà più chiara.
Riconosciuti gli errori insiti nelle emozioni perturbatrici, non dovremmo
consentire che dimorino in noi. La pratica buddhista ricerca sempre gli errori
della mente e li elimina. Quando le persone che credono in un creatore esterno
hanno problemi, si rivolgono a lui per chiedere aiuto. Questa non è nostra
abitudine. Invece noi dovremmo seguire la particolare pratica del Buddha e
trasformare la nostra mente.
«Pratica quello che è più efficace» significa che dal confronto dei differenti
aspetti della pratica, emerge che alcuni sono più importanti. Non dovremmo
essere soddisfatti di aver raggiunto solo un certo livello di comprensione, ma
dovremmo impegnarci per raggiungere anche quelli successivi. La pratica
dell’addestramento della mente inizia con esercizi preparatori, per esempio, la
riflessione sulla rarità e sul potenziale della vita come essere umano libero e
privilegiato. Avendo compiuto questa pratica correttamente, dovreste tenerla
presente tra gli elementi che inducono al risveglio della mente. Formulate
l’aspirazione che tale comprensione serva, appunto, da elemento per indurre il
risveglio della mente dentro di voi. Pensate alla stessa maniera alle vostre
riflessioni sugli errori del ciclo dell’esistenza. Ogni pratica ogni meditazione che
intraprendete dovrebbe servire a intensificare la vostra pratica del risveglio della
mente.
Non lasciate che i tre fattori si indeboliscano.

Non perdete il rispetto per il vostro maestro spirituale. Non lasciate che la vostra
attenzione cali. E non perdete la disposizione a rallegrarvi nell’addestramento
della mente.

Non separatevi mai dai tre beni.

Non rinunciate a virtù fisiche come rispettare il vostro maestro spirituale e gli
oggetti di rifugio tramite le prostrazioni e altre pratiche. Non abbandonate virtù
verbali, come dire preghiere. Non vi separate dalle virtù mentali, come coltivare
il risveglio della mente.
Se ricadete in errore, meditarci sopra è l’antidoto.

Se la vostra mente ricade in errore o riprende le vecchie abitudini, dovreste usare
questo evento stesso come antidoto. Dopo aver intrapreso la pratica
dell’addestramento della mente, spesso la gente dice di notare di essere insultata
da un numero maggiore di persone. La concezione erronea del sé sembra
addirittura più forte. Le emozioni perturbatrici sembrano aumentare.
Agevolazioni come il cibo e i vestiti sembrano scarseggiare. Molti Tibetani
pensano che, sebbene il Tibet sia un paese religioso, noi Tibetani abbiamo
dovuto subire la perdita della nostra terra natia, e che questo ha contribuito alla
perdita di fede nel Dharma. Se vi stancate e vi disperate così, c’è la possibilità
che ricadiate nei vecchi schemi mentali. In tali momenti è importante
riconoscere quanto questo sia negativo. Pensate invece: “Così come io sono
caduto in preda a un tale abbattimento, molti altri esseri senzienti si devono
trovare in simili crisi. Come sarebbe bello se la depressione che ho generato
potesse prendere il posto di tutti gli atteggiamenti squallidi degli altri esseri
senzienti”.
Impegnatevi nelle pratiche principali adesso.

A questo punto, praticare è la cosa migliore che possiate fare. Dato che avete
trovato questa preziosa vita umana, è importante pensare alla prossima vita
invece di lavorare solo per questa. A questo punto dovreste intraprendere
insieme studio e pratica. Tra i due la pratica della meditazione è la più
importante, perché è solo impegnandovi nella meditazione che alla fine potrete
superare i fattori che ostruiscono la vostra mente. Senza una pratica reale è
difficile ottenere benefici reali. A volte, quando subite trattamenti medici, dovete
sopportare grosse sofferenze. Parti del vostro corpo devono essere amputate, ma,
di fronte al bisogno di sopravvivere, non fate caso a queste sofferenze minori.
Quando incontrate determinate difficoltà nel vostro addestramento, è segno che
state penetrando lo spesso muro delle emozioni perturbatrici. Prima erano
talmente dominati che voi non eravate consapevoli della loro influenza. Poiché

ora sono state ridotte attraverso la purificazione, potete riconoscere le diverse
categorie delle emozioni perturbatrici.
In questo caso è molto importante fare una distinzione. Proprio come disse
Drom-ton-pa: «La vita è breve, ma la portata della conoscenza è infinita. Perciò,
proprio come i cigni estraggono il latte dall’acqua, quando questi si trovano
mischiati, scegliete che cosa pensate sia meglio e più adatto alla vostra pratica».
Studiare o spiegare il significato senza fare pratica, non è di grande utilità.
Perciò generate ora il risveglio della mente e le sue pratiche ausiliarie e pregate
di non esserne mai separati nelle vite future.
In futuro mettete sempre l’armatura.

Preservate il vostro corpo, le vostre parole e la vostra mente dall’impegno nelle
azioni negative e proteggetevi contro il deterioramento della vostra pratica del
risveglio della mente.
Non applicate una comprensione erronea.

Dovremmo generare una reale compassione, quando gli esseri senzienti sono
afflitti da differenti gradi di sofferenza. Comunque, se invece generiamo
solidarietà nei confronti di coloro che soffrono mentre ascoltano, pensano e
meditano sul Dharma, se ci dispiace per loro, è una compassione fuori posto,
perché queste persone stanno sperimentando sofferenze utili per superare infine
la sofferenza. La nostra aspirazione dovrebbe essere raggiungere la Buddhità, ma
aspirare a raggiungere scopi mondani come rispetto pubblico, questa è
un’aspirazione sbagliata. Dovremmo aspirare a portare tutti gli esseri senzienti
alla Buddhità, ma, se badiamo semplicemente a fare offerte agli oggetti di
rifugio e alla comunità spirituale, ci stiamo impegnando in una ricerca sbagliata.
Dovremmo rallegrarci delle virtù dei Buddha e dei bodhisattva dal profondo del
nostro cuore e le nostre qualità si moltiplicheranno. Ma rallegrarsi delle
disavventure capitate a qualcuno che non ci piace è scorretto.
Dovremmo conservare la nostra pazienza di fronte alle avversità che
incontriamo nella pratica del Dharma. Se invece indulgiamo in interessi
mondani, cercando solo di aiutare i nostri amici e di ingannare i nostri nemici e
di sopportare poi i risultati che ne conseguono, questa pazienza sarebbe fuori
luogo. Avendo varcato la soglia del Grande Veicolo, dovremmo assaporare il
gusto della dottrina ascoltandola e meditandola. Se invece sviluppiamo il gusto
per oggetti sensuali e frutti derivati dall’aiutare amici e parenti e dal danneggiare

nemici, il nostro gusto sarebbe rivolto ad oggetti sbagliati.
Non siate incostanti.

La pratica dell’addestramento della mente non dovrebbe essere incostante, ma
costante.
Praticate con risoluzione.

Dobbiamo praticare onestamente, senza esitazione.
Liberatevi dall’esame e dall’analisi.

Siate sempre attenti e mantenete la mente vigile.
Non siate vanagloriosi.

Potreste aver aiutato altri esseri senzienti in piccola parte, ma vantarvene è
contrario ai precetti dell’addestramento della mente.
Non siate collerici.

Se vi accorgete di perdere il controllo alla più piccola provocazione, trattenetevi
e non rispondete alle provocazioni.
Non fate tentativi di breve durata.

All’inizio potreste essere molto entusiasti, ma il vostro entusiasmo potrebbe
diminuire e diventare effimero, in contraddizione con i precetti
dell’addestramento della mente. Il vostro sforzo dovrebbe essere come il fluire di
un corso d’acqua, sostenuto, continuo ed equilibrato.
Non aspettatevi gratitudine.

Questo verso si riferisce ai nostri desideri di ricevere ricompense immediate. Il
grande bodhisattva Che-ka-wa, avendo intrapreso la pratica dell’addestramento
della mente in maniera tale da raggiungere l’illuminazione, disse: «Anche se
dovessi morire, non avrei rimpianti».

Capitolo VIII
La visione della realtà dopo il risveglio della mente

Il risveglio della mente ha un duplice scopo, raggiungere l’illuminazione e recare
beneficio a tutti gli esseri senzienti. Al giorno d’oggi molta gente si chiede se gli
individui possano raggiungere lo stato di Buddhità. Possiamo dare una risposta
efficace se comprendiamo che le emozioni perturbatrici sono soltanto afflizioni
temporanee della mente. Esistono infatti antagonisti potenti ed efficaci che
possono sradicarle completamente, come la saggezza scaturita dalla
comprensione della vacuità. Per questa ragione è essenziale comprendere il
significato di vacuità. Per arrivare a una tale comprensione è necessario
l’addestramento, perché il concetto di vacuità non implica uno stato di vuoto o di
non essere. Di che cosa sono vuote le cose? Secondo la scuola della Via di
Mezzo, tutti i fenomeni sono vuoti di esistenza intrinseca.
Qui, per risveglio supremo della mente si intende il processo che prevede
prima una comprensione della vacuità e poi l’acquisire familiarità con tale
concetto. È chiamato supremo perché riguarda la natura suprema dei fenomeni.
Il testo dice che istruzioni del genere dovrebbero essere date a un destinatario
adeguato, altrimenti potrebbero rivelarsi dannose. Come potete distinguere chi è
adatto a riceverle da chi non lo è? Per vedere il fumo è necessario che ci sia
fuoco e osservando il comportamento di taluni uccelli acquatici nell’aria,
riusciamo a sapere che c’è un lago nelle vicinanze. Così, osservando determinati
segni e caratteristiche di una persona, possiamo conoscerne la natura.
Quando incontriamo un maestro spirituale per la prima volta o sentiamo
determinate istruzioni, talvolta proviamo un incommensurabile senso di
beatitudine e appagamento. Questo segno indica che abbiamo qualche legame
passato con lui. Un segno di predisposizione a ricevere le istruzioni sulla vacuità
è quello che si manifesta quando una persona viene pervasa da un forte senso di
fede non appena sente pronunciare i nomi dei grandi maestri indiani Nagarjuna,
Aryadeva e Chandrakirti. Un altro segno è questo: ascoltando una spiegazione
riguardante la vacuità, la persona sviluppa un grande interesse per l’argomento e
desidera saperne di più.
Il motivo per cui è estremamente importante individuare il giusto destinatario

per queste istruzioni è che tali istruzioni possono portare a pericolose posizioni
nichiliste. Quando la vacuità, o la mancanza di esistenza intrinseca delle cose,
viene spiegata a determinate persone, queste, fraintendendo, ritengono che nulla
esista. Inoltre c’è il rischio che questa gente biasimi erroneamente la dottrina del
Buddha.
Un altro tipo di rischio riguarda le persone che hanno interesse e ammirazione
per la filosofia della vacuità solo perché è stata apprezzata dai grandi maestri del
passato. Comunque, poiché non hanno una chiara comprensione della vacuità,
non capiscono che le cose possono funzionare su un piano convenzionale perché
sono prive di esistenza intrinseca. Se la vostra comprensione tende a identificare
la vacuità con il nulla, c’è il rischio di ritenere che il Buddha, i bodhisattva e
tutto il resto siano semplicemente vuoti, che non esistano e dunque non abbiano
alcuna possibilità di aiutare gli altri. In tal modo la vostra relazione con il
Buddha e i Tre Gioielli potrebbe rivelarsi inefficace.
Se spiegate il significato della vacuità a quelli che non sono pronti, potrebbero
fraintendere e avere paura della pratica della vacuità. La gente che ha sentito
parlare poco del significato della vacuità potrebbe provare a spiegare agli altri
che, siccome ogni cosa è naturalmente vuota, niente è buono o cattivo. Questa è
un’interpretazione decisamente sbagliata. Vacuità non equivale a totale non
esistenza. Si riferisce alla mancanza di esistenza intrinseca delle cose; mancanza
di esistenza intrinseca significa che in realtà le cose scaturiscono da cause e
condizioni. Pertanto è sbagliato dire che ci si può impegnare
indiscriminatamente in qualsiasi tipo di attività perché le cose sono vuote.
Drom-ton-pa una volta disse a qualcuno che la sua mano era per natura vuota
e che anche il fuoco era per natura vuoto. Ma non significava che se avesse
messo la mano sul fuoco non si sarebbe bruciata. Questo mostra che entrambi,
mano e fuoco, esistono, dato che la mano, a contatto con il fuoco, si brucia. Ma
la natura di quest’esistenza dipende da molti fattori. Se intenderete la vacuità in
termini di esistenza dipendente, questa concezione sarà potente e vi spingerà a
osservare più attentamente la legge di causa ed effetto.
Quando le istruzioni sulla vacuità vengono date a destinatari adatti, la loro
comprensione della vacuità completerà la loro conoscenza portandoli a
comprendere come le cose nascano in dipendenza di cause e condizioni. Di
conseguenza queste persone comprenderanno che, al fine di continuare la loro
comprensione della vacuità nelle vite future, devono accumulare le cause e le
condizioni necessarie per ottenere rinascite favorevoli. Perciò osserveranno la
pura morale e si impegneranno nella pazienza, nella generosità e così via. In

questa maniera la loro comprensione della vacuità farà aumentare i loro
progressi nel sentiero dell’illuminazione.
Riguardo al momento appropriato per spiegare come addestrare al risveglio
supremo della mente, in Sette punti dell’addestramento della mente si dice:
Quando la stabilità è stata raggiunta,
impartite gli insegnamenti segreti.

Ci sono due generi di praticanti. Alcuni si addestrano in un primo momento nella
comprensione della vacuità e dopo sviluppano il tradizionale risveglio della
mente. Altri sviluppano in un primo momento la compassione e il tradizionale
risveglio della mente, che alla fine portano alla comprensione della vacuità. La
tradizione che viene spiegata in questo testo segue il secondo procedimento.
Prima pensate al valore della vita sotto forma di essere umano libero e
privilegiato, alla morte e all’impermanenza. Queste riflessioni creano le
condizioni necessarie per impegnarvi in una reale pratica per generare il
risveglio della mente. Una volta acquisita stabilità nella pratica di quel sentiero,
viene spiegato il significato della vacuità o della verità suprema.
È importante acquisire in primo luogo una buona comprensione dei differenti
aspetti dell’esistenza convenzionale, ovvero di come le cose esistono
nominalmente. Poi vediamo che tutte queste cose che convenzionalmente
esistono non hanno un’esistenza intrinseca, ma esistono solo attraverso la
designazione. Questo significa che possiamo pensare che le cose hanno due
aspetti.
Un aspetto è la vacuità o la mancanza di esistenza intrinseca, l’altro è che il
loro essere dipende da altri fattori. Quando diciamo che le cose esistono solo per
designazione, intendiamo dire, contro la nozione della loro totale non esistenza,
che esistono, ma esistono solo in quanto designate da nomi e concetti. I versi per
l’addestramento della mente dicono:
Considerate tutti i fenomeni come i sogni,
esaminate la natura della coscienza che non ha principio.
Il rimedio si manifesta in se stesso,
stabilite l’essenza del sentiero
sulla natura di ciò che è alla base del tutto.

Tutti i fenomeni sono come sogni, perché sono illusori nel fatto stesso che non
hanno una vera esistenza. Analizzare la natura suprema della coscienza, che non
ha principio, significa rendersi conto che anche la saggezza della vacuità non ha
esistenza intrinseca. Se analizzate la sua natura, anche la mente soggettiva non

ha esistenza intrinseca.
Se vi ponete in quest’ottica, il primo verso spiega la mancanza di esistenza
intrinseca degli oggetti, o fenomeni esterni. Il secondo verso spiega la mancanza
di esistenza intrinseca del soggetto, coscienza o fenomeni interni. La continuità
della mente non ha inizio e non è prodotta da cause e condizioni avventizie.
Perciò viene definita senza principio. Comunque, siccome anche la coscienza è
una continuità di momenti, manca anch’essa di esistenza intrinseca. Il terzo
verso spiega che l’osservatore o la persona che analizza è anch’egli privo di
esistenza intrinseca. Questo concetto viene talvolta chiamato vacuità della
vacuità. La comprensione della vacuità è l’antidoto contro il fraintendimento del
sé. Quella vacuità è anche, per così dire, liberata a sua volta perché, se la
esaminate, vi accorgete che neppure questa ha esistenza intrinseca. Poiché c’è il
grande rischio che la vacuità venga considerata permanente, assoluta e realmente
esistente, il Buddha ha posto molta enfasi sul fatto che anche la vacuità dovrebbe
essere percepita come priva di esistenza intrinseca.
Questi primi tre versi spiegano come fare meditazione analitica. Gli ultimi
versi spiegano che, se procedete all’analisi in questo modo, non sarete in grado
di trovare l’esistenza indipendente o intrinseca di nulla. E, quando non riuscite a
trovarla, dovreste meditare in maniera mirata, senza farvi intralciare da
stanchezza o eccitazione, sulla reale assenza dell’esistenza intrinseca. Avendo
ottenuto una comprensione di tale assenza attraverso l’analisi, lasciate che la
mente si soffermi attentamente su quello che avete compreso al fine di
assimilarlo a pieno. Quando analizzate e non riuscite a trovare un’esistenza
intrinseca, non significa che le cose non esistono affatto, ma che non hanno
un’esistenza indipendente. Le cose esistono dipendentemente da altre cose. Voi
potete fidarvi o meno di qualcuno. Queste due idee sono opposte e si escludono
a vicenda. Precedentemente a causa di una concezione erronea credevate che le
cose esistessero indipendentemente. Ma, se esaminate la questione e cercate
l’esistenza intrinseca o indipendente, non riuscite a trovarla. Le cose esistono
perché sperimentiamo felicità e sofferenza in relazione a esse. Dato che
attraverso l’analisi non riuscite a trovare la loro esistenza intrinseca, la loro
esistenza è ovviamente dipendente da altri fattori. Dunque le cose non hanno
un’esistenza indipendente.
Se riuscirete a negare l’indipendenza dell’esistenza attraverso questo
processo, otterrete la chiara comprensione della semplice assenza di esistenza
intrinseca. A questo punto, senza impegnarvi in ulteriori analisi, meditate
unicamente su quanto avete compreso. Certo, questo non significa che non vi

impegnerete mai più in altre analisi. Credo che qui l’enfasi vada posta sull’usare
una concentrazione monotematica più che l’analisi.
Successivamente il testo spiega come continuare la pratica dopo la sessione
meditativa:
Tra le sessioni meditative siate come un mago, un creatore di illusioni.

Questo completa la breve spiegazione sul significato dei versi di Sette punti
dell’addestramento della mente. L’autore del nostro testo prosegue dando
spiegazioni più elaborate. Per questo si rivolge alle tradizioni dei grandi maestri
spirituali indiani come Nagarjuna, Aryadeva e Chandrakirti. Questo era anche il
tipo di approccio usato dal maestro tibetano Tsong-kha-pa.
Innanzitutto dobbiamo definire l’ignoranza che è la radice del ciclo
dell’esistenza. Dopo stabiliremo il significato dell’assenza del sé. In questi tipi di
istruzioni incontriamo spesso la parola ignoranza. Generalmente ignoranza
significa mancanza di conoscenza, perciò ci sono varie categorie di ignoranza.
Nel processo conosciuto come i dodici legami dei risultati dipendenti,
l’ignoranza viene per prima. Questo significa che, se c’è ignoranza, si
manifesteranno i restanti legami del processo dei risultati dipendenti. Come
risultato rinascerete nel ciclo di nascita e morte.
Che cos’è l’ignoranza? È l’elemento antagonista che si contrappone alla
consapevolezza e alla conoscenza. Non è semplicemente altro dalla
consapevolezza, né una semplice assenza di consapevolezza. È l’esatto contrario
della consapevolezza o conoscenza, se per consapevolezza si intende la saggezza
del comprendere che non esiste il sé, che non c’è esistenza indipendente.
L’ignoranza implica due tipi di concezione erronea del sé: quella relativa alle
persone e quella relativa ai fenomeni. Differenziamo tra persone e fenomeni
perché la persona è un essere che gode o osserva. Tutti gli averi e gli altri oggetti
in relazione a questa persona sono fenomeni. È la persona che vuole ottenere la
liberazione e godere della felicità. A causa dell’ignoranza o del fraintendimento
del sé insiti in noi, innanzitutto ci consideriamo intrinsecamente esistenti. Poi
identifichiamo quello che ci appartiene come «mio». L’oggetto del
fraintendimento del sé in relazione alle persone è l’«Io» convenzionale. E gli
oggetti del fraintendimento del sé in relazione ai fenomeni sono i fenomeni
convenzionali. L’ignoranza ingigantisce questi oggetti, vedendo le persone e i
fenomeni come se esistessero indipendentemente o intrinsecamente.
Al fine di definire l’assenza del sé dobbiamo negare queste esagerazioni. Ma
dobbiamo stare attenti a identificare esattamente quello che cerchiamo di negare.

Se non differenziamo l’esistenza vera da quella convenzionale, arriveremo
addirittura a negare l’esistenza in generale. Non saremo in grado di affermare
neppure l’autentica esistenza di persone e fenomeni. Come risultato non saremo
in grado di dimostrare l’esistenza del sentiero e dello stato pienamente
risvegliato di un Buddha che da esso deriva. Non saremo nemmeno capaci di
motivare l’infallibilità del principio di causa ed effetto.
Allo stesso modo non dovremmo sottovalutare quello che va negato.
Significherebbe negare troppo poco. Tutte le scuole filosofiche buddhiste
accettano quelli che sono conosciuti come i quattro sigilli. Il Buddha ha
insegnato prima di tutto che tutti i fenomeni compositi sono transitori, ovvero,
che ogni cosa è dipendente da altri fattori. In secondo luogo tutte le cose
contaminate sono misere. Questo non significa che dobbiamo arrenderci alla
sofferenza, perché il terzo sigillo dice che tutti i fenomeni sono privi del sé. Sono
privi di esistenza intrinseca. Non hanno una vera esistenza. Sebbene questa sia la
loro vera natura, a causa delle nostre concezioni erronee, vediamo i fenomeni
come esistenti indipendentemente. Se capite questo concetto, troverete il sentiero
per la liberazione, o la via di uscita dal ciclo dell’esistenza. Il quarto sigillo
afferma che il nirvana o liberazione è pace. Questi quattro punti riassumono
veramente le istruzioni del Buddha.
A seconda di come viene spiegata l’assenza del sé, ci sono differenti maniere
in cui le emozioni perturbatrici vengono eliminate. Tutte le scuole, eccetto quella
di Chandrakirti, dicono che l’ignoranza è la radice del ciclo dell’esistenza. Ma
tali scuole la definiscono ignoranza acquisita intellettualmente, ovvero risultato
di idee filosofiche sbagliate. Comunque questi tipi di errori influenzano soltanto
le persone che hanno studiato filosofia. Se così fosse, come potremmo spiegarci
la presenza nel ciclo dell’esistenza di esseri le cui menti non sono state
influenzate da studi filosofici?
Il grande maestro indiano Chandrakirti mise in discussione questo punto.
Rifiutò la nozione che l’ignoranza, che è alla radice del ciclo dell’esistenza,
fosse basata solo sulla filosofia poiché tale ignoranza si trova anche negli
animali che non hanno avuto l’opportunità di studiare. Disse che gli animali
possono essere ritenuti coinvolti nel fraintendimento dell’«Io». Se l’oggetto da
negare è limitato all’ignoranza acquisita intellettualmente, sarebbe troppo
ristretto e la liberazione non avverrebbe. Per Chandrakirti l’ignoranza che è alla
radice del ciclo dell’esistenza è innata.
Secondo la scuola della Via di Mezzo di Chandrakirti, anche se le cose hanno
un’esistenza relativa o convenzionale, non occorre rendersi conto della loro

esistenza attraverso un’analisi sottile. Secondo questa interpretazione, quando
sottoponete un oggetto a un’analisi di questo tipo, non potete provare che
l’oggetto esista autonomamente. Siccome siete incapaci di dimostrare che esiste
autonomamente, la conclusione è che le cose nascono in relazione a cause e
condizioni.
Pertanto si dice che i fenomeni esistono autenticamente solo in quanto
designati attraverso un nome e un’idea. Questo non significa che la vostra mente
possa fabbricare qualsiasi cosa le piaccia e che voi possiate creare qualsiasi cosa
come un mago. Vacuità intrinseca dell’esistenza significa che l’esistenza è
dipendente da altri fattori e il significato del risultato dipendente è la vacuità. Per
questo Nagarjuna ha detto che conoscere il vuoto della natura di tutti i fenomeni
e fare affidamento sul principio delle azioni e dei loro risultati è la pratica più
efficace.
Secondo questa spiegazione, la maniera in cui il fraintendimento del sé
percepisce il suo oggetto è la seguente. L’oggetto può essere sia una persona sia
un’entità fisica. A questo punto, se ritenete l’oggetto in possesso di un’esistenza
oggettiva, invece di considerarlo come una semplice designazione della mente,
tale oggetto è l’oggetto da negare. L’assenza di un simile tipo di esistenza in
relazione alle persone è chiamata assenza del sé delle persone e l’assenza di tale
esistenza in relazione ai fenomeni è chiamata assenza del sé dei fenomeni. Il sé è
qualcosa che ha un’esistenza intrinseca indipendentemente dagli altri. L’assenza
di questo è assenza del sé. E l’assenza del sé è di due tipi: assenza del sé delle
persone e assenza del sé dei fenomeni.
Per comprendere il concetto di fenomeni intesi come designati, dipendenti da
semplici nomi e concetti, potremmo pensare all’esempio della corda e del
serpente. Nel vedere una corda attorcigliata potreste scambiarla per un serpente.
Di conseguenza vi spaventate molto. Nonostante non ci sia alcun serpente nei
paraggi, a causa della forma e del colore della corda arrotolata all’imbrunire e a
causa della vostra idea sbagliata, pensate che si tratti di un serpente e avete
paura. Se vi avvicinate alla corda arrotolata, capite che non ha la benché minima
caratteristica di un serpente né nel colore, né nella forma e così via; non riuscite
più a vedere un serpente nella corda arrotolata. Allo stesso modo, anche se ci
chiamiamo tal dei tali, se proviamo ad analizzare chi siamo realmente e
cerchiamo questa persona all’interno del nostro insieme di componenti fisici e
mentali, non riusciremo a trovarla. Proprio come il serpente non esiste in quella
corda arrotolata, così i fenomeni non esistono di per sé, «laggiù» all’interno
degli oggetti stessi.

Ci sbagliamo quando scambiamo una corda attorcigliata per un serpente; non
troveremo nessun serpente se cercheremo sulla base di questa definizione. Allo
stesso modo, possiamo parlare di una persona e dei suoi averi, ma, quando
cerchiamo la persona reale, non la troviamo. Inoltre, se diamo a questa persona
un nome tibetano, indiano o inglese, noi, comunque ci riferiamo sempre a
qualcosa. Ma, se la cerchiamo attraverso l’analisi, non accontentandoci della
sola definizione e del solo concetto, non la troveremo.
Questo mostra che nulla esiste di per sé. Ciò non significa che le cose non
esistono affatto, perché noi possiamo relazionarci a esse. Poiché esistono solo a
livello convenzionale o relativo, possiamo soltanto dire che esistono in virtù di
una definizione. Dopo aver scambiato una corda attorcigliata per un serpente,
approfondiamo la nostra ricerca, ma non troviamo alcun aspetto del serpente
nella corda attorcigliata, non nelle sue parti, non nella corda vera e propria e
neppure in una parte di essa.
Il serpente che abbiamo visto nella corda attorcigliata non esiste. Comunque il
sé assunto sulla base dei vari componenti fisici e mentali di una persona esiste.
Perciò le cose non esistono in quanto sono semplicemente create dalla mente.
Così il problema è questo: perché, quando attribuiamo la definizione di serpente
sulla base del corpo del serpente, il serpente esiste, ma, quando applichiamo la
definizione alla corda attorcigliata, questo non esiste? Dov’è la differenza? La
differenza sta nel fatto che, quando la definizione è postulata sulla base del corpo
del serpente, aderisce alla convenzione e così esiste a un livello convenzionale.
Quando la definizione serpente è applicata a una corda attorcigliata, non viene
accettata neppure convenzionalmente. Dunque, quando parliamo di «Io» o di sé,
qualsiasi fenomeno scegliamo di esaminare, non c’è un’entità sostanziale da
parte dell’oggetto. I fenomeni sono dipendenti da altre cause e condizioni; perciò
non esistono di per sé. Non hanno un’esistenza intrinseca. In altre parole non
hanno un’esistenza autonoma.
Qualsiasi cosa essa sia, o un Buddha o un essere senziente o una casa, se la
cerchiamo tra le sue parti non la troviamo. Questo mostra che le cose esistono
solo in dipendenza dei nomi o dei concetti. Quando avrete pensato a questo e
avrete ottenuto una certa comprensione, mettete in relazione questa acquisizione
alla vostra esperienza. Osservate come le cose vi appaiono. Le cose non tendono
ad apparire come se fossero designate da nomi e concetti, ma come se avessero
un’esistenza intrinseca, uno stato indipendente per conto proprio. Questo mostra
che c’è una discrepanza tra il modo in cui le cose ci appaiono e il modo in cui
esistono nella realtà. In primo luogo pensate a identificare l’oggetto da negare;

tale oggetto è l’esistenza degli oggetti in sé. Poi pensate alla maniera in cui le
cose realmente esistono, ovvero in dipendenza di semplici nomi e concetti.
Dalla forma alla natura del Buddha, le cose esistono in dipendenza da altre
cause e condizioni. Pertanto ogni fenomeno manca di esistenza intrinseca. Anche
la vacuità non ha un’esistenza indipendente, per questo motivo parliamo di
vacuità della vacuità. Tutti i fenomeni sono privi di esistenza intrinseca. Di
conseguenza, le espressioni «avere esistenza intrinseca», «avere esistenza per
propria natura o di per sé», «avere esistenza superiore», «avere esistenza vera» e
«avere esistenza reale» hanno tutte lo stesso significato. Sono tutti oggetti da
negare.
Quando meditate sul significato dell’assenza del sé, dovreste esaminare come
l’innato fraintendimento del sé scaturisce dalla vostra mente. È la concezione
erronea innata che è importante in questo caso più che il fraintendimento indotto
dalla filosofia. Per avere una buona comprensione, dovete fare affidamento su un
maestro spirituale. Ora, per esaminare il vostro innato senso del sé, dovete stare
attenti a quanto vi capita nella vita quotidiana. Talvolta, se qualcuno vi
rimprovera o vi insulta o vi accusa, questo vi sconvolge. Voi pensate: «Ma come
si permette!». In tali momenti il vostro innato senso del sé viene allo scoperto.
Allo stesso modo, l’innato senso del sé appare quando provate forti sentimenti di
rabbia o di attaccamento. Ciò non significa che l’innato senso del sé emerge solo
in queste circostanze, perché invece è sempre legato a noi in ogni momento. Ma
in queste circostanze è più facile coglierlo.
È necessario prestare attenzione a come questo innato senso del sé si
manifesta nella nostra esperienza personale. Momenti di forte attaccamento,
orgoglio, indignazione sono particolarmente adatti a cogliere questo
atteggiamento. Un altro approccio potrebbe consistere nello studiare un testo che
spieghi la natura del sé e dell’assenza del sé e che possa darvi la possibilità di
fare un’analisi. Se esaminate la natura del sé in questo modo, arriverete alla
conclusione che non può essere trovato. Non riuscirete a trovare la sua totale non
esistenza perché sapete per vostra esperienza che esiste a livello convenzionale.
Dopo aver acquisito una certa comprensione del fatto che le cose esistono in
quanto designate da un nome e da un’idea, dovreste osservare ancora come
queste normalmente vi appaiono. Comparando la vostra comprensione alla
vostra esperienza, riuscirete a ottenere un chiaro quadro della natura dei
fenomeni e capirete che le cose nascono in seguito a cause e condizioni e non
indipendentemente.
Normalmente ogni cosa ci appare attraverso la nostra coscienza sensibile o

attraverso la nostra coscienza mentale. Ogni cosa appare come se avesse una
propria esistenza indipendente. Comunque attraverso lo studio e l’osservazione
della nostra stessa esperienza possiamo gradualmente arrivare a comprendere
l’assenza del sé. Dopodiché, lo studio e l’esperienza di come le cose appaiono
rinforzerà la certezza che le cose non nascono indipendentemente. Se da una
parte è importante studiare quello che è spiegato nei libri, dall’altra è importante
arrivare a comprendere questo concetto anche sulla base della vostra esperienza
quotidiana.
Ora, in che maniera l’ignoranza è la radice del ciclo dell’esistenza? L’innata
nozione di un intrinseco sé fa emergere la nozione di possesso identificata con la
parola «mio». Questa a sua volta dà vita all’attaccamento, dunque induce a
impegnarsi in azioni negative, che a loro volta producono rinascite nel ciclo
dell’esistenza. La rinascita dipende dalle azioni karmiche, le quali sono prodotte
dalle emozioni perturbatrici. Per esempio, il desiderio della «mia felicità» ci
impedisce di vedere gli errori di un atteggiamento del genere. Perciò la nostra
innata tendenza a pensare «Io» e «mio» come intrinsecamente esistenti è la
radice del ciclo dell’esistenza.
Al fine di eliminare il fraintendimento del sé, dovete stabilire la visione
dell’assenza del sé. Per far questo è necessario capire in che modo l’ignoranza
percepisce il suo oggetto e arrivare alla conclusione che l’oggetto di tale
fraintendimento non esiste. Abituando la mente a questa comprensione, sarete
capaci di rimuovere il fraintendimento del sé. Se non comprendete la non
esistenza dell’oggetto dell’ignoranza, non potrete mai rimuovere il
fraintendimento del sé. La radice o il seme del ciclo di nascita e morte è
l’ignoranza che genera la concezione della realtà dell’esistenza. Solo dissipando
questa concezione attraverso la comprensione della vacuità riusciremo a
impedire le rinascite nel ciclo dell’esistenza. Quando siamo stanchi per il troppo
lavoro, riposiamo. Anche se il riposo aiuta temporaneamente, non risolve il vero
problema. Superare il problema significa affrontarlo veramente e risolverlo. Allo
stesso modo l’ignoranza non può essere eliminata chiudendo semplicemente la
vostra mente come suggerisce qualche sostenitore della meditazione non
concettuale. Piuttosto dovreste meditare sulla saggezza della comprensione della
vacuità. Se meditate su qualcos’altro, la vostra meditazione sarà irrilevante.
Solo attraverso una costante familiarità con l’analisi che nega l’esistenza
intrinseca si riesce a comprendere la vacuità e a minare l’ignoranza. Pensare
semplicemente che le cose sono vuote per natura e non hanno esistenza
intrinseca, non vi aiuterà a eliminare l’ignoranza. L’identificazione di ogni tipo

di esperienza concettuale con l’ignoranza, implica che ogni esperienza cosciente
significa ignoranza, dunque fraintendimento della vera natura dei fenomeni.
Questo non è esatto, perché l’idea che ritiene una persona come una persona è
un’idea valida, laddove l’idea che concepisce qualcuno visto in sogno come una
persona è sbagliata. Anche se entrambe queste consapevolezze hanno in comune
la mancanza di esistenza intrinseca, è importante fare una distinzione tra le due.
Una è un’esperienza autentica, l’altra non lo è. Allo stesso modo il Buddha, gli
esseri senzienti, il ciclo dell’esistenza, lo stato al di là del dolore, mancano anche
loro di esistenza intrinseca. Nondimeno, dovete essere in grado di discriminare
tra quelli che sono oggetti a cui aspirare e quelli che sono oggetti da evitare.
Come si dimostra la concezione dell’assenza del sé ? Il sé delle persone e il sé
dei fenomeni devono essere entrambi negati. Non c’è differenza tra loro in
termini di sottigliezza. Ma a causa di una certa sottigliezza nella natura
dell’oggetto si dice che l’assenza del sé nelle persone si comprende più
facilmente.
Al fine di stabilire che cosa si intende per assenza del sé dovete prima capire
che cosa si intende per sé o persona. Ci sono diverse interpretazioni di questo a
seconda delle varie scuole di pensiero buddhiste. Il vero oggetto della
concezione del sé è «Io». L’«Io» è qualcosa che esiste convenzionalmente, come
un fenomeno definito, etichettato sulla base dei componenti fisici e mentali.
Secondo Chandrakirti nessun insieme di componenti fisici e mentali può essere
la persona. Chandrakirti dice che noi generiamo un sentimento di «Io» in
relazione all’insieme dei nostri componenti fisici e mentali, ma non vediamo
nessuno di essi come «Io». Pensiamo a essi come «mio». Per esempio,
guardando le nostre gambe diciamo: «Queste sono le mie gambe». Non ci
identifichiamo completamente con le nostre gambe o con la nostra mente o altri
componenti fisici o mentali.
Partiamo da questi esempi per arrivare a comprendere che quella persona è
una semplice etichetta definita sulle basi di componenti fisici e mentali. L’intera
costituzione fisica della persona è composta da tutti questi elementi diversi, i
quali singolarmente non sono la persona. Neppure l’insieme di questi elementi
fisici e mentali è la persona. Tuttavia, non c’è persona che non sia correlata e
separata da questi componenti. Perciò la persona esiste semplicemente come
definizione o denominazione. Riconoscere che il sé, o la persona, esiste come
definizione o designazione, dimostra che essa è priva di esistenza indipendente o
intrinseca. Questo è quello che si intende per stabilire l’assenza del sé delle
persone. Così si dice che, quanto più profondamente capite che le cose sono

postulate in base a etichette e designazioni, tanto più profonda sarà la vostra
comprensione della vacuità.
Ci sono due modi di illustrare l’assenza del sé di una persona. Mostrare che
l’«Io» non è intrinsecamente esistente e mostrare che niente esiste
intrinsecamente come «mio». La natura suprema del sé è un fenomeno che non
possiamo sperimentare direttamente. Parlando in generale, i fenomeni sono di
differenti tipi. Alcuni sono evidenti e possono essere percepiti in maniera diretta.
Non hanno bisogno di dimostrazioni logiche. Altri fenomeni vanno al di là della
nostra esperienza diretta. Per percepirli dobbiamo rifarci ad alcune
argomentazioni logiche. La vacuità fa parte di questa seconda categoria; va
affrontata con un’argomentazione logica. Se la vostra comprensione dell’assenza
del sé si limita a credere quanto ha detto il Buddha, ovvero alla semplice
accettazione delle sue parole, questo non è un procedimento corretto.
Per stabilire che l’«Io» non ha esistenza intrinseca, dovete innanzitutto
esaminare la vostra mente e individuare la maniera in cui l’innata concezione del
sé percepisce il suo oggetto. Ci sono due metodi per far questo: meditazione
analitica e meditazione monotematica. Il metodo analitico, nel quale siamo
impegnati in questo caso, viene compiuto servendosi di differenti modelli della
logica. Se l’«Io» esiste nei termini in cui lo identifichiamo, in termini di
esistenza intrinseca, dovrebbe essere o tutt’uno con i componenti fisici e mentali
o separato da essi. Ci sono solo queste due possibilità. Se l’«Io» avesse
un’esistenza indipendente non potrebbe dipendere dai componenti fisici e
mentali della persona. O i componenti fisici e mentali sono essi stessi l’«Io»
oppure l’«Io» non ha alcuna relazione con essi. Se i componenti fisici e mentali
fossero l’«Io», quando si disintegrano al momento della morte, anche l’«Io» si
disintegrerebbe. Così, proprio come una persona abbandona il proprio corpo
quando muore, anche l’«Io» verrebbe abbandonato. Inoltre, se l’«Io» fosse
veramente tutt’uno con i componenti fisici e mentali, poiché questi sono
molteplici, ci sarebbero anche molteplici sé all’interno di una sola persona.
Se il sé o l’«Io» di questa vita e di quelle successive non avessero una
relazione, non farebbero parte dello stesso continuum. Le azioni virtuose
compiute dalla persona in questa vita, non inciderebbero sulla vita successiva. In
tal caso, qualsiasi cosa la persona sperimenti nella vita successiva sarebbe senza
causa o condizione, poiché la persona stessa non avrebbe creato esperienze, dato
che non ha relazione con la persona della vita precedente. In questo modo potete
accorgervi degli errori insiti sia nell’idea che la persona sia o tutt’uno con gli
elementi fisici e corporei, sia nell’idea che essa sia separata da tali elementi.

Questa comprensione porta a capire che non esiste persona intrinsecamente
esistente, veramente esistente o indipendentemente esistente. Quando vi sarete
convinti di questo, avrete compreso l’assenza del sé nella persona.
Successivamente potete stabilire la mancanza di esistenza intrinseca del
«mio». Rifiutare l’esistenza intrinseca o indipendente del sé porta a comprendere
anche la mancanza di esistenza indipendente di quello che appartiene al sé. Non
c’è bisogno di esaminare minuziosamente altre argomentazioni. Perciò, come
spiegò Nagarjuna: «Se il sé non esiste (intrinsecamente), come potrebbe esistere
il “mio”?». Allo stesso modo, avendo stabilito la mancanza di esistenza
intrinseca dell’«Io» in relazione a voi stessi, potete estendere il discorso della
comprensione dell’assenza del sé anche alle altre persone.
Nella dimostrazione dell’assenza del sé dei fenomeni, il processo di
individuazione dell’oggetto da negare è simile a quello che abbiamo spiegato
parlando dell’assenza del sé di una persona. Anche qui applicate il ragionamento
dell’assenza della singolarità e della pluralità. Cambiate semplicemente oggetto,
passando dalla persona a un fenomeno come il vostro corpo o un libro, e stabilite
che anche questo non è in definitiva uno o più. Fenomeni come i componenti
fisici e mentali di un individuo non sono veramente uno o molteplici perché si
compongono di parti. Pertanto non hanno un’esistenza innata. All’interno del
nostro corpo abbiamo elementi interni, allo stesso modo dipendiamo anche da
elementi esterni. La relazione reciproca tra questi elementi è facile da
comprendere. Tutti i fenomeni si compongono di parti e non esiste un fenomeno
che sia senza parti. Se qualcosa ha forma, è costituita da parti, perché si estende
in varie direzioni. Se è senza forma, come la coscienza, le sue parti sono i vari
momenti della sua continuità.
Capire questo, rende più facile la comprensione del risultato dipendente.
Nonostante i fenomeni abbiano un’esistenza convenzionale, nominale, se
esaminate un fenomeno analiticamente, non riuscirete a trovarlo. In questo modo
possiamo anche arrivare a comprendere il risultato dipendente, ovvero che le
cose esistono in quanto designate. Quando realizzerete il significato del risultato
dipendente, comprenderete anche che le cose non hanno un’esistenza
indipendente. Se le cose esistono indipendentemente, non possono scaturire in
dipendenza da altre cose. Nessun fenomeno che scaturisce in dipendenza da un
altro ha anche un’esistenza indipendente.
Un buon esempio di risultato dipendente è quando vedete il vostro volto
riflesso in uno specchio. Molte cause e condizioni si sommano per rendere
possibile il vostro riflesso, per esempio, la presenza di uno specchio. Quando

guardate in uno specchio vedete il vostro volto riflesso, tuttavia sapete che
l’immagine del volto non è il vostro vero volto. Allo stesso modo le cose
scaturiscono in dipendenza da cause e condizioni e non hanno un’esistenza
indipendente. Tra tutti i vari tipi di argomentazioni utilizzate per spiegare la
vacuità, la più importante è quella del risultato dipendente. Come abbiamo
spiegato prima, se abbiamo intenzioni dannose nei confronti degli altri, esse non
faranno altro che danneggiarci. Mentre, se abbiamo atteggiamenti benefici nei
confronti degli altri, questi atteggiamenti aiuteranno noi e loro. Questo mostra
che esiste una relazione tra gli atteggiamenti e le loro conseguenze. Allo stesso
modo, in questa vita sentiamo gli effetti della nostra lunga abitudine al
fraintendimento del sé e dei differenti tipi di emozioni perturbatrici che ci hanno
afflitto nel passato. Questi sono i modi in cui, attraverso la nostra stessa
esperienza, possiamo comprendere il risultato dipendente.
Dato che esistono soltanto in dipendenza di altri fattori, i fenomeni non
possono essere indipendenti. I fenomeni esterni dipendono dalle loro parti. La
coscienza può essere postulata solo sulla base dell’insieme dei momenti in un
continuum. Determinati fenomeni possono essere presupposti solo in dipendenza
di altri, come azione e agente. Genitori e figli sono in qualche modo
reciprocamente dipendenti. Una persona è un genitore solo perché ha figli, e un
figlio o una figlia sono chiamati così in relazione ai loro genitori. Se analizziamo
questo discorso, vedremo che, per esempio, un uomo diventa padre solo quando
ha un figlio. Ma noi tendiamo a pensare che il padre venga prima. Anche con i
nomi dei mestieri facciamo così. Un sarto è chiamato così solo in relazione alla
sua attività.
Se cerchiamo di approfondire questo concetto e cerchiamo l’essenza del
nome, non la troviamo. Emergono contraddizioni, perché, sebbene le cose
esistano come semplice etichetta o attribuzione, noi ci rapportiamo a loro come
se esistessero indipendentemente, di per sé. L’essere indipendente e l’essere
dipendente si escludono a vicenda. Non c’è una terza possibilità. Dato che ogni
cosa è dipendente per natura, non può essere indipendente. Siccome il sé implica
indipendenza, la vera assenza o negazione di questa indipendenza è assenza del
sé o vacuità. Se portiamo la nostra comprensione del risultato dipendente a
questo livello più profondo e sottile, otterremo la comprensione della vacuità. Se
non avete uno spazio vuoto, non potete costruire un palazzo. Allo stesso modo,
se i fenomeni non fossero vuoti per natura non potrebbero possedere tante
qualità differenti. Così la comprensione della vacuità dell’esistenza intrinseca,
può portare alla comprensione del risultato dipendente. E, quando rifletterete sul

risultato dipendente, questa riflessione vi condurrà immediatamente e
automaticamente alla comprensione della vacuità.
È giusto e corretto spiegare il risultato dipendente e la vacuità usando un solo
oggetto, in modo che la comprensione della vacuità di quell’oggetto rinforzi la
comprensione del risultato dipendente. Mentre, se la vostra comprensione della
vacuità riduce la comprensione del risultato dipendente, c’è qualcosa di sbagliato
nel vostro approccio. Se la vostra comprensione di entrambi è complementare e
si rafforza mutualisticamente, sarete in grado di comprenderli entrambi sulla
base di un solo oggetto. Si dice che è comune a tutte le scuole filosofiche che le
apparenze dissipino l’estremo nichilismo e che la vacuità dissipi l’estremo
assolutismo.
Quando ci impegniamo nella meditazione sulla vacuità ci sono due elementi
distruttivi da evitare: le concezioni estreme del nichilismo e dell’assolutismo. La
caratteristica distintiva del ragionamento sul risultato dipendente è che ha il
potere di dissipare entrambi gli estremi simultaneamente. Il testo dice che la
vacuità intrinseca dell’esistenza pervade ogni cosa, dalla forma fino alla mente
pienamente risvegliata. Non si tratta di una semplice postulazione filosofica,
tanto meno una visione nichilista, perché la comprensione di questo vi porterà
alla comprensione del risultato dipendente. È un oggetto della saggezza che
comprende la natura suprema dei fenomeni. Tale comprensione elimina i due
ostacoli che impediscono di raggiungere l’illuminazione: le emozioni
perturbatrici e la chiusura all’onniscienza.
Come intraprendere questa pratica nel corso della meditazione stabilizzante?
Qualcuno fa riferimento alla meditazione solo su un piano non concettuale della
mente. Altri insegnano semplicemente a distogliere la mente dagli oggetti da
negare. Ma nessuno di questi approcci è sufficiente. Se impiegate l’analisi e non
riuscite a trovare l’esistenza intrinseca del sé, questo è il punto in cui dovete
concentrare la vostra meditazione. Per meditare sull’assenza del sé delle persone,
dovreste sapere che il fraintendimento del sé concepisce l’«Io» come avente
esistenza intrinseca o esistenza di per sé. Non basta dire semplicemente che
l’«Io» non esiste in questa o in quella maniera. È importante che innanzitutto
abbiate la consapevolezza degli oggetti che devono essere negati. Poi dovreste
rifiutare l’esistenza dell’oggetto da negare, il sé, senza la cui negazione non
sareste in grado di comprendere l’assenza del sé.
Tutta l’infelicità che sopportiamo è causata dall’ignoranza, il cui oggetto è un
sé intrinsecamente esistente. La vacuità dell’esistenza intrinseca è la semplice
negazione o l’assenza di quel sé. Perciò nella meditazione identificate

innanzitutto l’oggetto da negare, l’esistenza intrinseca del sé. Determinate
l’assenza del sé sulle basi di questo. Prendete questa comprensione come il
vostro oggetto di meditazione e lasciate che la vostra mente si concentri in
questa meditazione senza affermare nulla. Questa assorta meditazione
monotematica dovrebbe essere mantenuta con una forte consapevolezza
dell’assenza del sé della persona. Questa consapevolezza dovrebbe essere
rinforzata con una ripetuta applicazione dell’analisi. Riflettete reiteratamente
sulle argomentazioni che provano l’assenza del sé. Dovete sempre conservare la
forza di questa certezza. Se la forza di quanto avete accertato viene a diminuire,
mentre voi continuate a essere assorti, non ci sarà meditazione sulla vacuità. Se
il praticante prima di tutto identifica correttamente l’oggetto da negare, poi lo
rifiuta attraverso il ragionamento e capisce questa negazione, coltivando una
forte certezza, ci sarà una giusta comprensione della vacuità. Altrimenti,
continuare a pensare che le cose non esistono intrinsecamente, senza avere
correttamente identificato l’oggetto da negare, non porterà a una esatta
comprensione.
Come è possibile coltivare la tranquillità mentale e la calma e costante
meditazione monotematica? Un modo è addestrarsi nella morale, intendendo con
questo il proteggere il praticante dall’atteggiamento sé-centrico. Un altro modo
consiste nell’addestrarsi nella saggezza, comprendendo la vacuità dell’esistenza
intrinseca. Ma sperimentare questo tipo di saggezza solo una volta o due non è
sufficiente. È importante sviluppare chiarezza sulla base della comprensione.
Dovete coltivarla fino a quando non sarà spontanea. Questo può essere fatto solo
sviluppando una costante familiarità attraverso la meditazione. Tale familiarità
alla fine porta a una percezione diretta della vacuità. Per far questo dovete
praticare la concentrazione monotematica, altrimenti la vostra comprensione
della vacuità non sarà stabile. Dopo aver considerato il significato della vacuità
con mente calma e costante, impegnatevi ancora nell’analisi dell’assenza del sé.
Poi acquisite familiarità con le tecniche che consentono di creare un equilibrio
tra una mente calma e costante e la consapevolezza dotata di discernimento.
Quando, dall’impatto con la meditazione analitica ricaverete una nuova duttilità
ed elasticità, raggiungerete un’adeguata conoscenza. A questo punto il testo dice:
Tra le sessioni meditative siate come un mago, un creatore di illusioni.

Come dobbiamo interpretare questo verso? L’autore vuol dire che, quando
emergiamo da una meditazione monotematica, fenomeni solidi come la roccia e
le montagne possono apparire in maniera leggermente differente, come se

fossero creazioni della nostra mente. Questo non è ciò che si intende qui per
illusioni.
La reale maniera in cui ogni cosa appare illusoria è quando la vedete come un
miraggio, un’illusione, un sogno, così che non vedete niente come avente
esistenza intrinseca o indipendente. Dalle forme alla mente pienamente
risvegliata, dovreste vedere tutti i fenomeni come se fossero illusioni. Durante la
vera sessione meditativa, negate l’esistenza intrinseca dei fenomeni e vedete la
vacuità come nella natura dello spazio. Quando emergete dalla meditazione,
vedete i fenomeni come illusori o ingannevoli. Sebbene manchino di esistenza
reale, tuttavia appaiono realmente esistenti. Perciò c’è una contraddizione tra la
maniera in cui i fenomeni esistono e la maniera in cui appaiono. Qui, il vero
significato di vedere le cose come illusioni è quello di mantenere una reale
consapevolezza di questa contraddizione. Si dice che una volta che avete
compreso la vacuità, non è necessario fare un particolare sforzo perché le cose
appaiano come illusioni; questo accade spontaneamente.
L’autore dice che in passato alcuni discepoli hanno frainteso il significato
dell’esempio delle illusioni. Lo interpretavano come se volesse dire che le cose
non esistono affatto. Dicevano che, nonostante le persone appaiano come
persone, esse non sono persone e così via. Questa è una maniera errata di
intendere la vacuità. Se un vaso non fosse un vaso, come potrebbe essere un
pilastro o qualcos’altro? Avreste potuto dire che il vaso non esiste affatto. Se così
fosse, dato che non ci sarebbero basi su cui spiegare la vacuità, non ci sarebbe
neppure la vacuità. Una perfetta comprensione della vacuità dovrebbe rafforzare
la vostra comprensione del risultato dipendente. Non dovrebbe negare la vera
esistenza dei fenomeni.
Ci sono due tipi di illusioni. Un tipo concerne la vacuità: sebbene le cose
esistano, non hanno esistenza intrinseca. L’altra interpretazione è che, sebbene
manchino di esistenza reale, appaiono come se esistessero in quel modo. Quando
un mago fa apparire un cavallo, il cavallo magico appare ai suoi occhi. Ma nella
sua mente il mago sa che è una visione ingannevole e che non si tratta di un
cavallo vero. Dunque ne percepisce la natura illusoria. Allo stesso modo, quando
una persona comprende la vacuità, anche se le cose gli appaiono come realmente
esistenti, le vede illusorie. Finché non raggiungiamo uno stadio in cui possiamo
veramente migliorare la nostra comprensione della vacuità, è molto difficile
distinguere tra esistenza reale ed esistenza intrinseca. Ciononostante, per quanto
concerne l’esistenza, non abbiamo dubbi, perché è provata dalla nostra stessa
esperienza. Questa è la premessa sulla quale dovremmo applicare quelle

argomentazioni che negano lo stato o la natura indipendente dei fenomeni,
provando che questi sono per natura dipendenti. Se siete in grado di negare lo
stato indipendente dell’esistenza sulla base della vostra esperienza, poi la forma
dell’esistenza sarà solo nominale, una semplice designazione, una definizione. Si
dice che chi ha compreso la vacuità sia in grado di discriminare tra esistenza ed
esistenza indipendente. Comunque, neppure questa persona è in grado di
spiegare in maniera convincente questo concetto a qualcuno che non l’ha capito
da sé.
Se personalmente facciamo uno sforzo, la vacuità che consideriamo come la
vera natura della perfezione della saggezza sarà inizialmente compresa solo a
livello intellettuale. Questa comprensione non è la vera forza antagonista che
può eliminare le emozioni perturbatrici. Comunque, in seguito, attraverso
l’acquisizione di familiarità con tale comprensione, questa diverrà il seme che
porterà a termine l’esperienza della luce chiara. Questa comprensione è il reale
antidoto per eliminare le emozioni perturbatrici e le illusioni interne. Ma ha
bisogno di essere supportata da fattori complementari che la rafforzino, quali la
pratica della compassione e del tradizionale risveglio della mente. Il tradizionale
risveglio della mente è l’aspetto metodico della pratica. La comprensione della
vacuità, che è il supremo risveglio della mente, è l’aspetto della saggezza. Sulla
base dell’unione di questi due risvegli della mente è possibile impegnarci nel
cammino che conduce al successivo stato di essere pienamente risvegliato,
l’unione di corpo e mente.

Versi per addestrare la mente

Questa è l’opera di Geshe Che-ka-wa, nata dalla sua esperienza
nell’addestramento della mente. Il testo, noto come Sette punti
dell’addestramento della mente, è il fondamento del presente libro. Molti brani
dello scritto di Che-ka-wa sono stati spiegati nelle pagine precedenti. Ora ne
diamo la versione integrale.
SETTE PUNTI DELL’ADDESTRAMENTO DELLA MENTE
Rendete omaggio alla grande compassione.
L’essenza di questo nettare di segreta istruzione
è trasmessa dal maestro di Sumatra.
Dovreste comprendere il valore di questa istruzione
poiché è come un diamante, il sole e una pianta medicinale.
Questo tempo delle cinque degenerazioni sarà poi trasformato
nel sentiero che porta allo stato di pieno risveglio.

1. Spiegazione dei preliminari come base per la pratica
Prima addestratevi nei preliminari.

2a. Pratica e addestramento nel risveglio della mente
Bandite ciò che è responsabile di ogni cosa.
Meditate sulla grande benevolenza di tutti gli esseri senzienti.
Praticate una combinazione di dare e prendere.
Il dare e il prendere dovrebbero essere praticati alternativamente
e voi dovreste cominciare con il prendere da voi stessi.
Fate in modo che dare e prendere seguano il ritmo del respiro.
Riguardo ai tre oggetti, ai tre veleni e alle tre virtù,
l’istruzione da seguire, in breve,
è quella di prendere e tenere nel vostro cuore queste parole
qualsiasi sia l’attività in cui siate impegnati.

3. Trasformazione delle circostanze avverse nel sentiero che porta

all’illuminazione
Quando l’ambiente e chi lo abita
traboccano di corruzione,
trasformate le circostanze avverse
nel sentiero che porta all’illuminazione.
Riflettete immediatamente,
ogniqualvolta si presenta l’opportunità.
Il metodo supremo è accompagnato dalle quattro pratiche.

4. La pratica integrata di una singola vita
Addestratevi nei cinque poteri.
I cinque poteri sono essi stessi
i precetti del Grande Veicolo per il trasferimento della coscienza.
Coltivate questi sentieri della pratica.

5. La misura dell’addestramento della mente.
Unificate tutti gli insegnamenti in un pensiero.
Primaria importanza dovrebbe essere attribuita ai due testimoni.
Coltivate costantemente la vostra mente,
in modo che sia solo gioiosa.
La misura dell’addestramento della mente
è la sua inversione.
Ci sono cinque grandi segni di una mente addestrata.
La mente addestrata mantiene il controllo,
anche quando è distratta.

6. Gli impegni dell’addestramento della mente
Addestratevi sempre nei tre punti generali.
Impegnatevi energicamente e con mezzi potenti,
per coltivare qualità e abbandonare le emozioni perturbatrici.
Soggiogate tutte le ragioni interiori (rivolte al sé-centrismo).
Addestratevi costantemente per far fronte a situazioni difficili.
Non fate assegnamento su altre condizioni.
Trasformate il vostro atteggiamento,
ma mantenete il vostro comportamento abituale.
Non parlate dei difetti degli altri,
Non interessatevi degli affari degli altri.
Abbandonate ogni speranza di essere ricompensati.
Evitate cibi velenosi.

Non conservate la lealtà mal riposta.
Non fate insinuazioni maliziose.
Non tendete agguati.
Non colpite al cuore.
Non mettete il carico di un cavallo su un pony.
Non correte a tutta velocità per vincere la gara.
Non trasformate le divinità in diavoli.
Non usate l’infelicità altrui per raggiungere la vostra felicità.

7. I precetti per l’addestramento della mente
Tutti gli yoga dovrebbero essere compiuti come uno solo.
Ci sono due attività da compiere
all’inizio e alla fine.
Addestratevi prima nelle pratiche più facili.
Qualsiasi cosa accada, siate pazienti con entrambe.
Proteggetele entrambe a costo della vita.
Addestratevi nelle tre difficoltà.
Trasformate ogni cosa nel sentiero del Grande Veicolo.
Attribuite valore a una pratica completa ed estesa.
Ricercate le tre condizioni principali.
Purificate in primo luogo quelle più rozze.
Praticate quello che è più efficace.
Non lasciate che i tre fattori si indeboliscano.
Non separatevi mai dai tre beni.
Se ricadete in errore, meditarci sopra è l’antidoto.
Impegnatevi nelle pratiche principali adesso.
In futuro mettete sempre l’armatura.
Non applicate una comprensione erronea.
Non siate incostanti.
Praticate con risoluzione.
Liberatevi dall’esame e dall’analisi.
Non siate vanagloriosi.
Non siate collerici.
Non fate tentativi di breve durata.
Non aspettatevi gratitudine.

2b. Addestratevi nel supremo risveglio della mente
Quando la stabilità è stata raggiunta,
impartite gli insegnamenti segreti:
considerate tutti i fenomeni come i sogni,
esaminate la natura della consapevolezza che non ha principio.
Il rimedio si manifesta in se stesso,
stabilite l’essenza del sentiero
sulla natura di ciò che è alla base del tutto.

Tra le sessioni meditative siate come un mago, un creatore di illusioni.

Questa è l’opera di Geshe Lang-ri Tang-pa (1054-1123), nota con il nome di
Otto versi per l’addestramento della mente. Si tratta del componimento che
spinse Gheshe Che-ka-wa (1101-1175) a cercare i depositari della tradizione
dell’addestramento della mente. Questi versi mi furono spiegati la prima volta a
Lhasa, quando ero un ragazzino e li ho recitati ogni giorno, fino a che non sono
diventati parte della mia pratica personale.
OTTO VERSI PER L’ADDESTRAMENTO DELLA MENTE
Con la determinazione di compiere
il supremo benessere di tutti gli esseri senzienti,
che supera anche il gioiello appagatore,
imparerò a considerare tutti loro estremamente importanti.
Ogni volta che frequenterò gli altri,
imparerò a pensare a me stesso come al più infimo tra tutti
e rispettosamente considererò gli altri superiori
dal profondo del mio cuore.
In tutte le azioni imparerò a cercare nella mia mente
e, appena emerge un’emozione perturbatrice
che può danneggiare me e gli altri,
mi impegnerò ad affrontarla e a vincerla.
Imparerò ad amare gli esseri maligni
e quelli che sono oppressi da forti azioni negative e da sofferenze,
come se avessi trovato un prezioso
tesoro difficile da trovare.
Quando gli altri, spinti dall’invidia, mi trattano male
con abusi, calunnie e cose simili,
imparerò a prendere su di me tutte le sconfitte
e a offrire loro la vittoria.
Quando colui a cui avevo recato beneficio con grande speranza
mi ferisce con cattiveria, senza ragione,
imparerò a vedere questa persona
come un’eccellente guida spirituale.
In breve, imparerò a offrire a tutti, senza eccezione,
direttamente e indirettamente, tutto l’aiuto e la felicità
e rispettosamente prenderò su di me
tutti i guai e le sofferenze delle mie madri.
Imparerò a mantenere tutte queste pratiche
incontaminate dagli otto interessi mondani
e, attraverso la comprensione dell’illusorietà dei fenomeni,
possa essere liberato dal sentimento di attaccamento.

LA GIOIA DI VIVERE E MORIRE IN PACE
Traduzione di Francesca Matera

Prefazione all’edizione americana

Gli insegnamenti di Sua Santità riportati in questo testo sono stati tradotti ed
editi dal seguente gruppo di studiosi: il venerando Geshe Lobsang Jordhen,
laureato all’Istituto di dialettica buddhista di Dharamsala, che dal 1989 è
assistente religioso e traduttore personale di Sua Santità il Dalai Lama; Lobsang
Chophel Gangchenpa, proveniente anch’egli dall’Istituto di dialettica buddhista,
il quale ha lavorato come traduttore buddhista per la Biblioteca delle opere e
degli archivi, a Dharamsala, e successivamente, per più di dieci anni, in
Australia; e Jeremy Russell che, con più di dodici anni di esperienza acquisita
lavorando nella Comunità tibetana, a Dharamsala, cura l’edizione di «Chö-Yang,
the Voice of Tibetan Religion and Culture» («Cho-Yang, la voce della religione e
della cultura tibetana»), pubblicato dal Dipartimento degli affari religiosi del
governo tibetano in esilio.

Introduzione

Offro questi insegnamenti a coloro che non hanno possibilità o tempo a
sufficienza per uno studio approfondito. Non dirò niente che non sia già stato
detto prima. Perciò non leggete questo libro semplicemente per ottenere nuove
informazioni o apprendere nuovi discorsi, ma provate a utilizzare quanto
spiegherò per trasformare la vostra mente. Non basta aver semplicemente già
sentito o letto alcuni insegnamenti; dovreste compiere reiterati sforzi per metterli
in atto nella vostra pratica spirituale, solo così potranno apportare un vero
beneficio.
Lo stesso Buddha disse: «Non commettete azioni negative; accumulate
soltanto qualità virtuose; trasformate radicalmente la vostra mente, questo è
l’insegnamento del Buddha». Il motivo per cui dovremmo seguire questi consigli
è che, in cuor nostro, nessuno desidera veramente la sofferenza; noi tutti infatti
vogliamo essere felici. La sofferenza, dunque, è il risultato di azioni sbagliate e
negative; la felicità è il risultato di azioni positive. Tuttavia, cambiare
semplicemente il nostro comportamento fisico o verbale non basta assolutamente
a eliminare la negatività e a coltivare attività positive. Questo risultato si può
ottenere soltanto trasformando la propria mente.
Nella vita il modo più intelligente di agire è porsi degli obiettivi e stabilire se
tali obiettivi sono realizzabili. Nella pratica buddhista il nostro obiettivo è
raggiungere il nirvana e lo stato di Buddhità. In quanto esseri umani abbiamo il
privilegio di essere in grado di raggiungere tale finalità. Lo stato di
illuminazione che noi ricerchiamo consiste nella liberazione dal peso delle
emozioni perturbatrici. La natura intrinseca della mente è pura; le emozioni
perturbatrici che l’affliggono non sono che difetti temporanei. Tuttavia non è
possibile eliminarle estirpando determinate cellule cerebrali. Neppure le tecniche
chirurgiche più avanzate sono in grado di compiere una tale operazione. Solo la
trasformazione della mente è in grado di ottenere questo tipo di risultato.
Il Buddhismo insegna che la mente è la causa principale delle nostre rinascite
nel ciclo dell’esistenza. Ma la mente è anche il principale fattore che ci consente
di liberarci dal ciclo di nascita e morte. Tale liberazione si ottiene dominando le
emozioni e i pensieri negativi e favorendo e sviluppando quelli positivi. È

importante capire che questo obiettivo richiede anni di perseveranza e di duro
lavoro. Non possiamo aspettarci risultati immediati. Pensate a tutti i grandi
uomini religiosi del passato. Queste persone, nella loro ricerca della
comprensione spirituale, affrontarono di buon grado sofferenze terribili. La
storia del Buddha Shakyamuni è uno tra i migliori esempi.
Motivato dalla compassione per tutti gli esseri senzienti, il Buddha
Shakyamuni nacque duemila e cinquecento anni fa in India. Nacque principe.
Già da bambino era maturo sia dal punto di vista della conoscenza sia della
compassione. Capì che per natura tutti desiderano la felicità e nessuno vuole la
sofferenza. La sofferenza non sempre viene dall’esterno. Non riguarda soltanto
problemi quali carestia e siccità. Se così fosse, potremmo proteggerci dalla
sofferenza, per esempio, facendo delle provviste di cibo. Ma sofferenze quali
malattia, vecchiaia e morte sono problemi che riguardano la natura stessa della
nostra esistenza e non possiamo superarli ricorrendo a fattori esterni. Per di più,
in noi risiede questa mente non domata, suscettibile a ogni tipo di problema. È
afflitta da pensieri negativi quali dubbio e rabbia. Finché la nostra mente sarà
tormentata da questa moltitudine di pensieri negativi, nulla, né abiti morbidi e
comodi, né cibo delizioso, risolverà i nostri problemi.
Il Buddha Shakyamuni osservò tutti questi problemi e rifletté sulla natura
della propria esistenza. Si rese conto che tutti gli esseri umani sopportano la
sofferenza e capì che noi sperimentiamo tale infelicità a causa del nostro
indisciplinato stato mentale. Notò che le nostre menti sono talmente sregolate
che spesso di notte non riusciamo a dormire. Di fronte a questa moltitudine di
problemi e sofferenze, fu tanto saggio da chiedersi se esistesse un metodo per
superare tali problemi.
Decise che vivere la vita di principe a palazzo non era la maniera di eliminare
la sofferenza. Semmai, era un ostacolo. Così abbandonò tutte le comodità del
palazzo, inclusa la compagnia della moglie e del figlio, e intraprese la vita di
senza tetto. Nel corso della sua ricerca consultò molti maestri e ascoltò le loro
istruzioni. Trovò che i loro insegnamenti erano di una certa utilità, ma non
fornivano una soluzione definitiva al problema di come eliminare la sofferenza.
Intraprese sei anni di ascetismo rigoroso. L’aver abbandonato tutti i privilegi di
cui aveva goduto da principe e l’essersi impegnato in una rigorosa pratica
ascetica, gli consentirono di rafforzare la sua comprensione meditativa. Seduto
sotto l’albero della Bodhi, vinse le forze avverse e raggiunse l’illuminazione.
Successivamente incominciò a insegnare, a girare la ruota della dottrina, basata
sulla propria esperienza e comprensione.

Quando parliamo del Buddha, non parliamo di qualcuno che è stato un
Buddha sin da principio. Egli incominciò proprio come noi. Era un comune
essere senziente e conobbe le stesse sofferenze che noi conosciamo: nascita,
vecchiaia, malattia e morte. Ebbe vari pensieri e sensazioni, sensazioni di
felicità, sensazioni di dolore, proprio come noi. Ma il risultato della sua pratica
spirituale forte e completa fu riuscire a raggiungere i diversi livelli del sentiero
spirituale, culminanti nell’illuminazione.
Dovremmo guardare a lui come a un esempio. Abbiamo intrapreso questa vita
come esseri umani liberi e privilegiati e, sebbene soggetti a numerose sofferenze,
siamo dotati di un’intelligenza umana. Abbiamo una consapevolezza
discriminante. Abbiamo incontrato il vasto e profondo insegnamento del Buddha
e, per di più, siamo in grado di comprenderlo. Dai tempi del Buddha
Shakyamuni fino a oggi, i praticanti buddhisti hanno preso lui e i successivi
maestri sublimi come fonte di ispirazione.
Anche se siamo gente comune, dobbiamo cercare di sfruttare questa preziosa
opportunità prima di morire, per raggiungere una chiara comprensione del
Dharma, gli insegnamenti del Buddha. Se faremo questo, non avremo paura
della morte. Un buon praticante infatti muore in pace, senza rimpianti, perché ha
realizzato il suo potenziale umano. Invece, se come esseri umani non saremo in
grado di lasciare un’impronta positiva nelle nostre menti e accumuleremo con il
tempo soltanto azioni negative, il nostro potenziale umano andrà sprecato.
Essere responsabile del dolore e della distruzione di esseri umani ed esseri
senzienti significa quindi assomigliare più a una forza maligna che a un essere
umano. Perciò, rendete proficua questa vita umana, non rendetela rovinosa.
A questo mondo talvolta la gente muove guerra in nome della religione.
Questo accade quando la religione viene usata come una semplice etichetta e non
viene messo in pratica il suo significato reale. La pratica spirituale ci consente di
regolare le nostre menti sregolate. Lasciarsi guidare da pensieri negativi, senza
fare il minimo sforzo per trasformarli, e usare il Dharma per rafforzare il proprio
orgoglio può diventare la causa di una guerra. Se invece sfruttiamo la pratica
spirituale per trasformare le nostre menti, non ci sarà alcuna possibilità che un
atteggiamento negativo diventi causa di conflitto.
Troppe persone hanno il Dharma solo sulle labbra. Invece di utilizzarlo per
distruggere i pensieri negativi, lo considerano una loro proprietà. Usano il
Dharma per muovere guerra e per altre attività distruttive. Quale che sia la fede
che professiamo, sia essa buddhista, indù, cristiana, ebraica o musulmana, non
dovremmo accontentarci della sola etichetta. Quello che conta è estrarre il

messaggio contenuto in queste tradizioni religiose differenti e usarlo per
trasformare le nostre menti indisciplinate. In pratica, come buddhisti, noi
dovremmo seguire l’esempio del Buddha Shakyamuni.
Talvolta, quando rifletto sulla vita del Buddha Shakyamuni, provo un senso di
disagio. Sebbene i suoi insegnamenti possano essere interpretati a diversi livelli,
dalle notizie storiche appare evidente che dovette sopportare sei anni di dura
pratica. Questo mostra che la mente non può essere trasformata semplicemente
dormendo, rilassandosi e godendo di tutte le comodità della vita. Solo con un
lungo periodo di duro lavoro e di sofferenze riusciremo ad arrivare
all’illuminazione. Non è facile raggiungere tutti i livelli spirituali in breve tempo
e senza alcuno sforzo. Anche il Buddha, colui che ha formulato gli insegnamenti
che stiamo seguendo, dovette sopportare tale sofferenza. Perciò, come possiamo
pensare di raggiungere un elevato grado di spiritualità e diventare illuminati
semplicemente compiendo certe cosiddette pratiche e rilassandoci? Se leggiamo
le storie dei grandi maestri spirituali del passato, ci rendiamo conto che hanno
raggiunto la realizzazione spirituale attraverso un lungo periodo di meditazione,
solitudine e pratica. Non hanno preso nessuna scorciatoia.
Se realmente prendiamo rifugio nel Buddha dal profondo dei nostri cuori, non
possiamo fare a meno di guardare a lui come a un esempio. Quando arriva il
momento di impegnarsi e di sopportare la sofferenza, la cosa più importante da
fare è sapere come affrontare tali esperienze. Ma questo non significa
assolutamente che per raggiungere l’illuminazione basti semplicemente
sopportare la sofferenza e impegnarsi. Nella tradizione buddhista, abbiamo
bisogno di fede e devozione, ma queste devono essere accompagnate da
intelligenza e saggezza. Certo, potremmo raggiungere un certo livello di
sviluppo spirituale attraverso la fede e la devozione, ma per raggiungere il
nirvana e l’illuminazione è necessaria anche la saggezza.
Al fine di coltivare le qualità positive che ci mancano e rafforzare e sviluppare
quelle che abbiamo già coltivato, è importante comprendere i vari livelli di
saggezza. È importante riuscire a focalizzare la nostra intelligenza e la nostra
saggezza sul soggetto giusto. Se una persona dotata di grande intelligenza non ne
avrà l’opportunità, non sarà in grado di focalizzare l’intelligenza sul giusto
argomento. Per sviluppare la saggezza dobbiamo trovare l’opportunità di
applicare la nostra intelligenza a un appropriato aspetto dell’insegnamento. Per
questo motivo il Buddha Shakyamuni non ci ha semplicemente chiesto di avere
fede in lui. Non ha risolto tutti i nostri problemi dicendo: «Abbiate fede in me».
Ha iniziato con l’insegnare le Quattro Nobili Verità, sulla base delle quali ha

dato vari livelli di insegnamento, mostrando le tappe del sentiero da seguire.
Anche la raccolta dei discorsi del Buddha, che tradotta in tibetano riempie più
di 108 volumi, illustra quanto vasti siano i suoi insegnamenti. Oltre a questi, ci
furono anche insegnamenti che non vennero tradotti in tibetano. L’autentica fede
e l’autentica saggezza sono frutto di uno studio corretto. Dovremmo cercare di
comprendere e praticare tali insegnamenti, perché questo ci aiuterà a sviluppare
la saggezza, aiutati dalla pratica della compassione. Gradualmente riusciremo a
disciplinare le nostre menti. Nella filosofia buddhista, non riteniamo che le cose
siano create o motivate da qualche fattore esterno. Non crediamo neppure che
scaturiscano da cause permanenti. Mettiamo in relazione l’esperienza della
felicità e della sofferenza e le loro cause con le nostre stesse azioni. La qualità
delle nostre azioni dipende dallo stato della nostra mente, dal fatto che sia o
meno disciplinata.
I problemi e la sofferenza scaturiscono da uno stato indisciplinato della mente.
Perciò, la nostra stessa felicità è, di fatto, nelle nostre mani. La responsabilità
ricade sulle nostre spalle; non possiamo aspettarci che qualcuno ci porti la
felicità. La maniera di sperimentare la felicità è identificarne le cause e coltivarle
e identificare le cause della sofferenza ed eliminarle. Se sappiamo quello che
bisogna praticare e quello che bisogna evitare, troveremo senza sforzo la felicità.
La radice della sofferenza è l’ignoranza, che qui significa fraintendimento del
sé. Tutte le innumerevoli sofferenze che incontriamo scaturiscono da tale
fraintendimento, da tale concezione erronea. Quando si dice che il Buddha
eliminò tutte le concezioni erronee per compassione, significa che ebbe quella
compassione che lo portò a lavorare per il beneficio di tutti gli esseri senzienti.
Per farlo diede vari livelli di insegnamenti; questi sono privi di concezioni
erronee e pensieri negativi. Perciò, quelli che li seguono, attraverso la
comprensione delle concezioni giuste e della loro messa in atto, saranno in grado
di eliminare la sofferenza. Noi rendiamo omaggio al Buddha Shakyamuni perché
ci ha dato insegnamenti sublimi.
Il Buddha è un oggetto di rifugio affidabile perché ha dapprima sviluppato la
compassione e poi ha speso tutta la sua vita generandola, coltivandola e
alimentandola. Anche nella vita di tutti i giorni, il fatto che una persona sia
affidabile o meno dipende dal suo grado di compassione. Se qualcuno manca di
compassione, è poco probabile che riponiamo fiducia in lui, anche se è una
persona intelligente e molto istruita. L’istruzione, da sola, non basta; la qualità
basilare che rende le persone utili agli altri è la compassione. Se qualcuno è
compassionevole o mostra di avere una mente desiderosa di recare beneficio agli

altri esseri senzienti, possiamo tranquillamente fare affidamento su di lui. La
qualità principale del Buddha è una mente desiderosa di recare beneficio agli
altri esseri senzienti, ovvero la compassione. Poiché ha sviluppato queste qualità
positive all’interno del suo essere, ha il potere e la capacità di spiegarne
l’importanza. Possiamo fare affidamento su questo maestro, perché ha
esperienza di queste qualità.
Il Buddha Shakyamuni, colui che ha formulato il Buddhismo, è una persona
valida, una persona infallibile, su cui possiamo tranquillamente fare affidamento.
Il fatto che sia infallibile, però, non basta; dovremmo sapere come fare a seguire
il suo esempio. È necessario sapere come evitare il sentiero sbagliato e come
coltivare e seguire quello positivo. Anche senza avere esperienza diretta di questi
insegnamenti, se solo avremo una certa comprensione di queste cose, saremo in
una posizione migliore per affrontare le sofferenze e i problemi che ci si
presentano nel corso dell’esistenza.
Possiamo immaginare che, quando due individui incontrano lo stesso
problema, il fatto che abbiano o meno una comprensione del sentiero spirituale
modifica nettamente il loro atteggiamento e la loro maniera di porsi di fronte alla
situazione. Invece di alleviare le sofferenze e i problemi, è probabile che la
persona senza comprensione spirituale peggiori la situazione con la rabbia, la
gelosia e via dicendo. La persona dotata di un certo discernimento e di una certa
comprensione, in virtù del suo atteggiamento mentale, riuscirà a rispondere più
apertamente e con maggior sincerità alla situazione. Con una certa comprensione
degli insegnamenti del Buddha e una qualche esperienza in merito, anche se non
saremo in grado di porre fine alla sofferenza, ci troveremo in una posizione
migliore per affrontare i nostri problemi. Per questo motivo, nella vita di tutti i
giorni, trarremo un reale beneficio dagli insegnamenti.
I regni del ciclo dell’esistenza sono impermanenti come le foglie d’autunno.
L’andare e venire di esseri senzienti può essere paragonato alle scene in un
dramma. La maniera in cui gli esseri senzienti nascono e muoiono è simile alla
maniera in cui i personaggi entrano ed escono di scena. A causa di questa
impermanenza noi non abbiamo una sicurezza durevole. Oggi abbiamo il
privilegio di vivere sotto forma di esseri umani. Paragonata a quella degli
animali e di coloro che vivono nell’inferno, la vita umana è molto preziosa. Ma,
anche se la consideriamo un bene prezioso, la vita, alla fine, si conclude con la
morte. Se riflettiamo sull’intero processo dell’esistenza umana, dall’inizio alla
fine, ci accorgiamo che non esiste alcuna felicità duratura e alcuna sicurezza.
La nostra stessa nascita è accompagnata dalla sofferenza. Dopo di che, ci

troviamo dinanzi a problemi come la malattia, la vecchiaia, la mancata
realizzazione dei propri desideri e il dover gestire situazioni che non vorremmo
affrontare. Alcuni dei problemi cui far fronte, come la guerra, possono essere
causati dall’uomo. Ma, finché nasceremo nel ciclo dell’esistenza e finché le
emozioni perturbatrici risiederanno nelle nostre menti, come un veleno, noi non
troveremo in realtà nessuna pace o felicità durature. Tutte le parti di un albero
velenoso, frutti, fiori, radici, foglie e rami, saranno naturalmente impregnate di
veleno. Dato che la nostra stessa esistenza è in balia delle emozioni perturbatrici,
prima o poi, saremo costretti a incontrare sofferenza e problemi. Siccome le
sofferenze della malattia e della morte sono nella natura del ciclo dell’esistenza,
non è il caso di meravigliarsi quando ci ammaliamo e moriamo. Perciò, se non ci
piacciono la malattia e la morte, dovremmo porre fine al ciclo dell’esistenza.
Dovremmo smettere di rinascere qui. Finché le tre principali emozioni
perturbatrici, desiderio, odio e ignoranza, dimoreranno in noi, ci imbatteremo
costantemente in un insoddisfacente flusso di esperienze. Infatti, quando le
emozioni perturbatrici emergono nelle nostre menti, ci lasciano senza pace.
Quindi la domanda cruciale è: come possiamo eliminarle?
Le emozioni perturbatrici non hanno la stessa natura della mente. Se fosse
così, ogniqualvolta la mente è presente, le emozioni perturbatrici dovrebbero
essere a loro volta presenti. Ma questo non accade. Per esempio, è possibile che
una persona sia di norma irascibile, ma questa persona può rimanere collerica e
rabbiosa per l’intera giornata? Anche le persone colleriche talvolta sorridono e si
rilassano. Pertanto, anche le emozioni perturbatrici più tenaci non sono
indivisibili dalla mente. Sostanzialmente sono separate.
Le emozioni perturbatrici dipendono dall’ignoranza. Così come il senso del
tatto pervade l’intero corpo di un individuo, l’ignoranza pervade tutte le
emozioni perturbatrici. Non esiste un’emozione perturbatrice che non sia legata
all’ignoranza. Perciò dobbiamo sforzarci di capire a fondo che cosa è questa
ignoranza. L’ignoranza è lo stato estremamente potente e negativo della mente
che genera tutte le emozioni perturbatrici. È l’ignoranza che ci getta nel ciclo
dell’esistenza. Ma, anche se l’ignoranza, o il fraintendimento del sé, è molto
forte, si tratta di una consapevolezza scorretta, erronea. Ci sono altre menti o
consapevolezze positive che possono agire da forza contraria a questa ignoranza.
Se facciamo affidamento su queste, possiamo sradicare l’ignoranza. La natura
della mente è soltanto chiarezza e consapevolezza. Nella nostra natura
sostanziale non ci sono emozioni perturbatrici; le emozioni perturbatrici sono
temporanei impedimenti della mente. Perciò possono essere eliminate dalla

natura sostanziale della mente. Un giorno la mente sarà illuminata, perché la sua
natura è chiarezza e consapevolezza.
In questo preciso momento è possibile che non abbiate alcuna esperienza
personale che vi consenta di prestar fede a tali realtà. Ma, se studierete e
applicherete la logica e l’analisi, gradualmente arriverete a convincervi della
possibilità di eliminare gli ostacoli mentali. In termini generici, diciamo che
esiste uno stato libero dalle emozioni perturbatrici, chiamato nirvana, che
possiamo raggiungere all’interno delle nostre stesse menti. Dato che non
vogliamo la sofferenza e c’è la possibilità di porvi fine e raggiungere il nirvana,
meditare sulla sofferenza ha uno scopo. Se riconosceremo che l’intero ciclo
dell’esistenza ha la stessa natura della sofferenza, ci impegneremo nella pratica
dei tre addestramenti: morale, meditazione e saggezza. A quel punto, non ha
alcuna importanza quanto belle ci appariranno le cose; capiremo che anch’esse
hanno la stessa natura della sofferenza.
Per coltivare l’aspirazione a raggiungere il nirvana, dovremmo aspirare a
raggiungere una migliore condizione di vita in futuro. Prima di fare questo,
dobbiamo riconoscere il valore di questa vita presente. Se non ci rendiamo conto
dell’utilità di questa vita e non sappiamo condurla in maniera positiva,
coltivando compassione e amorevole attenzione, è del tutto inutile prendere in
considerazione l’ipotesi di migliorare nelle vite future. Dato che è possibile
liberarsi dal ciclo dell’esistenza, addestrare la mente per aspirare alla Buddhità è
fondamentale. Possiamo coltivare tale motivazione riflettendo sul fatto che tutti
gli esseri senzienti sono uguali a noi nel desiderare la felicità e nel non
desiderare la sofferenza. Perciò, ognuno di noi può impegnarsi a portare un
numero infinito di esseri senzienti al raggiungimento dell’insuperabile e
supremo stato di Buddhità. Per farlo, dobbiamo acquisire familiarità con il
sentiero che conduce alla Buddhità, che implica la pratica delle qualità gemelle
del metodo e della saggezza.
Le scritture dicono che il Buddha, il Dharma e la comunità spirituale sono gli
oggetti di rifugio per coloro che desiderano la liberazione. In generale, esistono
molti modi di cercare rifugio. Quando ci sentiamo bruciare dal calore del sole
prendiamo rifugio all’ombra di un albero. Se siamo affamati, prendiamo rifugio
nel cibo. In maniera simile, nella speranza di un beneficio e di una ricompensa
temporanea, prendiamo rifugio nelle divinità e negli spiriti locali. Nelle diverse
tradizioni religiose esistono molti modi diversi di prendere rifugio. Per i
buddhisti, il nirvana o il vero stato della cessazione della sofferenza è il vero
rifugio.

Ma che cos’è il nirvana, questo stato di pace? Anche se non vogliamo la
sofferenza, la sperimentiamo perché le nostre menti sono in balia delle emozioni
perturbatrici e, a causa di questo indisciplinato stato mentale, accumuliamo
azioni negative. Per questo, lo stato indisciplinato della nostra mente è causa
delle sofferenze. Se eliminiamo allora le cause che generano le emozioni
perturbatrici, raggiungeremo lo stato di cessazione della sofferenza, chiamato
nirvana o liberazione, uno stato di felicità vera e duratura. Ecco perché il
Dharma è il nostro vero rifugio.
Per raggiungere lo stato di vera cessazione della sofferenza, dobbiamo seguire
il vero sentiero. Dobbiamo coltivare dentro di noi qualità positive. Cominciamo
riconoscendo che le nostre menti sono soggette all’ignoranza, alla confusione e
alla concezione erronea. Quando la comprensione della vera natura dei fenomeni
aumenterà, innanzitutto dubiteremo che le cose posseggano un’esistenza
intrinseca. Arriveremo a capire allora che gli oggetti ai quali eravamo attaccati,
che prima consideravamo interamente positivi, non hanno un’esistenza
intrinseca o sostanziale. Analogamente, anche le cose che ci provocano rabbia
non hanno un’esistenza intrinseca o indipendente. L’acquisizione di familiarità
con tali concetti, renderà più profonda la nostra comprensione. Alla fine, saremo
in grado di coltivare la saggezza generata dalla comprensione della vacuità, la
vera natura dei fenomeni. È come accendere una lampadina nell’oscurità.
Questo, però, non significa che possiamo illuminare le nostre menti
immediatamente, dissipare le tenebre dell’ignoranza come se stessimo
accendendo un interruttore; la formazione di queste qualità mentali interiori deve
avvenire infatti gradualmente.
Altre tradizioni religiose hanno molte istruzioni utili su come coltivare amore
e compassione, ma nessun’altra religione spiega che le cose sono prive di
esistenza intrinseca e che ogni cosa dipende da qualcos’altro. Solo la tradizione
buddhista parla di uno stato di liberazione raggiungibile attraverso la
comprensione della vacuità, la vera natura dei fenomeni. Pertanto solo il
Buddha, il Dharma e la comunità spirituale, cioè i Tre Gioielli, sono infallibili
oggetti di rifugio per coloro che desiderano la liberazione o nirvana. Questo è
quanto il compassionevole Buddha Shakyamuni ha insegnato.
Dovremmo prendere rifugio nei Tre Gioielli come qualcuno che si trova in
una situazione disperata, senza via d’uscita. In relazione a questo, dunque, ci
sono diversi tipi di fede. Una è la fede pura e chiara, attraverso la quale vengono
apprezzate le qualità del Buddha, del Dharma e della comunità spirituale. Poi c’è
una fede che è una forma di fiducia. In ultimo, c’è la fede dell’aspirazione.

Questa è più importante, perché, con questo tipo di fede, non solo apprezziamo
le qualità del Buddha, del Dharma e della comunità spirituale, ma ci sforziamo
di raggiungere noi stessi lo stato di Buddhità per ottenere le qualità del Dharma e
diventare un membro della comunità spirituale. Se riuscirete a far questo, state
pur certi che otterrete una rinascita positiva. Se la vostra pratica quotidiana sarà
sincera, quando arriverà il momento di morire, non è il caso che abbiate
rimpianti. Quello che conta al momento della morte, è mantenere un
atteggiamento virtuoso e una motivazione pura e positiva. Sarete in grado di
farlo grazie alla pratica compiuta nel corso della vita. Anche se non avete avuto
molto tempo per impegnarvi nell’attività spirituale, rimanere vigili al momento
della morte, cercando di volgere la mente verso qualità virtuose, vi aiuterà
certamente a ottenere una rinascita migliore.
Studiare le tappe del sentiero che conduce all’illuminazione e gli insegnamenti
in esse contenuti è molto utile per le nostre menti. Quando studiamo, abbiamo la
sensazione che dovremmo fare un serio sforzo per conformarci agli
insegnamenti. Sentiamo che, se compiamo questo sforzo, certamente riusciremo
a progredire spiritualmente. Potremmo persino riuscire a raggiungere
l’illuminazione. Per questo, non dovreste pensare di non essere abbastanza
intelligenti per studiare tali insegnamenti. Se vi scoraggiate, non avrete mai più
l’opportunità di studiare tali istruzioni. Ogni essere senziente, anche il più
piccolo degli insetti, ha la natura di un Buddha. Ma, essendo nati sotto forma di
esseri umani, abbiamo l’opportunità e la capacità di comprendere gli
insegnamenti del Buddha.
Mentre ascoltate o leggete tali insegnamenti, provate a metterli in relazione
alla vostra mente. Tentate di scoprire le sue debolezze e riproponetevi di
migliorarla coltivando qualità positive. Se non sarete in grado di riconoscere i
vostri stessi errori, non riuscirete a fare alcun miglioramento. È così per tutti: a
meno che non si presti molta attenzione, è impossibile riconoscere i propri errori.
Ecco perché spesso protestiamo, dicendo che non abbiamo fatto niente di male.
Per questo è estremamente importante che vi teniate sotto controllo. Una delle
abitudini più radicate in noi consiste infatti nel seguitare la nostra vita quotidiana
senza prestare attenzione a quello che stiamo facendo. È fondamentale quindi
prestare attenzione a tale insegnamento in modo che possa contribuire alla
crescita della mente. Non ho molta esperienza, ma basandomi sulla poca
esperienza che ho, posso assicurarvi con certezza che, se tenterete, riuscirete a
progredire.
Ci è capitata questa vita sotto forma di essere umano libero e privilegiato, ma

essa non durerà in eterno. Prima o poi, dovremo affrontare la morte. Se dopo
cadremo in uno stato sfavorevole di esistenza, sarà molto difficile trovare
un’opportunità per impegnarci nella pratica del Dharma. Saremo continuamente
afflitti da diversi gradi di sofferenza. È dunque importante impegnarci adesso
nella pratica spirituale in modo da cogliere l’occasione di coltivare le qualità
virtuose ed eliminare quelle negative, ora e nel futuro. Agendo così, otterremo
anche una certa comprensione e acquisiremo familiarità con il vero sentiero e la
vera cessazione della sofferenza. Una volta compreso questo, ci accorgeremo che
il Buddha è un maestro valido e affidabile. Inoltre, capiremo meglio i suoi
insegnamenti.
Non basta essere nati in uno stato favorevole dell’esistenza, sotto forma di
essere umano o divinità. Finché non domeremo ed elimineremo le emozioni
perturbatrici che affliggono la nostra mente, non avremo alcuna possibilità di
sperimentare gioia e pace durature. Una volta acquisita una certa comprensione
di quello che significa vero sentiero e vera cessazione della sofferenza, capiremo
che esistono forze antagoniste alle emozioni perturbatrici e che la loro
cessazione è possibile. A quel punto, potremo coltivare l’aspirazione a
raggiungere il nirvana, la cessazione della nostra personale sofferenza. Ma
neppure questo è abbastanza. Dobbiamo spingerci oltre, per coltivare una mente
desiderosa di raggiungere la Buddhità a beneficio di tutti gli esseri senzienti,
desiderosa di liberarli tutti dalla sofferenza.
Ho cercato di spiegare questi insegnamenti sulla base della mia esperienza
personale e credo che possa servire anche alle vostre menti. Come praticanti
spirituali dovremmo essere lungimiranti. Cominciando con una solida base,
dovremmo costruire qualcosa che abbia un valore spirituale. Certo, ci vorrà del
tempo, ma, se saremo abbastanza lungimiranti da iniziare e proseguire con
impegno costante, riusciremo a costruire gradualmente qualcosa di proficuo.
Anche se l’obiettivo della Buddhità può sembrare molto lontano, come accade in
tutte le cose, dobbiamo cominciare dall’inizio e procedere su queste basi. In un
secondo momento, raggiungeremo l’illuminazione. Per praticare, dobbiamo
sapere che cosa fare e come farlo. Questo è il motivo per cui leggiamo e
ascoltiamo insegnamenti come questi.

Capitolo I
Il risveglio della mente

Il Buddhismo attribuisce molta importanza all’introspezione come tecnica da
usare durante l’addestramento per lo sviluppo della mente. Nell’ottica buddhista,
l’insegnamento e lo studio del Dharma non sono semplici ricerche accademiche.
Studiamo e insegniamo il Dharma per disciplinare le nostre menti sregolate. In
questo modo risvegliamo la nostra natura di Buddha. Abbiamo la potenzialità di
eliminare quei fattori che ostruiscono le nostre menti e di ottenere lo
straordinario potere che da esse scaturisce.
Sapere che la gente si interessa agli insegnamenti del Buddha, senza essere
necessariamente buddhista, mi rende felice. Le presentazioni filosofiche delle
differenti tradizioni religiose sono volte a conformarsi alla diversità di
disposizioni mentali e di esigenze che troviamo tra la gente. Tutti questi metodi
condividono l’obiettivo di aiutare le persone a diventare esseri umani positivi e a
condurre una vita migliore. Pertanto, l’armonia tra le varie tradizioni religiose è
di estrema importanza. Per raggiungere tale finalità, dobbiamo comprendere con
maggior chiarezza l’uno la situazione dell’altro.
Poiché l’insegnamento di questo libro è buddhista, all’inizio recitiamo i versi
seguenti; i primi due riguardano la presa di rifugio nel Buddha, nel Dharma e
nella comunità spirituale:
Per essere illuminato prendo rifugio nel Buddha, nel Dharma e nella comunità spirituale.

Siccome è un insegnamento del Grande Veicolo, il Mahayana, per mezzo del
quale tutti gli esseri possono ottenere la liberazione dalla sofferenza, gli ultimi
due versi fanno riferimento alla coltivazione del risveglio della mente:
Leggendo o ascoltando questo insegnamento, a beneficio di tutti gli esseri errabondi,
possa io raggiungere lo stato di un Buddha.

Il risveglio della mente è la volontà di raggiungere la Buddhità per liberare dalla
sofferenza tutti gli esseri dell’universo. Per sviluppare il risveglio della mente
dobbiamo meditare. Tale risveglio non può essere coltivato semplicemente con

preghiere e pii desideri. Non si coltiva neppure limitandosi a raggiungere una
comprensione intellettuale, tanto meno ricevendo benedizioni. Si coltiva con la
meditazione e la ripetuta e prolungata familiarità. Per sostenere la meditazione
sul risveglio della mente, dobbiamo prima di tutto riconoscere il beneficio
scaturito da tale pratica. È necessario sviluppare un intenso desiderio di
coltivarlo, fino a sentirlo come un bisogno pressante.
Se prendiamo gusto nella pratica, la nostra meditazione avrà maggiori
probabilità di riuscire. La mente nobile desiderosa di recare beneficio agli altri è
estremamente fruttuosa. È la principale fonte di felicità, coraggio e successo
nella vita. Quando le nostre menti sono piene di sospetti e malevolenza, siamo
naturalmente portati a ritenere che gli altri pensino male di noi. Questi
sentimenti negativi influenzano tutte le relazioni con i nostri simili. Nella
maggior parte dei casi ci rendono infelici. Questo è naturale. Perciò, anche in
questa vita, quanto più saremo altruisti, tanto più saremo felici. Quanto più
saremo influenzati da ostilità e odio, tanto più saremo infelici.
Anche in questa esistenza, sia che ricerchiamo la felicità per noi stessi o per
gli altri, sia essa temporanea o duratura, abbiamo bisogno di questa nobile mente
che genera compassione. Allo stesso modo, se desideriamo ottenere una rinascita
migliore sotto forma di essere umano o essere celestiale per più vite future,
dobbiamo coltivare un animo compassionevole. Le rinascite a un livello più alto
sono il risultato di pratiche quali, per esempio, non togliere la vita ad altri esseri
senzienti. Infatti, tali rinascite sono dovute sia alla cessazione di determinate
azioni che danneggiano il corpo, la vita, gli averi, gli amici e le relazioni con gli
altri, sia alla pratica delle dieci azioni virtuose (sostenere la vita, donare,
rispettare la morale sessuale, parlare con sincerità, in armonia, con gentilezza e
in maniera sensata, essere generosi, avere intenti altruistici e sani principi).
Ponendo fine alle attività che danneggiano gli altri, noi accumuliamo le cause
positive che conducono a rinascite positive. La radice di tali pratiche è un
atteggiamento compassionevole verso gli altri.
Quando consultiamo un medico, nella maggior parte dei casi ci viene
consigliato il riposo. Ma che cosa significa riposo? Riposare significa qualcosa
di più che starsene sdraiati a letto. Significa rimanere mentalmente rilassati.
Anche se il medico non lo esplicita, oltre a consigliarci di astenerci dall’attività
fisica, quando parla di riposo, intende dire che dovremmo rimanere mentalmente
rilassati e non essere in ansia. Così riusciremo realmente a riposarci. Il
rilassamento è il risultato di un atteggiamento mentale e di sentimenti positivi.
Se le nostre menti pullulano di atteggiamenti negativi e covano ostilità, è

impossibile rilassarci mentalmente. Perciò, anche a vantaggio della nostra salute
fisica, bisogna sapere che quando ci viene detto di riposare, in qualche modo ci
viene consigliato di «essere persone compassionevoli», perché questa è la
maniera migliore di evitare l’ansia.
È per questi motivi che, ogni volta che il grande virtuoso e sapiente Atisha
incontrava qualcuno, gli chiedeva: «Hai mente buona?», alla stessa maniera in
cui noi oggi chiediamo: «Come stai?». In realtà non chiedeva se la persona a cui
stava parlando fosse incline all’affettuosità, ma come stava, come stava andando
la sua giornata. Il suo modo di porre la domanda ha un significato più profondo.
Io non credo che Atisha si rivolgesse così alle persone solo da un punto di vista
religioso. Lui domandava: «Sei ben riposato?», allo stesso modo in cui noi
chiediamo: «Hai dormito bene?», perché il riposo è il risultato di una mente
positiva.
È dunque ovvio che è proficuo coltivare un animo compassionevole, ma la
questione è come coltivarlo. Quando si addestra la mente, un animo
compassionevole ricorre al risveglio della mente che è la migliore, la suprema, la
somma espressione dell’animo compassionevole. È una mente illimitatamente
compassionevole, completata dalla saggezza. Le scritture spiegano che la mente
risvegliata è una mente con due aspirazioni. È una consapevolezza mentale
indotta da (1) un’aspirazione a realizzare gli obiettivi altrui, sostenuta da (2)
un’aspirazione a raggiungere la Buddhità.
Ora, che cosa intendiamo quando diciamo «completata dalla saggezza»?
Prendiamo il caso di una mente che prende rifugio nel Buddha. Un tale stato
mentale implica l’accettazione del fatto che il Buddha è un supremo oggetto di
rifugio, privo di ogni difetto e in possesso di tutte le qualità. Potrebbe trattarsi di
un semplice riconoscimento del valore del Buddha in quanto essere prezioso e
sacro. Potrebbe essere un problema di fede. Ma c’è anche un altro modo di
prendere rifugio, basato sull’analisi e sull’indagine riguardo alla natura di un
Buddha in possesso di tali qualità e alla possibilità della sua esistenza. Il risultato
di un tale esame ci fa concludere che l’esistenza di un Buddha in possesso di
queste qualità è plausibile. Arriviamo a capire la natura del Buddha, un essere
dotato di una mente dalle qualità incomparabili, libera da ogni impedimento.
Dopo aver compreso il valore di un Buddha in possesso di tali qualità,
coltiviamo un profondo desiderio di prendere rifugio in lui, desiderio basato
sulla convinzione. Questo tipo di fede è più forte e più stabile della semplice
fede.
Coltivare il risveglio della mente è questo. È possibile perciò essere un

bodhisattva che non ha ancora compreso la vacuità e al tempo stesso aspira con
tutto il cuore a realizzare gli obiettivi e i desideri degli esseri senzienti.
Basandosi su questa aspirazione, tale persona potrà generare una mente che
tende alla Buddhità a beneficio di tutti gli esseri senzienti. Ma di norma, quando
parliamo del risveglio della mente, ci riferiamo all’indagine relativa alla
possibilità di eliminare la sofferenza e, qualora tale possibilità fosse concreta,
all’individuazione dei mezzi appropriati per raggiungere tale scopo. Basandoci
su tali riflessioni e pensieri, esaminiamo il significato dell’illuminazione, come
viene formulato nei seguenti versi:
Compassione focalizzata sugli esseri senzienti
e saggezza focalizzata sull’illuminazione.

Quando coltiviamo il nobile risveglio della mente desiderosa di raggiungere
l’illuminazione a beneficio degli esseri senzienti, resi forti dalla consapevolezza
che l’illuminazione può essere raggiunta, la mente diventa meravigliosa e
coraggiosa.
C’è anche una grande differenza quando la compassione è supportata dalla
saggezza che comprende la vacuità dell’esistenza intrinseca. In generale,
concentrandoci su un indifeso essere senziente, noi generiamo un forte desiderio
che venga liberato dalla sofferenza perché non si riesce a tollerarla. Ma
un’analisi approfondita ci porta a capire da dove viene questa sofferenza.
Comprenderemo che esiste la possibilità di eliminarne le cause e la possibilità di
coltivare adeguati antidoti all’interno di quella persona. Vedremo tutte queste
possibilità insite in quella persona, ma anche che essa è molto confusa riguardo
all’esistenza dei fenomeni e non sa come coltivare questi antidoti positivi. Non
solo vediamo che incontra in continuazione sofferenza, ma anche che si impegna
in molte attività negative. È dominata da difetti che la porteranno a sperimentare
in futuro incessanti sofferenze.
Con la chiara consapevolezza della possibilità di eliminare la sofferenza e
anche consapevoli del fatto che gli esseri senzienti, spinti dall’ignoranza,
continuano a non sapere come fare a liberarsi dalla sofferenza, coltiviamo un
profondo senso di interesse e di compassione. È come vedere una persona che
potrebbe facilmente risolvere un problema e non lo fa, o perché ignora le
maniere e i mezzi per uscire da quella situazione, o perché manca di iniziativa.
Quando vediamo una persona tormentata dalla sofferenza, dovremmo sapere che
è proprio come noi nel non desiderarla. Coltiviamo un pensiero carico di
desiderio: “Come sarebbe bello se la sofferenza fosse eliminata; possa questa

sofferenza aver fine”. Se noi individuiamo anche la via e i mezzi che portano
allo stato di libertà dalla sofferenza e vediamo la sofferenza degli altri alla luce
di questa conoscenza, la nostra compassione sarà molto più potente.
Quando ci addestriamo nel risveglio della mente, dovremmo addestrarci in
queste due aspirazioni: l’aspirazione alla Buddhità e l’aspirazione a recare
beneficio agli altri. La fonte dell’aspirazione a recare beneficio agli altri, il
risveglio della mente che ha maggiore interesse per gli altri che per se stessa, è la
compassione. Al fine di coltivare una sincera compassione, ci addestriamo nella
mente che ha un forte interesse per gli esseri senzienti afflitti dalla sofferenza e
nella mente che vede con affetto e amore gli esseri senzienti che soffrono. Ma
allo stesso tempo dovremmo riuscire a vedere la natura della sofferenza che
affligge questi esseri senzienti. Dovremmo addestrarci in queste due pratiche
separatamente.
Al fine di identificare chiaramente la sofferenza, è importante pensare
dapprima alla sofferenza che sperimentiamo in prima persona. In questo modo è
molto più facile identificarla. Per questo spesso diciamo che la compassione e la
determinazione a liberarsi dalla sofferenza del ciclo dell’esistenza sono due
facce della stessa medaglia. Riflettere sulla sofferenza nelle nostre stesse vite e
addestrare le nostre menti a liberarsi dal ciclo dell’esistenza, vuol dire essere
determinati a ottenere la liberazione. Quando estendiamo tale desiderio di
superare la sofferenza anche agli altri esseri senzienti, noi coltiviamo la
compassione.
L’insegnamento delle Quattro Nobili Verità è il fondamento della riflessione
sulle nostre sofferenze e della determinazione a liberarcene. Questo è
l’insegnamento cruciale del Buddha. Le Quattro Nobili Verità possono essere
classificate in due categorie. Le prime due verità, vere sofferenze e vere origini,
sono relative alle cause e agli effetti dell’infelicità associati alle emozioni
perturbatrici e alle sofferenze che vogliamo superare. Le seconde due, vera
cessazione e vero sentiero, sono le cause e gli effetti della pura categoria. La
riflessione sulla sofferenza, ci porta a chiederci che cosa si possa fare a riguardo.
Le ultime due nobili verità rivelano, nella sua interezza, il sentiero da seguire
nelle nostre azioni future. Se questo sentiero non fosse stato insegnato o se un
tale insegnamento non avesse potuto essere seguito, la riflessione sulle prime
due nobili verità della sofferenza e sulla sua causa non sarebbe altro che
un’autopunizione. Sarebbe meglio rilassarci e godercela. Quale sarebbe il senso
di una riflessione sulla sofferenza? Ma, se ci viene consigliato di riflettere sulla
sofferenza è perché esistono i mezzi per liberarsi da essa; è giusto riflettere sulla

sofferenza perché tale riflessione stimola la determinazione a essere liberi. Ecco
perché l’insegnamento delle Quattro Nobili Verità è così cruciale e importante.
Ci sono tre maniere principali di pensare alla sofferenza che possono aiutarci
nella meditazione. Sono la sofferenza del dolore, la sofferenza del cambiamento
e la sofferenza pervasiva, che è una condizione della nostra esistenza. La
sofferenza del dolore rientra nelle comuni afflizioni e nei problemi che
identifichiamo abitualmente come sofferenza. La sofferenza del cambiamento
riguarda la felicità imperfetta a cui noi in genere aspiriamo. La ragione per cui
tale infelicità è imperfetta è che non è durevole e alla fine giunge a termine.
Poiché queste esperienze di felicità si trasformano in sofferenza, vengono
chiamate la sofferenza del cambiamento. La base di tutte queste esperienze è il
corpo fisico, che è soggetto all’azione delle emozioni perturbatrici. Queste
generano le condizioni per l’involontario e incessante susseguirsi di rinascite
corporee. L’ultimo tipo di sofferenza è chiamata sofferenza pervasiva della
condizione, perché l’interminabile flusso di sofferenze a cui siamo soggetti è una
condizione dell’esistenza.
Ciascuna delle Quattro Nobili Verità può essere spiegata secondo quattro
attributi. I quattro attributi delle vere sofferenze sono impermanenza, sofferenza,
vacuità e assenza del sé. L’impermanenza delle vere sofferenze si riferisce alla
loro impermanenza sottile. Ogni cosa prodotta da un processo di causa ed effetto
è soggetta a continui cambiamenti e alla disintegrazione. Tale disintegrazione è
generata dalle stesse cause che hanno prodotto il fenomeno. Non è prodotta da
cause successive. Le cause e le condizioni creano le vere sofferenze in maniera
tale che, per loro natura, si disintegrano e cambiano di momento in momento.
Perciò le sofferenze sono chiaramente dipendenti dalle loro cause.
Quando esaminiamo questo insieme di componenti fisici e mentali, che noi
pensiamo come nostro corpo e nostra mente, ci rendiamo conto che è per natura
impermanente. Cambia di momento in momento. Questo avviene perché è
dipendente da cause, prima tra tutte, l’ignoranza. Dato che questo insieme di
componenti fisici e mentali è un prodotto dell’ignoranza, capiamo che la sua
stessa natura è la sofferenza.
Riflettendo sulla descrizione dell’impermanenza sottile, arriviamo a capire che
l’ignoranza è la causa basilare del nostro insieme di componenti fisici e mentali.
Finché saremo soggetti all’ignoranza, finché saremo un prodotto dell’ignoranza,
ovunque noi ci troviamo e indipendentemente dal tipo di rinascita ottenuta, alla
fine, saremo destinati alla distruzione. Bello o brutto, piccolo o grande, il nostro
corpo è comunque soggetto a cambiamenti. Se riusciamo ad assimilare

completamente questo concetto dal profondo della nostra mente, non ci
lasceremo scoraggiare da sofferenze minori o immediate. Capiremo che, finché
non ci libereremo dalla schiavitù delle emozioni perturbatrici, sarà impossibile
ottenere una felicità reale e stabile. Questa è la maniera di addestrare le nostre
menti.
Se addestreremo le menti in questo modo, riusciremo a individuare nelle
emozioni perturbatrici il nostro vero nemico. Dimorano indisturbate al centro dei
nostri animi da tempo infinito e non ci hanno portato che sofferenza e danno. Se
le identifichiamo come il nostro vero nemico, possiamo iniziare a combatterle al
meglio delle nostre possibilità. Come dicevano i maestri Kadampa, i grandi
praticanti Tibetani del XII e XIII secolo: «Anche se siamo sopraffatti e schiacciati
dal nostro nemico, questo pesante fardello di emozioni perturbatrici, la sola cosa
da fare è stringere i denti. Non darci mai per vinti».
Da una parte, dovremmo coltivare una mente che detesta apertamente le
emozioni perturbatrici. Dall’altra, dovremmo comprendere che, finché saremo
sopraffatti dall’ignoranza, sarà impossibile trovare una felicità vera. Il punto è
stabilire se l’ignoranza può essere eliminata o meno. Questo concetto è
esplicitato nella terza verità, la vera cessazione della sofferenza. Il Buddha ha
spiegato la terza verità molto dettagliatamente. Il fatto che tutti gli esseri abbiano
la natura di un Buddha ha due importanti implicazioni. La prima è che gli errori
e le manchevolezze della mente sono fenomeni avventizi e la seconda è che è
possibile ottenere le qualità di un Buddha. Se esaminiamo e pensiamo a questi
due punti, possiamo supporre che esista la possibilità di raggiungere la vera
cessazione della sofferenza. Ecco come coltiviamo un sincero desiderio del
nirvana o liberazione.
Dato che vediamo tanti difetti in questo ciclo dell’esistenza, ci sono, in verità,
modi di vivere alternativi? La consapevolezza della possibilità di raggiungere il
nirvana genera una mente desiderosa di raggiungerlo. Le emozioni perturbatrici
sono il principale ostacolo al raggiungimento della liberazione. Perciò
consideriamo le emozioni perturbatrici un nostro nemico e generiamo il
desiderio di combattere e sconfiggere questo nemico. Quando arriva il momento
della pratica vera e propria, inizialmente risulta difficile combattere e fermare
questo nemico. Poiché la causa principale delle emozioni perturbatrici è
l’ignoranza, quando diciamo che bisogna fermare le emozioni perturbatrici,
diciamo che bisogna fermare l’ignoranza. L’unico fattore che consente di
sconfiggere l’ignoranza è la saggezza generata dalla comprensione dell’assenza
del sé. Al fine di coltivare tale saggezza, non è sufficiente comprenderne il

significato. Dobbiamo meditare sul significato dell’assenza del sé o della
vacuità, con una meditazione mirata. Solo dopo aver raggiunto la vera
comprensione, riusciremo a eliminare gradualmente i vari livelli di emozioni
perturbatrici. In sintesi, è necessario molto tempo per meditare e acquisire
familiarità con il concetto di assenza del sé.
Per coltivare questa particolare comprensione dell’assenza del sé, abbiamo
bisogno del supporto della pratica della stabilità meditativa. La base di tale
pratica è limitata al comportamento negativo. Finché non saremo nella posizione
di poter combattere realmente le nostre emozioni perturbatrici, dovremo adottare
un atteggiamento di difesa, controllando il nostro comportamento negativo. Il
nostro sfrenato accumulo di azioni negative è il risultato dell’influenza delle
emozioni perturbatrici.
Le principali azioni negative, commesse sotto l’influenza delle emozioni
perturbatrici, sono riepilogate nelle dieci azioni moralmente corrotte. Quelle che
riguardano la sfera fisica sono: uccidere, rubare e compiere abusi sessuali. Nella
sfera verbale sono incluse azioni quali mentire, calunniare, parlare con durezza e
fare inutili pettegolezzi. Infine, nella sfera mentale sono incluse cupidigia,
malizia e concezioni erronee. Quando corriamo il rischio di impegnarci in una di
queste dieci azioni, dovremmo usare degli antidoti e astenerci dal compierle.
Astenersi dalle dieci azioni moralmente corrotte significa praticare le dieci
azioni virtuose. Perciò è necessario che ci convinciamo della validità del
principio di causa ed effetto, della legge del karma. Se accumuleremo cause
dannose, quando queste daranno i loro frutti, sperimenteremo la sofferenza. Se ci
impegneremo in azioni che sono benefiche per natura, come risultato
sperimenteremo la pace e la felicità. Quanto più forte sarà la convinzione che i
risultati positivi sono prodotti da cause positive e che quelli negativi sono
prodotti da cause negative, tanto più facile ci riuscirà impegnarci in pratiche
positive e abbandonare i modi di vivere negativi.
La nascita che abbiamo ottenuto in questa vita ha un potenziale unico. Gli
esseri umani sono uguali agli altri esseri senzienti nell’avere vita, ma sono
superiori per ingegno e intelligenza. Se riconosceremo il valore e la preziosità
dell’opportunità che ci viene offerta dalla condizione di esseri umani, riusciremo
a usare l’intelligenza nella giusta maniera. Per esempio, quando noi ci rendiamo
conto delle conseguenze negative, siamo in grado di riconoscere che le dieci
azioni moralmente corrotte sono sbagliate. Il risultato di queste dieci azioni sarà
precipitare in stati di esistenza miserevoli, per esempio, nel regno animale. Per
renderci conto delle sofferenze di un tale stato, dobbiamo osservare la vita degli

animali che vediamo. Dato che non vogliamo sperimentare tali sofferenze su noi
stessi, possiamo evitarle comprendendo che sono il risultato di azioni negative.
Se addestreremo gradualmente la nostra mente in questa direzione, riusciremo a
identificare la sofferenza e a coltivare la volontà di esserne liberi.
Dopo aver acquisito una chiara conoscenza delle nostre sofferenze personali,
dobbiamo spostare l’attenzione su un altro oggetto e riflettere in maniera simile
sulle sofferenze degli altri esseri senzienti. Gli esseri senzienti non sono
indipendenti da noi; la nostra stessa sofferenza o felicità futura è strettamente
legata a loro. La formazione di una mente superiore, desiderosa di recare
beneficio agli altri, è una cosa meravigliosa. Anche se cerchiamo di perseguire i
nostri interessi personali, quanto più coltiveremo una mente desiderosa di recare
beneficio agli altri, tanto più rapidamente i nostri obiettivi verranno realizzati.
Per questo motivo coltivare una mente simile apporta grande beneficio. La prima
cosa da capire è che gli altri esseri non sono in qualche maniera separati e
indipendenti da noi.
Dovremmo addestrare sistematicamente la nostra mente a provare affetto per
tutti gli esseri senzienti e a sentirli vicini. Per iniziare questo addestramento,
dobbiamo meditare sull’equanimità mentale. Di norma, ci sentiamo vicini a
quelli che ci recano beneficio e li chiamiamo amici o parenti. Quelli con i quali
non siamo al momento in buoni rapporti li chiamiamo nemici e ci sentiamo
distanti da loro. Per esempio, quando noi Tibetani sentiamo di sofferenze e
tragedie che avvengono in Tibet, ci raduniamo nel tempio e preghiamo. Però,
quando veniamo a sapere di un’alluvione in Cina, invece di pregare per le
vittime, è probabile che ci rallegriamo dell’accaduto. Questo è un chiaro segno
della parzialità della nostra pratica spirituale. La pratica dell’equanimità è mirata
a correggere questo atteggiamento parziale. Le persone che ora consideriamo
amiche, non sono sempre state tali nelle vite passate. Talvolta ci sono state
nemiche. Le persone che consideriamo nemiche non sono state sempre tali nelle
vite passate. Ci sono state anche amiche. Non c’è un motivo ragionevole per
continuare a essere parziali. Persino in questa vita, come disse il grande maestro
Gungthang, il nostro cosiddetto miglior amico può diventare il nostro peggior
nemico per colpa di una parola sbagliata. Quelli che ci erano amici nella prima
parte della nostra vita possono diventarci nemici e viceversa. Questo vale per
tutti. Tale atteggiamento di parzialità deve essere eliminato, perché si fonda su
sentimenti di attaccamento e di rabbia. Un chiaro segno di questo è che appena il
comportamento dell’altra persona cambia, anche noi modifichiamo il nostro.
Invece, se nutrissimo un sincero senso di vicinanza nei confronti degli altri esseri

senzienti e che prescindesse dalla loro situazione, anche se l’atteggiamento degli
altri cambiasse, il nostro rimarrebbe sempre lo stesso. Quando parliamo di
qualcuno che ci è amico o parente, diciamo sempre «il mio amico, il mio
parente». Sottolineiamo il nostro rapporto spinti dal sentimento di attaccamento.
Questo è il tipo di parzialità dal quale dobbiamo guardarci. Finché nutriremo
questo sentimento di parzialità, non riusciremo a sentirci uguali agli altri esseri
senzienti. Per questo motivo dobbiamo riflettere sul fatto che anche il nostro
migliore amico può esserci stato nemico nelle vite passate. Una volta che
riusciremo a coltivare un sentimento di uguaglianza con tutti gli esseri senzienti,
allora ci renderemo conto della loro gentilezza.
Per questo, il nostro peggior nemico dovrebbero essere le emozioni
perturbatrici e non i nostri simili, sopraffatti come noi dalle emozioni
perturbatrici. Per coltivare la compassione è necessario innanzitutto capire a
fondo che cosa si intende per differenti gradi di sofferenza. In genere, quando
vediamo qualcuno afflitto da una sofferenza fisica o da una menomazione,
proviamo immediatamente un sentimento di compassione nei suoi confronti. Ma,
quando vediamo persone in salute o colte, invece di generare compassione, ci
sentiamo gelosi ed entriamo in competizione con loro. Questo indica
chiaramente che la nostra compassione è parziale e non è equilibrata, perché non
siamo consapevoli delle sofferenze che pervadono le menti di tutti gli esseri
senzienti. Pertanto è estremamente importante riconoscere nelle emozioni
perturbatrici che dimorano al nostro interno, il nostro reale nemico. Una volta
compreso questo, riusciremo a capire i problemi che si generano nelle menti
degli altri esseri senzienti a causa delle emozioni perturbatrici. La compassione
dovrebbe essere coltivata nei confronti di tutti gli esseri senzienti. Identificare un
particolare gruppo di esseri senzienti come amici o parenti e provare un
particolare sentimento di vicinanza nei loro confronti, è in realtà un sentimento
di attaccamento e di non sincera compassione. Il risultato del sentimento di
attaccamento ossessivo è la sofferenza. Perciò dovremmo coltivare un
sentimento di equanimità verso gli altri, liberi da sentimenti di parzialità, di
attaccamento e di odio.
Il passo successivo è vedere tutti gli esseri senzienti come nostri parenti. È
difficile che ci sia un essere senziente che in una vita passata non sia stato nostro
parente, per esempio nostra madre. E, anche in futuro, sicuramente saranno
ancora nostri parenti o amici. In quest’ottica dovremmo cercare di ricordarci
della loro gentilezza quando, per esempio, erano nostre madri. Poi dovremmo
pensare a come contraccambiare la loro gentilezza. Dopo di che, dovremmo

coltivare, ancora una volta, un sentimento di equanimità, concentrandoci sulla
nostra uguaglianza con gli altri. Tutti gli esseri senzienti, indipendentemente dal
loro bagaglio di esperienze, sono uguali a noi nel volere la felicità e nel non
volere la sofferenza. Perciò addestriamo la mente a pensare che, dato che gli altri
esseri senzienti sono come noi, non è corretto fare differenze tra loro generando
odio nei confronti di alcuni e sentimenti di attaccamento nei confronti di altri.
Una maniera particolare per ricordare la gentilezza degli altri è riflettere sul
fatto che gli esseri senzienti ci hanno recato beneficio non soltanto perché sono
stati nostri parenti in passato, ma anche in molte altre maniere, dirette o indirette.
Pensiamo allo stato attuale di esistenza umana. Siamo tutti strettamente legati.
Quale che sia la cosa di cui godiamo è il risultato del lavoro altrui. I manufatti
sono costruiti dalle persone che lavorano nelle fabbriche. Le materie prime che
usano nelle fabbriche sono state estratte dalla terra da altre persone. Tutte le
agevolazioni e le comodità di cui godiamo, mentre leggiamo o ascoltiamo questo
insegnamento, sono opera di innumerevoli esseri senzienti benevolenti.
Possiamo goderne, grazie al loro sacrificio. Parimenti, non potremmo coltivare il
prezioso risveglio della mente se non ci fossero innumerevoli esseri senzienti
senza una guida. È proprio grazie alla gentilezza e alla loro benevolenza che
riusciamo a coltivare il risveglio della mente. Anche il raggiungimento del
supremo stato di Buddhità è possibile grazie alla benevolenza degli esseri
senzienti. Non solo noi siamo uguali a tutti gli altri esseri senzienti, ma questi
sono anche molto gentili con noi. Perciò, ricordandoci della loro gentilezza,
possiamo considerarli amabili e sviluppare in tal modo un sentimento di
vicinanza e comprendere quanto siano stati gentili dall’inizio alla fine.
Dopo aver riflettuto sulla benevolenza degli altri esseri, dobbiamo anche
riflettere sugli errori del nostro atteggiamento sé-centrico e sui benefici derivanti
dall’interessarsi maggiormente al benessere altrui. Quando ci renderemo conto
dei vantaggi e degli svantaggi derivanti da questi due atteggiamenti opposti,
riusciremo a coltivare una mente desiderosa di scambiare noi stessi con gli altri.
Fino a ora, abbiamo considerato molto preziosa la nostra persona. Ora,
trasferiamo questo interesse agli altri esseri senzienti e consideriamo loro molto
preziosi. Finora non abbiamo fatto altro che trascurarli. Ora riconosciamo che, se
paragonati all’importante causa di realizzare i desideri di tutti gli altri esseri
senzienti, i nostri bisogni personali appaiono insignificanti. Ecco quello a cui ci
si riferisce, quando si parla della pratica di scambiare se stessi con gli altri.
Se addestreremo le nostre menti in questo modo, a prescindere dalla maniera
in cui gli altri esseri vivono o si comportano, saremo in grado di coltivare una

mente che vede gli altri esseri senzienti piacevoli e amabili. È su questa base che
vengono insegnate le pratiche del dare e prendere. Il dare si focalizza
principalmente sull’amore, perché, in questo caso, dare significa immaginare di
dare agli altri tutta la virtù e la felicità. Il prendere si focalizza principalmente
sulla compassione, perché prendere, in questo caso, significa immaginare di
prendere su di sé tutte le sofferenze e la non virtù altrui. Attraverso questa
pratica saremo in grado di coltivare un senso di responsabilità particolarmente
forte. In questo modo addestreremo la mente a beneficio degli altri.
Come ho spiegato prima, quando ci convinceremo della possibilità di
raggiungere il nirvana dentro di noi, comprenderemo che anche gli altri esseri
senzienti hanno la stessa opportunità. Sulla base di una tale acquisizione,
sviluppiamo un’aspirazione, o desiderio, di condurre tutti gli esseri senzienti allo
stato di nirvana. Dopo, coltiviamo la comprensione che, a tale scopo, noi per
primi dobbiamo raggiungere l’illuminazione, non c’è altra scelta. Così aspiriamo
a raggiungere l’illuminazione in quanto mezzo per aiutare gli altri a realizzare i
propri obiettivi. Questa aspirazione richiede un’inamovibile risoluzione,
coraggio e impegno. Un’aspirazione del genere è chiamata risveglio della mente.
Quanto più coltiveremo una mente desiderosa di recare beneficio agli altri
esseri senzienti, tanto maggiori saranno la nostra felicità e la nostra pace
interiore. Se avremo pace interiore, riusciremo meglio ad aiutare gli altri a
trovare pace e felicità. Trasformare le nostre menti e coltivare un atteggiamento
positivo è la sola fonte di felicità per molte vite a venire. Mantenere un
atteggiamento positivo ci dà l’opportunità di rimanere rilassati, diventare più
coraggiosi e mantenere il buonumore. Per quanto mi riguarda, io ho cercato di
lasciare impronte positive sulla mia mente studiando costantemente i gradi del
sentiero e acquisendo familiarità con essi. Come risultato, quando mi trovo ad
affrontare i problemi, li trovo di facile soluzione, perché sono a conoscenza della
sofferenza del ciclo dell’esistenza. Quando penso all’istruzione che dice che
tutto è soggetto a distruzione e che la sofferenza arriverà di sicuro, non mi perdo
d’animo. Infatti, non ho mai pensato di suicidarmi. Perciò questo è un chiaro
indizio che l’insegnamento può sicuramente aiutarci nelle nostre vite.
Adesso che ho più di sessant’anni, ho accumulato un’esperienza sufficiente
per poter affermare con fiducia che gli insegnamenti e le istruzioni del Buddha
sono sensati e utili. Se metterete in pratica con sincerità l’essenza di questi
insegnamenti, non c’è dubbio che vi saranno utili in questa e in molte vite future.
Tali pratiche giovano a voi e a tutti gli esseri senzienti. Ci forniscono anche delle
indicazioni su come vivere in armonia con l’ambiente. Non è vero che questi

insegnamenti, utili in passato, ora non hanno più molto senso. Ancor oggi hanno
un grande significato e si possono applicare alla vita quotidiana.
Quando ci viene consigliato di impegnarci in tali pratiche, non è
semplicemente perché in tal modo si preserva la tradizione. Però il tempo che
noi impieghiamo nella lettura e nella riflessione su questi insegnamenti dà
effettivamente un grande contributo alla tradizione, ma ci permette anche di
creare nelle nostre menti qualcosa che abbia un valore spirituale. Quando
qualcuno costruisce un tempio o uno stupa, tutti esprimono il proprio
apprezzamento, considerando questo atto una pratica del Dharma. Nondimeno,
seguire gli insegnamenti è anche più importante, perché il risultato di una
costruzione spirituale ci aiuterà per molte vite a venire. Le costruzioni materiali,
per quanto bene le possiate fare, crolleranno e si disintegreranno. Quello che
creiamo nella nostra mente durerà molto, ma molto più a lungo.
La cosa più importante da fare inizialmente è prepararci a sfruttare in maniera
positiva questa vita e assicurarci l’opportunità di praticare nelle vite future.
Inoltre, dovremmo comprendere che tutti gli stati di afflizione e di disturbo della
mente sono causati da nemici interni, le emozioni perturbatrici. Finché le
emozioni perturbatrici albergheranno nelle nostre menti e finché noi saremo loro
schiavi, non avremo né pace né felicità. Possiamo avere molte facili occasioni a
nostra disposizione, ma sono passeggere per natura e non ci garantiscono una
felicità durevole. Perciò non dovremmo concentrarci soltanto sulle vite future,
ma dovremmo piuttosto preoccuparci di liberarci completamente dalle emozioni
perturbatrici. È sulla base di questo atteggiamento che aspiriamo a raggiungere il
nirvana o lo stato di liberazione dal ciclo dell’esistenza. Se ci spingiamo oltre, ci
impegniamo a raggiungere l’obiettivo ancora più grande di una rinascita
migliore o della nostra personale liberazione dalla sofferenza. Pensiamo non solo
a noi, ma anche al benessere di tutti gli esseri senzienti. Questo addestramento è
come i progressi di un bambino a scuola. Incominciando dall’asilo, il bambino
pian piano acquisisce una maggiore istruzione e allarga le sue prospettive.
Questa è la maniera di creare qualcosa di proficuo nelle nostre menti. Coltivando
una mente simile, noi rimpiazziamo il nostro attuale atteggiamento mentale che
implica un interesse esclusivo per il nostro benessere, con una maggiore
attenzione alla felicità di tutti gli esseri senzienti.
La vita sotto forma di essere umano libero e privilegiato è preziosa perché ci
dà l’opportunità di coltivare il risveglio della mente. Ci dà la potenzialità di
raggiungere grandi obiettivi. Perciò, una volta avuta questa opportunità, sarebbe
una grande tragedia non riuscire a sfruttarla adeguatamente. A nessun’altra

creatura è dato di uguagliare la potenzialità e la capacità umana di recare
beneficio. Ma non tutti quelli che hanno ottenuto una vita umana sono liberi e
privilegiati. Nella prospettiva buddhista, essere liberi e privilegiati significa
essere liberi di praticare il Dharma e avere accesso alle condizioni necessarie per
farlo. Gli insetti, o altri animali, pur essendo in possesso della vita, non hanno
tale privilegio e tale libertà. Le persone nate in luoghi dove il Dharma viene
praticato e dotate almeno di un certo sentimento di compassione e di interesse
per il benessere degli altri esseri senzienti sono considerate come esseri umani
liberi e fortunati.
Al mondo ci sono più di cinque miliardi di persone. Ma quante sono
influenzate dagli insegnamenti del Buddha o nutrono un sincero interesse per i
propri simili? Rispetto al numero delle altre creature che abitano il mondo, il
numero degli esseri umani è veramente piccolo. Tra gli esseri umani, il numero
di quelli che seguono un qualunque tipo di religione è persino più piccolo e, tra
questi, il numero di coloro che sono spinti da un sentimento di sincera
compassione e amorevole attenzione per le altre persone è ancora più piccolo.
Una vita del genere è molto difficile da trovare perché le cause e le condizioni
che la generano sono difficili da creare.
Non dovremmo mai pensare di non avere la capacità di praticare seriamente o
di coltivare nuove qualità. Indipendentemente dalla nostra età o dall’intelligenza,
paragonati agli animali, abbiamo una grande capacità di praticare il Dharma.
Anche quando siamo vecchi e fragili, continuiamo ad avere un’intelligenza
umana. Non dovremmo mai sentirci scoraggiati perché ci sentiamo svantaggiati
per qualche ragione. Soprattutto i giovani non dovrebbero sentirsi in alcun modo
sconfortati. Dovremmo ispirarci alle molte persone che in passato si sono
impegnate intensamente nello studio, nella pratica e nella meditazione e hanno
raggiunto una grande comprensione. Questi discepoli virtuosi recarono beneficio
a sé stessi e agli altri. Noi dovremmo seguire il loro esempio.
Avendo ottenuto un’opportunità così preziosa come questa vita di essere
umano libero e privilegiato, se non riusciremo a trarne beneficio, sarà difficile
che in futuro ci possa capitare una vita del genere. In Tibet c’è un detto che dice
che impegnarsi in pratiche difficili è difficile come spingere un asino stanco su
una collina, mentre impegnarsi in attività distruttive è facile come far rotolare un
sassolino da un pendio ripido. Abbiamo la tendenza a impegnarci in attività
negative anche se pensiamo che non dovremmo farlo. Sia che ci riteniamo
monaci pienamente ordinati, sia che ci consideriamo grandi praticanti tantrici o
semplicemente buoni praticanti del Dharma, è molto probabile che, o la nostra

motivazione non sia buona all’inizio, o la nostra reale pratica di visualizzazione
e meditazione non sia buona nel mezzo, o che la nostra conclusione sia errata.
Tutte le nostre pratiche virtuose sono interrotte da pensieri negativi, così
rimangono deboli e fragili. Un bagliore di un lampo in una notte scura e
nuvolosa ci permette di guardarci intorno per un momento. Allo stesso modo,
questa opportunità di praticare il Dharma è rara e dura poco. Le nostre qualità
virtuose sono deboli a causa della nostra motivazione e della nostra pratica; le
nostre conclusioni sono deboli, mentre le nostre azioni negative sono potenti e
senza fine. Perciò è importante fare uno sforzo particolare per coltivare nuove
qualità positive.
Solo il risveglio della mente, che porta all’illuminazione, ha il potere di
esaurire le potenti azioni negative. Dopo una ricerca durata innumerevoli eoni
per trovare la fonte di maggior beneficio per gli esseri senzienti, il Buddha
Shakyamuni concluse che questa era il risveglio della mente. I Buddha del
passato coltivarono il risveglio della mente con il desiderio di liberare tutti gli
esseri senzienti sofferenti. Accumularono meriti per innumerevoli eoni e alla fine
divennero illuminati. Ognuno di loro verificò personalmente che il risveglio
della mente è benefico a tutti i livelli. Questo perché una mente desiderosa di
recare beneficio a tutti gli altri esseri senzienti è la causa del raggiungimento di
tutte le qualità positive. Questa mente desiderosa di recare beneficio a tutti gli
altri esseri senzienti è l’unica causa del loro rapido raggiungimento della pace e
della felicità. Quale che sia la nostra situazione, sia che siamo impegnati in uno
stadio iniziale della pratica, coltivando nuove qualità spirituali, sia che siamo
impegnati nel raggiungimento della Buddhità, ogni cosa dipende dal risveglio
della mente. Anche nella vita di sempre, una mente desiderosa di recare
beneficio agli altri esseri senzienti ha un valore inestimabile. Adottare questo
atteggiamento positivo è fonte di felicità per noi e per gli altri. Ci mette in
condizione di gettare i semi della felicità per tutti gli esseri senzienti e di
assicurarci l’armonia con l’ambiente.
Chi ha vissuto una vita da cane, imprigionato nel ciclo dell’esistenza, dal
momento in cui genera il risveglio della mente viene chiamato bodhisattva. Da
quel momento, dunque, tale persona è degna del rispetto degli uomini e delle
divinità. Il risveglio della mente è come un elisir che trasforma semplice ferro in
oro. Questo perché quando coltiviamo il risveglio della mente dentro di noi,
anche il nostro comportamento esteriore, il modo in cui parliamo, la maniera in
cui ci comportiamo con gli altri, può essere trasformato. Le nostre qualità
virtuose sono come il plantano, che produce un frutto e poi muore, mentre il

risveglio della mente è come il celestiale albero che esaudisce i desideri, poiché
è in grado di dare infiniti frutti. Affidandoci al risveglio della mente, saremo
presto affrancati e liberi dalla sofferenza e dalla paura.
Il risveglio della mente è una mente desiderosa di condurre tutti gli esseri
senzienti allo stato di illuminazione. È una mente che desidera raggiungere la
propria illuminazione per aiutare gli altri esseri senzienti sofferenti. Per
sviluppare tale risveglio, dobbiamo riconoscere che la moltitudine di esseri
senzienti ha la nostra stessa natura. Vogliono la felicità e non vogliono la
sofferenza. Come la nostra, la natura della loro mente è luce chiara. I loro
impedimenti mentali sono temporanei e avventizi. Questo non significa che non
esistano. Esistono da un tempo infinito. Ma la qualità intrinseca della mente,
ovvero la potenzialità di raggiungere le qualità del Buddha, è anch’essa presente
dall’inizio. A un livello comune non siamo in grado di diventare onniscienti e
illuminati per via di determinati ostacoli. Appena avremo eliminato tali
impedimenti dalle nostre menti, saremo consapevoli della natura di tutti i
fenomeni.
Trovare la felicità e superare la sofferenza sono naturali diritti di tutti gli esseri
senzienti. Tutti abbiamo l’opportunità di trovare la felicità ed eliminare la
sofferenza. La differenza è che la felicità personale riguarda un unico individuo,
mentre la sofferenza e la felicità degli altri riguardano un numero infinito di
esseri senzienti. Quando mettiamo a confronto le due, la felicità di un numero
infinito di esseri senzienti appare di importanza infinitamente maggiore rispetto
all’interesse personale. Basandoci su tale acquisizione, ricercheremo le cause
della felicità degli altri esseri senzienti.
Condurre altri esseri al nirvana non può essere fatto distribuendo ricchezze né
avvalendosi di personali poteri miracolosi. L’unica maniera consiste nel mostrare
loro il giusto sentiero per il raggiungimento del nirvana. Per fare questo,
dovremmo innanzitutto conoscere personalmente le differenti tappe del sentiero
che conduce al nirvana. Se non saremo in grado di mostrare il sentiero basandoci
sulla nostra stessa esperienza, il nostro aiuto sarà limitato. Perciò, generiamo
l’aspirazione a raggiungere l’illuminazione a beneficio di tutti gli esseri
senzienti. Il meraviglioso, stupendo, risveglio della mente è chiamato la mente
simile al gioiello, la più preziosa tra tutte le menti. Generare semplicemente il
risveglio della mente è fonte di grande merito. Anche all’interno del ciclo
dell’esistenza ci porterà grandi frutti, quali la pace mentale e la possibilità di
vivere in armonia con quanto ci circonda. Nonostante ciò, il flusso di meriti
diventa incessante solo dopo che il risveglio della mente è divenuto la

motivazione delle nostre azioni. Una volta votati all’impegno di compiere azioni
da bodhisattva, il flusso di meriti diverrà continuo e incessante, come l’illimitata
estensione dello spazio.
Se il semplice desiderio di recare beneficio agli altri esseri senzienti è più
efficace del fare offerte ai Buddha, a maggior ragione il tentativo di recare
realmente beneficio agli altri è ancora più efficace. Se tutti gli esseri senzienti
vogliono la felicità e non vogliono la sofferenza, potremmo chiederci perché mai
non lasciamo che siano loro stessi a lavorare duramente per la propria felicità e
per eliminare la propria sofferenza. La risposta è che, sebbene gli esseri senzienti
desiderino eliminare la sofferenza, le corrono continuamente incontro. E, benché
desiderino la felicità, per colpa dell’ignoranza e della confusione, distruggono
continuamente proprio la loro pace e la loro felicità. Il risveglio della mente
porta pace e felicità a coloro che non ne hanno. Non esiste virtù comparabile a
questo risveglio.
Se lodiamo qualcuno che ricambia una gentilezza altrui, che cosa dovremmo
fare con i bodhisattva che lavorano per il benessere di tutti gli esseri senzienti
senza che venga loro chiesto nulla? Offrire un singolo pasto che plachi la fame
di una persona per mezza giornata è ritenuto un gesto ammirevole. Che cosa
dovremmo dire di un bodhisattva che lavora per un tempo illimitato per portare
un numero infinito di esseri senzienti all’insuperabile pace della Buddhità e che
dunque lavora per esaudire tutti i loro desideri? Se riusciremo a coltivare una
mente simile, desiderosa di recare beneficio agli altri esseri senzienti,
accumuleremo spontaneamente un grande merito, la fonte di pace e felicità.
Quando ci saremo impegnati nel realizzare gli obiettivi degli altri esseri
senzienti, i nostri obiettivi verranno realizzati lungo il cammino. Perciò spesso
dico alla gente che, se vuole ottenere il meglio per sé, deve lavorare per il
benessere altrui. Quelli che non si curano del benessere degli altri esseri
senzienti e pensano solo a se stessi, tentano di realizzare i propri desideri in
maniera molto stupida.
Quando parliamo di democrazia o di diritti democratici, parliamo di interesse
per la maggioranza. Quanto più ci preoccuperemo degli interessi della
maggioranza e lavoreremo per il benessere della società, tanto maggiori saranno
la nostra pace e la nostra felicità. Invece, se adottiamo un approccio dittatoriale e
cerchiamo di imporre il nostro modo di vivere e le nostre vedute alle altre
persone, non riusciremo né a realizzare i loro desideri, né i nostri. È una legge
della natura: quante più persone oppresse e tiranneggiate ci sono, tanto maggiore
è l’infelicità. Ugualmente, quante più persone lavorano per recare beneficio agli

altri, tanto maggiore è il beneficio ricavato da tutti. Così come i cittadini di uno
stato hanno determinati obblighi e godono di determinati benefici, il nostro
obbligo, in quanto seguaci dei Buddha e dei bodhisattva è recare beneficio a tutti
gli esseri senzienti. Ecco che cosa ci impegniamo a fare. Per rinforzare questo
impegno, noi ci purifichiamo da tutte le azioni negative passate ammettendole
apertamente e ci impegniamo a non ripeterle più. Ci impegniamo, quindi, d’ora
in avanti a fare ciò che è benefico per gli altri esseri senzienti e ad astenerci dal
danneggiarli.
Questo, in sintesi, è il metodo che la maggior parte di noi dovrebbe seguire.
Alcune persone speciali potrebbero raggiungere la liberazione velocemente,
grazie al potenziale del loro passato karmico. Ma la maggior parte di noi, non
può raggiungere l’illuminazione, o nirvana, così miracolosamente. Quando
piantiamo un seme o un alberello non ci aspettiamo di raccoglierne i fiori e i
frutti immediatamente. Ricordo che da bambino piantavo alcuni semi. Poi, senza
dar loro il tempo di crescere, li dissotterravo per vedere come stava andando.
Questa non è la giusta maniera di agire. Dobbiamo lasciare che la natura faccia il
suo corso. Se cerchiamo di violare le leggi della natura e ci aspettiamo
un’illuminazione immediata, resteremo delusi. Ho suggerito scherzosamente in
passato, che il nostro parlare frequentemente del raggiungimento
dell’illuminazione in tre anni e tre mesi è forzato quanto la propaganda cinese.
Ci isoliamo dal mondo per raggiungere l’illuminazione ma, quando dopo tre anni
e tre mesi ritorniamo, siamo la stessa persona di prima, l’unica differenza è che
abbiamo i capelli leggermente più lunghi. Ecco perché è necessario essere
lungimiranti e aspirare all’illuminazione, anche se dobbiamo lavorare per eoni.
Il risveglio della mente è la causa senza la quale è impossibile raggiungere la
Buddhità. Al fine di coltivare tale mente è estremamente importante purificarci
dalle azioni negative e accumulare merito. Dopo aver iniziato a sentire gli effetti
della coltivazione del risveglio della mente e averne sperimentato i benefici
personalmente, dovremmo stabilizzarlo accettando, con una cerimonia rituale
nella quale una persona si impegna a seguire la vita di bodhisattva, l’aspirazione
al risveglio della mente.

Capitolo II
Morire in pace

Una preoccupazione comune a tutti è quella di come vivere e morire in pace. La
morte è una forma di sofferenza, un’esperienza che eviteremmo volentieri,
eppure certamente colpirà ognuno di noi. Ciononostante è possibile adottare una
linea di condotta che ci consenta di affrontare questo evento indesiderato senza
paura. Uno dei principali fattori che ci aiuterà a restare calmi e tranquilli al
momento della morte è la maniera in cui abbiamo vissuto le nostre vite. Quanto
più le avremo rese significative, tanto meno avremo rimpianti al momento della
morte. La maniera in cui ci sentiamo, quando arriva il momento di morire, è
dunque strettamente legata alla maniera in cui abbiamo vissuto.
Se la nostra vita quotidiana è in qualche modo positiva e significativa, quando
arriverà la fine, anche se non la desideriamo, la accetteremo come una parte della
nostra esistenza. Non avremo rimpianti. Vi potreste chiedere a questo punto che
cosa si intenda, quando parliamo di rendere la vita quotidiana significativa. Lo
scopo della nostra attuale esistenza umana, in verità, non è quella di infliggere
ulteriori sofferenze a noi stessi e agli altri. Gli esseri umani sono animali sociali
e la felicità dipende da molti fattori. Se vivremo in armonia con la realtà, dunque
renderemo la nostra vita significativa.
Non possiamo vivere da soli, nella segregazione. Abbiamo bisogno di cibo a
sufficienza, abiti e un riparo; tutto questo ci viene dagli sforzi di altre persone.
La nostra felicità basilare dipende dagli altri. Vivere in armonia con questa realtà
è una maniera significativa di impiegare le nostre vite. Dato che gli altri sono
l’oggetto da cui dipendono la nostra pace e la nostra felicità, è giusto che ci
prendiamo cura di loro. Ma invece noi abbiamo la tendenza a pensare di aver
ottenuto tutto da soli.
Anche se il nostro fine ultimo fosse l’interesse personale, abbiamo comunque
bisogno di sviluppare una prospettiva più ampia. Una volta ampliate le nostre
vedute, l’interesse e l’impegno per gli altri verranno da soli. In questo concetto
non c’è nulla di sacro o di pio. Significa solo che il nostro stesso futuro dipende
strettamente dagli altri. Questo tipo di concezione non è soltanto realistica, ma è
anche la base di un tipo di morale laica. Il tentativo di risolvere i problemi con la

forza è una mancanza di rispetto nei confronti dei diritti e delle idee altrui. Un
approccio non violento è un approccio umano, perché implica dialogo e
comprensione. Il dialogo umano si raggiunge solo attraverso il reciproco rispetto
e la reciproca comprensione, nell’intento di una riconciliazione. Questa è una
maniera di rendere significativa la nostra vita quotidiana.
In genere, quando parlo dell’essenza del Buddhismo, dico che l’ideale sarebbe
cercare di aiutare gli altri, ma che se proprio non ci riesce, dovremmo almeno
cercare di non danneggiarli. Questa è l’essenza degli insegnamenti del Buddha.
Io penso che questo argomento sia importante anche in una prospettiva laica. Se
un individuo genera compassione nei confronti degli altri, alla lunga sarà una
persona più felice. Le attività negative possono portare un guadagno
temporaneo, ma nel profondo dei vostri cuori vi sentirete sempre a disagio. Un
atteggiamento compassionevole non è un semplice sentimento di pietà. In una
società moderna e competitiva, talvolta siamo costretti ad assumere posizioni
dure. Ma si può essere duri e compassionevoli al tempo stesso. Quando chi vive
secondo questi principi arriva alla fine della sua vita, sono certo che muore
felicemente e senza rimpianto.
Imbarcarsi in una pratica spirituale che si misura in vite ed eoni modifica il
modo di vedere la morte. Se consideriamo la nostra esistenza come un
susseguirsi di vite, morire sarà come cambiarsi d’abito. Quando le vostre vesti
diventano vecchie e logore, le cambiate e ne indossate di nuove. Questo tipo di
approccio condiziona l’atteggiamento nei confronti della morte. Fa nascere la
consapevolezza che la morte è una parte della vita. I livelli grossolani della
mente dipendono dal cervello e continuano a funzionare fino a quando il cervello
è in attività. Appena il cervello smette i suoi processi, anche questi livelli
mentali cessano di esistere. Il cervello è una condizione per la manifestazione
dei livelli grossolani della mente, ma la causa essenziale della mente è la
continuità della mente sottile, che non ha inizio.
Quando stiamo morendo, gli altri possono rammentarci di generare stati
mentali positivi della mente soltanto fino a quando il livello grossolano della
mente non si dissolve. Una volta entrati nello stato di coscienza sottile, solo la
forza delle nostre azioni precedenti ci può aiutare. A quel punto è molto difficile
per chiunque altro ricordarci delle pratiche virtuose. Da qui l’importanza di
sviluppare una consapevolezza della morte e di acquisire familiarità con la
maniera di affrontare la dissoluzione della mente sin dalla nostra gioventù. Tale
familiarità si acquisisce preparandosi attraverso la visualizzazione. Dopo, invece
di sentirci spaventati all’idea della morte, potremmo avvertire un senso di

eccitazione al riguardo. Potremmo pensare che, essendoci preparati per così tanti
anni, dovremmo riuscire ad affrontare una tale impresa nella giusta maniera.
Una volta fatta esperienza della mente sottile nel corso della meditazione,
sarete realmente in grado di controllare la vostra morte. Va da sé che questo si
può fare solo dopo aver raggiunto un livello di pratica avanzato. Nel tantra ci
sono delle pratiche avanzate come il trasferimento di coscienza, ma io credo che
la pratica più importante al momento della morte sia il risveglio della mente. È la
pratica più potente. Anche se medito quotidianamente, sette o otto volte al
giorno, sul processo della morte servendomi di varie pratiche tantriche, continuo
a essere convinto che, quando sarò sul punto di morire, mi sarà più facile
ricordare il risveglio della mente. Questo è il tipo di mente a cui mi sento più
vicino. Certo, anche meditare sulla morte è una maniera di prepararsi all’evento,
così non dovremo più preoccuparci a riguardo. Sebbene non mi senta ancora
pronto ad affrontare la mia morte, talvolta mi chiedo come mi comporterò in
quel momento. Sono certo che, se vivrò più a lungo, riuscirò a fare molto di più.
La mia volontà di vivere è pari alla mia eccitazione all’idea di affrontare la
morte.
Ricordare la morte è una parte della pratica buddhista. Questa pratica ha
aspetti differenti. Uno consiste nel meditare costantemente sulla morte come
mezzo per stimolare il distacco da questa vita e dalle sue attrattive. Un altro
aspetto consiste nel preparare il processo della morte al fine di acquisire
familiarità con i diversi livelli mentali che sperimenteremo al momento della
fine. Quando i livelli più grossolani della mente cessano, viene alla luce una
mente più sottile. Meditare sul processo della morte è importante per acquisire
un’esperienza più profonda della mente sottile.
La morte significa che questo corpo ha determinati limiti. Quando il corpo
non può essere sostenuto più a lungo, moriamo e ne prendiamo un altro. L’essere
essenziale, o sé, che viene definito sulla base della combinazione di corpo e
mente, permane dopo la morte, sebbene quel corpo particolare venga a mancare.
Il corpo sottile rimane. Da questo punto di vista, l’essere non ha inizio e non ha
fine; rimarrà fino a quando non ci libereremo del ciclo dell’esistenza, ovvero
fino al momento in cui raggiungeremo la Buddhità.
Ciononostante, la gente ha paura della morte. A meno che non vi garantiate il
futuro compiendo in questa vita azioni positive, c’è il rischio concreto di
rinascere in uno stato sfavorevole di esistenza. Nell’arco di questa esistenza,
anche se vi viene a mancare il paese d’origine e diventate un rifugiato,
continuate in ogni caso a vivere nel mondo umano. Avete la possibilità di cercare

aiuto e sostegno. Ma, dopo la morte, vi troverete in circostanze completamente
nuove. In genere, l’esperienza comune che facciamo in questa vita non è di
nessuna utilità dopo la morte. Se non vi preparerete adeguatamente, le cose
potrebbero andare male. La maniera di prepararsi è addestrare la mente. A un
livello, tale addestramento implica la coltivazione di una motivazione sincera e
compassionevole e il compimento di azioni positive al servizio degli altri esseri
senzienti. A un altro livello, implica il controllo della propria mente, che è la
maniera più profonda di prepararsi al futuro. Alla fine, sarete padroni della
vostra mente; questo è il principale fine della meditazione.
La gente che crede che dopo la morte non ci sia nulla, farebbe meglio a
pensare a tale evento come a una parte della propria esistenza. Prima o poi noi
tutti dovremo affrontarla. Tale atteggiamento mentale ci può aiutare a
considerare la morte come qualcosa di normale. Anche se evitassimo
deliberatamente di pensarci non potremmo sfuggirle. Di fronte a un problema di
questo tipo, abbiamo due alternative. La prima consiste nel non pensarci, nello
scacciare il pensiero dalla vostra mente. Questo, perlomeno, vi consentirà di
mantenere la calma. Ma non è una scelta valida perché il problema rimane.
Prima o poi, dovrete affrontarlo. La seconda alternativa è affrontare il problema
e pensarci intensamente. Conosco soldati che sostengono di essere più spaventati
prima della battaglia che non durante la battaglia vera e propria. Se penserete
alla morte, la vostra mente acquisirà familiarità con l’idea. Quando veramente
arriverà il momento, per voi sarà meno scioccante e ne sarete meno sconvolti.
Per questo motivo credo che sia utile pensare alla morte e parlarne.
Abbiamo bisogno di rendere le nostre vite significative. Nelle scritture, i regni
dell’esistenza appaiono impermanenti come le foglie d’autunno. La nascita e la
morte degli esseri umani può essere paragonata all’entrata e all’uscita di scena
degli attori di un dramma. Vedete gli attori indossare prima un costume, poi un
altro. In un breve lasso di tempo, subiscono molti cambiamenti. Anche la nostra
esistenza è così. Il declino della vita umana è paragonabile a un lampo nel cielo e
alla caduta di un sassolino lungo un ripido pendio. L’acqua scorre sempre verso
il basso. È impossibile che possa risalire una collina. Quasi senza che noi ce ne
accorgiamo le nostre vite volano via. È possibile che quelli che riconoscono il
valore della pratica spirituale pensino anche alle loro vite future, ma in cuor
nostro, noi ci concentriamo principalmente sugli scopi di questa vita attuale.
Ecco il motivo per cui rimaniamo, nel nostro disorientamento mentale,
intrappolati nel ciclo dell’esistenza. Sciupiamo le nostre vite. Dal momento
stesso della nascita, ci avviciniamo alla morte. Eppure, sprechiamo la vita

accumulando cibo, abiti e amici. Al momento della morte ce li dovremo lasciare
tutti alle spalle. Dovremo intraprendere il viaggio verso il nuovo mondo da soli,
senza nessuno che ci accompagni. L’unica cosa che potrà tornarci utile sarà
l’aver intrapreso una pratica spirituale e l’aver lasciato qualche impronta positiva
sulle nostre menti. Se vogliamo smetterla di sciupare le nostre vite e avanzare
nella pratica spirituale, dobbiamo meditare sull’impermanenza e sul nostro
essere mortali, sul fatto che dal momento della nascita i nostri corpi sono
impermanenti per natura e soggetti alla disintegrazione.
Impegnarsi in pratiche spirituali non significa soltanto recare beneficio a
questa vita, ma portare pace e felicità anche alle vite future. Un ostacolo alla
nostra pratica è la tendenza a pensare che vivremo a lungo. Siamo come
qualcuno che ha deciso di stabilirsi in un determinato luogo. Una persona del
genere sarà naturalmente portata a essere coinvolta negli affari del mondo,
accumulerà ricchezza, costruirà palazzi, seminerà campi e così via. Invece, la
persona che è più interessata alle vite successive è come la persona che vuole
viaggiare. Un viaggiatore si prepara ad affrontare ogni evenienza e raggiunge
con successo la sua destinazione. La meditazione sulla morte porta il praticante a
essere meno ossessionato dagli affari della vita: nome, fama, possedimenti e
stato sociale. Pur continuando a lavorare per soddisfare i bisogni di questa vita,
una persona che medita sulla morte trova il tempo di generare l’energia che porta
pace e gioia nelle vite future.
È utile conoscere i vantaggi scaturiti dalla meditazione sulla morte e gli
svantaggi scaturiti dall’ignorarla. Prima di tutto, è la meditazione
sull’impermanenza e sulla morte che vi stimola a intraprendere una pratica
spirituale. Vi apre gli occhi. Se vi renderete conto che prima o poi dovrete
lasciare questo mondo, sarete costretti a interessarvi alla vostra prossima vita.
Questa consapevolezza vi porta automaticamente a spostare l’attenzione su
obiettivi spirituali. Inoltre, la meditazione sulla morte è una tecnica potente che
aiuta a prolungare e a continuare la pratica spirituale. In ogni tentativo
importante, sia esso spirituale o materiale, le difficoltà e i problemi non potranno
fare a meno di arrivare. La meditazione sulla morte vi aiuta ad affrontare
qualsiasi sofferenza incontriate sul vostro cammino. Infine, la meditazione
agisce da stimolo e aiuta a completare la pratica con successo. Per questo, la
consapevolezza della morte è essenziale a ogni stadio della vita spirituale. Come
praticanti, sarete più interessati alla vita dopo la morte. Eliminando pensieri
fallaci e azioni sbagliate, sarete in grado di rendere significativa la vostra
esistenza.

Non ricordarsi della morte comporta molti svantaggi. Se dimenticate la morte,
ci sono ben poche probabilità che intraprendiate la pratica. Senza la
consapevolezza della morte, la vostra pratica sarà debole e inefficace. Sarete
interessati principalmente agli affari di questa vita. Ci sono persone che
prendono i voti e recitano preghiere ogni giorno. Ma, siccome hanno una scarsa
consapevolezza della morte, nei momenti di crisi si comportano come la gente
comune, diventano eccessivamente rabbiosi, possessivi o gelosi. C’è un
proverbio tibetano che dice: «Quando siete ben nutriti e vi godete il sole, allora
siete praticanti. È quando siete in crisi che rivelate la vostra vera natura».
L’esperienza quotidiana ci dice che per molti di noi è così.
Senza la consapevolezza della morte, gli affari di questa vita sono il vostro
chiodo fisso. E, siccome siete ossessionati dalla ricchezza, dallo stato sociale e
dalla fama, raramente vi trattenete dal compiere azioni negative. Una persona
che non si preoccupa della morte, ovviamente non si preoccupa neppure delle
vite a venire. Questo genere di individui tiene in scarsa considerazione la pratica
spirituale e facilmente indulge a pensieri fallaci e azioni negative. Di
conseguenza tale persona è una fonte di danno per se stessa e per gli altri.
Se dimenticherete la morte, penserete principalmente a come condurre una
vita agiata. La vostra più grande preoccupazione sarà quella di avere una bella
casa, bei vestiti e cibo prelibato. Non esiterete a minacciare gli altri alla prima
occasione. E ciò che è peggio, giudicherete tali qualità negative come i pregi di
una persona capace ed efficiente. Questa è una chiara indicazione che non siete
tanto lungimiranti da pensare al lungo futuro che avete dinanzi. Tutti abbiamo
dinanzi varie vite future, che ci appaiono oscure perché non abbiamo idea di
quello che accadrà. Dimenticare questo fatto vi porterà a impegnarvi in attività
distruttive.
Pensate da una parte a Hitler e Mao Tse-tung e dall’altra ai nostri progenitori
spirituali, Milarepa, Tsong-kha-pa. In quanto esseri umani, erano tutti uguali,
dotati di vita e intelligenza umana. Adesso però persone come Hitler e Mao Tsetung sono oggetto di biasimo e disprezzo. La gente comune infatti è sconvolta
dalla portata delle loro attività negative. Invece, quando pensa ai grandi yogi
tibetani Milarepa e Tsong-kha-pa, li prende come fonte di ispirazione e rivolge
loro preghiere con fede e devozione. Sebbene avessero tutti lo stesso potenziale
umano, oggi, a causa delle loro azioni, non si pensa alla stessa maniera degli uni
e degli altri. Nel caso di Hitler e di Mao, l’intelligenza umana venne usata per
fini distruttivi. Nel caso di Milarepa e Tsong-kha-pa, venne usata in maniera
costruttiva.

Il lasciare le nostre menti in balia delle emozioni perturbatrici porterà
distruzione nel corso di molte vite future. Di conseguenza, moriremo pieni di
rimpianti. Da vivi potremmo anche sembrare dei buoni praticanti, ma in realtà le
nostre vite saranno prive della pratica vera e propria. A questo proposito c’è una
storia che narra la vicenda di una persona che veniva ritenuta un buon praticante
spirituale. Costui era solito vantarsi del fatto che, una volta morto, sarebbe rinato
certamente in un regno puro. A un certo punto, si ammalò irrimediabilmente. Era
sicuro di essere sul punto di morire, ma il suo più caro amico gli disse: «Non c’è
alcun problema per te. Rinascerai in un regno puro. Ma cosa accadrà a noi, che
non abbiamo né sostegno, né amici?». Allora il falso praticante disse: «Sarebbe
meglio se non dovessimo proprio morire». Così, sul letto di morte, invece di
pensare al regno puro, si lamentava della sua morte imminente.
La consapevolezza della morte può essere sviluppata attraverso la meditazione
convenzionale e quella analitica. Dovete innanzitutto rendervi conto a livello
intellettuale dell’ineluttabilità di tale evento. Non si tratta di un’oscura
conclusione teoretica. È un fatto ovvio e visibile. Si ritiene che il nostro mondo
abbia cinque milioni di anni e che la razza umana esista da centomila anni. In
tutto questo periodo, c’è stato forse un essere umano che non abbia dovuto
affrontare la morte? La morte è assolutamente inevitabile, indipendentemente da
dove viviate, sia che vi nascondiate negli abissi dell’oceano, sia che voliate
nell’alto dei cieli.
Chiunque voi siate, dovrete morire. Stalin e Mao erano due tra gli uomini più
potenti del nostro secolo. Ciononostante, anche loro sono dovuti morire, e pare
che abbiano affrontato la morte con paura e infelicità. Da vivi governavano da
dittatori. Erano circondati da servitori e lacchè disposti a eseguire
incondizionatamente i loro ordini. Governavano senza pietà, pronti a distruggere
qualsiasi cosa sfidasse la loro autorità. Ma, quando affrontarono la morte, niente,
né tutte le persone di cui si erano fidati fino a quel momento, né tutte le cose su
cui avevano contato, il potere, le armi, la forza militare, poté aiutarli. In queste
situazioni qualsiasi persona avrebbe paura. Il vantaggio di sviluppare la
consapevolezza della morte è che vi sarà utile per rendere la vostra esistenza
significativa. Riconoscerete che la pace e la felicità durature sono più importanti
del piacere effimero. Ricordarsi della morte è come usare un martello per
distruggere tutte le tendenze negative e le emozioni perturbatrici.
Quando richiamiamo alla mente i nomi e le meravigliose azioni di tutti i
maestri, dal compassionevole Buddha Shakyamuni ai lama contemporanei che
sono morti, abbiamo la sensazione che siano ancora accanto a noi. Ma, se

riflettiamo, ci accorgiamo che sono tutti entrati nel nirvana. Se li andiamo a
cercare, tutto quello che troviamo sono reliquie, un mucchietto di ceneri o ossa.
Anche dello stesso Buddha non troviamo altro che alcune reliquie custodite in
luoghi di pellegrinaggio. Quando le vedete, avreste voglia di piangere.
Nessuno dei grandi sapienti dell’antica India oggi è vivo. Leggiamo soltanto
delle loro vite su libri di storia. Sono documenti di tempo passato, frammenti di
memoria. I grandi re e gli imperatori dell’antichità, che avevano potere assoluto
sui loro sudditi, furono tutti impotenti di fronte alla morte. Ognuno ha dovuto
soccombere al destino ineluttabile. Riflettendo sulla storia, arriviamo alla
conclusione che la morte è imminente e universale. L’impermanenza è reale.
Riconoscere questa realtà ci motiverà a essere praticanti migliori. Tutti i grandi
capi del mondo, quelli amati e rispettati dai loro cittadini, quelli famigerati
perché temuti e odiati, hanno dovuto morire. Nessuno di loro è potuto sfuggire
alla morte. Paragonate la loro situazione alla vostra. Avete amici, parenti e
famiglia. Alcuni sono già morti e voi dovete fare i conti con questo dolore.
Prima o poi, altri affronteranno lo stesso destino.
Tra cento anni la gente dirà che il Dalai Lama ha insegnato in questo posto.
Ma nessuno dei presenti continuerà a esistere, sia che i palazzi stiano ancora in
piedi, sia che siano andati distrutti. La morte non ha rispetto per l’anzianità o per
l’età. Somiglia di più a una lotteria. In genere ci aspettiamo che se ne vadano
prima i più vecchi e poi i più giovani. Ma ci sono molti casi di figli e nipoti
morti e di genitori che hanno assistito ai loro funerali. Se dipendesse da noi,
promulgheremmo una legge che impedisse al signore della morte di prendere le
vite dei giovani. Non hanno avuto abbastanza tempo per godersi la vita. Ma c’è
una legge della natura che dice che non c’è nulla di certo riguardo a chi se ne
andrà per primo e chi per ultimo. Se potessimo portare in tribunale il signore
della morte, certamente lo faremmo. Tuttavia, non c’è forza militare che possa
catturare la morte. I più ricchi non la possono comprare e i più furbi non possono
imbrogliarla.
Non c’è nessuno di noi che non si voglia bene. Facciamo il possibile per
prenderci cura della nostra persona. Per godere di buona salute e vivere a lungo
facciamo pasti regolari ed esercizi. Anche se ci ammaliamo lievemente, andiamo
dal dottore e prendiamo le medicine. Facciamo anche riti religiosi per tenere
lontane interferenze e difficoltà. Ma, nonostante ciò, per tutti noi arriverà il
momento di morire. E, quando la morte ci colpirà, nessun altro potrà aiutarci.
Potreste anche avere la testa in grembo al Buddha e disporre della medicina
Buddha per curarvi, ma, quando arriverà la vostra ora, persino questo sarà

inutile. Quando la vostra vita è esaurita, dovete andare. L’ineluttabilità della
morte non è un concetto difficile da capire. La nostra vita sta scorrendo via, non
importa chi noi siamo e dove ci troviamo. Ogni ventiquattro ore è un giorno in
meno. Ogni trenta giorni è un mese in meno, ogni dodici mesi un anno di meno.
Ecco come finiranno le nostre vite.
A meno che non facciate un grande sforzo per compiere la vostra pratica
spirituale e condurre una vita in armonia con il Dharma, essere semplicemente
vivi non è una garanzia della pratica. Per i primi vent’anni della nostra vita
diciamo che siamo troppo giovani e non pratichiamo. Poi, lasciamo passare altri
venti anni e diciamo: «Praticherò, praticherò», ma non pratichiamo. Facciamo
passare altri venti anni dicendo «non ce la faccio, non ce la faccio», lamentando
che siamo troppo vecchi per studiare, che la nostra vista non è più buona e che
siamo un po’ sordi. Così sciupiamo le nostre vite. La stranezza è che, per quanto
il corpo si ammali subito, invecchi e si logori, le emozioni perturbatrici dentro di
noi rimangono sempre giovani. Non invecchiano mai. Il desiderio sessuale
potrebbe diminuire con la vecchiaia, ma le altre emozioni perturbatrici
rimangono forti.
Da bambini e durante la giovinezza passiamo il nostro tempo giocando. Da
bambino anch’io avevo molto tempo per la ricreazione; giocavo spesso con gli
spazzini che lavoravano nella mia residenza. A quell’epoca un amico cercò di
pormi il quesito dei colori differenti, uno degli argomenti trattati negli studi
preliminari di logica. All’epoca non conoscevo la risposta perché ero piuttosto
giovane. Questo fatto mi diede fastidio e decisi di studiare duramente. Quando
avevo quindici o sedici anni, cominciai a riflettere sui Gradi del sentiero
dell’illuminazione, ma l’invasione da parte dei Cinesi interruppe i miei studi. A
venticinque, ventisei anni, tentai di fare pratica spirituale, ma ero continuamente
impegnato a negoziare con i Cinesi. Avevo venticinque anni quando divenni un
rifugiato e andai in esilio. Da quel momento dedicai la mia esistenza allo studio
e continuai fino ai trent’anni. Ora sono passati trentacinque anni da che sono in
esilio e ho sessant’anni.
Ero fortemente intenzionato a praticare, ma è andata diversamente. La mia
sola consolazione è che anche l’onnisciente Gendun Gyatso, il secondo Dalai
Lama, vide le sue intenzioni distrutte. Sorvegliò la costruzione del tempio
principale a Tashilhunpo e, nello stesso tempo, insegnò ai suoi discepoli.
Leggendo la sua biografia, vi potete rendere conto di quanto fosse impegnato.
Una volta, uno dei suoi discepoli gli disse: «Vorrei ritirarmi sui monti e
intraprendere una pratica seria». Gyatso rispose tristemente: «Quando stavo

nell’eremo di Kangchen avevo meno da fare. Sento che se fossi rimasto lì in
isolamento a quest’ora avrei raggiunto una grande comprensione. Ma mi sono
lasciato sfuggire l’opportunità spinto dal desiderio di recare beneficio a quanta
più gente è possibile. Ecco perché ho deciso di istituire il monastero di
Tashilhunpo». Questo mi consola in parte, perché, anche se non sono in grado di
fare un’accurata pratica meditativa, preghiere, recitazione e isolamento, cerco di
recare beneficio agli altri quanto più è possibile. Certo, faccio della pratica, ma
non riesco a metterci tutta la mia energia perché sono assorbito da altre
preoccupazioni. Quello che posso dire è che, se cercherete di praticare in
maniera rilassata, continuando a godere di tutto, vi sarà molto difficile ottenere
qualcosa.
Gam-po-pa stette molto tempo con Milarepa, ricevette le sue istruzioni e ci
meditò sopra. Quando per lui arrivò il momento di partire, Milarepa disse: «Ho
ancora un’istruzione da darti, ma forse non è giusto che te la dia ora». Gam-popa replicò: «Per favore dammela. Qualsiasi essa sia, dammela». Ma Milarepa
rifiutò e Gam-po-pa se ne andò per la sua strada. Allora Milarepa gridò:
«Aspetta un attimo. Dato che sei come il mio unico figlio, ti darò l’ultima
istruzione». Così dicendo, si alzò la veste e mostrò a Gam-po-pa i calli che aveva
sul sedere, segno del lungo tempo passato a meditare. E aggiunse: «Se persisti
veramente, anche tu raggiungerai la Buddhità. Ci vantiamo sempre del
potenziale del Dharma e del fatto che possiamo raggiungere la Buddhità in una
sola vita, ma, se sia possibile o meno, dipende da quanto duramente lavoriamo».
Nello sviluppare la consapevolezza della morte, è necessario che pensiate a
quanto sia imprevedibile. Questa imprevedibilità è espressa in un proverbio che
dice: «Domani o la prossima vita, non sai mai quale dei due viene prima». Tutti
sappiamo che la morte un giorno arriverà. Il problema è che pensiamo che
arriverà in un lontano futuro. Siamo sempre impegnati nei nostri affari mondani.
Per questo è necessario meditare sull’imprevedibilità della morte. I testi
tradizionali spiegano che, a questo mondo e soprattutto in questi tempi
degenerati, la durata della vita delle persone è incerta. La morte non segue
nessuna regola e nessun ordine. Tutti possono morire in qualsiasi momento,
siano essi giovani o vecchi, ricchi o poveri, sani o malati. Niente può essere dato
per scontato in relazione alla morte. Gente forte e in salute può morire per
circostanze imprevedibili, mentre un ammalato debole, costretto a letto dalla
malattia, può andare avanti per molto tempo.
Se paragoniamo le cause che possono portare alla morte ai pochi mezzi che
aiutano a preservare la vita, capiamo che la morte è imprevedibile. Teniamo

molto al nostro corpo, credendo che sia forte e possa resistere a lungo. Ma la
realtà si oppone alle nostre speranze. Paragonato alla roccia o all’acciaio il
nostro corpo è debole e delicato. Mangiamo per restare in salute e rimanere in
vita, ma ci sono casi in cui lo stesso cibo ci fa ammalare e ci uccide. Niente ci
garantisce che vivremo per sempre.
I traguardi raggiunti dalla scienza moderna e dalla tecnologia sono
l’espressione del desiderio umano di rendere la vita migliore e più intensa. Ma
noi ci attacchiamo alle nuove invenzioni come se fossero strumenti salvavita.
Automobili, treni, aerei sono mezzi per migliorare le nostre vite e offrire
comodità e convenienza. Eppure queste cose spesso causano problemi fisici e
mentali. Il numero delle morti per incidenti stradali è alto ovunque. Che cosa
implica questo dato, se messo in relazione con il nostro desiderio di viaggiare in
maniera sicura e veloce? La gente muore di colpo e senza alcun preavviso.
Malgrado i nostri sforzi per creare sicurezza, le nostre vite sono piene di pericoli.
Non sappiamo mai quando la morte ci colpirà.
La morte è temuta in quanto fine della vita. E, per di più, niente di quello per
cui lavoriamo in questa vita, ricchezza, fama, amici o famiglia, può aiutarci in
quel momento. Potete anche essere una persona potente, sostenuta da un’enorme
forza militare, ma, quando la morte vi colpirà, niente vi potrà difendere. Potete
essere ricchi e potervi permettere le cure migliori, ma, quando alla fine la morte
avrà il sopravvento, non c’è specialista in grado di evitarla. Quando dovrete
lasciare il mondo, la vostra ricchezza rimarrà lì. Non potete portarvi nemmeno
un soldo. Il vostro miglior amico non vi potrà accompagnare. Dovete affrontare
il mondo successivo da soli. È unicamente la vostra esperienza di pratica
spirituale che può aiutarvi.
Stalin e Mao erano capi molto potenti. La sorveglianza attorno a loro era
stretta, in maniera che la gente comune non potesse avvicinarli. Mi ricordo molto
bene di aver incontrato Mao ogni volta nella stessa sala, quando stavo a Pechino.
Le guardie erano alla porta e ci sorvegliavano continuamente. Ma, quando la
morte colpisce, le guardie non servono a niente. Allo stesso modo, credo che ci
siano persone disposte a sacrificare la propria vita per il Dalai Lama. Ma,
quando la morte alla fine verrà a prendermi, io sarò solo. Essere il Dalai Lama
non mi aiuterà. Anche se rivendicherò il fatto di essere un monaco con discepoli
e seguaci, non servirà a niente.
Ora pensate al miliardario. Al momento della morte, la sua ricchezza
aumenterà solo il suo dolore e la sua infelicità. Durante gli ultimi momenti, le
persone ricche si preoccupano intensamente. Tutto sfugge al loro controllo. Oltre

al malessere fisico, la mente è più confusa che mai. Pensare a come distribuire la
propria ricchezza e a chi darla è causa d’angoscia. Non si tratta di un’oscura
speculazione filosofica, ma di esperienza quotidiana. È importante riflettere su
questo problema al fine di comprendere che la ricchezza al momento della morte
e dopo la morte è totalmente inutile.
Mentre siete vivi, amici e parenti giocano un ruolo importante nel vostro
destino. Di conseguenza li considerate importanti e generate sentimenti di affetto
nei loro riguardi. Alcuni vi sono talmente cari che pensate di non poter
sopravvivere senza di loro. Ma, quando state per morire, anche queste persone
non sono in grado di aiutarvi. Alcuni potrebbero pure essere pronti a fare
qualunque cosa per voi. Ma in questa occasione sono letteralmente impotenti.
Tutto quello che possono fare è pregare per le vostre vite future. In realtà, invece
di essere d’aiuto, gli amici e i parenti possono causare molto dolore e angoscia a
un moribondo. Anche quando siete nel letto di morte, stremati, l’ansia per il
futuro delle vostre famiglie può causarvi un dolore intenso. Vi preoccupate di ciò
che accadrà loro dopo la vostra morte.
Il vostro corpo vi sta a cuore. È stato il vostro compagno più affidabile e
sicuro sin dal momento in cui siete stati concepiti. Avete fatto tutto il possibile
per dargli le cure migliori. Lo avete nutrito perché non avesse fame. Gli avete
dato da bere quando aveva sete. Avete riposato quando era stanco. Siete stati
pronti a fare qualsiasi cosa per curarlo, farlo stare comodo e proteggerlo. A dire
il vero anche lui vi ha servito. È sempre stato pronto a realizzare i vostri desideri.
Basti pensare al funzionamento del cuore. È costantemente al lavoro. Non si
ferma mai, nel vero senso della parola, qualsiasi cosa facciate, sia che dormiate
sia che stiate svegli. Ma, quando la morte colpisce, il corpo si arrende. La
coscienza e il corpo si separano e il vostro prezioso corpo diventa un orrendo
cadavere. Dunque, di fronte alla morte, le vostre ricchezze, i vostri averi, gli
amici, i parenti e finanche il vostro stesso corpo non possono far nulla di buono.
La sola cosa che vi può aiutare di fronte all’ignoto è la virtù che avete piantato
nel vostro flusso di coscienza. Ecco perché le pratiche spirituali possono aiutarvi
a rendere la vostra vita significativa.
In genere la gente non è molto interessata a parlare della morte. Ma la morte
non sparisce semplicemente chiudendo gli occhi e volgendo la mente altrove.
Indipendentemente dalla situazione in cui ci troviamo, un giorno o l’altro
dovremo incontrarla. Così, al fine di prepararci in anticipo, è utile meditare sul
processo della morte. Ci si prepara immaginando come potrebbe essere morire.
Questa situazione cruciale, viene resa vivida e personale nel corso della

meditazione. Per avere un impatto forte, dovreste meditare sul processo della
morte seguendo la vostra meditazione sulla sua ineluttabilità. Questo rafforzerà
la vostra meditazione sull’imprevedibilità della morte.
Come abbiamo appena detto, la morte può avvenire in qualsiasi momento.
Non ci sono congiunture particolari a cui è soggetto tale processo. La morte
avviene quando la vita di una persona, o la forza della sua virtù, sono esaurite.
Oppure può avvenire con un incidente improvviso. All’inizio potreste
ammalarvi. Consultate un medico che vi dà una determinata cura. Ma questa
volta le cose non vanno come dovrebbero e la cura non funziona. Allora potreste
compiere rituali, pregare. Questo potrebbe darvi un po’ di sollievo, ma con il
tempo, le vostre condizioni peggiorano. A rendere più difficile la situazione c’è
il fatto che il medico non arriva a fornire una diagnosi precisa perché la vostra
malattia riserva continue sorprese. Questo naturalmente fa protrarre il vostro
problema. Allora dovete rimanere a letto per molto tempo, malato e stanco: la
possibilità di salvezza si fa sempre più remota. Anche in un letto comodo vi
sentite a disagio. Dopo tanta sofferenza, parte del vostro corpo diventa priva di
sensibilità, come un cadavere.
Che cosa passa per la mente di un moribondo? Dopo essere stato malato e
costretto a letto per molto tempo, anche la mente si indebolisce. Può darsi che
foste una persona attiva e brillante, ma ora il vostro cervello comincia a
intorpidirsi e avete dei vuoti di memoria. Ci sono momenti in cui non riuscite
neppure a ricordare i nomi delle persone che vi circondano. Talvolta il dolore è
così straziante da non riuscire nemmeno a dire una breve preghiera. In preda a
una tale depressione, cominciate a perdere la speranza, il che influisce
direttamente sulla vostra voglia di vivere. A questo punto, anche voi cominciate
a chiedervi l’utilità di tanta sofferenza e infelicità se non esiste possibilità di
guarigione. Decidete che non vi resta altro che morire. La vostra famiglia e gli
amici si lamentano del fatto che la vostra situazione è stazionaria: non morite né
migliorate. Diventa sempre più difficile attirare l’attenzione di qualcuno.
Gradualmente il vostro corpo perde calore e si fa rigido come un tronco. Così
hanno detto i grandi maestri del passato: il vostro ultimo pasto sono le benedette
pillole o medicine che fate fatica a ingoiare. È possibile che le ultime parole che
udiate siano la recitazione delle scritture o grida e lamenti. Non ci sono parole
buone da dire. Se siete stati ricchi, può darsi che vi preoccupiate ancora del
vostro patrimonio; è possibile che la vostra mente sia piena di preoccupazioni
riguardo ai soldi che la gente vi deve e alla maniera in cui dividere la vostra
ricchezza tra parenti e amici. Siete in preda a un’ansia e un dolore inesprimibili.

Cercate di emettere poche ultime parole, appena udibili. Dal momento in cui
viene meno la possibilità di parlare, si vedono solo le vostre labbra contrarsi.
L’ultimo respiro è triste e penoso.
In queste circostanze dolorose, gli elementi del vostro corpo cominciano a
venire meno gradualmente. Siete ossessionati da varie allucinazioni. Potreste
sentirvi come se foste sepolti sotto la terra o come se steste cadendo da una
montagna; oppure potreste avere la sensazione di stare bruciando. L’elemento
liquido viene meno: i vostri occhi si fanno scavati e il vostro naso scarno. La
bocca è asciutta. L’elemento solido viene meno: diventate smunti. Il calore viene
meno: il vostro corpo diventa freddo. L’energia diminuisce: non siete più in
grado di muovervi e fate fatica a respirare. Iniziate a respirare affannosamente,
respiri brevi e frequenti, finché non esalate l’ultimo lungo respiro, che suona
come una corda di violino che si spezza. Il cuore si ferma e, nel giro di pochi
minuti, anche il cervello cessa di funzionare. Siete considerati clinicamente
morti.
Secondo la scienza moderna, le funzioni del cervello cessano pochi minuti
dopo l’arresto della respirazione e del battito cardiaco. Tuttavia, secondo le
teorie buddhiste, ci sono ancora quattro stadi che la mente deve superare. Non ci
sono segnali esterni, solo segni e sensazioni interne. Per ogni stadio si vedono
luci di diverso colore. Prima una luce biancastra, poi una luce rossastra, poi
l’oscurità e, infine, si ha una sensazione di spazio infinito, conosciuto come
«luce chiara». Anche se i livelli grossolani di coscienza hanno smesso di
esistere, la coscienza sottile non si è separata dal corpo. L’abilità di rimanere
nella luce chiara di solito è propria dei meditatori altamente evoluti, ma,
occasionalmente, la gente comune rimane assorta accidentalmente. Uno dei
migliori esempi di meditatore altamente evoluto che rimase assorto nello stato di
luce chiara era il mio guru Ling Rinpoche. Per tredici giorni rimase in questo
stato e in questo lasso di tempo il suo corpo rimase intatto.
Nella vita affrontate sofferenze per accumulare cibo e ricchezze, ma, al
momento della morte, dovrete lasciarle. Eppure chi può sapere come verrà usata
la vostra ricchezza da quelli che la erediteranno? Per un po’ di giorni
piangeranno per avervi perduto, ma presto scoppierà la lite per la divisione
dell’eredità. Ecco come è stata spesa la vostra vita. Se visitate una camera
mortuaria o un crematorio, guardate i corpi e riflettete sul fatto che non sono
diversi da voi. Anche questa è una maniera di meditare sull’impermanenza.
Comunque, il fatto che dobbiate morire non implica che sparirete come un
mucchietto di erba bruciata; la vostra continuità andrà avanti. Se la vostra

successiva rinascita sarà favorevole o sfavorevole dipende dal tipo di pratiche
virtuose che avrete intrapreso. Siete certi che rinascerete in uno stato favorevole
dell’esistenza?
Se non riflettiamo sull’imminenza della morte, non ci ricorderemo della
pratica spirituale. Il sentiero è la nostra guida per viaggiare verso un luogo
sconosciuto. Nella vita comune, se vogliamo andare in un posto dove non siamo
mai stati, ci preoccupiamo di cercare la guida di qualcuno che c’è stato.
Portiamo una carta geografica. Programmiamo dove fermarci, dove stare e che
cosa portare per il viaggio. Ma, quando arriva il momento di andare in un luogo
sconosciuto chiamato vita successiva, l’esperienza comune che abbiamo
accumulato in questa vita non basta. La nostra unica guida è la pratica spirituale.
Questo non significa che noi portiamo un sacco di scritture con noi, ma che le
nostre menti dovrebbero essere accuratamente preparate e trasformate.
Che tipo di pratica ci aiuterà quando viaggeremo verso l’ignoto? Le azioni
positive sono una risorsa su cui possiamo sempre contare. Il metodo utile in
questo caso consiste nell’osservare le dieci qualità virtuose e nell’astenersi dal
compiere le dieci azioni moralmente dannose. Se saremo in grado di lasciare
impronte positive nelle nostre menti e saremo capaci di generare uno stato
mentale molto positivo al momento della morte, potremo essere sicuri di avere
una rinascita favorevole. Il tipo di rinascita che otterremo dipende dal tipo di
azioni in cui ci saremo impegnati. E qualsiasi comportamento adottiamo al
momento della morte, darà i suoi frutti.
Ricordare il risveglio della mente porta automaticamente calma e pace
mentale al momento della fine. Coltivare uno stato mentale virtuoso, mentre si
muore, fa sì che le azioni virtuose maturino e quindi assicura una rinascita
positiva. Perciò, dal punto di vista di un praticante buddhista, vivere una vita
quotidiana significativa, vuol dire acquisire familiarità con gli stati virtuosi della
mente, che alla fine ci aiuteranno ad affrontare la morte. La positività o la
negatività della vostra esperienza al momento della morte dipende in gran parte
da come avrete praticato nella vostra vita. L’importante è che la nostra vita
quotidiana sia significativa, il nostro atteggiamento positivo, felice e amorevole.

Capitolo III
Rendere la vita significativa

Il grande maestro Gungthang disse che questa preziosa vita sotto forma di essere
umano libero e privilegiato può essere ottenuta una sola volta. Sebbene abbiamo
vissuto molte vite passate, non siamo ancora riusciti a sfruttare nel modo giusto
una vita umana tanto preziosa. Oggi abbiamo il privilegio di aver trovato una
vita umana in cui le nostre facoltà mentali sono intatte e in cui nutriamo un certo
interesse per la pratica del Dharma. Una vita del genere è unica. Così come è
unico il Dharma al quale abbiamo accesso. Proviene dal Buddha, dall’India, e
venne tramandato ai successivi grandi maestri indiani. Si diffuse gradualmente in
Tibet e ancora oggi questa tradizione della pratica buddhista continua a essere
molto viva. In Tibet, la Terra delle Nevi, abbiamo conservato l’intera serie della
pratica degli insegnamenti del Buddha. Perciò, in questo momento, è molto
importante fare un grande sforzo per usarla al fine di realizzare nel miglior modo
possibile i nostri scopi e quelli di tutti gli altri esseri senzienti.
Abbiamo tutti ottenuto una preziosa vita sotto forma di essere umano, però, ne
disponiamo senza riconoscerne il valore. Inoltre, non riconosciamo i limiti delle
altre forme di vita nelle quali non esiste l’opportunità di apprezzare il valore
degli insegnamenti. Gli animali e gli uccelli che ci circondano non hanno la
capacità di comprendere un insegnamento tanto prezioso. Anche come esseri
umani, se fossimo nati sotto forma di persone che non nutrono alcun interesse
per questi insegnamenti, ignoreremmo il Dharma proprio come fanno gli
animali. Persone più sensibili potrebbero ritenere alquanto sensato ascoltare gli
insegnamenti, ma non andrebbero oltre nello studio e nella contemplazione. Noi
siamo estremamente privilegiati. Non siamo nati in terre selvagge dove non
esiste la pratica del Buddhismo. Siamo liberi dagli ostacoli principali. Avendo
ottenuto un’opportunità così preziosa, dovremmo riconoscerne il valore e la
potenzialità.
Anche le persone che gestiscono piccoli commerci sanno che ci sono momenti
e luoghi adatti per occuparsi degli affari. Sanno che, se cercassero di vendere le
loro merci fuori stagione, fallirebbero. Allo stesso modo, un contadino conosce
l’andamento del tempo meteorologico e, quando arriva il momento opportuno,

non esita a coltivare la sua terra, anche se è costretto a lavorare giorno e notte.
Ugualmente, come esseri umani liberi e privilegiati, abbiamo questa rara
opportunità e il tempo per sfruttarla al massimo.
Certo, quando parlo dell’importanza della pratica del Dharma, non forzo
nessuno a intraprendere questa via. Tentare di forzare qualcuno a fare qualcosa,
anche se si trattasse di qualcosa di positivo, sarebbe inutile. La pratica buddhista
più importante è la trasformazione della mente ed è a beneficio di questa
trasformazione che ci impegniamo nella contemplazione e nella meditazione. La
meditazione è un mezzo per acquisire familiarità con gli aspetti positivi della
mente. Meditando cerchiamo di domare le nostre menti sregolate e
disobbedienti. La mente può certamente essere addestrata. Prendete come
esempio l’addestramento di un cavallo. All’inizio è possibile che il cavallo sia
selvaggio e difficile da guidare, ma, gradualmente, riusciamo a domarlo, finché
non obbedisce ai nostri comandi. Allo stesso modo, nello stadio iniziale, quando
non siamo abituati all’addestramento mentale, le nostre menti sono talmente
legate ad abitudini negative che è difficile tenerle sotto controllo e vanno per
conto proprio. Se mediteremo e acquisiremo familiarità con le qualità positive,
trasformeremo gradualmente le nostre menti. Di conseguenza, la meditazione è
un mezzo per cambiare il nostro atteggiamento mentale e rendere la mente più
positiva.
Se pensiamo continuamente al valore della vita umana e alla rara opportunità
che questa comporta, ci convinciamo della necessità di sfruttarla per trasformare
le nostre menti e, alla fine, raggiungere l’illuminazione. Dobbiamo meditare,
ovvero dobbiamo far sì che le nostre menti acquisiscano dimestichezza con un
argomento della meditazione, come la compassione. In questo modo
trasformiamo le nostre menti in maniera da sentirci spinti, per esempio, ad
assumerci la responsabilità di aiutare gli esseri senzienti sofferenti, non appena
pensiamo alla loro condizione di sofferenza. Acquisendo familiarità con le
attività positive attraverso la meditazione, ci abituiamo a esse. Questo tipo di
contemplazione e riflessione è chiamata meditazione analitica.
Quando incontriamo per la prima volta una persona, non riconosciamo le sue
diverse espressioni, i suoi atteggiamenti e le sue abitudini. Ma nel conoscerla,
pian piano, ci abituiamo alle maniere del nostro amico. Se frequentiamo amici
dalla mente positiva, man mano riconosciamo le loro qualità. Sotto l’influenza di
amici positivi, anche noi ridurremo il nostro comportamento negativo, perché ci
terremo a non far nulla che possa far loro dispiacere. Nella nostra coscienza ci
sono innumerevoli tipi di mente. Questi innumerevoli aspetti della mente

appartengono alle tre categorie principali: quelli neutrali, quelli benefici e
positivi e quelli negativi e dannosi. Dobbiamo abituarci sempre di più agli stati
positivi della mente e lasciarci influenzare da essi, proprio come se fossero buoni
amici. Dobbiamo coltivare gli aspetti positivi della mente, quelli che per noi
sono benefici. È come il giardinaggio e l’agricoltura: coltiviamo i fiori e le
piante utili e scartiamo le erbacce.
Quando parliamo di creare qualcosa che abbia un valore spirituale nelle nostre
menti, significa che dobbiamo fare uno sforzo personale usando la mente stessa.
I nostri difetti mentali devono essere limitati e indeboliti e le qualità positive
della mente sviluppate e coltivate. Prima di tutto dobbiamo stabilire quali aspetti
della mente sono positivi e quali negativi. A questo punto possiamo riconoscere
e coltivare gli aspetti positivi. Dobbiamo capire perché stati negativi della mente
quali rabbia, gelosia, competitività e sentimento di attaccamento sono negativi,
come nascono e perché ci turbano e ci rendono infelici. Comprendere gli
svantaggi che comportano ci aiuterà a limitarli. Non basta dire che questi stati
della mente sono negativi perché lo dicono le scritture. Dobbiamo esaminare la
nostra esperienza personale e renderci conto del perché tali stati mentali sono
distruttivi e negativi.
Per esempio, quando ci arrabbiamo ed esprimiamo la nostra rabbia con
violenza e durezza, è possibile che diciamo qualcosa di sgradevole agli altri. In
quei momenti siamo proprio come pazzi, perdiamo la capacità di discernimento.
La nostra espressione del viso è brutta, orribile. È ovvio che tale comportamento
dà fastidio. Le famiglie dove si litiga in continuazione sono forse felici? I luoghi
dove si verificano continue lotte e conflitti sono forse felici? Certamente no. Se
ricevessimo la visita improvvisa di una persona rabbiosa, probabilmente non
avremmo voglia di darle il benvenuto, mentre, se ricevessimo la visita di una
persona allegra e compassionevole, immediatamente le chiederemmo di
accomodarsi e le offriremmo un tè. È facile identificare negli altri la negatività
della rabbia, della gelosia e della competitività.
Di tutti gli aspetti negativi della mente, la rabbia, il sentimento di
attaccamento e la competitività sono le cause principali dei nostri stati mentali
negativi. Dopo essere riusciti a riconoscere la negatività di tali stati mentali,
riusciremo a riconoscerne i sintomi premonitori. Tali procedimenti analitici ci
aiutano a guidare le nostre menti in una direzione positiva. Questo tipo di pratica
è davvero utile ed efficace. Quando parliamo di meditazione, tendiamo a pensare
a meditatori seduti in cima a una montagna. La pratica del Dharma riguarda la
trasformazione della mente ed è solo attraverso una ripetuta meditazione e

l’acquisizione di familiarità che è possibile attuare tale cambiamento. Si tratta
dunque di qualcosa che tutti possono fare, in qualsiasi posto.
Quando arriviamo a una conclusione attraverso la meditazione analitica,
dovremmo cercare di lasciare che le nostre menti si soffermino per un po’ su tale
conclusione con una meditazione monotematica. Con questa combinazione di
meditazione analitica e meditazione monotematica, riusciamo a trasformare le
nostre menti. Questa pratica è molto più efficace della recitazione di centinaia di
preghiere. In questa maniera riusciremo a rendere significativa la nostra preziosa
vita umana. Se invece non fate altro che procrastinare, pensando che
comincerete domani, il mese prossimo o l’anno prossimo, il tempo volerà via. Se
pensate che riuscirete a praticare solo dopo aver portato a termine un
determinato progetto o dopo aver ottenuto qualcos’altro lungo il vostro
cammino, allora il momento di praticare non arriverà mai. Si dice che quante più
attività mondane si intraprendono, tante più saranno, come le onde del mare.
Non sarebbe meglio fermarsi e iniziare a praticare il Dharma?
Quando ero giovane facevo soltanto qualche memorizzazione e qualche
recitazione. Avevo molto tempo, ma poco interesse. Intorno ai vent’anni feci
qualche sforzo e riuscii a ottenere una certa conoscenza della realtà e del
nirvana. Mi riproposi di fare un maggiore ritiro spirituale, tre anni e tre mesi, ma
divenni sempre più impegnato e non ne ebbi il tempo. Oggi, anche se sono
impegnato, faccio in modo da creare l’opportunità per portare avanti tutta la
pratica possibile.
Anche i monaci e le monache, nelle loro stanze disadorne, hanno sempre
qualcos’altro da fare. Il momento in cui sarete liberi da tutti gli impegni non
arriverà mai, per questo ogni giorno dovete trovare l’occasione di praticare.
Dovete svegliarvi un po’ prima e cercare di trovare una o due ore nella mattinata
per meditare. Se dite che praticherete dopo aver completato il vostro lavoro è
segno che non siete veramente disposti a fare nessuna pratica del Dharma. Per
questo, il grande maestro Gungthang diceva che se volete davvero praticare il
Dharma, non dovete mai dire che lo farete domani o dopodomani. Iniziate a
praticare da oggi. Se dite che praticherete domani, è probabile che prima che
arrivi domani sarete morti. La morte è certa, ma l’ora del suo arrivo è ignota, può
arrivare in ogni momento, perciò non procrastinate la vostra pratica.
La tradizione ci consiglia, nella forma, di osservare le regole della disciplina
monastica, interiormente, di meditare sul risveglio della mente e, segretamente,
di praticare i due gradi del sentiero del tantra. È estremamente importante
praticare il Dharma da giovani, quando la mente e il corpo sono freschi e pieni di

energia. È particolarmente utile compiere le pratiche tantriche in gioventù,
quando i canali fisici e l’energia al loro interno sono giovani. Generalmente,
quando le persone invecchiano, soffrono della vecchiaia e della malattia e la loro
memoria si indebolisce. Ma appare evidente che la mente della gente che studia
e medita in gioventù conserva freschezza e si mantiene attiva e agile anche nella
vecchiaia. Se da giovani facciamo qualche divina pratica yoga, come il
trasferimento di coscienza, grazie alla forza dell’abitudine, riusciremo a
ricordare queste pratiche al momento della morte. In quel momento infatti
potremo concentrare la mente su tali pratiche. Perciò, nell’intento di fare
meditazione sull’intero sentiero, è importante iniziare da giovani. Se sarete un
eccellente praticante, accoglierete bene la morte, se sarete un praticante modesto,
non avrete paura della morte e, anche se sarete un praticante scadente, non avrete
nulla da rimpiangere al momento della fine.
Per iniziare, purifichiamo le nostre azioni moralmente corrotte ammettendo
apertamente di averle compiute. Rivolgendoci ai Buddha e ai bodhisattva delle
dieci direzioni, ammettiamo che da tempo infinito, vagando nel ciclo
dell’esistenza, in questa e nelle altre vite, abbiamo compiuto azioni negative
spinti dalla nostra ignoranza. Riconoscendole come errori, le confessiamo e ce
ne rammarichiamo.
Perché confessiamo le azioni moralmente corrotte? Perché altrimenti ci
sarebbe ogni probabilità che la morte ci sorprenda prima di avere l’occasione di
farlo. Per questo, chiediamo agli oggetti di rifugio di darci protezione e di
liberarci dalle conseguenze delle nostre azioni negative. Dobbiamo confessarle
rapidamente e purificarci subito, perché la morte è imprevedibile. Non aspetta di
vedere se quanto avevamo pianificato è stato realizzato o meno. La morte non si
trattiene mai e non consente a nessuno di vivere più a lungo in virtù delle sue
azioni virtuose. Non c’è differenza tra sani e malati; la morte non aspetta mai. La
morte può sottrarci le nostre vite, quando meno ce l’aspettiamo.
La vita è fuggevole e inaffidabile. Dobbiamo lasciarci alle spalle i nostri
parenti e i nostri beni. Inconsapevoli di questo, accumuliamo azioni negative,
con il corpo, con la parola e con la mente sia in relazione a quelli che sentiamo
vicini sia verso coloro che sentiamo distanti. Non importa che siano amichevoli
o no, anche loro spariranno presto. Anche i nostri cosiddetti amici moriranno.
Anche i nostri cosiddetti nemici moriranno. Questo è certo. E non solo: anche
noi, che abbiamo accumulato molte azioni positive e negative nei confronti di
amici e nemici, anche noi siamo destinati a scomparire. Gli amici, i parenti, i
nemici, la ricchezza, tutto è transitorio, impermanente e alla fine sparirà.

Arriverà un giorno in cui non potremo più né vederli né sentirli. Quando
penseremo a loro, saranno solo un ricordo. Ci sembrerà che tutte queste cose
siano successe in un sogno. Tutti i fenomeni contingenti, l’intero ambiente e
qualsiasi cosa di cui abbiate goduto, tutto sarà solo un vago ricordo.
Comunque, le azioni negative che abbiamo accumulato, rimarranno. Anche se
molti amici e nemici moriranno, le azioni negative che avremo accumulato nei
loro confronti dimoreranno sempre nella nostra mente finché non adotteremo
antidoti per purificarci ed eliminarle. Le emozioni perturbatrici e le azioni
negative da esse scaturite rimangono come nuove nella nostra mente finché non
ci purifichiamo.
Poiché non abbiamo mai capito che la nostra natura è effimera, non abbiamo
mai capito che vivremo poco. A causa di questa mancanza di comprensione,
spinti dall’ignoranza, dal sentimento di attaccamento e dall’odio, ci siamo
impegnati in vari tipi di azioni moralmente corrotte. Abbiamo manifestato
indifferenza verso esseri senzienti neutrali, sentimenti di attaccamento verso
amici e rabbia, gelosia e odio nei confronti dei nemici. Abbiamo accumulato
azioni negative di questo genere per molto tempo. Contemporaneamente le
nostre vite si sono consumate e si avviano alla fine. Il giorno non aspetta, la
notte neppure. Minuto dopo minuto, secondo dopo secondo, il tempo passa e le
nostre vite si consumano. Ci avviciniamo costantemente alla fine.
Nel momento estremo, l’unica fonte di salvezza saranno tutti i meriti che
avrete accumulato. Se avrete rispettato la morale, avrete praticato le dieci qualità
virtuose e avrete coltivato una genuina compassione, dovreste avere potenti
qualità virtuose nella vostra mente. Solo queste potranno aiutarvi. Nessun altro
potrà farlo, non ci sarà nessuno a cui potrete chiedere aiuto. Ma, dato che la
vostra mente non vi è ignota, può darsi che riconosciate di non aver accumulato
nessuna di queste qualità virtuose. Vi lamenterete dicendo: «Incoscientemente,
sconsideratamente, inconsapevole di quanto sia spaventoso uno stato del genere,
attratto e ingannato dai piaceri effimeri, ho compiuto innumerevoli azioni
negative a beneficio di questa effimera e impermanente vita. Ho sprecato la mia
esistenza in attività senza senso».
Il vero rifugio è il Dharma. Noi prendiamo rifugio nei Buddha e nei
bodhisattva, ma, come viene detto nelle scritture, i Buddha non lavano via le
azioni negative degli esseri senzienti. I Buddha non possono eliminare la
sofferenza con le proprie mani; non possono trasferire la propria comprensione
nelle menti degli altri esseri senzienti. È solo mostrando loro la verità che è
possibile liberare gli esseri senzienti. Perciò prendiamo rifugio in un vero

protettore, che è il Dharma e diciamo: «In passato ho trasgredito le tue istruzioni.
Ora che ho visto che cosa c’è da temere, prendo rifugio in te. Per favore, calma
subito le mie paure».
Perciò abbiamo bisogno di fare affidamento sulla pratica del Dharma. Anche
se siamo affetti da una banale malattia, dobbiamo seguire i consigli del dottore.
Così, afflitti come siamo da centinaia di emozioni perturbatrici, quale il
sentimento di attaccamento, quello di cui abbiamo bisogno è prendere rifugio nel
Dharma, le istruzioni del Buddha che opera come un dottore. Non c’è medicina
che possa curare le emozioni perturbatrici; l’unico rimedio sono le istruzioni e
l’insegnamento del Buddha. Null’altro può eliminarle alla radice.
In questo secolo, durante la prima e la seconda guerra mondiale, molte
persone furono uccise. Ci furono le esecuzioni in massa degli ebrei da parte dei
nazisti, lo sterminio di milioni di persone sotto Stalin. Allo stesso modo milioni
di persone morirono sotto il regime di Mao. Tutte queste morti furono causate
dalle emozioni perturbatrici che si agitavano nelle menti di chi le ordinò. Se non
sappiamo come riconoscerle e tenerle sotto controllo applicando degli antidoti,
tali emozioni seguiranno il proprio corso. Il risultato potrebbe essere una terribile
distruzione. Per questo è assolutamente vero che anche un solo tipo di emozione
perturbatrice può distruggere tutto il genere umano. Tutti i problemi, le
sofferenze e le difficoltà che sperimentiamo in questo mondo, sono dovuti alle
emozioni perturbatrici.
Tutte le buone qualità e la felicità sono dovute a una mente desiderosa di
recare beneficio agli altri. Sia che si tratti di conquiste mondane sia che si tratti
di conquiste spirituali, tutte le buone qualità scaturiscono da una mente positiva,
desiderosa di recare beneficio agli altri esseri senzienti. In qualsiasi caso, sia che
accettiamo una particolare pratica religiosa o meno, dobbiamo tutti fare uno
sforzo per essere amorevoli. Così facendo, sperimenteremo pace e felicità. Non
ci sentiamo meglio, quando qualcuno ci saluta con un sorriso? E non ci sentiamo
male quando qualcuno brontola e ci guarda male? Noi siamo animali sociali;
viviamo in una società nella quale la base stessa della nostra esistenza è
cooperazione e dipendenza reciproca. La cooperazione si fonda
sull’atteggiamento di amorevole attenzione reciproca. Se adotteremo tale
atteggiamento, nella nostra famiglia, nel nostro vicinato e nella società ci
saranno pace e felicità. Se invece complotteremo sempre, covando risentimento
gli uni verso gli altri, potremmo avere moltissime facilitazioni materiali a nostra
disposizione, ma non avremo mai la felicità.
Sotto i sistemi totalitari ci sono spie che ficcano il naso in ogni attività della

comunità, persino nelle famiglie. Come risultato, la gente perde la fiducia
reciproca ed è costantemente sospettosa e piena di dubbi. Una volta perso il
nostro fondamentale senso di fiducia negli altri e una sincera stima reciproca,
come possiamo aspettarci di trovare la felicità? Al contrario, vivremo in una
società rovinata dalla paura e dal sospetto e saremo come il corvo, che ha paura
della sua stessa ombra.
Perciò, il vero fondamento della pace e della felicità è una mente desiderosa di
recare beneficio alla gente e a tutti gli altri esseri senzienti. Oggi in molti paesi
sviluppati c’è un elevato grado di progresso materiale e tecnologico. Ma, a causa
della mancanza di pace interiore e di sincera compassione, tali paesi continuano
ad affrontare numerosi problemi. È un grave errore pensare che solo i soldi
possono portare soddisfazione e appagamento. L’altruismo, o una mente
desiderosa di recare beneficio agli altri esseri senzienti, gioca certamente un
ruolo fondamentale.
A causa dello sviluppo tecnologico, il potenziale distruttivo della guerra
supera ogni immaginazione. Certo, diciamo che dobbiamo fare la guerra per
portare la pace. Ma come possiamo stabilire pace e felicità durature sulla base di
guerra, rabbia e soprusi? La reale cooperazione, la vera pace e felicità durature
possono essere realizzate solo sulla base della compassione e dell’amorevole
attenzione. Tutte le volte che viaggio all’estero e parlo con le persone, le più
diverse, metto sempre l’accento sull’importanza di una mente positiva, una
mente desiderosa di recare beneficio agli altri. Nelle scritture buddhiste, l’enfasi
è posta principalmente sulla coltivazione dell’altruismo. È un genere di
altruismo unico, perché il punto cruciale del discorso è come coltivare una mente
desiderosa di raggiungere la Buddhità a beneficio di tutti gli esseri senzienti
sofferenti.
La meditazione è essenziale al fine di coltivare l’altruismo e il risveglio della
mente. Perché la meditazione abbia successo, è importante sapere come
prepararsi a meditare. Innanzitutto prepariamo un posto a sedere confortevole e
allestiamo l’altare. Poi mettiamoci a sedere, mantenendo una postura corretta, e
riflettiamo sui quattro illimitati desideri: amore, desiderando che tutti gli esseri
senzienti raggiungano la felicità; compassione, augurandoci di liberarli tutti dalla
sofferenza; gioia, perché dimorino per sempre nella felicità; equanimità,
condizione libera dal sentimento di attaccamento e da quello di avversione.
Visualizziamo il campo dei meriti e offriamo un mandala che rappresenti l’intero
universo. Poi rivolgiamo suppliche e riceviamo benedizioni.
Queste pratiche preparatorie devono essere considerate una parte importante

della meditazione, qualsiasi essa sia. Innanzitutto dobbiamo rendere il luogo
dove mediteremo pulito e confortevole. Al tempo stesso dobbiamo agire con
cautela, per non generare gli otto interessi mondani: guadagno e perdita, piacere
e dolore, lode e biasimo, fama e discredito. Quando prepariamo l’altare e
sistemiamo le immagini, dovremmo portare rispetto alle immagini dei Buddha e
dei bodhisattva indipendentemente dalle loro qualità estetiche e dai materiali con
cui sono fatte.
Il Buddha non impugna armi; è soltanto un monaco compassionevole. Una
delle scritture sulla logica illustra la compassione onnicomprensiva del Buddha.
Descrive due persone sedute accanto al Buddha, una da un lato, una dall’altro.
Una gli mostra rispetto e lo unge con olio di sandalo, l’altra gli taglia la carne
con un coltello affilato. Eppure il Buddha non fa differenza tra le due. Non ha
amici particolari di cui prendersi cura e non ha nemici particolari da eliminare. Il
Buddha domò la moltitudine di forze negative, prima di arrivare
all’illuminazione, senza usare armi taglienti o missili; i suoi unici strumenti
furono la compassione e l’amore. Pensando a questo, non posso fare a meno di
apprezzare le qualità del Buddha.
Quando prepariamo l’altare, dovremmo disporre le immagini correttamente
nel loro rispettivo ordine e collocarvi dinanzi ogni genere di offerte. Le offerte
dovrebbero essere pure e ottenute con mezzi leciti. Non dovremmo considerare
nessuna di esse un bene materiale, un articolo commerciale. Per esempio, è
riprovevole vendere scritture, statue o stupa semplicemente allo scopo di
riempirsi lo stomaco. Del resto, distribuire certe rare scritture e usare i profitti
per continuare a pubblicarle, è legittimo. Di questi tempi, ho sentito dire che in
Tibet si pratica un certo commercio di immagini e di altri oggetti e che tale
commercio è legato al contrabbando. Questo mi ha fatto molta tristezza.
Per favorire la coltivazione di un risveglio della mente simile al gioiello,
facciamo offerte ai Buddha, ai bodhisattva, che posseggono infinite e sconfinate
qualità. Facciamo offerte fisicamente, verbalmente e mentalmente. Poiché i
nostri beni sono limitati sia nella quantità sia nella qualità, visualizziamo
mentalmente di fare grandi offerte di fiori, frutta, sostanze medicinali e gioielli
preziosi. Immaginiamo tutte le cose del mondo che non hanno padrone: pure e
limpide acque, monti, foreste, luoghi pacifici e isolati, nubi di incenso, piante
ricoperte di bei fiori, alberi traboccanti di frutta, campi selvaggi, oceani, laghetti
ricoperti di fiori di loto e uccelli dal canto soave. Chiediamo ai Buddha, al
Dharma e alla comunità spirituale di accettare le nostre offerte e di prendersi
cura di noi in virtù della loro compassione. Rendiamo omaggio a luoghi associati

al risveglio della mente, reliquiari che ospitano scritture e così via. Rendiamo
omaggio con le parole, recitando preghiere e lodi, non perché spinti dalla paura o
con lo scopo di adulare, ma ispirati dall’omaggio mentale di fede e ammirazione.
Rendere omaggi fisici, significa prostrarsi davanti agli oggetti di rifugio.
Tocchiamo con i cinque lembi del nostro corpo il pavimento: entrambe le
ginocchia, le palme delle mani e la fronte. Il pavimento va toccato con tutta la
palma, non soltanto con le dita. Allo stesso modo, la fronte deve toccare il
pavimento. Questa è la maniera in cui noi buddhisti facciamo una mezza
prostrazione. Per fare una prostrazione intera lasciamo tutto il corpo in terra,
come un albero caduto. Dovremmo tendere le braccia e lasciare che le mani
tocchino interamente il suolo. Ma le nostre braccia non dovrebbero essere
piegate all’infuori come le zampe di una rana. Poiché si dice che il merito
acquisito attraverso la prostrazione dipende dalla quantità di terreno ricoperto
con il corpo, un famoso lama di Chamdo, che era di proporzioni fisiche notevoli,
si vantava del fatto che con il suo corpo enorme si guadagnava moltissimo
merito. Per questo, dovremmo stenderci quanto più è possibile. Ma fare
prostrazioni completamente stesi, rimanendo lunghi a terra, non è un’occasione
di riposo. Dobbiamo rialzarci rapidamente.
Giungiamo le mani lasciando uno spazio nel mezzo, come se stessimo tenendo
un gioiello. Questo spazio vuoto tra le mani rappresenta la vacuità e la possibilità
di raggiungere il Corpo della Verità del Buddha. Certo, la vacuità non significa il
nulla totale. Può essere spiegata come uno stato libero da ogni tipo di
impedimento. Così il vuoto tra le mani e la forma che ne scaturisce simbolizza
rispettivamente i due corpi del Buddha: il Corpo della Verità e il Corpo della
Forma.
Con le mani giunte in questa maniera ci tocchiamo la fronte, che rappresenta
le nostre azioni fisiche, la gola, che rappresenta il sito dei nostri discorsi, e il
cuore. La coscienza può essere ovunque, ma, quando tocchiamo il cuore con le
mani giunte, tocchiamo il centro del corpo, indichiamo il sito dell’indistruttibile
energia, dove risiede la mente primordiale. Dopo aver toccato questi tre punti del
corpo, ci inchiniamo e tocchiamo il pavimento.
Quando poi offrite ciotole d’acqua ai Buddha e ai bodhisattva, non dovreste
disporre una successione di ciotole vuote. Accatastatele invece l’una sull’altra e
riempite fino all’orlo la prima. Poi prendetela e versate quasi tutta l’acqua nella
ciotola successiva, lasciandone appena un po’ nella precedente, che collocherete
sull’altare. Seguendo questo procedimento ogni ciotola conterrà un po’ d’acqua,
quando verrà messa sull’altare. Quando riempite le ciotole, versate l’acqua con

rispetto. Altrimenti schizzerà ovunque e questo sarebbe irrispettoso. Del resto,
quando offrite il tè agli ospiti, non lo versate tutto sulla tavola. Quando facciamo
queste offerte, facciamo offerte a esseri che hanno un grado superiore di
comprensione. La forma che deve prendere l’acqua, mentre viene versata, viene
descritta come un chicco d’orzo: sottile e gentile all’inizio, spesso e solido nel
mezzo e ancora assottigliato alla fine. Dovremmo anche preparare una lampada
pulita. Un gentile lama di veneranda età mi spiegò che, quando preparava uno
stoppino molto spesso, il burro o l’olio nella lampada finivano subito e facevano
molto fumo. Quando bruciamo una lampada votiva, quindi, questa dovrebbe
essere pulita e curata.
Quando commettiamo qualche azione negativa, dobbiamo pentirci. Milarepa
disse: «Se state cercando di purificarvi dalle vostre azioni moralmente corrotte,
dovete pentirvi». Dobbiamo coltivare un forte senso di rimorso, il che significa
sviluppare la ferma volontà di astenerci dal ripetere i nostri errori in futuro.
Recitare alcuni mantra, soprattutto i mantra a cento sillabe e le preghiere
confessionali, girare attorno al tempio e fare prostrazioni spinti da questo genere
di motivazione, sono potenti antidoti per purificarsi dalle azioni negative.
Ugualmente è possibile meditare sulla vacuità con l’intenzione di purificarsi
dalle azioni negative.
Il gradino successivo consiste nel rallegrarsi. Rallegrarsi significa non provare
gelosia o risentimento per le azioni virtuose compiute dagli altri praticanti del
Dharma. Al contrario, la sincera ammirazione per la pratica positiva degli altri,
ci farà accumulare grande virtù. Vedere una persona che accumula cause che
conducono a una rinascita migliore o qualcuno che ha già raggiunto quello stato,
è motivo di gioia. Allo stesso modo, dovremmo rallegrarci di fronte
all’accumulazione di merito che diventa una causa per il raggiungimento
dell’illuminazione. Dovremmo rallegrarci della liberazione degli esseri senzienti
dal ciclo dell’esistenza tramite la pratica dei tre addestramenti. Dovremmo
rallegrarci di fronte alle cause che portano al raggiungimento della Buddhità, i
dieci livelli del bodhisattva e il risultante stato della Buddhità. Parimenti, il
risveglio della mente, di una mente desiderosa di recare beneficio agli altri esseri
senzienti, fonte dell’incommensurabile virtù che porta pace e felicità a tutti gli
esseri senzienti, è motivo di grande gioia.
Il passo successivo è chiedere ai Buddha di girare la ruota della dottrina. Con
le mani giunte, che sono l’espressione fisica della supplica, rivolgiamo una
preghiera a tutti i Buddha delle dieci direzioni. Le menti degli esseri senzienti
sono oscurate dall’ignoranza e dalla sofferenza. Al fine di dissipare queste

miserabili tenebre, preghiamo i Buddha di illuminarci con la luce del Dharma.
Poi, pregate i Buddha di non andare via per poter entrare nel nirvana. Li
preghiamo di non abbandonare gli esseri senzienti, ma di rimanere in questo
mondo per innumerevoli eoni al fine di insegnare il Dharma agli esseri senzienti
sofferenti.
Infine, c’è la consacrazione. Dopo aver compiuto tutte queste attività virtuose,
nei modi che si è detto, le consacriamo a loro, nella speranza che possano servire
a dissipare le sofferenze di innumerevoli esseri senzienti. Esprimiamo profondi
desideri di essere medicina, medico e infermiere per tutti i malati, affinché
vengano curati. Per eliminare la fame e la sete nei periodi di carestia, dobbiamo
desiderare di diventare cibo e bevanda. Per eliminare la povertà degli esseri
senzienti, dobbiamo desiderare di essere un tesoro inesauribile. Possiamo essere
presenti dinanzi a loro sotto forma di innumerevoli beni che appaghino i loro
desideri. Allo stesso modo, al fine di servire agli scopi di innumerevoli esseri
senzienti, dal profondo del nostro cuore offriamo i nostri corpi, i nostri beni e le
nostre virtù passate, presenti e future.
Tali offerte sono molto importanti, perché, se noi abbandoneremo ogni cosa e
la offriremo, le nostre menti saranno in grado di trascendere la sofferenza. Anche
se ci terremo strette le nostre proprietà e tutti i comfort materiali, senza alcuna
intenzione di staccarci da essi, prima o poi, volenti o nolenti, dovremo lasciarli.
Perciò è meglio offrirli agli esseri senzienti ora che possiamo, perché in seguito
riusciremo a raccoglierne i frutti per moltissime vite a venire. Per questo,
consacrate dal profondo del vostro cuore il vostro corpo agli esseri senzienti
perché possano usarlo a loro piacimento.
Dopo queste pratiche preparatorie, la vera meditazione può iniziare. Sollevare
leggermente lo schienale della vostra sedia vi aiuterà nella meditazione.
Contribuirà a rafforzare la vostra schiena, il che faciliterà il fluire delle energie
attraverso i canali dell’energia. All’inizio, dovete esaminare la vostra
motivazione. Se la motivazione è neutrale, cercate immediatamente di
trasformarla in uno stato virtuoso della mente. Se la vostra mente è sotto
un’influenza negativa, innanzitutto cercate di meditare sul flusso del vostro
respiro. In questo modo tenterete di eliminare lo stato mentale negativo,
trasformandolo in uno neutrale. Poi, potrete trasformare la mente in uno stato
positivo. È come tingere gli abiti. Gli abiti bianchi possono essere tinti con
qualsiasi colore, ma è difficile ritingere abiti che sono già stati tinti. Quando la
mente è sopraffatta da rabbia e sentimenti di attaccamento, anche se vi forzate a
compiere determinate pratiche virtuose, questo non vi riesce. Così, innanzitutto,

cercate di trasformare le vostre menti in uno stato neutrale, aiutandovi con la
respirazione.
Durante la pratica reale, richiamate il soggetto della vostra meditazione. Al
principio di ogni nuovo giorno, dovreste generare una forte motivazione,
pensando: “Da ora fino alla morte farò del mio meglio per essere utile e benefico
nei confronti degli altri. O, almeno, non li danneggerò. Cercherò di fare del mio
meglio fino alla morte o, almeno, è quello che farò oggi”. Dopo, la notte, prima
di chiudere gli occhi, dovreste pensare a come avete speso la vostra giornata. Se
pensate che la vostra condotta sia stata utile e benefica, potrete rallegrarvi ed
esprimere la volontà di condurre il resto della vostra vita in questa maniera. Se
ritenete di esservi comportati in maniera negativa, di aver oppresso qualcuno o
detto qualcosa di grave o dannoso, dovreste ammetterlo apertamente. Ricordate
la benevolenza dei Buddha e dei bodhisattva e confessate i vostri errori ed
esprimete la determinazione a non commetterne altri. Questa è la vera maniera di
praticare il Dharma. Se non prestate attenzione a questo genere di pratica, ma
andate semplicemente avanti con il solito vecchio stile di vita, non farete alcun
progresso. Anche se spendete molto tempo nella meditazione, dovreste
spenderlo con attenzione.
Coltivate il pensiero che, anche se gli esseri senzienti prendono la vostra vita,
vi diffamano o vi insultano, possono farlo a loro piacimento. Se qualcuno
volesse giocare con voi, opprimervi, ignorarvi e canzonarvi, oppure fare del
vostro corpo oggetto di divertimento o di scherno, offritegli il vostro corpo,
affinché lo usi a proprio piacimento. Poi pensate: “Poiché ho offerto questo
corpo a tutti gli esseri senzienti dal profondo del mio cuore, possano goderne e
usarlo a loro piacimento. Non c’è bisogno che io protegga questo corpo. Faccia
qualsiasi cosa non risulti dannosa per gli esseri senzienti. In qualsiasi momento
gli esseri senzienti rivolgano la loro attenzione su di me, possano non andare via
senza aver raggiunto il loro obiettivo. Nei miei confronti taluni sviluppano
rabbia o si sentono a disagio, possano questi sentimenti diventare persino una
causa per la realizzazione del loro scopo. Se qualcuno si rivolge a me in maniera
sarcastica, mi danneggia o si prende gioco di me, possa egli riuscire a
raggiungere la Buddhità”. In ogni caso, siano essi critici, sarcastici o
canzonatori, gli esseri senzienti stanno facendo una connessione karmica con
noi. Pertanto, ci auguriamo che questa connessione karmica diventi una causa
per il loro raggiungimento dell’illuminazione.
Ora siamo gente comune, ma, dal profondo dei nostri cuori, esprimiamo il
desiderio di raggiungere la Buddhità a beneficio degli esseri senzienti, attraverso

una ripetuta coltivazione del risveglio della mente, attraverso ripetuto impegno e
determinazione. Perciò i bodhisattva dicono: «Possa io in tutti i tempi,
temporaneamente e definitivamente, diventare protettore di quelli che non hanno
protezione. Possa io diventare guida per quelli che hanno perso il sentiero, possa
io diventare nave per quelli che vogliono attraversare lo sconfinato oceano.
Possa io diventare ponte per quelli che devono attraversare fiumi. Possa io
diventare isola per quelli che sono agitati o in pericolo in mare. Possa io
diventare lampada per quelli che hanno bisogno di luce. Possa io diventare casa
per quelli che cercano un riparo. Possa io diventare servo per quelli che hanno
bisogno di me. In altre parole, possa io diventare tutto quello di cui gli esseri
senzienti hanno bisogno, sotto qualsiasi forma, sia essa un gioiello appagatore,
un vaso appagatore, efficaci mantra, medicine, un celestiale albero appagatore,
una mucca appagatrice. Proprio come i grandi elementi: terra, acqua, fuoco e
aria e lo spazio dai quali questi dipendono, possa io diventare oggetto di gioia
per infiniti esseri senzienti. Possa io diventare la base della sopravvivenza di tutti
gli esseri senzienti».
Se sarete in grado di coltivare un atteggiamento mentale di questo genere, per
voi non esisterà nulla da tenere stretto o tenere per voi. Non lasciate spazio al
vostro atteggiamento sé-centrico. Decidete che il vostro unico fine è realizzare i
desideri degli infiniti esseri senzienti sofferenti. Proprio come i grandi elementi
esistono da sempre al servizio degli esseri senzienti, esprimete il desiderio che,
allo stesso modo, possiate essere in grado di servire tutti gli esseri senzienti.
Altri desideri del bodhisattva: «Possano il mio corpo, le mie parole e la mia
mente essere fonte di gioia per gli esseri senzienti. E possa io farmi carico delle
sofferenze di tutti gli esseri senzienti, delle azioni negative che pesano su di loro,
delle emozioni perturbatrici che le motivano e possa ogni mia esperienza
piacevole e ogni qualità virtuosa essere sperimentata da loro». Il bodhisattva
conclude: «Possa io vivere per un tempo infinito e possa io eliminare le infinite
sofferenze degli esseri senzienti».
Tale determinazione è incredibilmente meravigliosa, il che non significa che
per noi non sia possibile generarla. Attraverso una ripetuta pratica, anche noi
potremo generare una mente di questo tipo. La nostra attuale mente, rozza e
ignorante, se addestrata e domata, può essere gradualmente trasformata nel
risveglio della mente. «Perciò, in ogni modo e in ogni momento possa io
diventare una fonte di vita, di gioia per tutti gli esseri senzienti, il cui numero è
illimitato come lo spazio. E possa io riuscire a servirli fino a che non
trascendano la propria sofferenza e non raggiungano il nirvana.» Questo genere

di insegnamento rafforza realmente la vostra determinazione.
A questo punto, vediamo noi stessi inferiori rispetto agli altri esseri senzienti. I
piccoli insetti, possono essere inutili, deboli, ma non sono distruttivi. Non
danneggiano gli altri esseri, non disturbano la pace degli altri. Ci chiamiamo
esseri umani e pensiamo di essere molto intelligenti, ma come usiamo questa
intelligenza? Inganniamo gli altri, cogliamo ogni opportunità per opprimerli e
imbrogliarli. Quando ci paragoniamo agli altri esseri senzienti, dovremmo
cercare di apprezzare le loro qualità positive. E, quando ci guardiamo,
dovremmo cercare di riconoscere i nostri difetti e limitarli.
La mente umana è duttile e può essere indirizzata in molte direzioni. Può
prendere atteggiamenti positivi o negativi a seconda delle condizioni. Da un
certo punto di vista, ogniqualvolta c’è il rischio che le emozioni perturbatrici
vengano a galla, dovremmo cercare di vedere noi stessi inferiori anche rispetto
all’infimo degli insetti. Ma, da un altro punto di vista, quando si tratta di
adempiere a un compito superiore, come realizzare i desideri degli altri esseri
senzienti, non dovremmo mai scoraggiarci. Dobbiamo andare avanti e dire: «Da
solo mi assumerò la responsabilità di servire innumerevoli esseri senzienti».
Questo è quello che facciamo, quando generiamo il risveglio della mente.
Visualizziamo i Buddha e i bodhisattva di fronte a noi ed esprimiamo la ferma
volontà di essere fonte di pace, di felicità, di gioia e di vita per tutti gli esseri
senzienti.
Avendo ricevuto un tale risveglio della mente, dovremmo rallegrarci.
Abbiamo reso le nostre vite proficue e significative, perché nella coltivazione del
risveglio della mente ci sono le basi per il raggiungimento della Buddhità. Da un
lato, siamo nati sotto forma di esseri umani liberi e privilegiati, dall’altra oggi
siamo nati nella famiglia e nel lignaggio del Buddha. Dato che abbiamo generato
il risveglio della mente, siamo diventati figli del Buddha. Questo epiteto può
essere riferito soltanto a quelli che hanno realmente coltivato il risveglio della
mente. Però, possiamo almeno coltivare una specie di risveglio della mente, che
ci porterà comunque da qualche parte e sarà occasione di gioia.
Se vi imbarcate in un tale addestramento, dovreste farlo volentieri,
spontaneamente e con immensa gioia. Se un cieco trovasse in una qualche
maniera un gioiello prezioso in un mucchio di polvere, lo terrebbe caro e lo
custodirebbe in un luogo sicuro. Allo stesso modo, anche se siamo afflitti dalle
emozioni perturbatrici e da quanto ne è concomitante e conseguente, grazie agli
insegnamenti del Grande Veicolo e alla gentilezza dei nostri maestri, abbiamo
ottenuto una certa comprensione del risveglio della mente. E, grazie a questo,

oggi siamo riusciti a coltivare il risveglio della mente. Questa mente preziosa è il
supremo elisir per superare la morte, perché conduce alla Buddhità.
A breve termine, se avrete semplicemente una mente desiderosa di recare
beneficio agli altri esseri senzienti, avrete più coraggio, la vostra mente sarà più
rilassata e gli elementi del vostro corpo avranno un equilibrio maggiore. Del
resto, se prendete una medicina digerite meglio. Anche una piccola quantità di
altruismo è come il supremo elisir che supera la morte e le sue cause. Il risveglio
della mente è come un inesauribile tesoro che elimina la povertà degli esseri
senzienti. A breve termine elimina la povertà, quando siete nel ciclo
dell’esistenza. A lungo termine, il risveglio della mente è alla base di tutte le
eccellenti qualità all’interno del ciclo dell’esistenza, lo stato di liberazione e la
Buddhità. È come una medicina straordinaria che guarisce le malattie degli
esseri senzienti. È come un ponte al di là dal quale gli esseri umani possono
essere liberati dai loro stati negativi di esistenza.
Coltivare il risveglio della mente è come lo splendore della luna che dissipa le
tenebre delle emozioni perturbatrici. È come la luce del sole che elimina la
tenebrosa ignoranza degli esseri senzienti. È come il burro ottenuto dal latte del
Dharma. Gli esseri senzienti sono come viaggiatori che vagano senza fine sul
sentiero del ciclo dell’esistenza. Questa mente desiderosa di recare beneficio agli
altri esseri senzienti è l’unico sostegno di questi esseri errabondi. Tutti quelli che
vagano nel ciclo dell’esistenza sono uguali. La sola differenza è che oggi, a
causa dei nostri meriti, grazie alla gentilezza dei nostri maestri e in seguito
all’incontro con gli insegnamenti del Buddha, riusciamo a coltivare un tale
risveglio della mente alla presenza dei Buddha e dei bodhisattva.

Capitolo IV
Vivere con attenzione

Mi sono accorto che il sentiero della coltivazione del risveglio della mente è la
fonte della felicità. È la strada per realizzare i propri obiettivi e quelli degli altri
esseri senzienti. Come potremmo rinunciare a questa pratica?
Quelli tra noi che cercano di seguire il modo di vivere del bodhisattva,
provvedendo al benessere supremo degli esseri senzienti, si sono presi una
grande responsabilità. È importante studiare i diversi precetti bodhisattva che ci
guidano nella comprensione di come dovremmo addestrare le nostre menti e di
quali siano i vari errori da evitare. Ricordare queste pratiche non è sufficiente,
dovremmo essere sicuri di non comportarci, nelle nostre vite attuali, in maniera
negativa, con il corpo, la parola e la mente. Dobbiamo astenerci dal compiere
azioni sbagliate. Dovremmo sviluppare tale pratica in modo da essere attenti
finanche nei sogni. Solo così si potrà preservare il risveglio della mente e far sì
che non degeneri.
Se, anche per un momento, osteggiate gli altri esseri senzienti nella loro
raccolta di meriti, se voi, anche per un istante, ostacolate lo sviluppo del
risveglio della mente, ostacolate il bodhisattva che sta realizzando gli obiettivi di
innumerevoli esseri senzienti. Come risultato, in futuro, passerete un numero
infinito di vite in stati sfavorevoli dell’esistenza. Se distruggere la pace e la
felicità di un solo essere senziente può causare la caduta dalla vostra rinascita
positiva, quale sarà il risultato della distruzione della pace e della felicità degli
esseri senzienti il cui numero è infinito come lo spazio? Di conseguenza, se
talvolta coltivate una mente potente ma commettete qualche grave infrazione, se
a volte lasciate che la vostra mente degeneri e a volte rafforzate e coltivate il
risveglio della mente, se mischiate questi atteggiamenti opposti nella vostra vita
quotidiana, impiegherete molto tempo per realizzare il vostro sviluppo spirituale.
Perciò, per realizzare l’addestramento dei bodhisattva è necessario che vi
impegniate intensamente con coraggio e fiducia.
Dovete riflettere sul fatto che, se non vi impegnate nell’addestramento e nella
pratica del bodhisattva, precipiterete da una rinascita sfavorevole all’altra. Se, a
causa di emozioni perturbatrici e atteggiamenti negativi, cadete in uno stato

sfavorevole dell’esistenza, i Buddha non potranno aiutarvi. Innumerevoli
Buddha sono apparsi e hanno lavorato per il bene degli esseri senzienti. Ma a
causa dei vostri difetti non siete diventati oggetto delle loro cure. Se resterete
disattenti e lascerete che la vostra mente venga invasa da emozioni perturbatrici,
cadrete in continuazione in stati sfavorevoli dell’esistenza, dove persino i
Buddha saranno incapaci di aiutarvi. Anche se vi libererete dagli stati
sfavorevoli dell’esistenza, sarete soggetti a malattie, infortuni e altre restrizioni.
Per questo è importante che vi impegniate personalmente nell’accumulazione di
virtù e nell’eliminazione di attività dannose.
Oggi abbiamo un’opportunità molto preziosa. Siamo esseri umani, gli
insegnamenti del Buddha esistono, abbiamo la fede e l’opportunità per
sviluppare qualità virtuose. Circostanze del genere sono rare. In questo momento
potremmo godere di ottima salute. Potremmo essere in possesso di beni materiali
in abbondanza e non avere problemi. Ma la natura della vita è ingannevole; la
vita fugge via di momento in momento. Il nostro corpo è come un oggetto preso
in prestito. Attualmente siamo turbati dalle emozioni perturbatrici e ci
impegniamo in attività negative. A causa di tali emozioni, in futuro, non saremo
neppure capaci di ottenere di nuovo la vita sotto forma di essere umano. E, se
non otterremo la vita di essere umano, ma cadremo in uno stato sfavorevole di
esistenza, continueremo ad accumulare esclusivamente azioni negative. Saremo
incapaci di compiere qualsiasi azione virtuosa. Occasionalmente saremo capaci
di fare qualcosa di proficuo, ma dovremo compiere uno sforzo eccezionale.
Altrimenti, cadremo in stati dell’esistenza ancora più sfavorevoli.
Sperimenteremo grandi sofferenze e la nostra mente sarà confusa e
tremendamente ignorante. In queste circostanze non avremo alcuna possibilità di
fare qualcosa di virtuoso. Incapaci di compiere attività virtuose, avendo
accumulato grande negatività ed essendo caduti in stati dell’esistenza sfavorevoli
per centinaia e centinaia di eoni, potremmo non sentire neppure l’espressione
«esistenza felice» e tanto meno quella di rinascita positiva.
Per questo motivo il compassionevole Buddha Shakyamuni nei suoi
insegnamenti usò questa allegoria. Immaginate un vastissimo oceano, sulla cui
superficie galleggia un giogo con un buco in mezzo. Negli abissi di questo
oceano vive una tartaruga che sale in superficie una volta ogni cento anni. Le
possibilità di trovare un’altra vita umana nel nostro futuro sono pari alle
possibilità che la tartaruga ha di riemergere con la testa nel giogo che galleggia
nello sconfinato oceano. Tale è la rarità e la difficoltà di trovare una vita umana.
Abbiamo accumulato innumerevoli azioni negative. Eppure, come risultato di

un’azione negativa durata un attimo, potremmo trovarci a vivere nell’inferno a
sopportare innumerevoli sofferenze. Se questo avverrà, ci sarà certamente
impossibile conquistare una nascita in un’esistenza felice.
E non è neppure detto che, una volta sperimentati i risultati delle nostre azioni
negative, saremo liberi da esse. Mentre sperimentiamo i risultati di una serie di
azioni negative, ci troviamo in uno stato negativo di esistenza e, a causa delle
emozioni perturbatrici che abitano in noi, continuiamo ad accumulare azioni
negative che, a loro volta, provocano ulteriore sofferenza. Noi abbiamo una forte
predisposizione mentale ad attivare azioni negative ed emozioni perturbatrici; le
circostanze tendono a rinforzare tale predisposizione. Una volta caduti in uno
stato sfavorevole dell’esistenza, sarà ben difficile liberarci. Così, dato che ci è
capitata questa vita sotto forma di essere umano libero e privilegiato, se non
acquisiamo familiarità con le qualità virtuose e, se non coltiviamo il sentiero
spirituale, è come se ingannassimo deliberatamente noi stessi.
Vogliamo la felicità; non vogliamo la sofferenza. Abbiamo l’opportunità di
coltivare le cause della felicità e di eliminare le cause della sofferenza. Che cosa
ci sarebbe di più stupido che lasciarsi sfuggire questa opportunità e non prendere
i giusti provvedimenti? Come risultato dell’accumulazione di azioni negative,
quando moriremo, avremo visioni spaventose dell’inferno. Sofferenti e
tormentati, saremo pieni di rimorsi. La nostra mente annegherà nella sofferenza.
Abbiamo trovato, dunque, uno stato raro e favorevole o per fortuna o per
coincidenza. Riconosciamo l’eccezionalità della nostra condizione e
distinguiamo tra quello che è positivo a breve termine e quello che è positivo a
lungo termine. Se, nonostante tutto, non iniziamo una pratica spirituale, ma ci
lasciamo condurre in stati peggiori dell’esistenza, sarà come se la nostra mente
fosse caduta sotto un incantesimo. Saremo come gente senza mente.
Le emozioni perturbatrici risiedono tranquillamente nelle nostre menti,
danneggiandoci e distruggendoci. Considerate la distruttività delle emozioni
perturbatrici. Quando la rabbia emerge, è quasi come se un vostro caro amico
fosse venuto in vostro aiuto. Sembra che dica: «Non ti preoccupare, sono qui, ti
aiuterò». Forse stavate per scappare dal vostro avversario, ma, appena la rabbia
viene fuori, vi presta una specie di falso coraggio. Vi fa sentire più spavaldi e
voi, stupidamente, ripagate con la stessa moneta. Il sentimento di attaccamento
viene a noi come un amico suadente. Ci inganna e, a poco a poco, ci distrugge. A
causa del forte attaccamento perdiamo la consapevolezza dotata di
discernimento. Quando siete arrabbiati, è come se foste completamente pazzi. A
causa di questa follia, perdete la capacità di discriminare. Potreste voler colpire il

vostro avversario e, accidentalmente, colpire un’altra persona. Allo stesso modo,
quando parlate con gli altri e siete in preda alla rabbia, potreste dire cose
irragionevoli e provocatorie che non dovrebbero essere dette. Quando il nostro
sentimento di attaccamento si è placato, ci rendiamo conto dei nostri errori e
abbiamo molti rimorsi. Ma da quel momento l’azione è stata compiuta.
Normalmente pensiamo che i nemici siano fuori di noi. Pensiamo che spiriti
maligni e forze ostili esistano altrove. Puntiamo il dito su questi nemici esterni e
volgiamo lo sguardo verso altre forze esterne per cercare protezione. Ma,
secondo gli insegnamenti del Buddha, le forze esterne non sono i nostri veri
nemici. Alcune forze esterne possono essere temporaneamente ostili, ma
possono gradualmente trasformarsi in forze favorevoli. Inoltre, anche questi
cosiddetti nemici sono come noi nel volere la felicità e nel non volere la
sofferenza. I cosiddetti nemici, in verità, sono appropriati oggetti di
compassione.
Se per nemici intendiamo quelli che ci infliggono anche solo una sofferenza
temporanea, allora pure i nostri corpi ci sono nemici, perché sono all’origine di
gran parte del nostro dolore. Allo stesso modo, dovremmo vedere le nostre menti
come un nemico, perché, quando siamo depressi, ci sentiamo totalmente infelici.
I nostri nemici esterni potrebbero essere nemici oggi, ma amici domani. Non
possiamo essere certi che rimarranno perennemente implacabili nemici.
I veri nemici sono le nostre emozioni perturbatrici. Sono i nostri veri nemici e
rimarranno tali per sempre. Che cos’è un nemico? Un nemico è qualcuno che ci
reca danno. Nelle scritture buddhiste le emozioni perturbatrici sono identificate
come nostri nemici. Raggiungere la liberazione o il nirvana significa conquistare
la vittoria sui nostri nemici, le emozioni perturbatrici. Raggiungere il nirvana
non significa cambiare corpo o trasferirsi su un altro pianeta. Tra i Tibetani, la
gente comune, riferendosi alla vita familiare, spesso dice: «Ora sto vagando nel
ciclo dell’esistenza». Secondo la loro opinione, chi non ha problemi familiari,
risulta, almeno apparentemente, liberato. Ma questo non è il significato reale
della liberazione. Il nostro stesso corpo è una specie di ciclo dell’esistenza,
perché è sulla base dell’esistenza fisica che noi accumuliamo azioni negative.
Sentimenti di attaccamento, bramosia e odio sono stati identificati come nemici
che dimorano in noi. Anche se non hanno armi, ci schiavizzano e ci rendono
inoffensivi. La loro influenza e il loro effetto sono terribilmente distruttivi.
Se non possiamo lottare contro i nemici esterni, almeno possiamo fuggire. Per
esempio, nel 1959, quando fummo circondati dalle truppe cinesi, in un modo o
nell’altro, riuscimmo a scappare attraversando le montagne. In passato la gente

soleva nascondersi in fortezze inespugnabili. Oggi, certo, se stessimo in una
fortezza saremmo solo un bersaglio. Un tempo, i re erano soliti abitare nelle
fortezze con l’impressione di poter vivere in eterno. Per questo vediamo molte
fortezze ancora in piedi in India. La Grande Muraglia Cinese, eretta con grandi
costi in termini di manodopera, fu compiuta con la stessa motivazione. Ma,
anche se, dopo aver costruito tanto, i nemici continuano ad abitare dentro di voi,
non c’è nulla che possiate fare. Come vi potete nascondere? È possibile che nel
nostro organismo ospitiamo delle entità dannose, come i batteri, che possono
essere distrutti prendendo medicine e facendo iniezioni. Invece, nel caso delle
emozioni perturbatrici, non possiamo contare su nessuna forza esterna per
eliminarle. Sono loro il vero nemico.
Anche se tutte le divinità dell’universo si unissero contro di voi, se tutti gli
esseri viventi vi fossero ostili, non avrebbero il potere di mandarvi all’inferno.
Le emozioni perturbatrici, invece, possono mandarvi all’inferno in un solo
istante. Questo perché sono state nostre nemiche da un tempo infinito,
danneggiandoci e distruggendoci. Non c’è mai stato un nemico resistente quanto
le emozioni perturbatrici. I comuni nemici muoiono e scompaiono. Se
assecondate i desideri di un normale nemico, gradualmente diventerà vostro
amico. Diventerà vostro nemico, invece, quella persona che vi reca beneficio.
Nel caso delle emozioni perturbatrici, quanto più fate affidamento su di loro,
tanto più vi recheranno danno e sofferenza. Sono state sempre il nostro nemico,
l’unica cagione di tutte le nostre sofferenze. Finché lasceremo dimorare
tranquillamente questo nemico dentro di noi, non avremo felicità.
Se vi lasciate intrappolare nella rete del sentimento d’attaccamento, come
potete aspettarvi di trovare la felicità? Dovete identificare nelle emozioni
perturbatrici il vostro vero nemico. Dopo averle identificate, dovete applicare gli
antidoti e generare il coraggio mentale di affrontarle e di resistervi. Dovete
individuare in esse la fonte di tutte le sofferenze e di tutti i problemi. Nella vita
quotidiana, quando incappiamo in problemi di lieve entità, tendiamo ad
arrabbiarci e a voler reagire. E, se non riusciamo a superare il problema, non
riusciamo a dormire. Quando i soldati vanno in guerra, si sottopongono
volontariamente alle sofferenze generate dal venire feriti e non ritornano a casa a
mostrare con orgoglio le proprie ferite, finché la guerra non è finita. Perciò,
perché noi non dovremmo essere fieri di sopportare sofferenze del genere,
quando siamo coinvolti nel compito superiore di combattere le emozioni
perturbatrici? Per ottenere benefici relativamente secondari, nel corso del loro
lavoro, i pescatori, i macellai e i contadini sopportano molte sofferenze

passeggere. Perché noi non dovremmo essere in grado di sopportare le diverse
sofferenze e i problemi associati allo scopo ancora più importante di raggiungere
la Buddhità a beneficio di tutti gli esseri senzienti?
Quando fate guerra a un normale nemico, potete vincere e scacciarlo dal
vostro paese. I normali nemici possono unirsi, rinforzarsi, equipaggiarsi e
tornare a dare battaglia. Ma, quando lottate contro le emozioni perturbatrici, una
volta che le avete sconfitte ed eliminate, queste non possono più far ritorno. Da
questo punto di vista, le emozioni perturbatrici sono deboli; non abbiamo
bisogno di missili nucleari né di bombe per distruggerli. Sono deboli, perché,
una volta riusciti a vedere la realtà e a coltivare l’occhio della saggezza,
possiamo eliminarle. Una volta distrutte, dove vanno le nostre emozioni
perturbatrici? Spariscono nella vacuità. Non possono ritirarsi in nessun altro
luogo e rinfrancare le proprie forze; per questo motivo non possono ritornare per
danneggiarci.
Non c’è emozione perturbatrice che abbia un’esistenza indipendente. Quando
la rabbia e il sentimento di attaccamento nascono nella nostra mente, sono
abbastanza potenti e lasciano le nostre menti turbate. Anche così, a un attento
esame, scopriamo che non hanno un posto in cui nascondersi. Non dimorano nel
nostro corpo e neppure nelle nostre facoltà mentali. Se cercate di trovare le
emozioni perturbatrici nell’insieme di componenti fisici e mentali o al di fuori di
essi, non le troverete. Le emozioni perturbatrici sono come le illusioni. Perché
dovremmo lasciare che ci facciano precipitare all’inferno?
Se rimarrete sempre attenti e vigili, saprete quello che bisogna praticare e
quello che bisogna evitare. Una volta capito che cosa è benefico e che cosa non
lo è, se sarete persone coscienziose, vi accorgerete quando sarete sul punto di
comportarvi in maniera negativa. Allora potrete trattenervi dall’adottare questo
tipo di comportamento. Cura e attenzione sono molto importanti e il vostro
impegno dipende dalla forza della vostra attenzione. La maniera migliore per
sostenere la vostra attenzione è quella di esaminare il vostro comportamento
fisico, verbale e mentale e rimanere sempre vigili. La mente è come un elefante:
se la lasciate andare in giro senza controllo, causerà disastri. Ma il danno e la
sofferenza che incontrerete come risultato di non aver sorvegliato la mente sarà
di gran lunga superiore al danno provocato dalla furia dell’elefante.
Il punto è come disciplinare la mente. Avete bisogno dell’attenzione, che è
come una corda nelle vostre attività fisiche, mentali o verbali. Con la corda
dell’attenzione legate la mente simile all’elefante al pilastro dell’oggetto della
vostra meditazione. In altre parole, legate la mente a tutte le qualità virtuose e

non lasciate che vada verso argomenti scorretti. Prestate attenzione alla direzione
in cui la mente sta andando. Se vedete che la vostra mente si muove in una
direzione positiva, dovete rallegrarvi e rinforzare questo atteggiamento. Se
riuscirete a mantenere la mente in un percorso positivo, riuscirete a superare
tutte le paure.
Entrambe le esperienze, positive e negative, scaturiscono dalla mente e la loro
negatività o positività dipende dal fatto che la mente sia o meno trasformata.
Perciò è di estrema importanza controllare e disciplinare la mente. Tutte le paure
e le innumerevoli sofferenze che incontriamo scaturiscono dalla mente. Il
Buddha ha insegnato che non c’è nemico peggiore della mente. In tutti i regni
dell’esistenza non c’è nulla di più tremendo, di più spaventoso della mente. Ma,
allo stesso tempo, disse che le menti disciplinate danno vita alle qualità più
eccellenti. La fonte della pace e della felicità è la mente. La felicità nasce da
pratiche virtuose, la sofferenza da pratiche negative. Così felicità e sofferenza
dipendono dallo stato di maggiore o minore trasformazione della mente. Anche a
breve termine, quanto più controllerete la mente, tanto più sarete felici e rilassati.
Quando la mente è sotto controllo e rilassata, anche se l’intero universo
sembra esservi nemico, non vi sentirete minacciati e infelici. Invece, se sarete
interiormente turbati e agitati, anche se in tavola, dinanzi a voi, ci fosse un cibo
delizioso come nessun altro, non ne godreste. Potreste sentire cose gradite, ma
non vi porterebbero gioia. Perciò, se sperimenterete o meno la felicità, dipende
dal vostro stato mentale, che può essere disciplinato o indisciplinato.
Dopo aver trasformato la vostra mente in maniera da non provare possessività
e bramosia, raggiungerete la perfezione del dare. La perfezione del dare significa
offrire tutto quanto si possiede, anche i risultati positivi scaturiti da tale offerta, a
tutti gli esseri senzienti. La pratica dipende interamente dalla mente. La
perfezione della morale è simile. Raggiungere la perfezione della morale
significa raggiungere lo stato della mente che si astiene completamente dal
danneggiare gli esseri senzienti. È uno stato completamente libero dal sécentrismo. La pratica della pazienza è la stessa. Gli esseri senzienti sregolati
sono infiniti come lo è lo spazio. Comunque, una volta che sarete riusciti a
controllare la vostra mente, è come se aveste distrutto tutti i nemici esterni. Se la
vostra mente è calma, anche se l’intero ambiente vi è ostile, non ne sarete
turbati. Per proteggere i vostri piedi dalle spine, non potete ricoprire di cuoio
l’intera superficie terrestre. Un metodo più utile, invece, è quello di coprirvi le
piante dei piedi con il cuoio.
Se volete proteggere la mente, dovete fare uno sforzo per mantenere

l’attenzione. Quando non siete vigili e la vostra attenzione viene intaccata, i
meriti che avete accumulato vengono persi, come se fossero stati rubati da un
ladro. Di conseguenza cadrete in uno stato negativo dell’esistenza. Le emozioni
perturbatrici sono come i rapinatori e i ladri. Sono sempre in agguato, sempre
alla ricerca di un’opportunità. Se la trovano, la prendono e rubano la vostra virtù.
Prendono la vita della nostra esistenza felice. Per questo, non consentite mai alla
vostra attenzione di venir meno, neanche per poco tempo. Se occasionalmente
perdete l’attenzione, fatevela tornare, ricordando le infinite sofferenze del ciclo
dell’esistenza.
Qual è il metodo per mantenere attenzione e prontezza? Bisogna frequentare
maestri spirituali e ascoltare i loro insegnamenti, per sapere che cosa praticare e
che cosa rifiutare. Quanto più rispetto avrete per gli insegnamenti, tanto
maggiore sarà la vostra attenzione. Se frequenterete amici positivi, rimarrete
naturalmente vigili. Scoprite che cosa deve essere rifiutato e che cosa deve
essere praticato, ascoltando gli insegnamenti e seguendo l’esempio di amici
positivi. Se rifletterete sulla spiegazione della natura dell’impermanenza e della
sofferenza del ciclo dell’esistenza, coltiverete la paura nelle vostre menti. Grazie
a questa paura, una persona privilegiata riuscirà presto a essere attenta.
L’altra maniera per coltivare l’attenzione è quella di ricordare che i Buddha e i
bodhisattva sono dotati di una mente onnisciente. Sanno sempre che cosa state
facendo. Ricordare la loro presenza vi indurrà a essere più attenti. Se farete
qualcosa di negativo, proverete vergogna. Dato che i Buddha e i bodhisattva
sono dotati di una chiara consapevolezza, non possiamo nascondere loro nulla.
Capire questo e rimanere rispettosi è la pratica del ricordarsi dei Buddha.
Normalmente tendiamo a pensare che i Buddha e i bodhisattva ci presteranno
attenzione solo se reciteremo preghiere o invocazioni o se li chiameremo per
nome. Questo è un errore. La mente onnisciente dei Buddha pervade ogni cosa,
anche la più piccola particella. In altre parole, la mente dei Buddha è
consapevole di tutti i fenomeni, indipendentemente dal luogo e dal tempo.
Capire di essere sempre in presenza dei Buddha onniscienti è la maniera per
ricordare il Buddha e le sue qualità. Questo è molto importante per la vostra
pratica quotidiana.
Se sarete attenti, quando uno dei soliti difetti comparirà, sarete in grado di
trattenervi. Per esempio, potrebbe darsi che, mentre state parlando con qualcuno,
cominciate ad arrabbiarvi. La vostra attenzione vi suggerirà di chiudere la
conversazione o di cambiare argomento. Pensate che, anche se l’altra persona è
stata irragionevole e ha usato parole provocatorie, non serve a niente ripagarla

della stessa moneta. Invece di soffermarvi su questa situazione, volgete la mente
verso gli aspetti positivi della persona. Anche questo vi aiuterà a ridurre la
rabbia.
La mente è intossicata dalle emozioni perturbatrici, così dovreste legarla,
come un elefante, al grande pilastro della pratica spirituale. Sforzandovi al
massimo, esaminate la vostra mente e cercate di non lasciare che svii, anche per
un solo momento. Sorvegliate quello che sta per fare e quello che sta facendo.
Per esempio, quando state per meditare, all’inizio dovrete coltivare
un’intenzione di rimanere attenti e di non distrarvi. Come risultato, potreste
riuscire con successo a meditare per un quarto d’ora senza distrarvi. Una volta
che avrete acquisito dimestichezza con questa pratica, potrete prolungare la
sessione.
Certo, è difficile controllare la mente e mantenerla concentrata sull’oggetto di
meditazione. È difficile far fare alla mente quello che si vuole, ma, se vi
abituerete gradualmente, riuscirete a farlo con successo. Potete utilizzare
qualsiasi tecnica vi aiuti a controllare la mente. Per esempio, potreste trovare che
sedervi di fronte a un muro vi aiuti a controllare la distrazione, mentre state
facendo determinati tipi di meditazione. Talvolta chiudere gli occhi può aiutare.
Talvolta lasciarli aperti può essere più proficuo. Dipende dalle vostre
inclinazioni personali e dalle circostanze in cui vi trovate.
Ecco come potete riuscire a rimanere sempre vigili, a guardarvi dalle
emozioni perturbatrici e a lasciarvi coinvolgere, quindi, in attività significative.
Se volete andare in un posto o volete dire qualcosa, innanzitutto decidete se tale
azione sia corretta o meno. Quando il sentimento di attaccamento sta per nascere
in voi o sentite di essere sul punto di arrabbiarvi con qualcuno, non fate nulla,
non parlate, non pensate: restate come un pezzo di legno. Quando vi rendete
conto che state per scoppiare in una risata, che state per vantarvi di qualcosa,
oppure volete parlare dei difetti altrui, ingannare gli altri, dire qualcosa di
scorretto, fare commenti sarcastici, lodare voi stessi e criticare e riprendere gli
altri, in tutti questi casi, rimanete come un pezzo di legno. Se vi accorgete che
desiderate ottenere possedimenti, rispetto fama e celebrità, che volete fan e
seguaci, rimanete come un pezzo di legno. Se vedete che siete inclini a
trascurare gli obiettivi degli altri, ma aspirate soltanto a realizzare i vostri
obiettivi e per di più volete anche parlarne, rimanete come un pezzo di legno. Se
tendete a essere impazienti, pigri o depressi oppure volete fare commenti
presuntuosi o tendete all’autocompiacimento, rimanete come un pezzo di legno.
Le persone immature sono persone che hanno una scarsa crescita mentale o

spirituale. Queste persone di vedute ristrette sono come i bambini attaccabrighe
che non sono in grado di vivere insieme agli altri. Non lasciate che vi scoraggino
con la loro mancanza di soddisfazione. Invece, generate compassione nei loro
confronti, riflettendo sul fatto che l’espressione scontenta di questi bambini è
dovuta alla preponderanza di emozioni perturbatrici nella loro mente. Questo è il
motivo del loro comportamento. Non seguite il loro esempio. Con la
meditazione sulla saggezza dovreste riuscire a vedervi come liberi da un sé
intrinsecamente esistente. Guardate a voi stessi come a un’emanazione dei
bodhisattva. Tenete costantemente questo concetto nella vostra mente e decidete
definitivamente di realizzare lo scopo di questa preziosa vita umana.
È anche importante contrastare l’attaccamento al proprio corpo. Al momento
della morte, il nostro corpo potrebbe essere portato via dagli avvoltoi, ma questo
non avrà alcuna importanza per noi. Allora perché ora siamo così attaccati a
questo corpo? Se prendiamo una cosa in prestito da una persona molto potente,
sappiamo che prima o poi dovremo ridargliela. Il nostro corpo attuale è come
qualcosa preso in prestito. Per quanto cerchiamo di proteggerlo, prima o poi ce
lo dovremo lasciare alle spalle. Qual è, allora, lo scopo di tanto attaccamento e
tanto impegno per il nostro corpo? Prima o poi dovremo lasciarlo e, nel
frattempo, provoca numerosi comportamenti inutili. Il corpo, invero, è la fonte di
molti problemi.
Vediamo che cosa intendiamo dire quando definiamo il nostro corpo come
sgradevole. Innanzitutto pensiamo alla pelle. In superficie ha un aspetto
gradevole, rosato. Esaminatela mentalmente. Pensate a che cosa c’è appena sotto
la pelle: un mucchio di carne unito da tendini, muscoli, nervi, canali e così via.
Tutti abbiamo visto immagini ai raggi X del cervello umano e dello scheletro.
Questa è la realtà: un insieme di ossa coperte da carne e pelle. Ma noi pensiamo:
“Questo è il mio corpo bello e avvenente”. Esaminate tutti questi dettagli, nella
vostra mente. Guardate e osservate che cosa si nasconde dietro la carne. Sotto la
carne c’è una struttura ossea e, se sezionate le ossa, trovate sangue, midollo e
così via. Dov’è l’essenza? Perché dovremmo tenerci così tanto? Sentiamo di
doverci prendere molta cura del nostro corpo. Abbiamo bisogno di cibo e di
abiti. Ma non vogliamo abiti qualunque, solo i migliori! Certo, il motivo c’è:
dobbiamo difenderci dal caldo e dal freddo, ma perché abbiamo bisogno di abiti
così costosi per coprire semplicemente il nostro corpo? Inoltre la gente ricca
sente di avere bisogno di ornamenti. Alcuni si bucano i lobi per fissare gli
orecchini. Altri si bucano il naso e si mettono cerchietti.
Tutte queste attività sono il risultato di confusione mentale, di totale

ignoranza. Qual è il problema? Dovreste esaminare la questione voi stessi, ma
non riuscirete a trovare nessuna essenza nel vostro corpo. È l’intelligenza umana
che costruisce così tante cose, che crea tante categorie differenti. Noi
rafforziamo le emozioni perturbatrici, dicendo che queste persone sono ricche e
sono belle. Fino a un certo punto è comprensibile che la gente laica si comporti
così, ma quando una persona che ha preso gli ordini si mette abiti ornamentali è
una vera disgrazia. Pensate a come visse il Buddha. Fu un monaco molto
semplice, senza alcun ornamento.
Così, se esaminerete il vostro corpo, vi accorgerete che è privo di essenza; è
solo un insieme estremamente sgradevole di sostanze; è come una macchina che
produce rifiuti. Allora perché continuate a generare un tale sentimento di
attaccamento nei suoi confronti? Perché proteggete questo corpo fisico? Non
potete mangiare queste sostanze sgradevoli, non potete bere questo sangue, non
potete rosicchiare intestini. Qual è l’utilità di questo corpo? Lo stiamo
proteggendo in modo da poterlo offrire agli avvoltoi al momento della morte? Le
sostanze che hanno dato origine al nostro corpo sono l’ovulo e il seme dei nostri
genitori. Ma, se vi imbatteste in una pozza di queste sostanze sul pavimento,
sareste decisamente disgustati. Se risalite alle origini, il vostro corpo è il risultato
dell’essenza di infinite generazioni di tali sgradevoli sostanze. Allo stesso modo,
se esaminate da vicino la natura del vostro corpo, vi accorgete che la carne, il
sangue, le ossa, di per sé, sono ripugnanti.
Ogni giorno, fino a che non moriamo, mangiamo e beviamo per sostenere il
nostro corpo. Ho già compiuto sessant’anni. In più di sessant’anni quanto cibo
ho mangiato, quanta carne ho consumato? Quante vite è costata la mia vita?
Facciamo un tale sforzo per sostenere i nostri corpi. Se otteniamo risultati così
scarsi, meglio sarebbe stato nascere sotto forma di animale o insetto: almeno
avremo recato minor danno agli altri esseri senzienti.
Se non siamo in grado di usare la nostra intelligenza in modo positivo, la vita
umana non ha senso. Saremo soltanto macchine che producono letame. Gli
esseri umani dovrebbero essere in grado di usare la loro intelligenza, la loro
consapevolezza dotata di discernimento, per contribuire al benessere di tutti gli
esseri senzienti. Così si rende la vita significativa. Questa è la strada per portare
la pace sia in un’ottica temporanea sia in un’ottica a lungo termine. Non c’è
niente di meraviglioso nell’aver ricevuto un’ottima educazione; non c’è niente di
meraviglioso nell’essere ricchi. Se non siamo dotati di compassione o sensibilità
verso gli altri esseri senzienti, qualsiasi tipo di agevolazione materiale o di
educazione abbiamo sarà priva di significato e inutile. Perciò dovremmo usare il

nostro corpo per preservare la nostra intelligenza umana, al fine di impegnarci in
attività virtuose.
Cercate di ottenere il controllo di voi stessi e rendetevi conto che aiutare gli
altri esseri senzienti è lo scopo della vita. Se riuscirete a comprendere questo,
sarete sempre in grado di tenere sotto controllo la vostra mente e il vostro corpo
e potrete usarli a beneficio degli altri esseri senzienti. Gli esseri umani hanno
l’intelligenza per coltivare il risveglio della mente, per scambiare il loro
benessere con le sofferenze degli altri esseri senzienti; con questi mezzi possono
raggiungere la Buddhità. Così si ottiene la libertà, si diventa indipendenti. Con
sicurezza, coraggio e fiducia nel raggiungimento del fine ultimo, incontrate gli
altri con un sorriso e smettete di guardarli male. Accogliete ogni persona con
compassione, lealmente, con affetto. Trattate tutti gli esseri senzienti come
amici.
Non comportatevi in maniera tale da turbare o recare danno ad altra gente.
Comportatevi con calma e umiltà. Siate come un gatto che bada ai propri affari
in silenzio e furtivamente, senza fare troppo trambusto. Quando qualcuno dice
qualcosa di benefico o vi dà un consiglio non richiesto, accettatelo con rispetto.
Accettate le buone qualità della gente e consideratevi discepoli di tutti gli esseri
senzienti. Ogni volta che qualcuno dice qualcosa di positivo e proficuo, lodatelo.
Se vedete qualcuno fare qualcosa di virtuoso, offrite il vostro elogio. Potete
rivolgere i vostri elogi direttamente alla persona interessata, ma potrebbe
sembrare adulazione; è meglio lodare quella persona con qualcun altro. Quando
qualcuno loda un altro, unitevi a lui nell’elogio delle qualità di quella persona. In
tali circostanze tendiamo a essere scettici e a dire: «Si però...» oppure tendiamo a
negare le qualità di questa persona e a elencarne i difetti. Se qualcuno commenta
le vostre buone qualità, chiedetevi se è vero che possedete tali qualità. Non
gonfiatevi d’orgoglio pensando di essere speciali. Invece di inorgoglirvi,
limitatevi ad apprezzare il fatto che siano state riconosciute alcune qualità
positive.
Quando ero piccolo, il mio ex abate mi insegnò l’arte della scrittura. Mi
raccontò la storia di un lama che stava dando un insegnamento. Pare che disse
che la calvizie, il gozzo e la barba fossero gli unici ornamenti di una persona che
ha preso gli ordini. Tra quelli che lo stavano ascoltando c’era un monaco che
aveva tutti e tre gli attributi. Si sentì orgoglioso di questi ornamenti e allungò le
gambe con orgoglio. Ma, quando il lama proseguì dicendo che, se un monaco
avesse posseduto tutte e tre queste caratteristiche, sarebbe stato di cattivo
augurio, allora ripiegò immediatamente le gambe. Il punto è che, se qualcuno

loda le vostre qualità, non dovreste gonfiarvi di orgoglio. Dovreste
semplicemente pensare che quella persona è buona perché riconosce le buone
qualità.
Qualsiasi progetto avviate dovrebbe contribuire a rendere gli esseri senzienti
felici. Piacere e felicità della mente non possono essere comprati. Possono solo
essere coltivati all’interno della mente. Se qualcuno è felice, si gode
semplicemente la felicità. Siate felici del fatto che gli altri sono felici. Senza
competitività e sentimenti di gelosia, cercate di recare beneficio agli altri. Se
farete in questo modo, la soddisfazione arriverà naturalmente. Sarete appagati
perché avrete reso la vostra vita significativa. Sarete sicuri di non portare mai
inimicizia tra la gente e di non turbare mai nessuno.
La gente che costantemente affronta e turba le altre persone è sempre turbata,
non solo da sveglia, ma anche in sogno. Se aiuterete gli altri e creerete un clima
di pace e di felicità, voi stessi godrete di pace e di felicità. La felicità scaturita
dal vedere gli altri felici è una felicità pura e incontaminata. È un vero vantaggio,
ora e in futuro. Comunque, se vi sentite infelici e gelosi, quando gli altri sono
felici, è probabile che abbiate spesso gli occhi irritati, soffriate di dolori alla
schiena e abbiate la pressione alta. Qui e ora sarete infelici e avrete disturbi
fisici, in futuro, la vostra vita vi riserverà grandi sofferenze.
Come dovreste considerare gli altri esseri senzienti? Ogni volta che vedete gli
altri esseri dinanzi a voi, pensate che tramite loro voi raggiungerete la Buddhità.
Perciò ricordate la loro benevolenza e guardateli con amore. Se aiuterete e
sosterrete quelli che hanno qualità positive, quelli che sono stati gentili con voi e
quelli che soffrono, accumulerete grande merito. Per esempio, mostrate rispetto
per le persone più vecchie di voi, come i vostri genitori o altre persone anziane.
La vecchiaia dovrebbe accettare le qualità buone e creative della gioventù. E la
gioventù dovrebbe mostrare rispetto e cercare di apprendere dall’esperienza
della vecchiaia. Rapporti armoniosi tra genitori e figli sono molto importanti. È
un dovere dei genitori prendersi cura dei propri figli e, se i genitori lo fanno, i
figli dovrebbero rispondere loro con gratitudine. Ai giorni nostri, in molti paesi,
genitori e figli non sono molto vicini. I genitori hanno poco affetto per i figli e i
figli mostrano poco rispetto per i genitori. Appena questi bambini crescono,
sperano che i loro vecchi genitori muoiano. Anche i genitori preferiscono vivere
lontano dai figli.
È importante aiutare le persone indifese e gli oppressi. Se vediamo qualcuno
ben vestito e attraente, subito ci sentiamo portati a offrirgli il nostro aiuto, ma, se
vediamo qualcuno vestito con abiti stracciati, dal brutto aspetto, cerchiamo di

voltargli le spalle. Questo non è un buon segno. La persona attraente e ben
vestita potrebbe ingannarci, mentre la persona indifesa in realtà non costituisce
nessuna minaccia. Quando vedo i mendicanti, cerco di non pensare mai che
siano in qualche modo inferiori a me o più deboli. Non penso mai di essere
migliore di un mendicante. Ma, quando incontro persone che vogliono dare a
intendere di possedere intelligenza e ingegno, tendo a non fidarmi subito di loro.
Se qualcuno è leale e affabile, noi possiamo fare altrettanto. Se conoscete
qualcuno cordiale che vi risponde con un sorriso, diventate subito amici. Ma, se
voi mantenete un atteggiamento onesto e aperto e le altre persone reagiscono in
maniera opposta, certamente dovete adottare un’altra tattica. Qualsiasi cosa
facciate, è importante che non opprimiate o inganniate quelli che sono già
oppressi.
Rimanete vigili e diventate abili nel distinguere quello che bisogna fare da
quello che bisogna evitare. Abbiate la fiducia di impegnarvi in attività positive
senza dipendere unicamente dal sostegno degli altri. Non abbandonate una
pratica superiore a vantaggio di una inferiore. La cosa più importante è che
qualsiasi cosa facciate rechi beneficio agli altri; l’effetto delle vostre azioni deve
essere la realizzazione dei desideri altrui. Avendo compreso questo punto
cruciale, dovremmo fare costanti sforzi per favorire gli altri. Questo è quanto il
compassionevole Buddha ha insegnato. Il Buddha era lungimirante e sapeva
quello che è utile a lungo termine e quello che è utile a breve termine. Ecco
perché i suoi consigli sono flessibili e perché un bodhisattva che lavora
costantemente per il benessere degli altri può occasionalmente compiere azioni
che di norma sono proibite.
Dovremmo dividere il cibo con tre tipi di esseri: quelli che sono caduti in uno
stato di esistenza sfavorevole, come gli spiriti affamati; quelli che sono senza
protezione, come i mendicanti e gli animali; e quelli che osservano la pratica
della moralità, che riguarda la gente che ha preso gli ordini, quali monaci e
monache. Dividendo il nostro cibo in quattro parti, dovremmo dare tre parti e
tenerne una. Ogniqualvolta mangiate o bevete qualcosa, fate offerte al Buddha,
al Dharma e al Sangha, datene parte ai mendicanti e dedicatene parte agli spiriti
affamati.
Il vostro corpo è la base sulla quale osservate la pratica spirituale, così non
dovreste risparmiargli i sacrifici. Dovreste evitare i due estremi. Non conducete
una vita nel lusso, indossando ogni tipo di ornamenti e abiti esotici, mangiando
cibo troppo ricco, perché fare questo è una maniera di esaurire il vostro merito.
Ma non cadete neppure nell’estremo opposto dell’ascetismo che porta al totale

esaurimento. Tali mortificazioni, come andare in giro nudi con qualsiasi tempo o
bucarsi gli arti con armi, costituiscono un altro estremo. Non infliggetevi
sofferenze senza motivo. Rendere il vostro corpo inefficiente vi ostacolerà nella
pratica del Dharma. Comunque, se osserverete i tre addestramenti nella morale,
nella meditazione e nella saggezza, contando su questo corpo, presto sarete in
grado di realizzare i desideri degli esseri senzienti.
È anche molto pericoloso adottare abitudini settarie, perché i differenti
insegnamenti di Buddha dovrebbero essere indirizzati al raggiungimento della
Buddhità. Sarebbe molto deplorevole se, invece di usarli per raggiungere la
Buddhità, li usassimo per creare conflitti tra scuole diverse o tra tradizioni
religiose differenti. È importante che acquisiamo, ascoltando, pensando e
meditando, una totale familiarità con questi insegnamenti, senza nessun
pregiudizio settario. Ci sono due maniere di far questo. In passato c’erano
seguaci eruditi che si concentravano semplicemente sulla comprensione della
loro scuola e tradizione, trascurando totalmente le altre sette o scuole. Poi, c’era
un’altra categoria di seguaci eruditi che studiava gli insegnamenti di tutte le
tradizioni. Nella situazione attuale del mondo moderno ritengo che il secondo
approccio sia il migliore.
Tra i praticanti buddhisti occidentali ci sono molti che hanno familiarità solo
con la propria scuola e non sanno nulla al di là di questo. Di conseguenza, hanno
dubbi circa l’autenticità delle altre scuole o degli altri insegnamenti. Come
risposta, cerco di spiegare loro che tutte le quattro scuole tibetane seguono lo
stesso insegnamento del Buddha, senza alcuna contraddizione. Dal punto di vista
personale, trovo molto utile e benefico studiare e praticare insegnamenti trovati
in tutte le quattro scuole. Quando dico questo, alcune persone rispondono che a
loro piacerebbe molto trovare un maestro che potesse spiegare tutte queste
scuole, ma che ci sono pochissime persone che hanno la conoscenza e
l’esperienza per spiegare tutte e quattro le scuole del Buddhismo tibetano.
Tuttavia, dovremmo cercare di comprendere tutti i differenti livelli delle quattro
scuole e realizzare effettivamente i desideri di molta gente.
In Tibet c’è una scarsa densità di popolazione, l’aria e l’acqua sono pure.
Prima che arrivassero i Cinesi tutta l’acqua era potabile. Grazie al clima e
all’ambiente non avevamo bisogno di prestare particolare attenzione alla salute e
alle misure sanitarie. Oggi in molti paesi sviluppati c’è un tale inquinamento che
la gente deve prendere misure preventive per proteggere i figli. Dobbiamo
sensibilizzarci a questi problemi. Abbiamo già le qualità fondamentali, perché
parliamo del benessere di tutti gli esseri senzienti. Per esempio, se vangaste la

terra o tagliaste l’erba senza motivo, danneggereste e disturbereste le vite degli
insetti e degli altri animali. Tale interesse per insetti e animali è una buona
ragione per proteggere l’ambiente. Quelli che sono più sensibili al problema
dovrebbero farsi avanti e aiutare gli altri a comprendere la necessità di
preservare l’ambiente.
Tra le molte pratiche del bodhisattva, l’addestramento della mente è la più
importante. Nella pratica o nell’addestramento, i bodhisattva non trascurano
nulla. Perciò non c’è niente che non li aiuti a creare merito. Preoccupatevi solo
di realizzare i desideri degli esseri senzienti, direttamente o meno, e dedicate al
loro benessere tutte le vostre attività virtuose. Osservare la condotta di un
bodhisattva significa limitare l’atteggiamento sé-centrico. Così, influenzati
dall’attenzione e rimanendo vigili, dovrete impegnarvi in una pratica sincera. A
che scopo limitarsi a parlarne? Dovete praticare realmente. Come fate ad aiutare
un malato, se vi limitate a leggere il testo delle indicazioni del farmaco di cui ha
bisogno? Non basta discutere delle pratiche del bodhisattva. Bisogna metterle in
atto.

Capitolo V
L’esercizio della pazienza

Tra tutti i fattori che contribuiscono a sostenere il risveglio della mente e a
salvaguardare dalla degenerazione questo pensiero virtuoso, la pratica della
pazienza è il più efficace. Questo perché, quando la gente tenta di ferirci o di
danneggiarci, corriamo il grave rischio di perdere il nostro atteggiamento gentile
e compassionevole. In questi casi, solo la pratica della pazienza può aiutarci.
Il primo passo di questo processo consiste nel pensare ai benefici della
pazienza e alle terribili conseguenze della rabbia e dell’odio. Praticare la
pazienza è la maniera più efficace per conservare la pace mentale. In circostanze
avverse o in presenza di forze ostili, rimarremo imperturbabili e le nostre menti
continueranno a essere chiare. A lungo termine, riusciremo a sviluppare coraggio
e forte determinazione. Invece, rabbia e ostilità causano gravi danni in questa e
nelle vite future. Non importa quanto corretti e amabili siamo normalmente;
quando la rabbia esplode, tutte le nostre buone qualità svaniscono in un attimo.
Per esempio, una persona potrebbe essere stata il nostro migliore amico, ma per
una parola detta nell’ira, possiamo perdere la sua amicizia. La rabbia turba la
nostra pace mentale e quella di tutti coloro che ci circondano. Crea conflitti e
infelicità. La rabbia ha il potere di ostacolare i nostri progressi nella vita. Fa
emergere comportamenti fisici e verbali osceni, che, in situazioni normali,
saremmo troppo imbarazzati per adottare. Se sopraffatti dalla rabbia, potremmo
arrivare al punto di uccidere qualcuno. Tali azioni negative lasciano forti
impronte nella mente e tali impronte possono portarci alla rinascita in una forma
miserabile dell’esistenza. Qualsiasi qualità virtuosa abbiate accumulato da
innumerevoli eoni praticando la generosità e facendo offerte ai Buddha, può
essere distrutta in un solo istante di rabbia. Questo si verifica soprattutto nelle
situazioni in cui una persona si arrabbia con un bodhisattva. Nessun’altra azione
negativa è paragonabile alla rabbia nell’ostacolare e nell’impedire la coltivazione
del sentiero spirituale. Allo stesso modo, non c’è contrizione che abbia lo stesso
valore della pazienza. Perciò, rinforzate la pazienza in tutte le maniere possibili.
La rabbia può avere varie cause, tra cui infelicità e ansia. Noi abbiamo la
tendenza a reagire in maniera irrazionale agli eventi e alle circostanze che

incontriamo nelle nostre vite. Quando qualcosa ci turba, tendiamo ad accusare
gli altri. Invece di reagire immediatamente, dovremmo analizzare il problema a
mente fredda. Il primo passo è vedere se c’è una soluzione. Se il nostro problema
può essere risolto, non c’è bisogno di preoccuparsi. Però, se non può essere
risolto, preoccuparsene non sarà positivo. Adottando un approccio più razionale,
evitiamo che gli eventi turbino la nostra mente. Faccio un esempio. Se qualcuno
ci colpisce con una mazza, istintivamente ci arrabbiamo con lui e vogliamo
vendicarci. Il Dharma ci insegna che dovremmo calmarci e chiederci qual è la
causa reale della nostra rabbia. Ora il punto è sapere chi o che cosa ci ha fatto
arrabbiare: la persona con la sua mente piena di illusioni o la mazza che ci ha
materialmente colpito? Se seguiamo questo tipo di ragionamento, diventa chiaro
che dovremmo essere arrabbiati con le emozioni perturbatrici che hanno spinto
la persona a comportarsi in maniera violenta. Questo è un esempio di come
dovremmo fare per reagire in maniera più razionale agli eventi negativi delle
nostre vite.
Finché la nostra mente sarà piena di dolore e di rabbia, non sperimenteremo
mai pace e felicità. Come tutti sappiamo, appena la rabbia cresce in noi, diventa
difficile respirare. Ci sentiamo soffocare. In tali circostanze, come possiamo
dormire o gustare il sapore del cibo? Non avremo né pace fisica né mentale e,
senza dormire, la mente diventerà instabile. Le scritture spiegano che l’effetto
della generazione della rabbia in questa vita potrebbe essere una rinascita sotto
forma di persona brutta. Certo, ci sono persone scaltre, e tra questi annovero
alcuni aristocratici tibetani, che quanto più sono arrabbiate, tanto più sorridono.
Fatta eccezione per questi personaggi, la maggior parte di noi mostra la propria
rabbia immediatamente. Per esempio, ad Amdo, la regione nordorientale del
Tibet da cui provengo, appena le persone si arrabbiano cambiano colore e
diventano rosse. Un proverbio tibetano dice: «Non comportatevi come la gente
di Amdo». Il Tibet centrale è conosciuto come la terra del Dharma. Anche se
probabilmente la gente del luogo non è riuscita a disciplinare e trasformare la
propria mente, alcuni hanno imparato a controllare le espressioni del volto, così
riescono a mantenere il sorriso anche mentre sono arrabbiati.
Quando la rabbia ci brucia dentro, diventiamo immediatamente brutti. Il volto
si corruga e diventa rosso. Anche gli animali, come i gatti, esprimono la propria
rabbia in maniera molto sgradevole. Se, consapevoli della negatività delle
emozioni perturbatrici, osservate qualcuno che si arrabbia, sarete in grado di
rendervi conto dell’evidenza dei fatti. La rabbia non solo ci rende brutti da
vedere, ma anche stupidi e goffi. Ci priva della capacità di discernimento. Se

qualcuno vi danneggia e voi vi arrabbiate, la rabbia, per caso, vi ripaga di quanto
avete subito? A breve termine la rabbia non serve a niente e il suo effetto sulle
vite successive potrà solo essere foriero di ulteriori sofferenze. L’alternativa,
dato che avete già subito il danno, è data proprio dal doverlo sopportare e dal
meditare sulla pazienza. Questo atteggiamento è certamente molto migliore
perché, almeno, vi preserva da una sofferenza futura. Se vi arrabbiate, oltre al
danno che avete già subito, sperimenterete ulteriori sofferenze in futuro. La
rabbia non serve a niente. Lasciatevela alle spalle.
Sebbene i testi tantrici parlino di «usare odio nel sentiero», la connotazione
della parola «rabbia» in questo caso è diversa. Non possiamo usare il comune
odio nel sentiero spirituale, perché elimina la compassione dalle nostre menti e
ci rende rozzi e selvaggi. A causa della rabbia, potremmo arrivare a uccidere
quelli che ci hanno aiutato materialmente, che ci hanno mostrato benevolenza e
rispetto. In preda alla rabbia deludiamo gli amici e rifiutiamo i doni. In breve, la
rabbia non ci porta mai pace e felicità. Nessuno è tranquillo e felice mentre è
arrabbiato. La rabbia è un nemico che porta risultati negativi.
Dopo aver riflettuto sui vantaggi della pazienza e gli svantaggi della rabbia,
dovreste cercare di capire le cause che fanno nascere la rabbia. Allora potrete
iniziare a superarla eliminandone le cause. La rabbia è alimentata dalla
frustrazione che si prova quando non si ottiene quello che si vuole o quando si
sperimenta quello che non si vuole. La rabbia nasce insieme a tutte le sue
ramificazioni negative. Il carburante che l’alimenta è la sofferenza mentale, cioè
quanto dobbiamo evitare. I normali nemici potrebbero farci del male, ma fanno
anche altre cose. Pure il nostro nemico ha bisogno di dormire, mangiare,
prendersi cura della famiglia e degli amici. I normali nemici non possono fare
continui e concentrati sforzi per turbare e distruggere la mente della gente. La
rabbia, invece, fa sempre e solo una cosa: turba la mente. La sua unica funzione
è recare danno. Perciò dovremmo evitare, a qualsiasi costo, ogni esplosione di
rabbia per non alimentare la sofferenza mentale.
Rimanere turbati non realizza i nostri desideri e non ci porta pace e felicità. La
rabbia è perturbatrice e distruttiva. Se sentite che qualcosa di sgradevole sta per
capitarvi, ma è possibile evitarlo, non c’è bisogno di turbarsi; fate
semplicemente quello che va fatto per evitarlo. Ma, se non si può far nulla,
anche in questo caso, arrabbiarsi non porta alcun vantaggio. Sentirsi turbati non
aiuterà. L’ansia e la preoccupazione non risolvono i problemi. Se cause e
condizioni si sono unite, non possiamo impedirne i risultati. È la legge della
natura. Se il vostro problema non può essere risolto, cadendo in preda alla paura,

all’ansia e alla preoccupazione, non farete altro che peggiorare la situazione. Se
due persone sono affette dalla stessa malattia e una è particolarmente soggetta
all’ansia, mentre l’altra no, è piuttosto ovvio quale delle due sta peggio.
Se paragonate i rifugiati tibetani ai rifugiati degli altri paesi, vi accorgerete che
i Tibetani, di norma, sono più coraggiosi. I Tibetani non si lasciano prendere
dall’eccitazione o dalla depressione; malgrado la gravità della sofferenza che
hanno dovuto affrontare, in genere, sono riusciti a sopportarla. Alcuni hanno
dovuto sopportare sofferenze insostenibili. Hanno passato più di vent’anni in
prigione, eppure taluni mi hanno detto che quelli sono stati gli anni migliori della
loro vita, perché sono riusciti a pregare, a meditare intensamente e a praticare la
virtù. Qui sta la differenza negli atteggiamenti mentali. Molta gente, sottoposta
giorno e notte a sofferenze così tremende, avrebbe perso la forza di sopportarle.
Ma, se cogliete l’occasione, quando vi si presenta un problema, e usate tale
situazione di difficoltà per trasformare la vostra mente, ecco che ne ricavate
qualcosa di positivo. Perciò, se un evento può essere cambiato o trasformato,
non c’è ragione di preoccuparsi. E, se non può essere cambiato, nemmeno allora
è il caso di preoccuparsi, perché la preoccupazione non risolve il problema.
In qualità di praticanti, il nostro atteggiamento dovrebbe essere quello di
accettare volontariamente la sofferenza nella nostra ricerca di uno scopo più alto.
Di fronte ai problemi mondani di minore entità, dovremmo essere tolleranti,
affinché non ci turbino. La capacità di trasformare il nostro atteggiamento nei
confronti dei diversi gradi di sofferenza cambierà le nostre vite. Pensandoci
sopra, vi accorgete che, in realtà, la sofferenza ha risultati positivi; senza la
sofferenza saremmo incapaci di generare la ferma volontà di liberarci dal ciclo
dell’esistenza. Perciò, con una mente ferma, dovremmo riflettere sulla natura
della sofferenza. C’è gente che si infligge mortificazioni e mutilazioni
nascondendosi dietro la religione. Se la gente è pronta a sopportare la sofferenza
per scopi così inutili, perché non dovremmo subire determinate sofferenze con il
preciso scopo di raggiungere lo stato di liberazione, uno stato di pace e felicità
durature? Perché dovremmo rifiutare la sofferenza che ha come scopo la
liberazione?
È nella natura della mente: con l’esperienza ogni cosa diventa più facile. Se
riusciremo a vedere la sofferenza da una mutata prospettiva, saremo in grado di
tollerare persino grandissime sofferenze. Non c’è nulla che non diventi più facile
con l’abitudine. Se ci abituiamo a sopportare dolori minori, svilupperemo
gradualmente la tolleranza per sofferenze maggiori. Vediamo molte persone che
sopportano gli attacchi degli insetti, la fame, la sete, le punture e i graffi delle

spine lungo il loro cammino. Una volta fatta l’abitudine, la gente affronta
facilmente tutte queste sofferenze inutili. Perciò, quando incontriamo problemi
di lieve entità, quali il caldo e il freddo, il vento e la pioggia, la malattia e gli
incidenti, preoccuparsi peggiora soltanto la situazione. Alcune persone, invece di
essere spaventate alla vista del proprio sangue, diventano più coraggiose. Altre,
alla vista del sangue di chiunque, per non parlare del proprio, svengono. La
differenza scaturisce dal fatto che le persone hanno diversi gradi di stabilità
mentale. Alcuni sono risoluti, altri piuttosto codardi. Se imparerete
volontariamente ad affrontare problemi di lieve entità, diventerete gradualmente
invincibili nell’affrontare i diversi gradi di sofferenza. Questa è la maniera in cui
i saggi affrontano la sofferenza: non permettono mai che le loro menti si turbino.
Se intraprenderete la guerra contro le emozioni perturbatrici, senza dubbio
avrete problemi e soffrirete. Nella vita, nessuno va in guerra aspettandosi pace e
felicità. Alcuni vengono uccisi, molti altri soffrono. Quando intraprendiamo
questa guerra, le forze positive sono piuttosto deboli, mentre le emozioni
perturbatrici sono forti. Non c’è dubbio che dovremo soffrire in questo conflitto.
Dobbiamo accettare la sofferenza senza scoraggiarci. Accettate volontariamente
sofferenze minori al fine di sconfiggere il vero nemico, l’odio che c’è dentro di
noi. La persona che si impegna in una guerra del genere è un vero eroe.
Quando pensiamo a qualcuno come a un nemico, di norma tendiamo a pensare
che abbia un’esistenza indipendente. Pensiamo che anche il male che ci ha fatto
abbia un’esistenza indipendente. Ma, se il nemico vi spara e vi ferisce, in realtà è
il proiettile che colpisce il vostro corpo, non il nemico. Così come il proiettile è
maneggiato da una persona, la persona è sotto il controllo delle emozioni
perturbatrici che dimorano al suo interno. Normalmente ci arrabbiamo con la
persona. Perché non ci arrabbiamo mai con la causa prima del danno, ovvero le
emozioni perturbatrici? Perché non ce la prendiamo con il proiettile che ci ha
materialmente colpito? Perché odiamo solo la persona che sta in mezzo tra il
proiettile e le emozioni perturbatrici? Potreste rispondere che la persona ha
contribuito all’accaduto. In questo caso dovreste essere arrabbiati anche con voi
stessi, perché anche voi avete contribuito a quanto è successo. Se voi non vi
foste trovati lì, nessuno avrebbe potuto spararvi o causarvi altrimenti danno. La
sofferenza che avete sperimentato non è soltanto il risultato dell’arma che vi ha
ferito; anche il vostro corpo è responsabile. Il nemico ha fornito l’arma, ma voi,
con il vostro corpo, avete fornito il bersaglio. Se qualcuno vi ferisce, ricordate
che in passato anche voi avete danneggiato in maniera simile altri esseri
senzienti e che il danno ricevuto oggi ne è il risultato. Anche se venite

danneggiati da altri esseri senzienti, la colpa è vostra; vostra è la responsabilità.
Sia che una persona vi sia amica sia che vi sia nemica, se ritenete che faccia
qualcosa di scorretto, dovreste ricordare che quello che fa non è altro che il
risultato di molte cause e condizioni. Perciò, non è necessario che siate infelici.
Se tutto dipendesse dalla forza della volontà di ognuno di noi, senza dipendere
da nient’altro, allora ognuno creerebbe felicità, perché è la felicità che tutti
desiderano. Ma, a causa della disattenzione e dell’ignoranza, ci impegniamo in
attività negative e danneggiamo noi stessi. Sotto l’influenza di emozioni
perturbatrici forti, le persone possono addirittura uccidersi tra loro, malgrado il
loro forte istinto di conservazione.
Di conseguenza non c’è da meravigliarsi se gli esseri senzienti si danneggiano
gli uni con gli altri. Quando vediamo che questo accade, invece di provare
rabbia, dovremmo provare compassione. Anche se non riuscite a generare
compassione, a che cosa serve arrabbiarsi? Se dite che le persone sono dannose
per natura, continua a non avere senso arrabbiarsi con loro. È nella natura del
fuoco bruciare. Se vi bruciate, non è il caso che vi arrabbiate con il fuoco. La
cosa migliore da fare è evitare di bruciarsi. Dato che gli esseri senzienti sono
buoni per natura e che i loro attacchi di rabbia e odio sono passeggeri, non è il
caso di arrabbiarsi con loro. Se il cielo si riempie improvvisamente di fumo, non
c’è ragione di prendersela con il cielo. Così, perché biasimare gli altri e
arrabbiarsi con loro?
I vostri nemici vi fanno del male spinti dalla confusione e dall’ignoranza. Se
anche voi, in preda alla confusione, vi arrabbiate, entrambi sarete in errore.
Come potete dire che un atteggiamento è corretto e l’altro non lo è? Il male che
sperimentate oggi è il frutto delle vostre azioni negative passate. Se non vi piace,
perché avete commesso quegli errori? Dato che tutto dipende dalle vostre azioni,
perché ve la prendete con qualcun altro? Finché non vi purificherete dalle azioni
negative che avete commesso, le conseguenze negative arriveranno senza alcun
dubbio.
Concentrandoci sui cosiddetti nemici e meditando sull’amore, la compassione
e la pazienza, ci purifichiamo da molte cattive azioni commesse in passato. I
nemici ci danno l’opportunità di accumulare qualità virtuose con la pratica della
pazienza, ma, danneggiandoci, cadono in stati dell’esistenza sfavorevoli e
rimangono lì per molto tempo. Le nostre azioni negative fanno sì che il nostro
nemico ci faccia del male. Ma, danneggiandoci, il nemico accumula azioni
negative e, in futuro, soffrirà. In questo senso siamo noi i responsabili
dell’accumulazione delle azioni negative del nostro nemico e dunque siamo noi

a costringerlo a rinascite sfavorevoli. Ecco come indirettamente distruggiamo
altri esseri senzienti. Il nemico ci dà un’opportunità per praticare la pazienza e di
lì raggiungere la Buddhità e, per tutta risposta, noi lo spediamo all’inferno.
Fornendoci l’opportunità di praticare la pazienza, i nemici in realtà ci recano
beneficio. Così, se vogliamo arrabbiarci con qualcuno, dovremmo farlo con noi
stessi. E, se vogliamo essere compiaciuti di qualcuno, dovremmo esserlo del
nostro nemico.
La mente non è materiale. Nessuno può toccarla, nessuno può ferirla
direttamente e, perciò, nessuno può distruggerla. Se qualcuno vi dice qualcosa di
minaccioso, duro o sgradevole, in realtà, non danneggia voi, per cui è inutile
arrabbiarsi. È importante che voi vi rilassiate, rimaniate calmi e tranquilli e non
prestiate attenzione a quello che dicono gli altri. Non è necessario che vi sentiate
infelici o spaventati. Se dite che le offese degli altri danneggiano la vostra
prosperità, la risposta è che i beni materiali, prima o poi, dovrete lasciarveli alle
spalle. Se dite che arrabbiarsi serve a ottenere determinati benefici, la risposta è
che per quanto buono qualcosa possa essere, non lo conserverete oltre questa
vita. Ma il frutto della rabbia che avrete espresso per ottenere queste cose vi
accompagnerà per molte vite.
La vita può essere paragonata a due sogni. In un sogno sperimentate la felicità
per cento anni e poi vi svegliate. In un altro, sperimentate la felicità per un solo
istante e poi vi svegliate. Il punto è che, una volta svegli, non potete godere della
felicità dei vostri sogni. Che viviate a lungo, o viviate poco, in ogni caso dovete
morire. Se avete molti possedimenti, sia che ve li godiate a lungo sia che ve li
godiate poco, al momento della morte dovete lasciare tutto, come se foste stati
derubati da un ladro. Dovete viaggiare verso il prossimo mondo a mani vuote.
I comunisti, in Tibet, denigrano il Buddha, il Dharma e il Sangha. A causa
della loro mancanza di rispetto, distruggono gli stupa e i templi. Eppure non si
dovrebbe provare alcun sentimento di rabbia per tali atti di distruzione, perché,
anche se qualcuno danneggia le immagini del Buddha, i testi sacri e gli stupa,
nessun danno può essere arrecato al reale ed effettivo Buddha, Dharma e
Sangha. Se i vostri amici e parenti sono danneggiati dagli altri, è a causa delle
loro azioni passate e di molte altre cause e condizioni. Non c’è posto per la
rabbia. Se gli esseri reincarnati vengono danneggiati da fenomeni animati e
inanimati, perché dovreste essere così imparziali da ripagare solo quelli dotati di
mente?
Quando manca l’armonia sociale, non c’è da stupirsi, perché gli esseri
senzienti hanno diverse disposizioni, diversi modi di pensare e diverse maniere

di vedere le cose. Questo è naturale. Se si presenta qualche agitazione,
confusione o turbamento, dovreste essere in grado di vederli come il risultato di
una vostra azione e quindi evitare il risentimento. Invece del risentimento,
coltivate amore e compassione. Questa è la maniera per essere pronti ad
accumulare azioni virtuose. Per esempio, una persona perde la sua casa in
seguito a un incendio e va a vivere altrove. Dopo questa esperienza si sbarazzerà
di qualsiasi cosa infiammabile. Allo stesso modo, quando il fuoco dell’odio
divampa in relazione a qualcosa a cui siete attaccati, c’è il pericolo che anche il
vostro merito bruci. Dovreste sbarazzarvi dell’oggetto di attaccamento.
Talvolta dobbiamo sacrificare piaceri minori al fine di ottenere pace e felicità.
Per esempio come punizione è meglio una multa che l’amputazione delle mani.
Se non siamo capaci di tollerare neppure le più piccole sofferenze di questa vita,
perché non tratteniamo la rabbia, dalla quale scaturiscono i tormenti
dell’inferno? Con lo scopo di realizzare i nostri desideri, noi rischiamo di soffrire
nell’inferno per migliaia di anni. Tali sofferenze non realizzano né i nostri
desideri, né quelli degli altri esseri senzienti. D’altra parte, se si apprezzano i
vantaggi della pazienza e gli svantaggi della rabbia, sopportare sofferenze al fine
di superare la rabbia diventa tollerabile. Sopportare queste sofferenze è fonte di
grandi conquiste. Alla fine, riuscirete a eliminare le sofferenze temporanee e
definitive degli esseri senzienti. Per questo motivo è importante accettare
volontariamente sofferenze minori, al fine di accumulare smisurato merito e
raggiungere pace e felicità durature.
Se qualcuno si sente felice nel lodare le vostre qualità, accettate le lodi di
buon grado. Ma, se provate gelosia nell’udire le lodi rivolte ad altre persone, non
siete corretti. Se è questo ciò che provate, a che cosa serve la preghiera «Possano
tutti gli esseri senzienti essere felici»? Diventa solo un pio desiderio. Se volete
veramente che tutti siano felici e a questo scopo coltivate il risveglio della
mente, come potete essere infastiditi quando trovano un po’ di felicità grazie ai
loro sforzi? Se desiderate che gli esseri senzienti siano condotti nel supremo
stato della Buddhità, come mai soffrite, quando ottengono beni e rispetto? Se
avete la responsabilità di badare a qualcuno, ma questa persona diventa capace
di badare a se stessa, non siete felici? Diciamo: «Possano gli esseri senzienti
avere la felicità e possano evitare la sofferenza». Se gli esseri senzienti trovano
la felicità e riducono le proprie sofferenze da soli, vale la pena rallegrarsene. Ma,
se non vi fa piacere che gli esseri senzienti raggiungano la pace e la felicità,
perché parlare del loro raggiungimento dell’illuminazione?
La gente che è arrabbiata, quando gli altri prosperano, non ha al suo interno

una mente risvegliata. Se agli altri viene o non viene dato qualcosa, non vi deve
interessare. Il dono non appartiene a voi e voi non l’otterrete, allora perché
arrabbiarsi? Perché rinunciate al merito, alla buona reputazione e alle buone
qualità per arrabbiarvi? Perché rinunciate alle qualità che vi consentono di
raggiungere benessere e rispetto? A causa delle vostre stesse azioni negative, non
solo non riuscirete a impegnarvi per la liberazione, ma preferirete competere con
quelli che hanno accumulato merito e hanno ricevuto doni per questo. Vi sembra
giusto?
Perché vi sentite felici, quando il vostro nemico è infelice? Il vostro semplice
desiderio che sia infelice non può danneggiarlo. E, anche se, come desiderate, il
nemico sperimentasse sofferenze, perché dovreste esserne felici? Se la sua
infelicità vi dà soddisfazione, un atteggiamento così negativo causerà soltanto la
vostra caduta. Una volta che abboccherete all’amo delle emozioni perturbatrici,
incontrerete grande sofferenza. Sarete spinti nell’inferno. Né la lode né la buona
reputazione si trasformano in merito e neppure potranno prolungarvi la vita. Non
vi daranno una maggiore forza o una salute migliore. Se sarete in grado di
distinguere ciò che è utile da ciò che non lo è, scoprirete il vantaggio del rispetto
e della stima. Potreste dire che in questo non c’è un vantaggio fisico, ma la
vostra mente ne trarrà beneficio. Se la soddisfazione mentale è quello che
cercate, allora perché non ve ne state a letto a ubriacarvi? Se tutto ciò che volete
sono vantaggi temporanei, vi basterebbe drogarvi.
Stupidamente la gente dà qualsiasi cosa per ottenere la fama. Per essere
chiamate eroi, le persone si fanno uccidere in battaglia. A che cosa serve
sacrificare vita e ricchezza per un semplice nome? La gente che si preoccupa di
un declino del proprio nome e della propria fama è come quei bambini che
lavorano duramente per costruire un castello di sabbia e piangono quando crolla.
Perciò, quando qualcuno tesse le vostre lodi, non sentitevi troppo felici. Il nome
è privo di essenza; la fama non ha significato. L’attrazione per il nome, la fama e
il rispetto vi distrarrà da attività virtuose. Per esempio, i monaci e le monache
studiano le scritture. Inizialmente, quando arrivano al monastero, sono umili.
Gradualmente, a mano a mano che acquisiscono maggiore istruzione, diventano
eruditi e acquistano il titolo di geshe. Accumulano studenti e seguaci e cambiano
completamente. Oggigiorno, trovo che alcuni maestri che hanno discepoli
occidentali diventino molto boriosi. La gente che si occupa di affari è simile. Se
ha successo, lo ostenta indossando anelli e orologi costosi. In Tibet
indosserebbero orecchini costosi. Alla lunga gli orecchini gli lacererebbero
soltanto le orecchie: non servono ad altro.

Quando la gente che si suppone stia in cima alle montagne a meditare diventa
famosa, tende ad abbandonare l’isolamento e a scendere a valle. All’inizio è
possibile che queste persone diano consigli alla gente sull’importanza della
meditazione, sull’impermanenza e sulla sofferenza. Ma gradualmente essi stessi
dimenticano tali qualità e acquisiscono qualità negative come la gelosia e la
competitività. La gente debole e umile, in generale, non inganna e opprime gli
altri. È solo nelle persone che hanno qualcosa da mostrare che la gelosia e la
competitività compaiono. Ecco perché lodare se stessi e raccogliere consensi è
molto pericoloso. Stimola l’aumento di qualità negative. Per questo è meglio
considerare come nostri veri protettori le persone che trovano sempre qualcosa
di sbagliato in noi. Sono queste persone che ci evitano di cadere in stati
sfavorevoli dell’esistenza.
Mentre lavoriamo sotto il peso delle emozioni perturbatrici, perché abbiamo
bisogno dell’ulteriore peso del rispetto e della reputazione? Piuttosto che
arrabbiarci con questa gente che vorrebbe liberarci dal fardello del rispetto e
della reputazione, dovremmo apprezzarla. Noi siamo sempre inclini a
intraprendere il sentiero che conduce alla sofferenza; allora, come se fossimo
benedetti dal Buddha, il nostro nemico arriva e chiude la porta dell’inferno
danneggiando la reputazione alla quale siamo tanto attaccati. Nessun frutto nasce
senza una causa e, se la causa esiste, il frutto ci sarà. Nel nostro caso il risultato,
simile a un frutto, è la pratica della pazienza, mentre la causa è essere
danneggiati dagli altri. Perciò la pazienza si manifesta grazie al male fattoci dai
nostri nemici. Come potete dire che tale danno rappresenti un ostacolo al merito?
È possibile praticare la pazienza solo grazie ai nemici. Per esempio, la presenza
di un mendicante ci dà la possibilità di dare. Come potremmo definire il
mendicante un ostacolo alla pratica della generosità?
Al mondo ci sono molti mendicanti ed è molto facile, quindi, praticare la
generosità. Ma, generalmente, i nemici e la gente che ci danneggia sono rari,
perché, se non danneggiamo gli altri, di norma non dovremmo venire
danneggiati. Questo rende le circostanze per praticare la pazienza piuttosto rare.
I nostri nemici ci forniscono l’opportunità di praticare la pazienza senza che noi
rechiamo danno a nessuno, per questo dobbiamo rallegrarci di questa
opportunità e apprezzare il valore del nostro nemico. Il nemico accresce la nostra
pratica del sentiero del bodhisattva perché contribuisce alla pratica della
pazienza.
La pazienza è estremamente importante per un bodhisattva e la pazienza può
essere sviluppata solo grazie alla presenza di un nemico. Dato che la nostra

pratica della pazienza è il risultato dei nostri sforzi e della presenza del nemico,
il merito scaturito da tale pratica dovremmo dedicarlo alla felicità del nemico.
Potreste dire che, anche se il nemico provoca la pratica della pazienza, non era
nelle sue intenzioni. Non ha pensato: “Darò a questa persona l’opportunità di
sviluppare la pratica della pazienza”. Ma, allora, perché esprimiamo rispetto per
il nirvana? Il nirvana, la vera cessazione della sofferenza, non ha intenzione né
motivo di recare beneficio alle persone che lo raggiungono. Perché lo
consideriamo prezioso? Il nemico diventa tale perché ha l’intenzione di
danneggiarvi. Come potreste praticare la pazienza, se tutti, come un dottore,
cercassero continuamente di aiutarvi? È il vostro nemico ad avervi messo nelle
condizioni di praticare la pazienza.
Ci sono due oggetti in relazione dei quali accumuliamo merito. Uno è
costituito dagli esseri senzienti, l’altro è il Buddha. Accontentando il numero
infinito di esseri senzienti, raggiungiamo i nostri obiettivi e quelli dagli altri.
Possiamo raggiungere la perfezione delle qualità positive. Dato che gli esseri
senzienti e i Buddha hanno ugualmente contribuito al raggiungimento della
Buddhità, perché mostriamo così tanto rispetto per i Buddha e ignoriamo e
opprimiamo gli esseri senzienti? I Buddha, che sono il nostro supremo oggetto di
rifugio, recano infinito beneficio agli innumerevoli esseri senzienti. La maniera
di soddisfare i Buddha è quella di soddisfare gli esseri senzienti. Non c’è altro
modo di ripagare la loro benevolenza. Per il bene di tutti gli esseri senzienti
indifesi, i Buddha hanno dato persino il loro corpo e sono entrati nelle incessanti
sofferenze dell’inferno. Allo stesso modo, i bodhisattva hanno generato il
risveglio della mente e si sono impegnati nella pratica spirituale solo per il bene
di tutti gli esseri senzienti. Noi riusciremo a ripagare la loro benevolenza solo
impegnandoci personalmente ad aiutare gli esseri senzienti. Per questo, per
quanto male possano farci alcuni esseri senzienti, dovremmo sempre reagire
positivamente, cercando di fare solo quello che è benefico.
Al fine di compiere attività gradite ai Buddha, dovremmo considerarci servi
degli altri esseri senzienti. Anche se gli esseri senzienti ci mettono i piedi in testa
e ci uccidono, non dobbiamo reagire. I Buddha e i bodhisattva hanno una grande
compassione, così non c’è dubbio che si prenderanno cura degli esseri senzienti.
Hanno praticato per innumerevoli eoni per il benessere degli esseri senzienti.
Dato che siamo seguaci del Buddha, perché non diventiamo protettori degli
esseri senzienti, perché non abbiamo rispetto per loro? Questa è la maniera
migliore di compiacere i Buddha e i bodhisattva e, allo stesso tempo, di
realizzare i nostri obiettivi, sia temporanei sia supremi. In questa maniera tutti gli

esseri senzienti, a cominciare dal più piccolo insetto, diventeranno nostri amici.
Ovunque noi vivremo, l’ambiente sarà pacifico e calmo. Di vita in vita
viaggeremo da uno stato di pace all’altro. Perciò un’esistenza condotta con
umiltà, libera dall’orgoglio e tesa al beneficio degli esseri senzienti è la migliore
condizione di vita che possa condurci alla realizzazione dei nostri obiettivi.
Di norma prendiamo rifugio nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha. Con
grande purezza mentale manifestiamo rispetto di fronte alle immagini dei
Buddha e dei bodhisattva. Ma, quando vediamo gli esseri senzienti, soprattutto
quelli che consideriamo nemici, generiamo gelosia e competitività. Questo
comportamento è altamente contraddittorio. Se conosciamo qualcuno che
consideriamo un caro amico, qualcuno a cui vogliamo molto bene, cerchiamo
sempre di evitare di fargli dispiacere. Per esempio, a voi potrebbe piacere il cibo
piccante e speziato, ma avete un caro amico a cui non piace questo tipo di cibo.
Se tenete veramente al vostro amico, quando lo invitate a cena preparate un
piatto di suo gradimento. Invece, se l’invitate e cucinate del cibo molto speziato
e piccante, pieno di peperoncino, è chiaro che non considerate quella persona un
vero amico. Dunque sembra che noi non consideriamo veramente il Buddha un
caro amico. Il suo unico pensiero, la sua unica preoccupazione è il benessere
degli esseri senzienti. E noi che facciamo? Da una parte, rispettiamo il Buddha e,
dall’altra, trascuriamo completamente gli esseri senzienti. È a beneficio degli
esseri senzienti che il Buddha ha accumulato merito. È per il bene degli esseri
senzienti che il Buddha ha generato il risveglio della mente. È a beneficio degli
esseri senzienti che è diventato illuminato e noi trascuriamo completamente gli
esseri senzienti. È riprovevole: facendo così noi non usiamo al Buddha neppure
il riguardo che useremmo a un amico.
La rabbia è la forza che distrugge le qualità positive; perciò dovreste sfidarla
ed eliminarla. Invece di sentirvi infelici e ostili nei confronti del vostro nemico,
consideratelo come il vostro più prezioso maestro spirituale, colui che vi insegna
la pratica della pazienza. In genere consideriamo degno di lode ricambiare le
offese dei nostri nemici. Anche dal punto di vista legale è legittimo difendersi.
Tuttavia, se state cercando di coltivare il risveglio della mente dal profondo del
vostro cuore, cercate di coltivare un forte atteggiamento mentale positivo,
desiderando di recare beneficio agli esseri senzienti. Di conseguenza, se sarete
capaci di coltivare un forte sentimento di amorevole attenzione e compassione
verso i vostri nemici, sarete in grado di coltivare compassione e amorevole
attenzione verso tutti gli esseri senzienti.
È come rimuovere una pietra enorme che blocca il flusso dell’acqua in un

canale. Appena la pietra viene rimossa, l’acqua inizia immediatamente a fluire.
Allo stesso modo, una volta che sarete riusciti a coltivare compassione e
amorevole attenzione verso i vostri nemici, vi riuscirà facile generare gli stessi
sentimenti verso tutti gli esseri senzienti. Perciò, se siete in grado di considerare
i nemici come la base suprema della vostra pratica della pazienza e riuscite a
generare una forte compassione nei loro riguardi, è segno che la vostra pratica
sta avendo successo. Accontentando gli esseri senzienti, non solo riusciremo a
raggiungere la Buddhità, ma, anche in questa vita, avremo una buona
reputazione e troveremo pace e felicità. Avremo più amici. Non avremo nemici.
La vita sarà rilassata. Mentre rimarremo a vagare nel ciclo dell’esistenza, grazie
alla pratica della pazienza per molte vite, avremo un aspetto attraente. Vivremo
una vita lunga, senza malattie e raggiungeremo la pace del sovrano
dell’universo.
Ci è capitata questa preziosa vita umana e abbiamo trovato gli insegnamenti
del Buddha. Abbiamo compreso i vantaggi della pratica della pazienza e gli
svantaggi della rabbia. In qualsiasi caso, sia che siamo in grado di praticare
adesso, sia che non lo siamo, dobbiamo almeno comprendere che quanto è stato
spiegato è ragionevole. Perciò, seguiamo questo sentiero che assicura pace, ora e
sempre.

Capitolo VI
Avere fiducia nelle proprie capacità

Una tecnica importante per intensificare il risveglio della mente è quella
dell’impegno. Anche nella vita quotidiana, se vogliamo ottenere qualcosa,
dobbiamo perseverare. Allo stesso modo, è necessario impegnarsi per portare a
buon fine la ricerca della realizzazione spirituale. Se veniamo presi dalla
pigrizia, la pratica del Dharma non progredisce. Però impegnarsi non basta, è
anche importante indirizzare l’impegno nella giusta direzione. In Tibet diciamo
che l’impegno dovrebbe essere costante come il flusso dell’acqua corrente.
L’impegno, nel nostro caso, implica anche l’interessamento a qualsiasi attività si
compia. Nell’ottica buddhista, impegnarsi significa praticare il Dharma con
gioia. Perseverare non significa impegnarsi duramente per alcuni momenti ed
essere completamente rilassati in altri. La chiave del successo è lavorare
costantemente e consistentemente.
Tra i molti ostacoli al progresso spirituale, lo sconforto è il più difficile da
superare. Indica una perdita di autostima e una mancanza di fiducia. Per
contrastare un atteggiamento così distruttivo, dobbiamo generare fiducia e
determinazione. Un metodo molto positivo ed efficace di combattere lo
sconforto è pensare alla natura del Buddha. Tutti gli esseri senzienti hanno la
natura di un Buddha, il seme dell’illuminazione. Da questo punto di vista siamo
tutti uguali. Dovremmo essere stimolati da questa potenzialità innata e tenere
sotto controllo lo sconforto e il disfattismo.
È anche utile pensare ai Buddha del passato. Queste persone non raggiunsero
la comprensione spirituale spontaneamente. All’inizio, anche loro erano come
normali esseri senzienti, infelici e tormentati dalla sofferenza e dal dolore. Fu
solo dopo un enorme impegno e la perseveranza nella pratica del Dharma per
molte vite che, infine, raggiunsero lo stato di piena illuminazione. Dovremmo
trarre ispirazione dal racconto delle loro vite e seguire le loro orme
intraprendendo un sentiero spirituale corretto. È estremamente importante non
permettere alla pigrizia e al disfattismo di sopraffarci. Al contrario, bisognerebbe
coltivare un forte senso di fiducia in se stessi e avere fede nelle proprie capacità
e nelle proprie potenzialità.

Qual è allora la definizione di impegno? Impegno in questo contesto significa
rallegrarsi nel compiere attività virtuose. Può darsi che vi impegniate in azioni
neutrali o addirittura negative, ma questi non sono considerati impegni nel senso
buddhista. La pratica dell’impegno implica la generazione di un grande senso di
gioia nello sviluppare qualità virtuose. Un ostacolo a questa pratica è la pigrizia;
esistono molti generi di pigrizia: la pigrizia della procrastinazione, la pigrizia
dell’essere attaccati ad attività insignificanti e la pigrizia che scaturisce dalla
mancanza di fiducia nella propria abilità. Questi ostacoli dovrebbero essere
superati.
Lo scopo degli insegnamenti del Buddha è trasformare la mente. È proprio
come il genere di costruzioni che facciamo all’esterno, solo che, in questo caso,
si tratta di una costruzione interiore. Dobbiamo decidere quali sono le condizioni
e i materiali necessari per la nostra costruzione, procurarceli e iniziare a
costruire. Allo stesso modo, dovremmo identificare i fattori che intralciano la
realizzazione del nostro obiettivo ed eliminarli uno a uno. Il principale ostacolo
allo sviluppo delle qualità virtuose è la pigrizia, che non consente di portare a
termine niente. Se cominciate a invischiarvi in attività prive di senso e non
riuscite a portare avanti la vostra pratica spirituale, questa è una forma di
pigrizia. Se pensate che praticherete domani o dopodomani e rimandate, questa è
un’altra forma di pigrizia. Se pensate: “Ma come fa uno come me ad avere
successo nella pratica spirituale?”, si tratta, anche qui, di una forma di pigrizia.
Per superare la pigrizia, dobbiamo conoscere le cause che la generano. Se non
le rimuovete, non sarete in grado di superare la pigrizia. Tra le cause si
annoverano il perdere tempo stupidamente, l’amare troppo il relax o il sonno e il
non essere spaventati dalle sofferenze del ciclo dell’esistenza. Questi sono i tre
principali fattori che generano la pigrizia. Quanto più riconoscerete gli errori e le
sofferenze insiti nel ciclo dell’esistenza, tanto più forte sarà il vostro tentativo di
superarli. D’altra parte, se non vi rendete conto della sofferenza del ciclo
dell’esistenza e vi sentite felici così, non cercate di liberarvi. Come disse il
grande erudito e seguace Aryadeva: «Come è possibile che qualcuno che non è
demoralizzato dai difetti del ciclo dell’esistenza si interessi al nirvana? Lasciare
l’esistenza terrena è come lasciare la propria casa».
Le emozioni perturbatrici possono essere paragonate a una specie di rete. Una
volta irretiti, sarete incapaci di liberarvi dalla morsa delle emozioni perturbatrici
e cadrete nelle fauci dell’inferno. Una della maniere di contrastare la pigrizia è
riflettere sull’impermanenza e sulla natura della morte. La morte non ha
compassione. A poco a poco, uno per volta, la morte ci prende tutti. Sentiamo in

continuazione che qualcuno è morto in un dato posto o per strada. Normalmente,
quando veniamo a sapere della morte di una persona, tendiamo a pensare che era
arrivata la sua ora e che la nostra non arriverà mai. Siamo come quelle stupide
pecore le cui sorelle vengono condotte al macello e continuano a non capire di
essere sul punto di morire. Senza la paura della morte, continueremo solo a
divertirci e a non vedere l’ora di dormire. Non sappiamo quando la morte
arriverà. Può darsi che venga a prendervi appena avete avviato un progetto. Non
fa differenza per la morte se una persona ha appena dato inizio a un progetto o se
è arrivato a metà dell’opera. La morte ci può cogliere di sorpresa in qualsiasi
momento. Poiché dobbiamo morire presto, mentre siamo ancora in vita,
dobbiamo cercare di accumulare merito. Dopo che la morte vi avrà presi, sarà
troppo tardi per eliminare la pigrizia. In quel momento non ci sarà più niente da
fare. Perciò non procrastinate. Non rimandate la pratica spirituale a domani o
all’anno prossimo. Iniziate subito.
Voi procrastinate sempre, rimandando a domani o all’anno prossimo quello
che dovete fare e stilate una lista di quanto avete intenzione di portare a termine;
ora la state memorizzando nel vostro computer e all’improvviso venite colpiti da
una malattia fatale. Siete costretti ad andare in ospedale e a prendere quelle
orribili medicine che detestate. Potrebbe darsi che il chirurgo vi operi. Talvolta
quelle figure vestite di bianco sono gentili e compassionevoli con voi; talvolta vi
operano come se stessero semplicemente aprendo una macchina priva di
sentimenti.
Normalmente, quando la gente sta bene e non ha malattie, si vanta di non
credere alle vite future o passate. Ma, quando la morte si avvicina, ci si ricorda
di tutte le azioni negative commesse. La vostra mente sarà piena di rimorso,
dolore e infelicità. Può darsi che sentiate il rumore dell’inferno, vicino, e ve la
facciate sotto dalla paura. Un conoscente mi disse che, quando soffriva di una
malattia molto grave ed era in preda a grandi dolori, sentì molte voci e suoni
strani. A volte si sviene dal dolore. In quel momento, prima di rinvenire, sembra
che molta gente abbia sperimentato la sensazione di attraversare un tunnel.
Questo accade quando le persone fanno l’esperienza chiamata premorte. Le
persone che hanno accumulato gravi azioni negative fanno molte esperienze
spaventose in conseguenza alla dissoluzione dei vari elementi corporei. Quando
quelli che hanno accumulato molta virtù si trovano a dover affrontare il processo
della morte, provano un senso di soddisfazione e felicità.
Ora, finché siamo vivi, può capitarci di essere cacciati dal nostro paese dai
nemici, ma speriamo lo stesso di poter fare ritorno un giorno e di poterci riunire

con i nostri parenti. Al momento della morte, dovete separarvi dai vostri amici e
dai parenti per sempre. Anche questo prezioso corpo che vi ha accompagnato
ovunque vi verrà strappato dalla morte. E, una volta morti, la gente vedrà il
vostro corpo come qualcosa di pericoloso, di spaventoso, di orribile. Ecco perché
un grande yogi ha detto che questo terrificante corpo morto è sempre con noi,
anche se siamo ancora in vita. Dovete considerare la vostra esistenza umana
come un vascello che serve ad attraversare il grande oceano della sofferenza.
Sarà difficile trovare un vascello del genere in futuro, così, di fronte a questa
preziosa opportunità, in preda alla confusione non dovreste limitarvi a dormire.
L’insegnamento sublime del Buddha è fonte di infinita gioia e felicità, ma che
cosa ci sarebbe di peggio che abbandonare questo supremo sentiero e lasciarci
distrarre dalle cause che conducono alla sofferenza? Prendete in mano le vostre
vite, smettetela di rimandare e cercate di accumulare merito e saggezza per
rendere il vostro corpo e la vostra mente adatti alla pratica spirituale. È come
prepararsi ad andare in guerra. Innanzitutto, per poter lottare, bisogna generare
fiducia nelle proprie capacità. Dovete essere determinati ad affrontare ogni
difficoltà e a ottenere la vittoria sopra tutte le forze che a voi si oppongono. Così
come un comandante militare ha bisogno di uomini ben armati, ben equipaggiati
e coraggiosi, allo stesso modo voi avete bisogno di accumulare merito e
saggezza. Nella lotta dovreste utilizzare al meglio le armi e colpire in pieno il
nemico. Allo stesso modo, qualsiasi sentiero spirituale pratichiate, dovreste
maneggiare l’arma della saggezza con attenzione e con cura. Così sconfiggerete
il nemico, la pigrizia, e otterrete il controllo del vostro corpo e della vostra
mente; questo, a sua volta, faciliterà la vostra pratica virtuosa. Pensare di non
avere la capacità, l’intelligenza o la potenzialità è un grosso errore. Anche nella
vita quotidiana, quale che sia il vostro obiettivo, dovete avere fiducia nelle vostre
capacità. Gli occidentali sono soggetti a quella che viene chiamata scarsa stima
di sé. Io non so se questo atteggiamento sia presente nella società tibetana o in
altre culture, ma la scarsa stima di sé causa un grave indebolimento. In qualsiasi
caso, sia che siate impegnati nella pratica spirituale sia che siate impegnati nel
lavoro quotidiano, dovete mantenere la fiducia.
I maestri Kadampa del passato non avevano niente nelle loro caverne spoglie
e disadorne. Erano così determinati nella pratica spirituale che rimanevano lì,
fiduciosi e felici. Impiegarono tutto il loro essere, corpo, parola e mente, nella
pratica del Dharma. Non ebbero mai paura che per via della pratica del Dharma
gli venissero a mancare cibo e altre agevolazioni, correndo il rischio di morire. I
maestri Kadampa pensavano che, anche se fossero dovuti diventare mendicanti,

avrebbero pregato di morire, piuttosto che perdere il tempo a non praticare il
Dharma. C’è il rischio di preoccuparsi che, quando si muore, non ci sia nessuno
ad aiutarci, nessuno che possa pregare per noi. Ma i maestri Kadampa
pensavano: “Perché dovrei preoccuparmi che qualcuno mi aiuti? Preferirei
morire di morte naturale in una spoglia e vuota caverna, proprio come gli
animali e gli uccelli”. Questo è il tipo di determinazione con cui bisognerebbe
impegnarsi nella pratica. Dicevano: «Se sarò trattato come un reietto, lo
accetterò. Se dovrò vivere in compagnia dei cani, lo farò. Come un cane vagherò
in tutte le direzioni, alla ricerca del Dharma». E grazie alla loro determinazione,
alla fine, raggiunsero la Buddhità.
Se avete intenzione di impegnarvi realmente nella pratica del Dharma, sono
necessarie una forte determinazione e la fiducia in voi stessi. Senza la fiducia in
se stessi, non si ottiene nulla. Intraprendete la pratica spirituale senza aspettative
o dubbi. Leggete la vita di Milarepa. Milarepa abbandonò tutto: amici, parenti,
proprietà. Uno dei suoi famosi canti recita: «Se mi ammalerò all’insaputa dei
miei parenti e morirò all’insaputa dei miei nemici, io, che sono uno yogi, avrò
realizzato i miei desideri». Anche quando siamo impegnati nell’adempimento
delle nostre responsabilità nei confronti di una sola persona o di pochi individui,
dobbiamo essere determinati. Naturalmente, mentre coltiviamo il risveglio della
mente, il cui obiettivo è la felicità di tutti gli esseri senzienti, necessitiamo di una
particolare determinazione.
Se dite che volete coltivare il risveglio della mente a beneficio di tutti gli
esseri senzienti, ma al tempo stesso sostenete di non esserne capaci, nel vostro
discorso c’è una contraddizione. Generare coraggio mentale non significa
diventare orgogliosi. L’orgoglio e la fiducia nelle proprie capacità sono due cose
diverse. Quando coltivate qualità positive come l’amore, la compassione e il
risveglio della mente, dovreste avere sicurezza in voi stessi. Il risveglio della
mente è guidato dalla forza della compassione e dall’interesse per il benessere di
tutti gli esseri senzienti. Ancora per poco rimarrete legati al fallace
fraintendimento del sé. Lottate con tutto il cuore contro le emozioni perturbatrici
con fiducia e determinazione.
Rispetto alla causa del Tibet, dobbiamo sempre pensare che ce la faremo.
Dovremmo avere fiducia in noi stessi. Vi racconto una storia. Intorno al 1979,
durante uno dei periodi meno terribili, quando i Tibetani avevano ancora la
possibilità di andare a visitare i loro parenti in esilio, un uomo venne a parlare
con me. Era nato a Lhasa negli anni Cinquanta e aveva assistito alla rivolta. Mi
disse che i Cinesi sono particolarmente furbi e che la loro popolazione è

immensa. Hanno così tante armi che non è possibile far nulla contro di loro. Era
completamente avvilito. Credo che avesse ancora il rumore degli spari nelle
orecchie. A quei tempi poi c’era anche un vecchio monaco della zona di
Dokham. Costui assistette alle operazioni militari nella sua zona. Tutti i villaggi
furono distrutti e molta gente venne massacrata. Gli dissi che, dato che noi
eravamo così pochi e i Cinesi così tanti, le cose dovevano andare
necessariamente così. Poi gli chiesi che cosa sarebbe accaduto se un solo Cinese
avesse lottato contro un solo Tibetano. Rise, disse che sarebbe stato facile, che li
avremmo avuti in pugno. Quello era il suo genere di coraggio mentale. Non è
questione di orgoglio, ma è importante avere fiducia in se stessi, pensare che ce
la si può fare. Quando cominciarono i problemi nel 1959, noi Tibetani eravamo
in una posizione molto difficile. L’intera popolazione tibetana conta 6 milioni di
abitanti, perciò la situazione era piuttosto avvilente. Ma dal 1959 non ci siamo
mai arresi, perché lottiamo per una causa legittima e giusta. Non abbiamo mai
perso la determinazione. Anche se sono passati più di quarant’anni da quando i
comunisti Cinesi arrivarono in Tibet, invece di finire nel dimenticatoio, la causa
del Tibet sta acquistando forza. Stiamo acquistando un maggiore sostegno e c’è
la possibilità che, dopo tanti anni, si riesca a ottenere qualcosa.
Come si fa a mantenere la fiducia nelle proprie capacità e a non lasciarsi
scoraggiare? Il compassionevole Buddha, che non disse altro che verità, ci ha
mostrato la via. Anche gli esseri senzienti che vivono un tipo di vita inferiore,
come le api, le mosche, gli altri insetti, la cui esistenza fisica è debole, hanno la
natura di un Buddha. Quando si impegnano, anche esseri senzienti così deboli
possono evolversi e, dopo molte vite, alla fine, arrivare all’insuperabile stato di
Buddhità, tanto difficile da raggiungere. Comunque, per quanto deboli siano, per
quanto travolgenti siano le sofferenze che incontrano, hanno tutti la possibilità di
raggiungere la Buddhità. Se è così, giacché siamo nati sotto forma di esseri
umani e sappiamo distinguere in una certa misura quello che è benefico da
quello che non lo è, se non abbandoniamo la pratica del bodhisattva, perché non
dovremmo raggiungere la Buddhità?
I grandi maestri spirituali del passato, in India e in Tibet, erano normali esseri
umani, come noi. Riuscirono a raggiungere una conquista spirituale così elevata
perché avevano la natura di un Buddha e avevano trovato una vita umana. Anche
noi abbiamo la natura di un Buddha e anche noi abbiamo trovato una preziosa
vita umana, dunque, non c’è nulla che non possiamo ottenere. Come esempio,
leggete la biografia di Tsong-kha-pa. Leggete di quanto lavorò duramente per
raggiungere i diversi gradi di sviluppo spirituale. In alcuni componimenti

giovanili, Tsong-kha-pa stesso sostiene di non aver compreso il punto di vista
della via di mezzo. Questo mostra chiaramente che, a quei tempi, non era
onnisciente e non aveva raggiunto una piena comprensione. Ma si impegnò nelle
pratiche complementari dell’accumulazione di merito e dello sviluppo della
saggezza. Come risultato, i componimenti della fase successiva sono completi,
profondi, risoluti e convincenti. È molto utile leggere storie come queste. Ci
fanno sperare nella possibilità di raggiungere un’elevata comprensione.
Vi racconto la storia di una delle vite passate del Buddha. Tenete presente che
i buddhisti non credono in un creatore. Questo significa che la Buddhità non è
data da qualche essere superiore, ma si raggiunge seguendo un giusto sentiero.
Shakyamuni, il Buddha storico, non raggiunse l’illuminazione in una sola vita.
Si impegnò in molte azioni virtuose per molte vite precedenti. I racconti delle
sue vite precedenti parlano delle sue grandi pratiche, mentre seguiva il sentiero
spirituale. In questa storia Buddha aveva assunto la forma umana di un principe.
Il suo nome era Vishvantara, «Liberatore dell’Universo», e suo padre era il re
Samgaya.
Vishvantara non era semplicemente un essere comune, ma la reincarnazione di
un bodhisattva il cui unico scopo era alleviare le sofferenze degli esseri
senzienti. Poiché la povertà era una delle principali cause dell’infelicità, si
impegnò innanzitutto nella pratica del dare. Oltre a essere re, suo padre Samgaya
era anche un uomo coraggioso e saggio. Era un grande conoscitore della
filosofia Veda. Vishvantara somigliava in molti aspetti al padre. Non conosceva
la paura. Era gentile con tutti ed estremamente compassionevole. Aveva i modi
di un principe, eppure era accessibile nella stessa misura alla gente di palazzo e
ai comuni cittadini.
Fin dalla prima gioventù si interessò di questioni spirituali. Fu molto fedele e
devoto ai Buddha e ai bodhishattva e fece loro continue offerte. Cercò i maestri
spirituali e ascoltò i loro insegnamenti. Conformemente alla vera tradizione
buddhista, prima ascoltò gli insegnamenti spirituali e poi li sottopose all’analisi
razionale. Quindi, attraverso la meditazione e la contemplazione, li mise in
pratica. Gli insegnamenti spirituali non erano mera filosofia per lui. Li interpretò
come istruzioni che lo guidassero nella vita quotidiana. Grazie alle impronte
virtuose lasciate sul suo flusso di coscienza, fece rapidi progressi. Coltivò una
mente disciplinata e controllò completamente le emozioni perturbatrici. Questo
lo rese naturalmente calmo, pacifico e pieno di gioia.
Si immerse nello studio delle cinque scienze principali: grammatica,
medicina, arti, logica e la scienza interiore o filosofia buddhista. Nello stesso

tempo, si addestrò a gestire il regno, sia dal punto di vista amministrativo, sia da
quello diplomatico. A tempo debito divenne un erudito di un certo spessore e
iniziò a insegnare ad altri studenti brillanti. Tutti gli dimostravano affetto. Si
impegnò molto per soddisfare i bisogni della sua gente. Era preso dal suo
impegno di sradicare la povertà, ma si interessava anche degli affari dei
mercanti. C’era un grosso senso di pace e armonia tra la sua gente.
Vishvantara possedeva un’enorme ricchezza e, in qualità di principe, godeva
di potere, autorità e prestigio. Eppure, grazie alla sua inclinazione spirituale e
alla fede nel Dharma, non indulse mai in interessi mondani né abusò mai del suo
potere e della sua posizione. Tutti sanno che la ricchezza e l’autorità nelle mani
dell’ignorante danneggiano tanto l’ignorante quanto gli altri. Lo vediamo nella
vita di tutti i giorni, ci sono molte persone dalle vedute ristrette che si rovinano
per i troppi soldi. Sono arroganti, per niente aperti e non mostrano alcun rispetto
per gli interessi della gente. Ma il principe non era così. Aveva un pieno
controllo dei propri sensi ed era fortemente disciplinato nel suo comportamento.
Aveva la dignità propria di un principe, eppure aveva modi gentili, affabili e
sinceri quando si prendeva cura degli interessi della propria gente.
Se la vostra motivazione è pura e la causa è buona, la ricchezza e il potere
avranno un senso. Possono certamente aiutarvi a realizzare i vostri obiettivi. Il
fattore importante è il vostro atteggiamento. Vishvantara era una persona
altamente evoluta e, avendo constatato gli svantaggi dell’esistenza nell’ambito
del ciclo della vita, sviluppò la sincera volontà di affrancarsi. Allo stesso tempo,
ebbe un uguale sentimento di amorevole attenzione e compassione verso gli
esseri senzienti. La sua pratica delle sei perfezioni e soprattutto della generosità
era motivata da una potente compassione. La compassione di un bodhisattva,
infatti, è del tutto incondizionata, tuttavia il bodhisattva ha un interesse
decisamente maggiore per le persone che soffrono e sono infelici. Il principe era
una persona molto intelligente e comprensiva, ma non dobbiamo dimenticare
che anche noi abbiamo la potenzialità e ci troviamo nella condizione necessaria
per trasformarci in esseri umani positivi. Perché dovremmo lasciarci sfuggire
l’opportunità?
In realtà il principe era un bodhisattva dai grandi ideali. Sebbene fosse
coinvolto in attività sia terrene sia spirituali, qualsiasi cosa facesse era tesa a
recare beneficio a quanti più esseri senzienti possibile, direttamente e
indirettamente. La sua motivazione non era inquinata da interessi egoistici. La
sua gentilezza e la sua compassione spingevano Vishvantara a dare ai poveri
tutto quanto servisse loro. Aveva la ricchezza, il potere e l’autorità per farlo. Non

era limitato dalle catene dell’avarizia. Sapeva benissimo che cosa dare e quando
darlo. Questo è importante; senza tale consapevolezza, anche se la vostra
intenzione è benefica, rischiate di commettere degli errori nel dare. Questo è
anche il motivo per cui la gentilezza deve essere bilanciata dalla saggezza.
Il semplice dare non costituisce la pratica della perfezione della generosità. Ci
sono alcune disposizioni che devono essere soddisfatte. Non dovreste mai svilire
la persona che sta chiedendo il vostro aiuto e la vostra generosità. Al contrario,
dovreste essere felici di incontrare una persona che ha bisogno di aiuto. Dovreste
vederla come un maestro che vi sta dando l’opportunità di sviluppare la vostra
generosità. Dovreste donare, quindi, secondo i bisogni del destinatario, sia per
quanto riguarda ciò che viene donato, sia per quanto riguarda il momento
opportuno per farlo. Ci sono alcune cose come l’alcol, il veleno e le armi che è
proibito dare. La pratica del dare richiede che voi siate avveduti nel dare in
maniera appropriata a ogni persona.
Vishvantara aveva una motivazione pura e buona; dava universalmente e
incondizionatamente. Non faceva discriminazioni tra una persona e un’altra, ma
dava a ognuno secondo le proprie esigenze. Questo attirò molti stranieri che
vennero nel suo regno a chiedere l’elemosina. Il principe era profondamente
toccato dal dolore e dalla povertà, il vedere miseria e sofferenza intensificava la
sua generosità. Fondò molti luoghi dove l’elemosina veniva data con regolarità
in maniera organizzata e sovrintendeva personalmente alla distribuzione. Quelli
che venivano a mendicare erano soddisfatti e non c’erano lamentele. Vishvantara
prese sempre più piacere nel dare, la sua determinazione divenne più salda e la
sua motivazione si fece più pura.
L’ispirazione a impegnarsi in pratiche virtuose come il dare si sviluppa
riflettendo sui benefici che tali pratiche comportano. Quando date, riuscite a
soddisfare i bisogni dei poveri e dei bisognosi e a liberarli dalla sofferenza della
povertà. Vedere la loro soddisfazione genera spontaneamente gioia nei vostri
cuori. Questa gioia, a sua volta, crea un’atmosfera di pace e aumenta il benessere
vostro e quello altrui. Una persona generosa allora si guadagna il rispetto e il
riconoscimento della società e la sua buona reputazione passa di bocca in bocca.
A lungo termine, la conseguenza del dare è la ricchezza nelle vite future. La
generosità, quindi, dà vita a una mente creativa.
Vishvantara era convinto dei benefici della pratica della generosità ed era
fortemente motivato a svilupparla. Diceva che avrebbe dato i suoi arti o
addirittura il suo intero corpo se fosse stato necessario. Questo sentimento
nacque da un profondo senso di benevolenza e di compassione per tutti gli esseri

senzienti infelici. La sua motivazione era così forte che causò un terremoto che
si sentì fino al palazzo di Indra, il re degli dei. Quando Indra indagò sulla causa
del sisma, scoprì che era dovuto al potere della generosa motivazione di
Vishvantara.
Indra volle mettere alla prova tale motivazione e decise di incontrarlo sotto le
spoglie di un vecchio bramino cieco. Quando si presentò l’occasione, si avvicinò
a Vishvantara e disse: «Sono un vecchio cieco venuto da molto lontano, dopo
aver affrontato molti rischi sulla strada. Tu sei un principe generoso, hai due
occhi. Con un occhio puoi vedere tutto. Ti prego di darmi il tuo secondo
occhio». Questa richiesta singolare colse di sorpresa Vishvantara. Con cautela
soppesò i vantaggi e gli svantaggi della situazione. Soprattutto si domandava se
il dono avesse potuto essere realmente d’aiuto al vecchio. Ma il vecchio fu
adamantino e ripeté che non esiste sofferenza peggiore della cecità. Il principe
decise che doveva aiutare quel vecchio, la qual cosa gli avrebbe anche fornito
l’opportunità di impegnarsi nella pratica del dare. Così gli disse che gli avrebbe
donato il suo occhio.
Quando i cortigiani sentirono la sua decisione, si preoccuparono molto. Non
vedevano senso in ciò che stava facendo e lo supplicarono di cambiare idea.
Suggerirono che avrebbe potuto dare al vecchio qualsiasi somma di denaro
prendendola dalla tesoreria reale. Vishvantara era deciso a mantenere la parola
data e i cortigiani non riuscirono a persuaderlo. Vishvantara generò una
motivazione determinata e benevolente e diede al vecchio tutti e due gli occhi.
Appena questo avvenne, Indra si manifestò e lo lodò per la sua azione altruista.
Poi dichiarò che, se Vishvantara aveva fatto il suo dono spinto da una
motivazione pura e altruistica, i suoi occhi gli sarebbero stati restituiti.
Immediatamente Vishvantara scoprì di vedere, vedeva bene, come non aveva
mai visto prima. Indra sparì, lasciando il principe pieno di gioia e soddisfazione.
La sua fede negli insegnamenti diventò ancora più stabile e profonda. I cortigiani
non riuscivano a credere all’accaduto, ma erano felicissimi che il danno alla
vista del principe non fosse stato irreversibile.
Vishvantara continuò a essere generoso e la sua fama si espanse ulteriormente.
In una situazione molto delicata diede via un elefante molto pregiato. Era uno
delle più preziose ricchezze del regno: simbolizzava la sovranità e il potere. La
notizia si sparse a palazzo e oltre. Sia i ministri sia i comuni cittadini si offesero
per quanto il principe aveva fatto. Esposero le loro lamentele al re e sostennero
con molta veemenza che il principe era troppo preso dalla ricerca spirituale e che
non era assolutamente in grado di succedergli al trono. Questo pose il re di fronte

a un dilemma. Amava suo figlio e aveva riposto in lui grandi speranze. Ma, dopo
averci pensato e riflettuto seriamente, decise che gli interessi del regno e del
palazzo venivano prima e che dunque avrebbe bandito il principe dal regno.
D’accordo, i ministri comunicarono il verdetto al principe. Vishvantara non se
la prese a male, anzi, sembrava il meno sconvolto di tutti. Disse che era
desideroso di obbedire alla volontà del padre, ma che voleva partire solo,
lasciando a palazzo la moglie e i due figli. Ma la principessa Madri insisté per
accompagnarlo. Perciò Vishvantara, moglie e figli partirono da palazzo
prendendo soltanto ciò che fu dato loro dal padre. Prima di partire, Vishvantara
raccomandò ai ministri di rispettare e soddisfare i bisogni della comunità di
monaci e monache. Aggiunse che il palazzo avrebbe dovuto continuare a
provvedere ai poveri e ai bisognosi. Alla fine, assicurò che il regno e la sua gente
sarebbero stati sempre nelle sue preghiere.
Vishvantara pensò che un luogo appartato nella foresta sarebbe stato ideale
per realizzare i suoi obiettivi spirituali. Durante il viaggio incontrarono persone
che chiesero loro l’elemosina. Il principe continuava a essere generoso come se
fosse stato a palazzo e dava tutti i suoi beni, uno a uno. Quando arrivarono alla
meta del viaggio, Vishvantara aveva dato quasi tutto quello che avevano,
compreso il carro e i cavalli. Il principe e la principessa, allora, con in braccio i
figli, raggiunsero una radura nella foresta. I bambini erano ancora piccoli e
questo creò difficoltà alla principessa. Vishvantara considerò la nuova
condizione di vita in un’ottica diversa. Pensò che avrebbe avuto l’opportunità di
meditare e di raggiungere la comprensione spirituale a cui non avrebbe potuto
mirare, vivendo a palazzo.
Per una famiglia, un’esistenza del genere era dura. Non avevano risorse e i
bambini erano costantemente affamati. Per tutto questo la madre soffriva
immensamente. Dato che il principe era assorto nella meditazione, era lei infatti
che doveva procurare il cibo per la famiglia. Ma, anche in questa situazione, la
fama della generosità di Vishvantara continuava a crescere. Tale fama giunse
presto alle orecchie di una coppia di vecchi senza figli. Questi pensarono che, se
avessero chiesto al principe di dare loro i figli, avrebbero potuto impiegarli come
servitori. Aspettarono un momento in cui la principessa era via in cerca di cibo e
avvicinarono il principe per sottoporgli la loro richiesta. Vishvantara si trovò in
una situazione difficile. Amava immensamente i suoi figli, ma era anche
totalmente impegnato nella pratica della generosità. La situazione era molto
delicata e i due vecchi insistevano parecchio.
Vishvantara non voleva deludere nessuno che gli chiedesse qualcosa, ma era

molto preoccupato del futuro dei propri figli. Cercò di scendere a un
compromesso. Disse loro che, se avessero portato i suoi figli al re, egli li avrebbe
scambiati con denaro. La coppia di anziani gli rispose che il re avrebbe potuto
imprigionarli. Il principe si rese conto di questa eventualità e restò letteralmente
ammutolito. Con tutto il suo coraggio, Vishvantara disse alla coppia di anziani di
aspettare finché fosse arrivata la madre dei bambini, così che avesse potuto dir
loro addio. Neanche questo andava bene per loro. Obiettarono che la madre
avrebbe potuto ostacolare la sua pratica della generosità e impedire loro di
ottenere due utili servitori. Con riluttanza, Vishvantara accettò di dare i suoi
amati figli per esaudire i desideri della coppia di anziani. Quando la principessa
tornò e scoprì di aver perso i suoi figli svenne. Vishvantara cadde in depressione.
Quando si ripresero, si consolarono a vicenda e Vishvan-tara rinnovò la
volontà di recare beneficio agli esseri senzienti. Mentre continuavano a vivere
come prima, appartati nella foresta, Indra venne a sapere che Vishvantara aveva
donato i propri figli. Il re degli dei rimase esterrefatto. Decise di mettere ancora
una volta alla prova il cuore di Vishvantara e lo avvicinò nuovamente, ora nelle
vesti di un principe. Vishvantara ricevette molto cordialmente lo straniero e gli
chiese in che modo avesse potuto aiutarlo. Lo straniero gli disse che aveva
sentito parlare della sua generosità e aggiunse: «Se ho capito bene, hai dato i tuoi
stessi figli». Lo straniero continuò a lodare il principe, disse che il suo sincero
impegno nella generosità era rinomato in ogni angolo del mondo. Si diceva che
non avesse mai deluso nessuno. Alla fine arrivò alla sua richiesta. Vishvantara
gli disse di esplicitare i suoi desideri e che avrebbe cercato di esaudirli. Lo
straniero replicò: «Io sono un uomo solo, senza nessuno per cui vivere. Per
favore dammi tua moglie, affinché mi dia conforto e dia un senso alla mia vita».
Vishvantara era molto confuso. Non capiva perché la bontà del suo cuore
dovesse essere messa alla prova fino a questo punto. La sua amata moglie era il
suo unico sostegno, la sua unica speranza. Era in gioco la sua stessa
sopravvivenza. Lei lo amava, e separarsi da lui sarebbe stato un dolore
insopportabile. Vishvantara era senza parole. Anche in preda a una tensione del
genere si ricordò che si era riproposto di liberare tutti gli esseri senzienti
dall’infelicità. Madri, sua moglie, lo supplicò di non lasciarla partire. Anche
Vishvantara sapeva bene che cosa avrebbe significato questo distacco. Ma
l’uomo gli faceva pressioni, dicendo che, se Vishvantara non gli avesse dato sua
moglie, sarebbe venuto meno al suo impegno e lui stesso avrebbe perso la voglia
di vivere. Vishvantara cercò di consolare sua moglie, spiegandole i vantaggi
scaturiti, a lungo termine, dalla pratica della generosità e dall’interesse per gli

esseri senzienti. Disse anche che loro due non avrebbero dovuto deludere una
persona, tanto più se sofferente. Alla fine, Vishvantara accettò di dare la sua
amata moglie a quell’uomo solitario e indifeso.
Il coraggio e la bontà di Vishvantara non furono vani. Grande fortuna e gioia
erano in serbo per lui, la sua amata moglie e i loro figli. L’uomo prese la mano di
Madri, ma, appena si incamminarono, sparì e al suo posto apparve Indra in
persona. Il re degli dei lodò le azioni virtuose di Vishvantara, definendolo leone
tra gli uomini. Predisse che la grandezza d’animo di quel principe avrebbe
conquistato il riconoscimento universale e ammise di essere venuto solo per
mettere alla prova il suo impegno di generosità. Rinnovando la sua ammirazione
per Vishvantara e sua moglie, disse loro che era giunto il momento di tornare a
palazzo. Inoltre, si accordò con la coppia di anziani di incontrarsi lì insieme ai
due figli di Vishvantara. Trovando il principe, la principessa e i suoi nipoti sulla
soglia della porta, il re provò un’immensa gioia. Ci furono grandi festeggiamenti
nel regno. Non molto tempo dopo, Vishvan-tara successe al trono. Assunse il
ruolo di Dharmaraja, capo religioso, e creò grande pace e armonia tra il suo
popolo.
Storie come queste non sono solo racconti piacevoli da ascoltare. Dobbiamo
imparare e trarne ispirazione. C’è un detto tibetano che dice: «Le biografie degli
eminenti maestri del passato dovrebbero essere viste come istruzioni spirituali
per i seguaci». Il tema principale della vita del bodhisattva Vishvantara è la
pratica della generosità. La generosità è particolarmente raccomandata ai
principianti che intraprendono il sentiero spirituale. Dare è una virtù che reca
beneficio sia a colui che dà sia a colui che riceve. Colui che dà è in grado di
creare merito, che produrrà felicità e fortuna in futuro. Colui che riceve trova
sollievo dalla sofferenza dell’indigenza e della povertà. La pratica del dare ha
due aspetti: fare offerte ai Buddha e soddisfare i bisogni materiali dei poveri. È
fondamentale iniziare la pratica spirituale sviluppando la volontà di dare
sostegno con pensieri positivi e gentili. Dovremmo dare qualsiasi cosa possiamo,
ma è ugualmente importante che, come Vishvantara, ci impegniamo, in
continuazione, nella pratica spirituale. Così rafforziamo la nostra volontà e la
determinazione a dare.
Da innumerevoli eoni, sotto forma di essere umano e di animale, avete
involontariamente incontrato molte sofferenze e difficoltà. Non c’è sofferenza
che non abbiate provato a causa della forza delle emozioni perturbatrici. Il vostro
corpo potrebbe essere stato macellato e venduto, bruciato o scuoiato. Anche se li
avete affrontati in passato, questi problemi sono come un’autotortura, perché

sono il risultato delle emozioni perturbatrici. Ma, lontano dal favorire il
raggiungimento della Buddhità, tali sofferenze non contribuiscono neppure ad
arricchirvi o a darvi lunga vita. Malgrado abbiate affrontato innumerevoli
sofferenze da sempre, questi patimenti non mettono fine alla sofferenza, perciò
sono veramente una sorta di tortura.
Tuttavia, se mirate alla Buddhità, volgete la mente a essa e impegnatevi
sempre; sia che affrontiate sofferenze sia che non le affrontiate, raggiungerete il
fine ultimo. Nella ricerca della Buddhità la sofferenza è limitata, perché porta a
un progresso spirituale. E, quanto più praticherete, tanto più ampia sarà la vostra
comprensione. Allora, grazie al vostro atteggiamento mentale, grazie al fatto che
avrete ottenuto alcune qualità spirituali, anche le cosiddette sofferenze potranno
essere facilmente affrontate. Perciò, quando raggiungerete un elevato livello di
sviluppo spirituale, arriverà il momento in cui sacrificherete il vostro corpo
senza considerare questo sacrificio una sofferenza. Tramite il potere della vostra
pratica e il potere che deriva dal rafforzamento della vostra disposizione mentale
potete porre fine alle sofferenze.
Non c’è fine alle sofferenze che si incontrano nel ciclo dell’esistenza.
Immaginate che vi abbiano sparato allo stomaco e che dunque soffriate molto.
Per rimuovere la pallottola e combattere il dolore, dovete sottoporvi a
un’operazione chirurgica. Per quanto questo possa causarvi problemi, accettate
di buon grado il dolore dell’operazione al fine di superare il problema di avere
una pallottola nello stomaco. Oggigiorno ci sono operazioni che eliminano
alcune parti del corpo e ne trapiantano altre. A volte può essere necessario
eliminare una parte del corpo per avere salva la vita. Al fine di evitare un dolore
più grande, siamo pronti ad accettare gradi minori di sofferenza. Sebbene i
medici, le medicazioni e la chirurgia ci mettano a disagio, siamo pronti a
sopportarli per guarire dalla malattia. È chiaro che al fine di superare
innumerevoli sofferenze, dovremmo essere più pazienti e sopportare le afflizioni
minori.
Il Buddha Shakyamuni è come il supremo dottore, il cui scopo è portare tutti
gli esseri senzienti al raggiungimento della Buddhità. Ha insegnato un sentiero
molto semplice e, se seguirete questa tecnica, sarete in grado di guarire da dolori
immensi. Il Buddha è come una guida eccellente. Se dobbiamo attraversare
montagne alte e difficili, non possiamo fare un sentiero dritto oppure costruire
una strada senza curve. Non possiamo forzare un veicolo ad arrampicarsi. Per
raggiungere la cima dobbiamo seguire a zig zag il sentiero che, gradualmente, ci
porterà dove vogliamo. Allo stesso modo, il Buddha ha insegnato differenti

livelli del sentiero secondo le capacità dei suoi seguaci. Questi sentieri
conducono gradatamente tutti gli esseri senzienti al raggiungimento della
Buddhità.
La pratica della generosità è un esempio. Il Buddha ha insegnato innanzitutto
a fare doni di cibo e così via. Una volta acquisita familiarità con questa pratica
del dare, gradualmente arriverete al punto in cui la compassione e la saggezza
saranno così forti che riuscirete con facilità a offrire il vostro corpo e la vostra
stessa carne. Verrà un giorno in cui riuscirete a considerare il vostro corpo alla
stessa stregua del cibo. Una volta riusciti a vedere il proprio corpo in questa
maniera, che sofferenza può causare l’idea di abbandonarlo? Tuttavia, a meno
che la mente non sia addestrata, giungere a questo punto è estremamente
difficile.
Talvolta, alla televisione, ho visto esperimenti scientifici perpetrati sugli
animali. Si vedono gli scienziati che aprono il cervello di bestie ancora vive.
Non posso guardare; devo chiudere immediatamente gli occhi. È un chiaro segno
che non sono abituato a questo genere di cose, mentre, quelli che ci sono
abituati, non hanno alcun problema. Allo stesso modo, quando vedo dei polli
ingabbiati fuori ai ristoranti, mi sento triste, ma per la gente che li uccide e li
cucina, i polli non sono diversi dalla verdura. Per ora la volontà di andare
all’inferno per il bene di un essere senziente può apparire orribile, ma, se vi
abituate gradatamente all’idea, vi sembrerà meno tremenda.
I bodhisattva che hanno eliminato le loro azioni negative non provano
sofferenze fisiche. E, grazie alla pratica del metodo e della saggezza, soprattutto
della saggezza, non provano infelicità mentale. In balia del fraintendimento del
sé, compiamo azioni negative che danneggiano il nostro corpo e la nostra mente.
Grazie al merito sperimenteremo benessere fisico e, grazie alla saggezza,
sperimenteremo gioia. Perciò, anche se devono restare nel ciclo dell’esistenza, le
persone compassionevoli non si sentono mai avvilite. Con il coraggio mentale, il
coraggio del risveglio della mente, i bodhisattva sono in grado di eliminare le
azioni negative accumulate nel passato e raccogliere un incommensurabile
merito. Perciò sono considerati superiori rispetto a coloro che sono intenti a
raggiungere la liberazione personale. Per questo motivo, senza scoraggiarvi,
dovreste montare il cavallo del risveglio della mente e viaggiare di pace in pace.
Se siete dotati di una mente simile, come potete cadere nello sconforto?
Per realizzare i desideri degli esseri senzienti, dovreste accumulare i poteri
dell’aspirazione, della stabilità, della gioia e del sapere quando fermarvi.
L’aspirazione è il desiderio di praticare e stabilità mentale significa non

abbandonare la pratica. Gioia significa prendere piacere nella pratica. Sapere
quando fermarsi significa che, se siete stanchi, dovreste riposare. Il momento di
fermarsi è quando avete avuto successo nella pratica e non quando non avete
ottenuto niente. Se vi impegnate a praticare quando la mente non è ben disposta,
arriverete a non sopportare neppure il luogo dove meditate. Perciò, all’inizio
dovreste essere abili nel vostro approccio. Quando iniziate a meditare, all’inizio
di ogni sessione, dovreste essere sempre riposati e cercare di prendere piacere
nella meditazione. Perciò il riposo dovrebbe servire a rafforzare la pratica
successiva. Non dovreste forzarvi al punto di arrivare al totale esaurimento.
Prima di essere completamente esausti, fate una pausa.
I nostri difetti e quelli degli altri esseri sono incommensurabili. Dovrebbero
essere distrutti. Per difetti, in questo caso, intendiamo le emozioni perturbatrici e
gli impedimenti al raggiungimento della libertà e dell’illuminazione. Per
eliminare uno solo di questi difetti è probabile che debbano passare
innumerevoli eoni. Ma noi non abbiamo neppure cominciato a togliere una parte
di quei difetti. Eppure è straziante restare in questo ciclo dell’esistenza, così
pieno di dolore. Noi e gli altri esseri senzienti dobbiamo ottenere innumerevoli
qualità prima di diventare un Buddha, ma per coltivare anche una soltanto di
queste qualità ci possono volere eoni. Eppure noi non abbiamo neppure
cominciato ad acquisire familiarità con una sola di queste qualità. È strano come
sprechiamo le nostre vite. Non abbiamo fatto offerte al Buddha. Non abbiamo
contribuito a diffondere i suoi insegnamenti. Non abbiamo realizzato i desideri
dei poveri e non abbiamo concesso il dono dell’audacia ai pavidi. E non abbiamo
neppure dato il pane della pace e della felicità agli indifesi. Quando fummo nel
grembo di nostra madre le causammo dolore. Dall’inizio, non siamo stati altro
che fonte di sofferenza. Non abbiamo raggiunto alcun obiettivo come esseri
umani perché non abbiamo avuto l’aspirazione a intraprendere la pratica
spirituale. Se siete persone intelligenti, come potete fare a meno di tale
aspirazione?
Dovete coltivare la fiducia in voi stessi e meditare. Prima di impegnarvi nella
pratica spirituale dovete esaminare e decidere se iniziare o meno. Se pensate che
non ci riuscirete, sarebbe meglio desistere. Potreste arrendervi dopo avere
iniziato. Altrimenti, il non essere capaci di completare la pratica spirituale
diventerà un’abitudine. In questa vita e in quelle future le azioni negative e le
sofferenze si moltiplicheranno, a causa dell’abitudine di abbandonare la pratica
spirituale. Vi riterrete incapaci di portare a termine altre attività e ci metterete
molto tempo a raggiungere un risultato. Perciò dovreste innanzitutto valutare se

siete in grado di portare a termine quanto vi riproponete di fare. Una volta che
avrete deciso di iniziare una pratica virtuosa, dovreste portarla a termine.
Per colpa delle emozioni perturbatrici, i comuni esseri sono incapaci di
realizzare persino i propri obiettivi. Involontariamente si sottopongono a una
sorta di autotortura. Al fine di guadagnare anche una piccola somma di denaro,
alcune persone hanno passato giorni e notti a lavorare; altri hanno dovuto essere
aggressivi e disonesti. Si sono impegnati in attività spregevoli, ma, nonostante
tutto, lo hanno fatto con piacere. Noi ci siamo impegnati a realizzare gli obiettivi
di tutti gli esseri senzienti, come potremmo venir meno al nostro impegno?
Abbiamo bisogno di un positivo sentimento di fiducia nelle nostre capacità, ma
non dovremmo agire spinti dall’orgoglio o dal coraggio, spinti cioè da una
motivazione negativa. L’orgoglio, nel senso negativo di presunzione, è
un’emozione perturbatrice e perciò va eliminata. Se ci lasciamo scoraggiare e
perdiamo la fiducia nelle nostre capacità, le emozioni perturbatrici si
insinueranno facilmente in noi.
Dobbiamo mantenere la fiducia in noi stessi, pensando che siamo figli o
seguaci del Buddha simile al leone. Questo genere di fiducia in se stessi è
positiva e contrasta il senso d’orgoglio negativo. Non c’è niente di male nel
pensare di poter compiere qualsiasi cosa ci sia da fare. Se le nostre menti
saranno piene di fiducia e considereremo le emozioni perturbatrici come il
nostro vero nemico, saremo pronti a sopportare la sofferenza di superare
l’orgoglio. Non bisogna vergognarsi di questo genere di fiducia in se stessi.
Quelli che vincono l’orgoglio, ma conservano la fiducia nelle proprie capacità,
sono chiamati coraggiosi e vincenti. Riusciranno a raggiungere la Buddhità e a
realizzare i desideri degli esseri senzienti. Con questa fiducia in noi stessi, anche
quando ci sentiremo circondati dal nemico che è insito nelle emozioni
perturbatrici, queste non potranno farci del male, proprio come un gruppo di
volpi non può nulla contro un leone. Così come gli esseri senzienti si proteggono
gli occhi malgrado questi li mettano di fronte ad altri problemi, così voi non
dovrete mai lasciarvi sopraffare dalle emozioni perturbatrici, anche se questo
dovesse comportare ulteriori sofferenze. Sarebbe meglio essere bruciati, uccisi o
decapitati che lasciarsi vincere dal nemico che è insito nelle emozioni
perturbatrici.
Dovete coltivare il potere della gioia. La gente che segue la strada del
bodhisattva si impegna con gioia e felicità nella propria pratica, con lo stesso
entusiasmo che prova un bambino contento di iniziare a giocare. Dovete
intraprendere la strada del bodhisattva senza compiacimento. I comuni esseri

senzienti si impegnano in molte attività per produrre una felicità limitata e
contaminata, perché non sono sicuri se raggiungeranno o meno i risultati attesi.
Ci potrebbe essere un possibilità del cinquanta per cento di raggiungere
l’obiettivo, ma nonostante questa incertezza, la gente lavora duro. Invece, se
seguirete la strada del bodhisattva, avrete il cento per cento di possibilità di
riuscire a trovare pace e felicità durature. Il modo di vivere del bodhisattva è
piacevole e utile sia per voi sia per gli altri esseri senzienti.
Non c’è felicità duratura nei piaceri sensuali e negli oggetti belli. Queste cose
sono come miele spalmato sulla lama tagliente di una spada: se lo leccate,
sentirete il sapore del miele, ma vi si mozzerà la lingua. Ma, se lavorerete per la
pace duratura della liberazione, raggiungerete un grande merito e una grande
pace. Lavorate per accumulare merito, senza compiacimento, e raggiungerete la
pace della liberazione. In questo modo, riuscirete a condurre i vostri impegni a
buon fine. Perciò, intraprendete con gioia la vita di bodhisattva, come un
elefante scottato dal sole che si immerge felicemente nella freschezza del lago.

Capitolo VII
La pratica del meditatore

Uno dei metodi migliori per controllare la mente è la concentrazione. Servendoci
della concentrazione monotematica riusciamo a eliminare i livelli grossolani
delle emozioni perturbatrici. La concentrazione non è molto importante in se
stessa, ma gioca un ruolo essenziale nel sentiero che conduce all’illuminazione.
Qualsiasi tipo di meditazione facciate, quale che sia il soggetto su cui focalizzate
l’attenzione, sia esso terreno o trascendentale, il risultato dipende dalla
concentrazione monotematica. Nella concentrazione monotematica è possibile
focalizzare la mente su un qualsiasi oggetto. Combinando l’eccezionale
comprensione della vacuità con la pratica della mente calma e costante,
riuscirete a distruggere le emozioni perturbatrici. Per coltivare una comprensione
così elevata, bisogna innanzitutto coltivare la concentrazione.
Per realizzare la concentrazione monotematica, dovreste dapprima accumulare
le cause e le condizioni necessarie che consentono questo tipo di pratica.
Dovreste trovarvi in un luogo isolato. Non è positivo incontrare troppa gente e
indulgere in un infinito flusso di chiacchiere. State in un posto che non dovete
dividere con molte persone. Il suono turba la concentrazione, come una spina
nella carne. Perciò dovreste stare in un luogo calmo, senza rumore e agitazione.
La cosa più importante da fare è liberare la mente dal disordine. Se la vostra
mente sarà libera da pensieri concettuali e il vostro corpo sarà immune da
agitazione, non vi distrarrete; la persona la cui mente è distratta è come se
vivesse tra le grinfie delle emozioni perturbatrici. Per arrestare la comparsa di
pensieri raziocinanti, dovete riflettere sui difetti dell’attaccamento e del
desiderio.
Perché un’entità impermanente dovrebbe generare attaccamento per un’altra?
Per esempio, due persone che stanno per essere giustiziate, potrebbero mai
provare sentimenti di attaccamento l’una verso l’altra? Così come è assurdo che
due persone ammalate di una malattia mortale generino sentimenti di
attaccamento tra di loro o lottino l’una contro l’altra. Per una persona
impermanente, generare sentimenti di attaccamento non ha senso. Amici e
parenti non sono permanenti. Cambiano di continuo. Il sentimento di

attaccamento impedisce di trovare lo stato di liberazione definitiva. Per via della
natura instabile della mente, gli esseri senzienti possono diventare vostri amici e,
un momento dopo, trasformarsi in nemici. Anche il vostro sentimento di
attaccamento contribuisce a sviluppare l’attaccamento negli altri.
Se avrete un grande sentimento di attaccamento e dovrete vivere situazioni
poco felici, non avrete né gioia né stabilità mentale. Anche se vi capiteranno
cose piacevoli, questo non vi darà soddisfazione. Genererete un ulteriore senso
di attaccamento e di desiderio, che vi danneggerà. Per questo, finché dentro di
voi albergherà l’attaccamento, sia che vi imbattiate in oggetti gradevoli, sia che
vi imbattiate in oggetti poco gradevoli, non sarete mai felici. Perciò dall’inizio
dovete porre fine al vostro sentimento di attaccamento.
Stando con lo zoppo si impara a zoppicare. Se frequenterete esseri infantili,
anche voi vi impegnerete in attività infantili e dannose. Esalterete i vostri pregi,
diffamerete gli altri, indulgerete in pettegolezzi sui vostri simili e precipiterete in
uno stato sfavorevole dell’esistenza. Sarete incapaci di rinunciare al ciclo
dell’esistenza. Come le api estraggono il miele dai fiori senza essere attaccate né
al fiore né al suo colore, così voi dovreste prendere dalla vita solo quanto serve
per la pratica spirituale, non lasciandovi coinvolgere da interessi mondani.
Gli esseri attaccati ai beni materiali e alla fama, le cui menti sono confuse,
dovranno incontrare sofferenze mille volte peggiori dei piaceri scaturiti
dall’attaccamento. Perciò le persone sagge non si lasciano prendere dal
sentimento di attaccamento, perché dall’attaccamento nasce la paura. Prima o
poi, dovrete abbandonare quello a cui siete attaccati. C’è un detto che dice che
tutto ciò che è stato unito, un giorno si disperderà e tutto ciò che è stato
innalzato, un giorno cadrà. Anche se diventerete ricchi e facoltosi, anche se la
gente parlerà bene di voi e sarete famosi, dopo la morte, nulla vi apparterrà più.
Se ci sono persone che vi criticano e vi diffamano, perché dovreste sentirvi
particolarmente felice quando qualcuno vi loda? E se la gente vi loda perché
dovreste turbarvi quando qualcuno vi critica? Gli esseri senzienti, in virtù delle
loro condizioni karmiche, sono così volubili che neppure i Buddha riescono ad
accontentarli.
Il Buddha Shakyamuni, grazie alle sue qualità fisiche, mentali e verbali, era
amato da molte persone, eppure c’era ancora qualcuno che parlava male di lui.
Nel nostro caso, nel caso di comuni esseri senzienti come noi, completamente in
balia delle emozioni perturbatrici, che problema c’è se veniamo criticati? Perciò
non è il caso di tentare di compiacere gli esseri terreni. Quando qualcuno non ha
amici, la gente ride di lui e dice che il motivo del suo isolamento è il suo

comportamento sbagliato. Se una persona ha molti amici e riceve molte visite, la
gente parla comunque male di lui, dicendo: «È così adulatore!». Le persone
hanno sempre qualcosa da ridire. Quale che sia il vostro comportamento, è molto
difficile vivere in armonia con esseri infantili.
A meno che non ottengano ciò che vogliono, gli esseri immaturi saranno
sempre infelici. Lo stesso Buddha ha detto che è difficile dar loro fiducia e
aiutarli. Proprio perché dalla relazione con i nostri simili scaturiscono così tanti
problemi, il Buddha ci ha raccomandato di rimanere in un posto isolato. Ci sono
molti vantaggi nello starsene in un luogo appartato, fuori dal frenetico
andirivieni di città e cittadine. Nelle foreste, o in cima alle montagne, ci sono
solo animali selvatici, piante e fiori meravigliosi. Questi oggetti animati e
inanimati non parleranno male di voi. A differenza degli esseri umani, non sono
invasi dal sospetto o da alte aspettative. In una situazione del genere, non dovete
temere che vi venga fatto del male. Con loro è facile vivere in armonia.
Sarebbe bello starsene in un posto come una caverna, un tempio vuoto, o sotto
un albero. Se poteste stare in questi posti senza dover mai più ritornare alla solita
routine, in una caverna vuota senza altri esseri umani, allora non sareste afflitti
da emozioni perturbatrici come l’attaccamento. Se il luogo in cui vi trovate non è
di nessuno ed è ampio e aperto, proverete gioia. Sarebbe bello se poteste godere
di questa opportunità.
In posti del genere non avete bisogno di molto. Quelli che hanno preso i voti
hanno bisogno solo di una ciotola per chiedere l’elemosina e di stracci smessi
per vestirsi. In posti del genere, poiché non possedete quasi niente, non avete
bisogno di nascondere quello che avete. In genere la gente ricca si preoccupa che
gli altri possano vedere quanto possiede. Si preoccupa che i propri beni non si
deteriorino durante le piogge dei monsoni, oppure che non vengano rosicchiati
dai topi. Deve costantemente nascondere i propri beni e preoccuparsi di
proteggerli.
Quando noi Tibetani andammo in esilio, la maggior parte di noi aveva una o
due scatole contenenti i propri averi, nient’altro. Fu molto utile. Quando ero a
Lhasa avevamo molte cose appartenute ai Dalai Lama del passato. Era molto
impegnativo custodire questi oggetti, bisognava mettere gli abiti al sole e così
via. Quelli che imponevano la disciplina nei diversi monasteri erano soliti
chiedere ai monaci di non tenere molti oggetti e questi erano capaci di rinunciare
a tutto. Si dice che dovremmo vivere in maniera tale da possedere solo ciò che
indossiamo. Questo significa non avere niente da portarsi dietro e niente da
nascondere.

I maestri Kadampa solevano dire che, anche se le persone che avevano preso i
voti riuscivano a liberarsi della vita da padrone di casa, tendevano a
imprigionarsi in un secondo tipo di casa. Questo significa che, se dopo essere
diventati monaci o monache continuate a conservare oggetti che vi
appartengono, vi preoccuperete, ancora una volta, di proteggerli. Quelli che non
hanno nulla e stanno in una caverna vuota, non hanno niente da nascondere. Se
non avete niente da nascondere, non avete nulla da temere. C’è una storia che
narra di alcune persone che avevano sentito che i banditi sarebbero arrivati a
saccheggiare il loro villaggio. Allora tutti si misero a scappare con quello che
potevano portarsi dietro e nascosero qualsiasi cosa potesse essere nascosta. Solo
un uomo non fece nulla e se ne stette lì a guardare gli altri. Quando gli chiesero
perché non stava scappando come gli altri, disse: «Non ho niente, dunque non ho
niente da nascondere».
Per superare l’attaccamento, meditate sul fatto che al momento della morte ci
dobbiamo separare dai nostri migliori amici e dai parenti, dai nostri beni e
persino dal nostro corpo. Quando si nasce, si nasce soli. Allo stesso modo,
quando si muore, si muore soli. Nessun altro può condividere la nostra
sofferenza. La vita e la morte sono i due avvenimenti più importanti delle nostre
vite; in questi frangenti nessuno può aiutarci e nessuno può condividere le nostra
sofferenza. I viaggiatori si fermano una notte in un albergo e poi se ne vanno.
Mentre viaggiamo nel ciclo dell’esistenza, che è ciò che facciamo da sempre, le
nostre nascite passeggere sono come le soste notturne dei viaggiatori. Le nostre
vite sono soste passeggere, non vivremo per sempre. Prima o poi morirete e il
vostro corpo verrà trasportato dai becchini, mentre i vostri parenti e gli amici
piangeranno e soffriranno. Se al momento della morte rimpiangerete di non
essere riusciti a compiere azioni positive e di aver commesso solo azioni
negative, sarà troppo tardi. Perciò, prima di arrivare a questo punto, ritiratevi
nella foresta e praticate. Dalle storie dei grandi seguaci del passato emerge che
tutti quelli che hanno ottenuto un’elevata comprensione spirituale hanno
dimorato in luoghi pacifici e isolati. Non si conoscono molte storie di persone
che raggiunsero una grande comprensione nei centri urbani.
Qual è il vantaggio di meditare in luoghi così isolati? Il vantaggio è di non
avere i cosiddetti amici e parenti vicino. Quando state in mezzo a loro, anche se
volete praticare e restare nella pace e nella tranquillità, non ve lo consentono. Se
vivete in mezzo alla gente comune, ci possono essere persone per la cui presenza
provate solo un senso di fastidio: nemici o persone che non vi piacciono. Se state
in una foresta o in un luogo isolato, non avrete problemi né con amici né con

nemici. Se vivete in un luogo isolato e venite considerati come se foste già morti,
quando morirete nessuno piangerà. Gli uccelli e gli animali che sono i vostri
unici compagni non si lamenteranno e neppure vi faranno alcun male. In una
situazione del genere, riuscirete a compiere pratiche virtuose quali accumulare le
qualità del Buddha, meditare sulla vacuità, oppure dedicarvi a pratiche tantriche.
Non ci sarà nessuno che vi distrarrà.
Quando la rabbia e il sentimento di attaccamento si manifestano dentro di noi,
se siamo in grado di realizzare i nostri desideri, proviamo un senso di
soddisfazione momentanea, ma, se avessimo evitato di cadere nella loro
trappola, avremmo potuto ottenere una soddisfazione e un appagamento duraturi.
La persona privilegiata dimora in pace in una foresta, lontano da emozioni
perturbatrici e discussioni. L’ambiente le fornisce un’esperienza simile all’effetto
calmante dell’olio di sandalo o della luce lunare. In una foresta così tranquilla, è
possibile meditare indisturbati in una amena casa di pietra. Lì è possibile
riflettere su ciò che reca beneficio agli esseri senzienti. Se vi stancate di quel
posto, senza esitare, potrete trasferirvi altrove nella foresta.
È molto positivo riuscire a stare in posti del genere. Non dipenderete da
nessuno; sarete completamente indipendenti e liberi dall’attaccamento. Non ci
sarà occasione di fare discriminazioni tra gli esseri, di dire che uno è vostro
nemico, l’altro il vostro capo e l’altro il vostro amico. Condurrete una vita
appagante, felici di quello che avete. Neppure il re degli dei vive una vita così.
Pensando ai vantaggi del vivere in un posto così isolato, dovete dissipare i
pensieri concettuali e meditare sul risveglio della mente.
Per far questo dovreste starvene da soli, in un posto isolato, un posto nella
foresta, dove non dobbiate sopportare molte sofferenze, dove ci sia pace e
felicità, dove possiate non avere distrazioni. Dovete abbandonare ogni
intenzione di aiutare i vostri amici e danneggiare i nemici. Dovreste solo pensare
a raggiungere la Buddhità per il bene di tutti gli esseri senzienti. Utilizzate la
meditazione monotematica per concentrarvi su questa motivazione, entrerete
nell’equilibrio meditativo e trasformerete la vostra mente attraverso la saggezza.
In questo mondo, e al di là di esso, il desiderio genera distrazione. Se
desiderate un oggetto o semplicemente volete la fama e la buona reputazione, il
vostro desiderio può causarvi la morte. Può portarvi alla reclusione in questa vita
e agli inferi nelle vite future. Una delle forme di desiderio più forti è il desiderio
sessuale. Durante l’amplesso, noi non abbracciamo altro che uno scheletro
coperto di carne e pelle. Non ha altra essenza. L’apparente bellezza che vediamo
nel nostro partner non ha esistenza indipendente, non è innata. Uno scheletro,

anche se non si muove, ci fa paura. Perché non abbiamo paura quando è vivo e si
muove? Invece di essere attaccati a una cosa così orribile, perché non rivolgiamo
la nostra attenzione alla pace duratura del nirvana?
Non c’è da stupirsi se non consideriamo gli altri corpi sudiciume, ma è strano
che noi non pensiamo al nostro corpo come a qualcosa di sporco. Come mai
preferiamo i nostri corpi con le loro varie sgradevoli secrezioni agli amabili e
freschi fiori di loto che si aprono quando un raggio di sole sbuca tra le nuvole?
Noi ci guardiamo bene dal toccare posti sporchi di escrementi. Allora perché ci
piace toccare i corpi che li producono? A noi non piacciono i vermi e le larve che
crescono nei cumuli di letame, allora perché siamo così attaccati ai nostri corpi
che sono per natura sporchi?
Non solo non riusciamo a vedere i nostri corpi come qualcosa di sporco, ma
siamo anche attaccati a quelli degli altri. Anche una cosa bella e relativamente
pulita come un frutto, una verdura o una sostanza medicinale, dal momento in
cui la mettiamo in bocca diventa sporca. Se la sputiamo, sporchiamo il
pavimento. Ci sono alcune indicazioni che ci aiutano a capire quanto siano
sporchi i nostri corpi. Se continuate a non riuscire a vedere che questo corpo è
sporco, dovreste visitare una camera mortuaria ed esaminare i corpi che vi si
trovano. Una volta provata la sensazione di toccare la pelle di un cadavere, come
è possibile che il desiderio di toccare altri corpi rimanga lo stesso?
La vera natura del corpo si rivela quando lo lasciate nel suo stato naturale; le
unghie e i capelli diventano orribilmente lunghi. Ecco perché dobbiamo fare uno
sforzo particolare per agghindarci, come se stessimo pulendo un’arma. Non
siamo naturalmente belli, siamo brutti. E, siccome siamo brutti, cerchiamo di
cambiare forma e mutare colore. Creiamo un’apparenza esteriore che la gente
erroneamente trova attraente. Guidati da emozioni perturbatrici come
l’attaccamento, ci comportiamo in maniera folle.
Alcune persone estremamente ambiziose lavorano così duramente per tutto il
giorno che arrivano a casa completamente esauste e crollano a letto. Questo
avviene a causa dell’attaccamento alla ricchezza, la ricompensa del lavoro. In
altri casi la gente si sposa, ma poi deve andare all’estero per lavoro o, come nel
nostro caso, deve lasciare il proprio paese e rifugiarsi in un’altra nazione. Essere
separati dai propri partner è fonte di grande sofferenza. Si rimane in contatto
solo tramite lettere e telefonate. Questa gente cerca di incominciare cercando di
fare da sola qualcosa di buono, ma la lunga separazione dai propri partner la fa
sentire come schiava. Può darsi che siate contenti per come vanno le cose, ma le
esigenze del vostro partner e dei vostri figli distruggono la vostra felicità. Se

viveste da soli, forse condurreste una vita armoniosa. Può darsi che siate una
persona affabile, ma a causa del vostro partner e dei vostri figli potrebbe
riuscirvi impossibile rimanere in buoni rapporti con il vicinato. Questi sono
alcuni dei problemi che emergono in relazione al desiderio sessuale che esiste tra
uomini e donne. In breve, ricchi o poveri, la vita del capofamiglia è come un
malanno.
Oggi ci sono persone che soffrono perché non hanno figli. Vanno da specialisti
e lama nella speranza di procreare. Recitano preghiere speciali e prendono
medicine. Per altre persone è l’esatto contrario. Soffrono perché stanno per avere
un bambino e pensano di abortire. La gente che desidera un bambino considera
la venuta di un figlio come un tesoro. Ma il bambino cresce, diventa un ragazzo
sbandato e disobbediente, ed ecco che il figlio diventa fonte di ansia. Appena i
figli crescono dovete pensare seriamente alla loro istruzione. Tanto per
cominciare, non riuscite a mandarli nella scuola che avevate scelto, oppure non
sapete decidere quale sia la scuola più adatta. Alla fine, dopo aver lottato per
farlo ammettere, vi accorgete che il ragazzo non va bene. Quando, finalmente,
supera l’esame, non riesce a trovare un buon lavoro. E, anche se vostro figlio
trova un buon lavoro, dovrete cominciare a pensare al suo matrimonio. Ecco
come passiamo le nostre vite: a preoccuparci solo dei figli. Dopo averli nutriti e
istruiti, diventiamo vecchi e abbiamo bisogno di un bastone, con gli occhi umidi
e deboli ci rivolgiamo a loro in cerca di aiuto. Quando rifiutano, non ci resta
altro da dire che avremmo fatto meglio a non mettere al mondo figli del genere.
Per questo il Buddha Shakyamuni ha detto che, o ricchi o poveri, essere
capofamiglia è come avere una malattia.
È con pensieri di questo genere che quelli che prendono i voti lasciano la vita
familiare. Il fine di lasciare la vita di famiglia non è quello di darsi agli affari o
di iniziare un nuovo piano per imbrogliare la gente. L’unico scopo è la sincera
pratica spirituale. Se farete così e non vi preoccuperete molto del cibo, degli abiti
e dei beni, ma vi impegnerete nella pratica della meditazione, la vita da monaco
sarà una vita meravigliosa. Potete svegliarvi presto al mattino, perché non
dipendete da nessuno. Se volete dormire, potete farlo. A un livello superficiale
non dovrete impegnarvi in ordinari affari privi di significato. Da una prospettiva
più ampia, potrete votare tutta la vostra vita al raggiungimento della Buddhità. A
breve termine, se il vostro desiderio di praticare è sincero, potrete condurre una
vita molto soddisfacente. C’è un verso che dice: «Se praticate con sincerità,
anche se conducete la vita da capofamiglia, il nirvana sarà vostro. Ma, se non
praticate, anche se rimanete per anni sulle montagne, in letargo come una

marmotta, non otterrete nulla».
L’attaccamento alla ricchezza e ai beni è fonte di sofferenza. Senza soldi non
si fa niente. Dobbiamo cercare di ottenere il massimo della paga. Ma si può
guadagnare molto anche con una buona istruzione. Di conseguenza, alcune
persone cercano di raggiungere un buon grado di istruzione, mentre altre
falsificano i certificati. Anche gli affari semplici richiedono un capitale iniziale.
Molti rifugiati tibetani vendono pullover e altre merci di lana nelle strade
dell’India; deve essere un lavoro molto duro. Ma non sono molti quelli che tra
loro riescono a votare questa sofferenza alla pratica spirituale. Allo stesso modo,
la gente si impegna in rituali e preghiere, ma non molti vanno da un lama e
dicono: «Per favore, compi questo rito affinché io possa raggiungere presto il
nirvana e l’illuminazione». Al contrario, spesso dicono: «Per favore, compi
questo rito affinché io possa avere successo negli affari». Una volta che avrete
finalmente guadagnato molti soldi, nasce il problema di come proteggerli, in
quale banca metterli. Oggi ci sono tante banche e dovrete stabilire quale di
queste vi dà un interesse maggiore. Nel frattempo, il vostro guadagno potrebbe
andare perduto oppure venire rubato.
Ci sono maniere sagge di spendere i soldi. Mi ricordo di un Tibetano in
particolare, che una volta mi chiese di dargli un’iniziazione Kalachakra, dicendo
che era pronto a fare un finanziamento. Quando gli parlai delle esigenze per
l’istruzione e il mantenimento dei bambini tibetani, cambiò idea e disse che
voleva destinare il finanziamento dell’iniziazione all’istruzione dei bambini
tibetani. Questo gesto è positivo ed esemplare. Pur avendo il problema dei soldi,
questa gente li spende in maniera benefica e significativa. Ho sentito che, da
qualche parte, la gente non solo offre preghiere ai morti ogni settimana, ma fa
anche grandi banchetti celebrativi. Questo è molto stupido. Come si può
celebrare un morto? Quando accumuliamo denaro, dovremmo assicurarci di
spenderlo in maniera positiva nel campo dell’istruzione, della salute e così via e
non sprecarlo inutilmente. La vita umana ha possibilità talmente ampie e così
difficili da esprimere, che non valorizzarle, raggiungendo obiettivi bassi a cui
anche gli animali possono pervenire, è un vero peccato. La vita umana fornisce
la base per un risultato meraviglioso. Sarebbe quantomeno riprovevole usarla
solo per assicurare la sopravvivenza a questo corpo.
Se vi grattate dove avete prurito, provate un certo sollievo; ma invece di
provare quel sollievo sarebbe stato meglio non avere il prurito. Nessuno desidera
il prurito per poi poter avere il piacere di grattarsi. Allo stesso modo, quando si
desidera qualcosa, nell’ottenerla, si prova un piacere effimero; invece del piacere

effimero, sarebbe meglio non avere desideri o non provare affatto attaccamento.
Quando cercate di focalizzare la vostra mente su un oggetto, la mente tende a
distrarsi. Ci sono due cause che non consentono alla mente di soffermarsi su un
oggetto. Queste sono l’agitazione e la negligenza. All’inizio, l’agitazione è uno
degli ostacoli più forti alla concentrazione della mente sull’oggetto. L’agitazione
è sia una distrazione sia una sorta di attaccamento. La mente può essere distratta
anche da un oggetto esterno, oppure da un sottile pensiero concettuale. Bisogna
fermarla. Uno dei fattori che rende la mente incline alla distrazione è
l’agitazione. Se la mente è troppo intrepida, diventa estremamente acuta.
Quando dobbiamo affrontare i problemi, tendiamo a essere troppo acuti e la
mente si agita. In questi casi è bene placarla. Per ridurre l’agitazione della mente,
riflettete allora sui difetti delle emozioni perturbatrici, sulla natura
dell’impermanenza o sulla sofferenza connaturata al ciclo stesso dell’esistenza.
Riflettere su questi argomenti genera un leggero scoraggiamento che acquieta e
placa la mente.
D’altro canto, se la mente è troppo avvilita e perde coraggio, si indebolisce
troppo e viene meno la capacità di esaminare e analizzare. La mente perde
chiarezza e capacità di discriminare. Questa è la negligenza. Non impedisce alla
mente di soffermarsi su un oggetto, le impedisce di farlo con chiarezza. In tali
circostanze dovreste cercare di rafforzare la mente riflettendo sui pregi del
risveglio della mente, sulla natura del Buddha che è dentro di voi e sul fatto che
avete ottenuto una vita sotto forma di essere umano libero e privilegiato. Questi
pensieri renderanno la mente fresca e chiara.
Per quanto riguarda l’oggetto della meditazione, sappiate che qualsiasi oggetto
andrà bene, un fiore, come una pietra. Se scegliete un fiore, dovreste prima
guardarlo con attenzione. Osservarne la forma e il colore. Questo genererà una
sua immagine nella vostra mente. Anche se il fiore è dinanzi a voi e potete
vederlo, dovreste meditare su un’immagine mentale. Tra tutti i possibili oggetti
di meditazione è molto utile scegliere un’immagine del Buddha. In questa
maniera, riuscirete ad accumulare grande merito. Dovreste visualizzare
l’immagine di fronte a voi, a una distanza pari alla lunghezza di una prostrazione
intera e dovreste visualizzarla all’altezza della vostra fronte. Dovreste
immaginare che l’immagine sia luminosa, ma poco pesante, per contrastare
l’agitazione. Vedere un’immagine chiara e radiosa contrasta la negligenza
mentale. Questa è la maniera di meditare descritta nei sutra.
Se avete ricevuto la preparazione tantrica e meditate secondo le indicazioni
tantriche, visualizzate il vostro corpo come il corpo di una divinità e meditate su

questo. Quando iniziate la pratica del Supremo Yoga Tantra non focalizzate
semplicemente l’attenzione sull’intero corpo, ma su alcuni punti specifici al suo
interno. All’interno del corpo possono essere visualizzati alcuni canali; quando
meditate, focalizzate l’attenzione sull’energia che fluisce al loro interno. In
alternativa, potete focalizzare l’attenzione su una goccia all’interno dei canali.
Un altro approccio consiste nel meditare semplicemente sulla natura della mente,
che è chiarezza e pura luminosità. Innanzitutto dovete smettere di pensare alle
vostre esperienze passate e di pensare ai progetti futuri. Una volta che avete
fermato la comparsa dei pensieri concettuali, la mente è libera di identificare la
pura luminosa natura della mente. Dopo di ciò, lasciate che la mente si soffermi.
Lasciate che la mente si concentri sulla mente. Adesso c’è una mente che
sperimenta e una mente che viene sperimentata. Ecco come si usa la mente come
oggetto di meditazione.
C’è anche un altro processo per coltivare il risveglio della mente nella
meditazione, che consiste nello scambiare il proprio benessere con le sofferenze
degli altri esseri senzienti. Considerate voi stessi e gli altri esseri senzienti uguali
per natura. Questo processo è molto efficace. È supportato dalla ragione e dalla
logica, ma può essere anche compreso alla luce dell’esperienza quotidiana.
Inizialmente dovreste meditare sull’uguaglianza di tutti gli esseri senzienti,
inclusi voi stessi. Questo significa capire che tutti gli esseri senzienti sono come
voi nel volere la felicità e nel non volere la sofferenza. Tutti gli esseri senzienti
non solo hanno un desiderio del genere, ma hanno anche il diritto di trovare la
felicità e di eliminare la sofferenza. Perciò, senza essere parziali, senza provare
sentimenti di attaccamento, senza rabbia, dovreste coltivare una mente ben
disposta a portare beneficio a tutti gli esseri senzienti. Tutti gli esseri senzienti
hanno infatti la vostra stessa potenzialità nelle due azioni del portare beneficio e
dell’eliminare la sofferenza. Da questo punto di vista sono uguali a voi. Questo
concetto può essere facilmente compreso attraverso l’osservazione. Anche il più
piccolo insetto è come voi nel volere la felicità e nel non volere la sofferenza. Se
un piccolo insetto viene verso di voi e voi allungate il dito per toccarlo, farà
marcia indietro e si fermerà nel tentativo di proteggersi. Anche se un insetto così
piccolo è fragile e debole, fa del suo meglio per eliminare la sofferenza e
coltivare la felicità. Guardando questi insetti così indifesi non posso fare a meno
di sentirmi triste.
Persino le divinità sono uguali a noi nel desiderare la felicità e nel non volere
la sofferenza, così come lo sono gli esseri che vivono nel regno degli spiriti. Noi
spesso attribuiamo la malasorte al danno causato dagli spiriti maligni. Ma,

invece di accusarli in questo modo, dovremmo riflettere sul fatto che anche gli
spiriti sono uguali a noi nel volere la felicità e nel non volere la sofferenza. Se
riuscite a vedere tutti gli esseri senzienti come aventi la stessa natura, allora non
avrete bisogno di chiedere ai lama di compiere rituali per soggiogare gli spiriti
maligni. Non dovrete sprecare i vostri soldi e le vostre risorse.
Una volta mi parlarono di un potente spirito maligno che dimorava vicino al
posto dove vivo, a Dharamsala, e mi fu chiesto di affrontarlo. Io accettai come se
fossi a conoscenza delle tecniche per scacciare gli spiriti maligni, perché non
c’era nient’altro da fare. Andai lì e meditai sull’amore, sulla compassione e
pensai intensamente al fatto che tutti gli esseri senzienti hanno la stessa natura
nel desiderare la felicità e nel non volere la sofferenza. Pensai soprattutto che il
cosiddetto spirito maligno presente in quei luoghi aveva anch’egli quella stessa
natura. Successivamente mi dissero che lo spirito maligno era andato via, oppure
non dava più fastidio. Forse fu solo una coincidenza o forse ho ottenuto un certo
successo. Quasi sempre meditare con sincerità sulla compassione aiuta realmente
questo genere di esseri. Se comparate la condizione del cosiddetto spirito
maligno alla condizione della sua vittima, vi accorgete che è lo spirito a stare
peggio. Noi, almeno, abbiamo la possibilità di compiere la pratica spirituale, che
ci fornisce un motivo in più per la compassione.
Siccome tutti gli esseri senzienti hanno la nostra stessa natura, dovremmo
cercare di proteggerli. Il vostro corpo ha molte parti: braccia, gambe e così via.
Anche se ogni parte è diversa, voi cercate di proteggerle tutte, perché tutte
appartengono al vostro corpo. Ci sono innumerevoli esseri senzienti nei regni
dell’esistenza. Dato che sono esattamente come noi nel volere la felicità e nel
non volere la sofferenza, dovremmo cercare di evitare che soffrano. Potreste
contestare questa affermazione dicendo: «Le mie mani e le mie gambe sono
diverse, ma almeno mi appartengono. Quando la mia mano o la mia gamba si
feriscono, io sento dolore. Ma, se gli esseri senzienti si fanno male, io non provo
alcun dolore. Le loro sofferenze non mi feriscono, perché dovrei preoccuparmi
di proteggerli dalla sofferenza?».
Certo, le sofferenze degli altri esseri non vi feriscono direttamente, ma,
pensando al fatto che sono come voi, cercherete di prendervi cura di loro.
Innumerevoli esseri senzienti sono gentili con voi; perciò le loro sofferenze sono
come le vostre. Se li trovate piacevoli, belli e gentili, sentite di dover alleviare la
loro sofferenza. Poiché ci sono esseri senzienti che soffrono, il loro dolore
dovrebbe essere eliminato, proprio come se si trattasse della vostra stessa
sofferenza. Dato che gli altri esseri senzienti sono uguali a voi nel volere la

felicità e nel non volere la sofferenza, perché fate una distinzione tra voi e gli
altri? Perché vi preoccupate solo della vostra felicità? Dato che voi e gli altri
esseri senzienti siete uguali nel non volere la sofferenza, perché fate una
distinzione tra voi e loro, proteggendo solo voi stessi e non gli altri?
Ora, se valutate che cosa è più importante, vi accorgete che voi siete un solo
individuo, mentre gli altri sono un numero infinito. Per di più, quando parlate di
voi e degli altri esseri senzienti, i due soggetti non sono indipendenti. Le loro
azioni influenzano voi e le vostre azioni influiscono sulla mente delle altre
persone. La felicità e la sofferenza che voi sperimentate sono sperimentate anche
dagli altri esseri senzienti. I due soggetti sono collegati, ma in termini numerici,
il benessere, la pace e la felicità degli altri esseri senzienti è più importante. È
dunque naturale mettere da parte la faccenda minore, ovvero il vostro benessere,
nell’interesse di un problema più grande, il benessere altrui. Sarebbe un gesto
saggio e intelligente sacrificare un dito, ma solo se questo sacrificio potesse
proteggere le altre nove. Sacrificare nove dita per proteggerne uno, sarebbe
stupido e insensato. Allo stesso modo, se dieci persone dovessero essere
giustiziate, ma con il sacrificio della vita di uno, gli altri potessero essere salvati,
sarebbe saggio che qualcuno sacrificasse la propria vita a vantaggio degli altri.
Potreste replicare che, se le sofferenze degli altri non vi danneggiano
direttamente, non avete bisogno di proteggerli. Comunque, per quanto le loro
sofferenze non possano influenzarvi a breve termine, indirettamente, vi
danneggeranno. In genere, se gli altri sono felici, anche voi sarete felici. Se vi
preoccuperete della pace e della felicità degli altri esseri senzienti, acquisterete
pace e felicità. Se trascurate la pace e la felicità degli esseri senzienti e pensate
solo a voi stessi, uccidete, li derubate, scappate con i loro partner, create
un’enorme quantità di sofferenza. Anche dal punto di vista legale, se uccidete
qualcuno venite incarcerati e puniti. Se salvate qualcuno dall’annegamento,
venite ricompensati e lodati. Non è solo un problema spirituale, è importante
anche nella vita quotidiana.
Potreste credere che non ci sia bisogno che vi interessiate alla sofferenza
altrui, perché gli altri sono persone diverse da voi e dunque voi non potete
sperimentare la loro sofferenza. Eppure, se credete nella rinascita, dovete stare
attenti a evitare la sofferenza nelle vite future, perché sapete che, prima o poi, le
vostre azioni negative vi porteranno sofferenze. C’è un errore in questa maniera
di pensare, perché questo ragionamento tende a considerare la persona che siete
ora e la persona che sarete in futuro un’unica persona. Certo, la continuità è la
stessa, ma si tratta di due persone distinte. La persona che accumula le cause non

è la stessa persona che raccoglie i risultati. Voi pensate a queste due diverse
continuità, il continuum della vostra vita passata e la continuità della vostra vita
futura, come a una vostra continuità passata e futura. Le due diverse continuità
sono etichettate in questo modo, sulla base dell’insieme dei vostri componenti
fisici e psichici. Questa designazione è fatta sulla base di insiemi e continuità
differenti. Di conseguenza, non hanno esistenza intrinseca.
Un rosario o un esercito, sono ugualmente ingannevoli e non hanno esistenza
intrinseca. Quando varie parti del corpo, braccia, gambe e così via, sono unite, le
designiamo o le chiamiamo corpo. Quando molti grani sono uniti, li chiamiamo
rosario. Quando molti soldati sono raggruppati, li chiamiamo esercito. La
persona che soffre è anch’essa una designazione e non ha esistenza intrinseca.
Non esiste un vero soggetto sostanzialmente esistente che sperimenta la
sofferenza. Non possiamo fare distinzione. Se ci preoccupiamo della sofferenza
della persona che saremo in futuro, dovremmo preoccuparci anche delle
sofferenze delle altre persone. In definitiva, ogni cosa è priva di esistenza
intrinseca; non esiste un vero soggetto della sofferenza. La sofferenza è
sofferenza e deve essere eliminata.
Un’altra obiezione che potrebbe essere sollevata è che, anche se nessuno
vuole la sofferenza, quando generiamo la compassione, ci lasciamo coinvolgere
dalla sofferenza degli altri esseri senzienti. Questo atteggiamento ci porta
ulteriori sofferenze. Potremmo chiederci perché dovremmo generare un
sentimento del genere. La risposta è che, quando pensate alle sofferenze degli
altri esseri senzienti, anche voi riflettete sul motivo per cui bisogna aiutarli. Voi
coltivate la compassione volontariamente, sulla base della ragione, perciò questo
non aggiunge grande sofferenza alla vostra. Il tipo di sofferenza naturale che
sperimentiamo non ci viene per nostro precipuo desiderio. Per questo, quando
tali sofferenze ci capitano, precipitiamo in una grande disperazione e le nostre
menti vengono sopraffatte. D’altra parte, se invece sopportate volontariamente la
sofferenza per riuscire nella pratica, grazie alla vostra determinazione, questa
non sarà per molto tempo una sofferenza. Invece di sentirvi sconfitti di fronte a
una tale sofferenza, vi sentirete più coraggiosi. Poiché conoscete la ragione per
la quale state affrontando quella sofferenza, essa non potrà sopraffarvi né
scoraggiarvi. Anzi, vi renderà felici.
Quando coltivate la compassione pensate a quanto soffrono gli altri esseri
senzienti, a quanto sono benevolenti nei vostri riguardi e pensate al motivo per il
quale eliminate la loro sofferenza. In questo modo, non cadrete nello sconforto.
Potreste sentirvi leggermente a disagio di fronte alle sofferenze degli altri esseri

senzienti, ma questo non scoraggerà la vostra mente. Perciò c’è una bella
differenza tra l’insopportabile sofferenza generata dal naturale processo
dell’essere nati nel ciclo dell’esistenza e il genere di sofferenza che scegliete
volontariamente di sopportare sulla base della ragione e con la prospettiva di
recare beneficio agli altri. Se incontrando sofferenze o patimenti o accettando
volontariamente una sofferenza o un dolore potete eliminarli in buon numero,
allora è giusto farlo. Per questo, quelli che coltivano la compassione trovano
proficuo coltivare questo genere di sofferenze al proprio interno. Se abituate la
mente a compiere tali processi, sarete molto contenti di eliminare le sofferenze
degli altri esseri senzienti. Vi impegnerete in tale comportamento con lo stesso
piacere che prova un cigno a immergersi in un lago pieno di fiori di loto. Con
questo tipo di atteggiamento, anche se dovrete nascere nell’inferno per eliminare
le sofferenze degli esseri senzienti, sarete felici di farlo. Quando tutti gli esseri
saranno liberi, non è forse vero che la felicità si propagherà lontano e ovunque,
come l’oceano?
Realizzare i desideri degli altri esseri senzienti non deve essere motivo
d’orgoglio. Non è il caso di farsene vanto. Dato che il vostro unico scopo è
aiutare gli altri a realizzare i propri obiettivi, non è il caso di aspettarsi una
ricompensa. Proprio come proteggete voi stessi anche dalle più piccole
difficoltà, per esempio dagli insulti, dovreste coltivare una mente tesa a
proteggere gli esseri senzienti. Questo è il tipo di compassione al quale dovete
aspirare. Una volta che la vostra mente avrà acquisito familiarità con tale
sentimento, arriverete a considerare gli altri come voi stessi.
Questo metodo di coltivazione del risveglio della mente, che pone un’enfasi
maggiore sui bisogni degli altri rispetto ai propri, dovrebbe essere sviluppato. Se
avete già coltivato un tipo di risveglio del genere, allora è il caso di rafforzarlo.
Dovreste vedere voi stessi pieni di difetti e gli altri pieni di pregi. Questo
significa che bisogna considerare il sé-centrismo un difetto e guardare
all’interesse per gli altri come a una fonte di sconfinate qualità. Di conseguenza
dovreste impegnarvi nella pratica dello scambiare voi stessi con gli altri.
Abbandonate l’atteggiamento sé-centrico e meditate sull’accettazione degli altri
esseri senzienti.
Non è mai esistita un’esistenza intrinsecamente indipendente. Eppure siete
arrivati a considerare questa entità fisica prodotta dai vostri genitori come il
vostro corpo. Se abituate la vostra mente a questa idea, perché non dovreste
riuscire a considerare alla stessa maniera gli altri esseri senzienti? In quest’ottica,
lavorare per gli altri esseri senzienti e sopportare difficoltà nel loro interesse non

sarà qualcosa di cui vantarsi. Quando vi alimentate, non vi aspettate nulla in
cambio. Perciò, proprio come vi proteggete anche da fastidi minori, quale
l’ascoltare parole sgradevoli, così dovreste coltivare una mente desiderosa di
proteggere gli esseri senzienti. Dovreste abituarvi alla compassione.
Anche se tali pratiche sono difficili, non lasciate che la difficoltà sia un
deterrente. Non pensate di non poterlo fare perché è difficile. Non scoraggiatevi
e non arrendetevi. La grande compassione è molto benefica e utile. In questo
momento potrebbe essere al di là delle possibilità della vostra mente, ma, una
volta che vi sarete abituati, sarete in grado di generarla. Per esempio, ci può
essere qualcuno che prova una forte ostilità nei vostri confronti. Come risultato,
ogniqualvolta sentite il suo nome vi preoccupate. Ma, dopo avere conosciuto
realmente la persona in questione, gradualmente la sentirete molto vicina. Se
volete proteggere voi stessi e gli altri esseri senzienti, dovete impegnarvi nella
segreta pratica dello scambiare se stessi con gli altri esseri senzienti. Lo scambio
di se stessi con gli altri viene chiamato la suprema pratica segreta e dovrebbe
essere compiuta con il desiderio di raggiungere la Buddhità. Infatti, per
raggiungere la Buddhità, dovete scambiare voi stessi con gli altri. Questa pratica
è difficile da capire e apprezzare per le persone di vedute ristrette o di
intelligenza limitata. Perciò è in relazione a questo genere di persone che tale
pratica è chiamata pratica sommamente segreta.
Potreste pensare che, se date il vostro corpo e i vostri beni, per voi non rimarrà
più nulla. Se avete questo tipo di preoccupazione, vuol dire che continuate a
essere preoccupati dei vostri interessi personali. “Se do questo, che cosa avrò in
cambio?”: questa è la voce del sé-centrismo. “Se usufruisco di questo, come
posso ricambiare?” è invece la voce dell’interesse per gli altri esseri senzienti.
Questa è la pratica virtuosa, la pratica spirituale. Allo stesso modo, fare del male
agli altri esseri senzienti per i propri interessi, uccidere gli animali per la loro
carne o per la loro pelle, derubare gli altri, stuprare, ingannare la gente e parlare
con durezza, in qualsiasi modo facciate del male agli altri, fisicamente,
verbalmente o mentalmente, questo vi condurrà verso l’inferno, verso
un’insopportabile vita piena di sofferenze. Invece, se spinti dall’interesse per gli
altri, liberate gli esseri senzienti, li aiutate, salvate loro la vita, se,
volontariamente, accettate il dolore e la sofferenza nel loro interesse, otterrete
tutte le eccellenti qualità. A breve termine, rinascerete come esseri umani liberi e
fortunati e, alla fine, raggiungerete la liberazione e l’illuminazione.
Se pensate molto a voi stessi e desiderate occupare una posizione superiore,
avrete molti nemici in questa vita. La gente parlerà male di voi e sarete

circondati da ostilità. In futuro le vostre facoltà mentali saranno scarse e sarete
stupidi. Se invece, con umiltà, occuperete una posizione inferiore, gli altri in
questa vita vi rispetteranno. Talvolta può sembrare che siano i prepotenti quelli
che hanno successo. Questa è forse l’abitudine dei politici, che fanno tante
promesse e, durante la campagna elettorale, si vantano di poter fare in futuro
questo e quello. Ma sono proprio tali bugie sconsiderate che inquinano
l’atmosfera dell’intera politica. Se sarete umili e avrete riguardo nei confronti dei
vostri superiori, sarete felici in questa esistenza e otterrete pace e felicità nelle
vite future.
Spinti dall’egoismo potreste obbligare gli altri a lavorare per voi. Per esempio,
la gente usa cavalli e altri animali per trasportare merci, senza preoccuparsi del
loro benessere. Pensa agli animali solo come a un oggetto da usare. Queste
bestie hanno spesso dolori al dorso. Il risultato dello schiavizzare altre creature è
quello di rinascere schiavizzati. Tuttavia, se offrite agli infiniti esseri senzienti il
vostro corpo, le parole e la mente come oggetti dispensatori di gioia, in futuro
nascerete in una buona famiglia e sarete amati da tutti.
In breve, ogni genere di pace e felicità in questo mondo è il risultato o del
desiderio di recare beneficio agli esseri senzienti o dell’aiuto concreto agli altri.
Qualsiasi turbamento incontriamo, in qualsiasi stato insoddisfacente
dell’esistenza ci troviamo, è sempre il risultato di un desiderio egoistico di pace
e felicità. Tali sofferenze sono dovute all’atteggiamento sé-centrico. Tutte le
eccellenti qualità di cui godiamo nel ciclo dell’esistenza, fino al raggiungimento
della Buddhità, sono il risultato dell’interesse per il bene altrui. Non c’è bisogno
di dire altro. Mettete a paragone noi comuni esseri infantili con il Buddha
Shakyamuni. Per innumerevoli vite non abbiamo pensato che al nostro interesse
e ci siamo preoccupati solo di noi stessi. Guardate in che stato siamo. Invece i
Buddha per innumerevoli vite hanno ignorato il proprio benessere e la propria
felicità e si sono occupati esclusivamente del benessere degli altri esseri
senzienti. La differenza tra noi e i Buddha è evidente.
Normalmente ci occupiamo della nostra pace o della nostra sofferenza e ci
dimentichiamo della pace e della sofferenza degli altri esseri senzienti. Ora,
capovolgiamo questa situazione e occupiamoci della pace e della sofferenza
altrui e trascuriamo i nostri interessi. Se non scambieremo la nostra pace e
felicità con le sofferenze degli altri esseri senzienti, non solo non raggiungeremo
la Buddhità, ma non saremo felici neppure nel ciclo dell’esistenza: mai! Dato
che tutta la paura, la sofferenza e il danno scaturiscono da questo
fraintendimento del sé, a che cosa ci serve questo terribile demonio? Se non

abbandoneremo il sé-centrismo e la nostra concezione erronea di un sé
intrinsecamente esistente, non riusciremo a eliminare la sofferenza. Se non ci si
allontana dal fuoco, non si evita di bruciarsi.
Perciò, al fine di allontanare il male da voi e di eliminare la sofferenza degli
altri esseri senzienti, dovreste offrirvi agli esseri senzienti e amarli come voi
stessi. D’ora in avanti, dovreste pensare a voi come a una proprietà degli esseri
senzienti. Dovreste assicurarvi che la vostra mente comprenda la nuova
situazione. Dato che avete offerto voi stessi agli altri esseri senzienti, il vostro
unico compito è realizzare i loro desideri. I vostri occhi, il vostro corpo e le
vostre parole, dato che li avete offerti agli altri, non potete più usarli per
realizzare i vostri interessi. Dovreste sempre dare grande importanza agli altri
esseri senzienti. Qualsiasi cosa positiva possediate, dovreste afferrarla e usarla
per recare beneficio agli altri esseri senzienti.
Di solito, quelli che stanno peggio di voi sono gelosi, quelli che stanno come
voi sono competitivi e quelli che stanno meglio di voi vi vessano. Da parte
vostra, voi vessate quelli che stanno peggio di voi, entrate in competizione con le
persone come voi e siete gelosi di chi sta meglio di voi. Facciamo una
visualizzazione di queste tre categorie di persone: quelli che stanno peggio,
quelli che godono di una pari condizione e quelli che stanno meglio. Dopo aver
coltivato l’aspirazione al risveglio della mente, immaginate di prendere le parti
di ognuna di queste categorie e sentitevi gelosi, competitivi e tiranni verso il
vostro vecchio sé. In altre parole, coltivate la nuova intenzione di affiancarvi agli
esseri senzienti e di denigrare il vostro vecchio sé. Siate gelosi del vostro
vecchio sé. Siate competitivi nei suoi riguardi. Potrebbe riuscirvi più facile
adottare il ruolo di mediatore, un testimone oculare. Da una parte, immaginate il
gruppo di esseri senzienti indifesi e, dall’altra, immaginate il vostro vecchio sé.
Il vostro vecchio sé è il sé che è sempre stato sé-centrico, preso dai propri
interessi. È quello che è stato usato per tiranneggiare su chi sta peggio,
competere con chi è alla pari ed essere geloso di chi sta meglio.
Se adotterete un atteggiamento imparziale verso le azioni negative del vostro
vecchio sé, non potrete davvero fare a meno di stare dalla parte degli altri esseri
senzienti. Riuscirete infatti a rendervi conto dei difetti del vostro vecchio sé.
Mettetevi nei panni di quelli che stanno peggio di voi, provate gelosia per il
vostro vecchio sé. Mettetevi nei panni di quelli che stanno nelle vostre stesse
condizioni, entrate in competitività con il vostro vecchio sé; mettetevi nei panni
di quelli che stanno meglio di voi, guardate con superiorità al vostro vecchio sé.
In altre parole immaginate di mettervi dalla parte dei diversi gruppi di esseri

senzienti e considerate il vostro vecchio sé come una persona che non siete voi.
Poi dovreste deliberatamente meditare sulla gelosia, sulla competitività e
sull’orgoglio.
Prima meditate sulla gelosia. In questa meditazione vi trovate dalla parte di
quelli che stanno peggio di voi. Pensate che il vostro vecchio sé-centrico sé è
rispettato, mentre noi, intendendo con questo tutti gli altri esseri senzienti, non lo
siamo. Il vostro vecchio sé ha molte proprietà e riceve molte lodi, mentre noi
siamo derisi e diffamati. Il vecchio sé ha pace e felicità, mentre noi sopportiamo
solo fatica, sofferenza e dolore. Il vecchio sé è conosciuto in tutto il mondo,
mentre noi siamo considerati inferiori e privi di qualità.
I problemi degli esseri senzienti, come il non essere capaci di osservare la
moralità, non sono innati e non sono neppure qualità naturali. Nascono dal
potere delle emozioni perturbatrici. Gli esseri senzienti non sono cattivi per
natura. Se il vecchio sé avesse qualche qualità positiva, dovrebbe usarla per
aiutare e nutrire gli esseri senzienti. Dovrebbe riuscire a sopportare le difficoltà
che questo comporta. A causa della negligenza del nostro sé-centrico sé, noi
esseri senzienti siamo spinti tra le fauci di un’esistenza disgraziata. Il vecchio sé
non solo non ha compassione per gli esseri senzienti, ma addirittura si gloria e si
vanta delle sue qualità. Con queste riflessioni riusciamo a generare la
competitività.
In un secondo tempo, c’è una meditazione focalizzata sulla gelosia del vostro
vecchio sé. Al fine di vedere gli esseri senzienti superiori al vostro vecchio sé,
immaginate che noi abbiamo beni e godiamo del rispetto di tutti. Gridiamo al
mondo le nostre qualità e nascondiamo quelle del nostro vecchio sé. Se
nascondiamo i nostri errori, noi saremo rispettati e omaggiati, ma questo non
avverrà per il nostro vecchio sé. Se il nostro vecchio sé-centrico sé fa qualche
cosa di scorretto, noi lo staremo a guardare per molto tempo e godremo della sua
umiliazione.
In seguito viene la meditazione mirata a considerarci esseri senzienti
superiori. L’illuso vecchio sé non può competere con noi. Anche se volesse, non
ci sarebbe alcuna competizione, perché in termini di cultura, di saggezza, di
bellezza e di ricchezza il vecchio sé-centrico sé non è nostro pari. Quando le
nostre qualità vengono evidenziate, noi esseri senzienti sperimentiamo piacere
fisico e mentale. Riusciamo a godere di pace e felicità. Anche se il vecchio sé ha
qualche bene, dato che lavora per noi, gli diamo solo quanto basta per vivere e
teniamo stretto il resto. Lasciamo che la sua buona sorte svanisca.
Danneggiamolo, proprio come ha fatto finora con noi.

Per innumerevoli eoni il nostro atteggiamento sé-centrico ci ha portato
soltanto il danno del ciclo dell’esistenza. Tutti gli esseri senzienti desiderano
realizzare le proprie ambizioni. Ciononostante, non sanno come fare. Malgrado
abbiano sopportato incredibili sofferenze per innumerevoli eoni, non hanno
ottenuto niente altro che sofferenza. Da sempre, fino a ora, avete amato voi
stessi. Anche se avete fatto del vostro meglio per migliorare la vostra situazione
attuale, la vostra ricerca della felicità è fallita. Continuare ad amare voi stessi
non cambierà l’attuale situazione. Ecco perché dovete certamente cominciare a
realizzare i desideri degli altri esseri senzienti ed eliminare la sofferenza.
Dovreste addestrare la vostra mente a essere interessata principalmente al
benessere degli altri esseri senzienti. Fare questo significa agire in armonia con
gli insegnamenti del Buddha, che sono sensati e affidabili. Gradualmente i
vantaggi scaturiti dall’interesse per gli altri verranno a galla. Se molto tempo fa
vi foste impegnati nella pratica dello scambio di voi stessi con gli altri, ora
avreste potuto raggiungere le eccellenti qualità di un Buddha.
Perciò, proprio come siete arrivati con la forza dell’abitudine a considerare
come «Io» il risultato dell’unione dello spermatozoo e dell’ovulo dei vostri
genitori, con l’abitudine, dovreste riuscire a generare un simile atteggiamento nei
confronti degli altri esseri senzienti. Se vi siete resi conto degli errori insiti nel
sé-centrismo, dovete cercare di distruggerli e, volontariamente, preoccuparvi
della felicità degli altri esseri senzienti. Avendo deciso di praticare per il bene
degli altri esseri senzienti, se lavorate per il bene degli altri, qualsiasi qualità
positiva o bene possediate, prendetelo e mettetelo a disposizione degli altri esseri
senzienti.
A questo punto pensate di nuovo al vecchio sé-centrico sé come voi stessi.
“Voi siete felici e gli altri sono infelici. Voi state bene e gli altri stanno male.
Badate a voi stessi, ma non agli altri. Perché non sono geloso di voi?” Mettete da
parte la felicità e accollatevi le sofferenze degli altri esseri senzienti. Da questo
momento in poi, nella vostra vita quotidiana, giorno e notte, che andiate o
veniate, che sediate o dormiate, dovreste sorvegliare il vostro modo di pensare.
Siate pronti e attenti nell’esame dei vostri difetti. Quando vedete altri esseri
senzienti comportarsi male, accettate i loro errori come vostri. E, se commettete
anche un minimo sbaglio, ammettetelo apertamente. Quando elogiate gli altri,
lasciate che la loro reputazione offuschi la vostra. Mettetevi al servizio degli
altri. Non lodate il vostro imperfetto sé per ottenere benefici passeggeri. Fino a
ora, avendo pensato solo a voi stessi, avete sempre recato danno agli altri esseri
senzienti. Ora, pregate affinché tale danno e tale sofferenza ricadano su di voi, al

fine di fare qualcosa di positivo. Non lasciate che la vostra mente si agiti o
diventi rozza. Fate che sia calma e pacifica.
Così dovreste pensare e comportarvi. Se il vostro atteggiamento sé-centrico
non vi asseconda, immediatamente e con forza, tenetelo sotto controllo. Da
tempo immemorabile, sotto l’influenza del sé-centrismo, avete causato soltanto
danno e sofferenza a voi stessi. Ora frenate questo atteggiamento sbagliato e
distruggetelo. Se la vostra mente non si piega, anche dopo tanti consigli, la sola
cosa da fare è distruggere il vostro atteggiamento sé-centrico. Si basa su un
errore. Per di più, il sé-centrismo in passato vi ha portato ripetutamente alla
morte. Quando eravate ignoranti e confusi, quando non sapevate come coltivare
le cause della felicità e come eliminare le cause della sofferenza, il sé-centrismo
aveva la meglio e vi distruggeva.
Quei giorni sono passati e ora appartengono al passato. Adesso siete in grado
di riconoscere che il sé-centrismo reca danno e distruzione e avete indovinato il
modo in cui opera. Se continuate a essere inclini a pensare ai vostri interessi,
allontanate da voi questi atteggiamenti fuorvianti. Ora che avete trasformato il
vostro interesse per voi stessi in interesse per gli altri, non cadete nello
sconforto. Offrite i vostri servigi, la vostra capacità e le vostre potenzialità per
aiutare gli esseri senzienti. Se sconsideratamente non riuscite a trasformare il
vostro interesse personale in interesse per gli altri, la negatività generata da
questo atteggiamento vi porterà danno e distruzione. Se vi lascerete sopraffare,
vi distruggerà e vi manderà all’inferno. Visti i rischi che ne conseguono,
dovreste smetterla di pensare solo a voi stessi. Se volete proteggervi, generate
una mente interessata al benessere degli altri esseri senzienti. Proteggete e
salvaguardate loro, piuttosto. Quanto più proteggete e salvaguardate il vostro
corpo, tanto più diventerà indifeso. Non sarà in grado di tollerare anche la più
piccola sofferenza e il più piccolo problema. Diventerete addirittura più
impotenti. Caduti nell’impotenza, genererete ulteriore attaccamento. E, a causa
del vostro attaccamento, anche se otterrete tutti i tesori che la terra può darvi,
nulla vi soddisferà, nulla vi appagherà.
Alla fine, questo corpo, al quale pensate tanto e per il quale vi date tanto da
fare, morirà. Crollerà completamente. La mente lascerà il corpo e questo si
trasformerà in un cadavere. Allora il corpo non si potrà muovere, perché era la
coscienza che lo animava. Appena la coscienza lascia il corpo, questo si
decompone e marcisce. Il corpo è solo una fonte di paura, allora perché ci tenete
così tanto? Da un punto di vista oggettivo è come un pezzo di legno. Anche se lo
sostentate con cibo e bevande, non ricorda la vostra benevolenza. Anche quando

viene divorato dagli avvoltoi, il corpo non manifesta dispiacere. Non riconosce
né la gentilezza né il danno che gli viene fatto, allora perché vi sentite attaccati a
questo corpo? Allo stesso modo, il corpo è inconsapevole della lode o del
biasimo, allora perché vi accanite tanto per il suo bene?
Se siete attaccati al vostro corpo come siete attaccati a un vostro vecchio
amico, certamente, dato che tutti gli esseri senzienti hanno gli stessi sentimenti
per il proprio corpo, dovreste essere affezionati a tutti i corpi degli esseri
senzienti. Perciò, per il bene di tutti gli esseri senzienti, abbandonate
l’attaccamento a questo corpo. E, anche se ha molti difetti ed è per natura fatto di
sostanze sgradevoli e sudicie, se sarete in grado di adoperarlo, usatelo come uno
strumento al fine di realizzare i vostri vari obiettivi. Finora, vi siete comportati in
maniera semplicistica, come bambini. Adesso è tempo di cambiare e di seguire il
sentiero del saggio. Come il compassionevole Buddha e i bodhisattva, dovreste
accettare quello che bisogna fare per seguire il sentiero. Altrimenti, come farete
a porre fine alla sofferenza?

Capitolo VIII
La saggezza

Tutte le pratiche che ho appena illustrato, la pratica della generosità, la pratica
della pazienza e le altre, furono insegnate dal Buddha per preparare alla pratica
della saggezza. Saggezza significa molte cose. Per esempio, c’è la saggezza delle
cinque scienze. In questo caso noi affrontiamo il discorso della saggezza
generata dalla comprensione della vacuità, la saggezza che comprende la realtà.
Il grande maestro indiano Nagarjuna disse:
Rendo omaggio al Buddha
che diede insegnamenti incomparabili.
I risultati dipendenti e la vacuità
hanno lo stesso significato della via di mezzo.

Un Buddha è dotato di molte qualità fisiche, verbali e mentali, ma il Buddha, in
questo contesto, è un essere esemplare in termini di saggezza, una saggezza
generata dalla sua precisa comprensione del fatto che vacuità e risultati
dipendenti sono sinonimi di via di mezzo. C’è una spiegazione importante a
riguardo. L’insegnamento dei risultati dipendenti ha molte implicazioni. Parlare
di risultati dipendenti significa affermare che ogni cosa esiste in dipendenza da
altri fattori e condizioni. Per esempio, le nostre esperienze di felicità e sofferenza
scaturiscono soltanto in relazione a cause specifiche. Dato che vogliamo la
felicità, dovremmo scoprirne le cause e metterle in pratica. Poiché non vogliamo
la sofferenza, dovremmo scoprirne le cause ed eliminarle. Questo è il significato
dell’insegnamento delle Quattro Nobili Verità.
Questo è ciò che il Buddha insegnò nel corso del primo giro della ruota della
dottrina, quando spiegò le Quattro Nobili Verità, ovvero quando spiegò che la
sofferenza esiste, che ha una causa, che porre fine alla sofferenza è possibile e
che c’è un sentiero spirituale che conduce alla cessazione della sofferenza. In
realtà noi vogliamo la felicità. La felicità che sperimentiamo mentre continuiamo
a vagare nel ciclo dell’esistenza è indubbiamente una forma di felicità, ma non è
duratura. Quello che davvero desideriamo è una felicità durevole. La totale
eliminazione della sofferenza è una forma stabile e sicura di felicità. Questa è la

meta che intendiamo raggiungere e il sentiero da percorrere è la via che ci porta
a essa.
Dato che le cose scaturiscono ed esistono in dipendenza dalle loro cause, le
scritture buddhiste non parlano di un sé indipendente da cause, che sperimenta
felicità e sofferenza. Allo stesso modo, nelle scritture non si parla di un creatore
indipendente dell’universo. Parlare di un sé indipendente o di un creatore
indipendente sarebbe in conflitto con l’affermazione che le cose dipendono
esclusivamente dalle loro cause. Se accettiamo che ogni cosa è generata da una
causa, è logico che non possiamo accettare l’esistenza di un sé permanente,
indivisibile e indipendente. Così come sarebbe contraddittorio e logicamente
inammissibile affermare l’esistenza di un creatore indipendente dell’universo.
La prova del fatto che i fenomeni mancano di esistenza intrinseca è che
nascono in dipendenza da altre cause. Non solo, i fenomeni dipendono anche
dalle loro parti e dipendono dal concetto che li designa con un nome. Però,
affermare che le cose mancano di esistenza intrinseca non vuol dire affermare
che non esistono affatto. Le cose esistono per la concomitanza di molti fattori e
perché vengono a esistere in virtù della loro dipendenza da questi. Le cose
mancano di indipendenza. Le cose mancano di esistenza intrinseca. Il punto è
dimostrare che la vacuità di esistenza intrinseca significa risultati dipendenti. Se
capiamo questo concetto di vacuità come sinonimo di risultati dipendenti, non
cadiamo nel nichilismo, che sarebbe una posizione estremista. Allo stesso modo,
quando diciamo che le cose nascono in dipendenza da cause, comprendiamo che
non hanno esistenza indipendente e questo contrasta con una visione estremista
della permanenza. Perciò è stato insegnato che la vacuità, i risultati dipendenti e
la via di mezzo hanno tutti lo stesso significato.
Poiché tutti i fenomeni sono privi di esistenza intrinseca, anche le emozioni
perturbatrici che affliggono le nostre menti ne sono prive e di conseguenza non
sono innate e non sono neppure qualità intrinseche della mente. Non dimorano
nella mente sin dall’inizio. Sono il risultato di pensieri negativi e dunque
possono essere eliminate. In principio, la mente ha le qualità di chiarezza e
consapevolezza. Queste sono qualità primordiali della mente. Sentimenti di
attaccamento e odio, nascono in relazione a circostanze contingenti e sono
temporanei, per cui è possibile eliminarli. La possibilità di eliminare questi
elementi che contaminano la mente e coltivare le qualità del Buddha è una
qualità intrinseca della mente.
Anche tra i seguaci del Buddha stesso c’erano persone che avevano
disposizioni mentali e interessi differenti. Tenendo presente questa eterogeneità,

il Buddha impartì diversi livelli di insegnamenti. Questo è il motivo per cui
talvolta ci sembra che le scritture contenenti tali insegnamenti presentino
significati apparentemente differenti tra di loro. Di conseguenza, gli
insegnamenti del Buddha possono essere classificati come definitivi o come
necessitanti un’interpretazione. Riconoscendo i discorsi definitivi, ovvero gli
insegnamenti che possono essere presi alla lettera, possiamo seguire il vero
pensiero del Buddha riguardante l’esistenza dei fenomeni.
Un esempio si trova nel testo chiamato Tesoro di conoscenza dove le
dimensioni del sole e della luna sono paragonate alla metà dell’altezza del monte
Meru, la montagna che si dice essere l’asse dell’universo. La misurazione è data
con unità di misura antiche ed equivale a circa quattrocento miglia. Queste
scritture fanno riferimento allo stesso sole e alla stessa luna che gli scienziati
oggi misurano e i due sistemi di rilevamento danno chiaramente risultati
differenti. Quando le affermazioni dei testi contraddicono le conoscenze
scientifiche, noi non possiamo continuare ad asserire che sono corrette. Dunque,
sebbene alcuni concetti presenti nelle scritture siano stati insegnati dal Buddha e
sebbene noi consideriamo il Buddha un valido maestro, se tali insegnamenti non
stanno in piedi, non possiamo prenderli alla lettera. Dobbiamo interpretarli
tenendo conto dello scopo e dell’intenzione che si nascondono dietro i concetti
espressi.
Per esempio, quando nel Tesoro di conoscenza si parla della natura della
mente al momento della morte si dice che essa può essere sia virtuosa sia non
virtuosa. Tuttavia, in un altro testo, il Compendio di conoscenza, si dice che, al
momento della morte, la mente può essere esclusivamente neutrale. Inoltre, nel
Supremo Yoga Tantra si dice che, al momento della morte, è possibile compiere
attività virtuose. Queste teorie non concordano e può darsi che sia difficile
metterle d’accordo razionalmente. Quando troviamo leggere differenze nel modo
in cui le cose sono spiegate nei vari testi dei sutra e dei tantra, dovremmo
ricordarci che i testi del Supremo Yoga Tantra sono focalizzati soprattutto sulla
disposizione della mente. Il Supremo Yoga Tantra classifica molti livelli della
mente, sottili e grossolani, e spiega come focalizzare l’attenzione su di essi.
Molti processi della pratica yogica possono essere provati servendosi della
logica e valutati, in una qualche misura, attraverso l’esperienza. Perciò, dal
momento che prendiamo questi testi tantrici come principali punti di riferimento,
quanto spiegato negli altri testi dovrà essere interpretato e non essere preso alla
lettera.
Oggi, nel campo delle scienze, ci sono molte discipline come la cosmologia,

la neurobiologia, la psicologia e la fisica delle particelle, discipline che sono il
risultato di generazioni di ricerche scientifiche. Le loro scoperte sono
strettamente legate agli insegnamenti buddhisti. Di conseguenza, credo che sia
molto importante per gli studiosi e i pensatori buddhisti acquisire maggiore
dimestichezza con questi argomenti. Allo stesso tempo, ci sono molte cose che
gli scienziati non accettano. Due possono essere i motivi di questo
atteggiamento. È possibile che qualcosa non venga accettato perché ritenuto non
esistente. Ma è anche possibile che non venga accettato perché la sua esistenza
non è stata ancora provata. Per esempio, la ricerca scientifica dell’esistenza di un
soggetto specifico può rivelare una moltitudine di errori di logica. Continuare ad
accettare l’esistenza di tale soggetto sarebbe un controsenso. Se una cosa, la cui
esistenza è provata dal fatto che la si può accertare attraverso l’indagine, non può
essere accertata, allora, dal punto di vista buddhista, l’impossibilità di accertare
la sua esistenza è la prova della sua non esistenza. Se una cosa accertata
scientificamente è in contraddizione con alcuni aspetti della dottrina buddhista
espressa nelle scritture, allora non abbiamo altra scelta che accettare che
quell’insegnamento contenuto nelle scritture ha bisogno di essere interpretato.
Dunque, non possiamo prendere gli insegnamenti alla lettera solo perché sono
stati dati dal Buddha; dobbiamo valutare se vanno contro il buonsenso. Se non
stanno in piedi, non dobbiamo prenderli alla lettera. Dobbiamo analizzare tali
insegnamenti per scoprire l’intenzione e l’obiettivo celato dietro di essi e, quindi,
sottoporli all’interpretazione. Per questo motivo, il Buddhismo pone un forte
accento sull’importanza dell’indagine.
Possono esserci varie categorie di indagine. Poiché è la mente umana che
porta avanti l’indagine, alla mente dovrebbe essere chiaro l’oggetto sul quale
focalizzare l’attenzione. Le conclusioni tratte da una mente che ha condotto
l’indagine in maniera corretta, possono ritenersi degne di fiducia. Tuttavia, non
possiamo ritenere sicuro ciò che è determinato da una mente in errore e
dubbiosa. Per questo è necessario parlare chiaramente e molto dettagliatamente
della mente. A differenza dell’investigazione del mondo esterno, quando
investighiamo sulla natura della mente, il nostro scopo principale è quello di
ottenere un qualche cambiamento positivo. Cerchiamo infatti di effettuare una
trasformazione all’interno delle nostre menti, di trasformare il nostro
indisciplinato e sregolato stato mentale in uno stato di calma e serenità. Ecco
perché nella letteratura buddhista ci sono lunghe disquisizioni sulla natura della
mente e sui fattori mentali. Ci sono anche spiegazioni dettagliate riguardanti i
cambiamenti dello stato mentale di un individuo, il passaggio da un iniziale stato

di fraintendimento a uno stato di conoscenza e consapevolezza.
Il passaggio dal fraintendimento alla conoscenza, dal momento che la mente
arriva a esaminare gli aspetti più profondi della natura dell’oggetto, è graduale.
Per esempio, all’inizio potrebbe esserci uno stato di fraintendimento totale, una
convinzione opposta alla realtà dei fatti. A mano a mano che si procede
nell’indagine, si arrivano a capire i motivi che minano il nostro convincimento
cosicché la nostra mente passa da uno stato di fraintendimento totale a uno stato
di incertezza, di dubbio. Si comincia a pensare che i fatti potrebbero stare
diversamente. Un’ulteriore indagine rende possibile il passaggio dallo stato di
incertezza alla consapevolezza che l’opinione passata era erronea. Questo è lo
stato che ha un presupposto corretto. Tuttavia è possibile che a questo punto non
ci sia ancora la capacità di avere una chiara visione dell’oggetto. Gradualmente
arriveremo ad avere una mente valida, capace di giungere a conclusioni corrette.
Quando, a quel punto, mediteremo sul significato di ciò che abbiamo compreso,
acquisiremo familiarità con esso. Alla fine, quando avremo capito chiaramente
l’argomento della meditazione, la mente diventerà una coscienza valida e diretta.
È questo il modo in cui la mente va addestrata.
Quando la mente intraprende un’indagine così importante, bisogna capire
innanzitutto che le cose hanno una maniera naturale e innata di esistere. Per
questa ragione, quando la mente inizia un’investigazione, cerca la verità e la
realtà. La realtà non è qualcosa che la mente ha fabbricato ex novo. Pertanto,
quando cerchiamo il significato della verità, dobbiamo cercare la realtà,
dobbiamo scoprire in che modo le cose esistono. Di qualsiasi fenomeno si tratti,
sia esso esteriore o interiore, è importante capire la modalità della sua esistenza e
la maniera in cui funziona. Questa è chiamata la logica della sostanza, il che
significa che investighiamo sulle cose sulla base della loro sostanza o natura. Nel
caso della mente, per esempio, innanzitutto dobbiamo individuare i suoi processi
naturali. Dobbiamo distinguere tra la mera chiarezza della mente e quegli aspetti
che si manifestano quando compaiono fattori estranei, come il sentimento di
attaccamento.
Un altro genere di indagine è, per esempio, l’esame dell’esperienza nel corso
di una giornata. Se siamo infelici di primo mattino, questa infelicità può
influenzare gli altri sentimenti durante il giorno, anche se non c’è un rapporto
causale diretto tra i sentimenti di infelicità precedenti e i sentimenti successivi.
Questo accade a causa dell’influenza di un particolare pensiero o di uno stato
mentale. Anche nel caso di elementi materiali succede la stessa cosa, infatti noi
uniamo sostanze diverse al fine di produrre una sostanza con le proprietà di

entrambe le sostanze. Questo processo è verificabile nelle reazioni chimiche. Nel
caso della mente, se abbiamo un pensiero forte di mattina è probabile che
durante la giornata ci sentiamo più o meno felici o infelici a causa dell’impronta
lasciata sulla mente da quel pensiero. A causa di un sentimento di infelicità
siamo più suscettibili. Inezie possono provocare la nostra ira. Invece, grazie a un
forte sentimento di felicità, può capitare che, anche se qualcuno commette un
errore, ci passiamo sopra senza fare troppe storie. Ovviamente i cambiamenti
all’interno delle nostre menti dipendono dall’azione combinata di molte
situazioni e circostanze diverse. Circostanze felici ci predispongono a prendere
bene i problemi e le difficoltà, mentre circostanze negative ci rendono
intolleranti e suscettibili.
È vero che non esiste fenomeno che non sia designato dalla mente. Ma questo
non significa che qualsiasi cosa venga definita dalla mente debba
necessariamente esistere. Per esempio, possiamo immaginare un coniglio con un
paio di corna, ma in realtà non esiste un coniglio con le corna. Se ciò che viene
designato dalla mente dovesse necessariamente esistere, allora dovrebbe esistere
pure il corno del coniglio. Per questo motivo, è corretto dire che, sebbene non
esistano fenomeni che non siano designati da concetti, non si può dire che tutto
ciò che è designato da un concetto debba necessariamente esistere. Dobbiamo
capire in che maniera le cose esistono. Dato che le leggi della natura non
possono essere cambiate con la volontà e con il pensiero, dobbiamo accettarle e
seguire un processo di trasformazione mentale che non sia in contraddizione con
i loro principi. Solo così riusciremo a coltivare la felicità e ridurre al minimo la
sofferenza.
Dato che la rabbia ci rende infelici, diciamo che sarebbe bene poterla
eliminare. Dato che la compassione e l’amorevole attenzione ci rendono felici,
diciamo che sarebbe bene poter coltivare queste qualità. Ora, la rabbia e
l’amorevole attenzione sono in un certo qual modo l’una l’opposto dell’altra,
anzi, direi addirittura che si escludono a vicenda. Perciò possiamo dire che, dato
che l’amorevole attenzione e la rabbia sono dotate di caratteristiche opposte, se
ci impegniamo a coltivare e sviluppare la prima, riusciremo a indebolire l’altra.
Questa è la maniera di portare avanti la ricerca spirituale. Impegniamoci a
coltivare l’amorevole attenzione e a dissipare la rabbia, poiché la rabbia è fonte
di infelicità e l’amorevole attenzione è fonte di felicità.
È importante esaminare i fenomeni in questo modo. Stiamo ricercando il
significato della verità e possiamo convincerci della verità attraverso l’analisi e
l’investigazione. Il grande commentatore indiano Haribhadra descrisse due

categorie di seguaci dell’insegnamento del Buddha: quelli che hanno
un’intelligenza acuta, che seguono gli insegnamenti perché ne sono
razionalmente convinti e quelli meno intelligenti, che li seguono per fede. Le
persone con un’intelligenza acuta esaminano il significato degli insegnamenti.
Usano la ragione per vedere se gli insegnamenti contengono errori di logica. Una
volta che sono ampiamente soddisfatti del fatto che gli insegnamenti non sono
illogici e si fondano su valide basi, acquisiscono fiducia e li seguono, anche se
non hanno ancora compreso a pieno il loro significato. Il metodo generale
esposto in questi insegnamenti per eliminare gli errori della mente consiste
nell’uso della ragione. Anche qualcuno che ha dubbi riguardo a un particolare
argomento è un buon candidato all’uso della ragione. Per questo dico spesso alle
persone che, se vogliono diventare dei praticanti buddhisti, innanzitutto devono
essere scettici.
Nelle nostre vite ci impegniamo in innumerevoli attività e riceviamo
un’enorme quantità di stimoli dall’esterno. Tendiamo a vedere tutte queste
attività e tutti questi fenomeni come assolutamente veri. In altre parole, ci
illudiamo che le cose esistano nella maniera in cui appaiono. Questa discrepanza
tra l’apparenza delle cose e la maniera in cui realmente esistono è la fonte di
molti nostri problemi. Di conseguenza, l’esame di questa discrepanza e l’analisi
della realtà, ovvero della natura ultima dell’esistenza, è ciò che unisce tutti i
pensieri filosofici buddhisti. La natura ultima dei fenomeni si stabilisce
attraverso l’analisi, l’indagine e la sperimentazione.
Tutte le scuole di pensiero buddhista accettano quelli che sono conosciuti
come i quattro sigilli: tutti i fenomeni compositi sono impermanenti, tutte le cose
corrotte sono miserabili, tutti i fenomeni sono vuoti e privi di sé e il nirvana è
pace. Dall’inizio della loro esistenza tutti i fenomeni condizionati sono effimeri
per natura e non permangono neppure per un istante. Questa fugacità è il
risultato della loro stessa causa; non sono coinvolti altri fattori. Tutto ciò che si
compone di più parti o che è condizionato da cause e condizioni è impermanente
ed effimero. Non dura in eterno; si distrugge incessantemente. Questo genere di
impermanenza sottile è supportata dalle scoperte scientifiche.
I fenomeni impermanenti e compositi sono il risultato di cause. Nel nostro
caso, siamo particolarmente interessati dall’insieme dei componenti fisici e
mentali che costituiscono il nostro corpo. Questi sono il risultato di emozioni
perturbatrici e azioni sbagliate o corrotte che, in quanto tali, riguardano oggetti
corrotti. Le emozioni perturbatrici sono dominate dall’ignoranza, il
fraintendimento che porta a ritenere che i fenomeni abbiano esistenza intrinseca.

L’essere succubi dell’ignoranza e delle altre emozioni perturbatrici significa
sofferenza, l’essere liberi da esse significa pace. Questo è ciò che intendiamo
dicendo che tutte le cose corrotte sono miserabili.
La domanda che dobbiamo porci è se dobbiamo sopportare la sofferenza per
sempre. La terza affermazione, ossia che tutti i fenomeni sono privi di esistenza
intrinseca, chiarisce che non dovremo sopportare la sofferenza in eterno. In
realtà tutti i fenomeni sono vuoti e privi di esistenza intrinseca. Questa è la loro
condizione effettiva. Nonostante questa sia la loro reale condizione, le cose
sembrano avere un’esistenza intrinseca. La percezione dell’esistenza intrinseca
delle cose è una coscienza errata, una maniera di pensare fuorviante. Non si
fonda su basi valide. Tale fraintendimento non nasce sulla base di un valido
principio logico o su un altra solida base, ma è soltanto frutto di una lunga
abitudine all’errore. Se adesso facciamo uno sforzo per comprendere il
significato della vacuità e la natura dell’assenza del sé, riusciremo a eliminare la
nostra concezione erronea e a capire la vera natura dei fenomeni. Le emozioni
perturbatrici, la causa del nostro fraintendimento, possono essere eliminate.
Quindi la nostra ignoranza, la concezione di un’esistenza intrinseca, può essere
eliminata. Una volta rimosse tali cause corrotte, raggiungeremo lo stato di pace.
Per questo il nirvana è pace. Il nirvana è chiamato pace perché non è
ingannevole ed è sicuro.
Il fondamento di tutti gli insegnamenti e della pratica buddhista è il principio
dei risultati dipendenti. Che cosa intendiamo per risultati dipendenti? Prima di
tutto, le pratiche relative all’individuazione di una verità suprema, una
comprensione della vacuità di esistenza intrinseca sono possibili solo in virtù dei
risultati dipendenti. Dato che le cose nascono in dipendenza da altre cause e
condizioni, sono naturalmente svincolate da un’esistenza indipendente e
autonoma. Per questo motivo, noi rifiutiamo la nostra concezione erronea che
crede all’esistenza intrinseca dei fenomeni. Perciò è attraverso la comprensione
dei risultati dipendenti che possiamo sviluppare una nuova comprensione
dell’idea di vacuità e definirla ulteriormente. In secondo luogo, dato che le cose
nascono in dipendenza da altri fattori, comprendiamo che la nostra felicità e la
nostra infelicità sono il risultato delle nostre azioni. Allo stesso modo, la
maggior parte delle nostre esperienze positive e negative coinvolge altri esseri
senzienti. Se li trascuriamo, non ne trarremo certo beneficio, se li aiutiamo,
anche noi trarremo giovamento da queste azioni. Tali istruzioni si fondano sul
principio dei risultati dipendenti. Dunque, è evidente, a questo punto, che tutto lo
stile di vita buddhista è basato sulla teoria dei risultati dipendenti. La condotta

non violenta buddhista tesa a non fare del male agli altri, l’idea buddhista di
assenza del sé, le pratiche meditative legate a queste idee, sono tutte basate sul
concetto dei risultati dipendenti.
La vacuità è un’altra maniera per spiegare i risultati dipendenti. Sfruttando la
teoria dei risultati dipendenti, riuscirete a capire che le cose mancano di esistenza
intrinseca, sono vuote di esistenza intrinseca. È partendo dal presupposto che i
fenomeni convenzionali hanno un’esistenza dipendente ed esistono solo come
designazione che è enunciata l’infallibile legge di causa ed effetto. Ed è per
questo che ci impegniamo in pratiche quali la compassione, l’amore, la
gentilezza, le pratiche del dare, della morale, della pazienza, dello sforzo e della
meditazione.
Sentimenti come l’attaccamento e l’odio, scaturiscono dalla concezione
erronea della mente che considera le cose come aventi esistenza oggettiva. Se
coltiviamo quindi una mente focalizzata sull’assenza del sé, questa si oppone
alla concezione erronea della realtà dell’esistenza e, dunque, indebolisce i
sentimenti di attaccamento e odio generati da tale concezione erronea. Categorie
positive della mente, come l’amore e la compassione, per crescere non hanno
bisogno del supporto dell’ignoranza, la concezione erronea dell’esistenza.
Infatti, quando combiniamo la pratica della vacuità e il risveglio della mente,
questi si supportano a vicenda, rafforzando e aumentando il nostro potenziale
mentale. Gradualmente, lo stato della mente che comprende la vacuità attraverso
un’immagine mentale diventa non dualistico e si trasforma in una visione non
concettuale e diretta della vacuità. Quando acquisiamo una sempre maggiore
familiarità con questa tendenza della pratica, tutti i nostri difetti terreni cessano
nella sfera della naturale purezza e cessa anche l’apparenza di tutte le
elaborazioni. Questo supremo stato di assoluta pacificazione, dotato di tutte le
caratteristiche della totale cessazione di tutte le elaborazioni è chiamato Corpo
della Verità del Buddha.
Al fine di superare le emozioni perturbatrici, dovete sviluppare l’idea di
vacuità. Finché fraintenderete i vostri componenti fisici e mentali ritenendoli
dotati di esistenza intrinseca, cadrete nel fraintendimento del sé. E, se sarete
soggetti al fraintendimento del sé, accumulerete un karma negativo e dal karma
scaturiscono le rinascite. Per questo, per arrivare al nirvana e ottenere la
liberazione dal ciclo dell’esistenza, è necessario coltivare la concezione della
vacuità. La saggezza generata dalla comprensione della vacuità è utile anche ai
fini di una liberazione personale. Pertanto, dovremmo coltivare la saggezza
generata dalla comprensione della vacuità sulla base di una mente calma e

costante. Tra i vari tipi di saggezza, dovreste coltivare in particolare la saggezza
che funge da antidoto ai fattori che impediscono di raggiungere l’illuminazione.
Tale saggezza dovrebbe essere influenzata dalla pratica delle prime cinque
perfezioni. Per questo si dice che queste pratiche fossero state insegnate al fine
di coltivare la Buddhità. Tutti gli insegnamenti del Buddha sono basati
sull’insegnamento dei risultati dipendenti e furono dati con lo scopo di eliminare
lo stato di sofferenza.
Non basta limitarsi a comprendere la vacuità: bisogna acquisire una totale
familiarità con questo concetto. Dovete pensare al significato della vacuità e
osservare i fenomeni alla luce di questo fatto. Per esempio, quando osserviamo
un gruppo di persone, sappiamo che è vero che tutti vogliamo la felicità e
nessuno vuole la sofferenza. Ma la diversità di espressione dei volti di tutte
queste persone dipende da cause e condizioni. Tutto dipende da cause e
condizioni. Niente ha esistenza intrinseca. Eppure, sebbene le cose non abbiano
esistenza intrinseca, ci appaiono come se l’avessero. Di conseguenza, c’è una
discrepanza tra il modo in cui i fenomeni appaiono e il modo in cui realmente
esistono.
Se raggiungerete una tale comprensione, riuscirete a vedere tutto come se si
trattasse di un’illusione, di un sogno. Quando sarete arrivati a vedere le cose in
questo modo, vi renderete conto che tutto manca di essenza. Questa convinzione
vi renderà impossibile provare sentimenti di attaccamento e di odio. Dato che
tutti i fenomeni sono per natura vuoti di esistenza intrinseca, non c’è niente da
perdere e niente da guadagnare. Il settimo Dalai Lama, mentre spiegava la
visione della realtà, disse che i differenti fenomeni, forma, suono e così via,
appaiono ai sei sensi. Disse che, nonostante ci sia una grande varietà di queste
apparenze, anche se sembrano belle e diverse, il modo in cui esistono realmente
è diverso da come appaiono. Ogni cosa appare alla vostra mente, appare come
avente esistenza intrinseca. Questo è dovuto al fatto che la mente è oscurata
dall’ignoranza. Dovremmo capire questo concetto e, come risultato di questa
acquisizione, dovremmo comprendere che, se una cosa appare come avente
esistenza intrinseca, è a causa dell’ignoranza e delle impronte lasciate sulla
nostra mente. Appena queste apparenze colpiranno la nostra mente, sapremo che
non esistono come appaiono, così non potranno ingannarci.
Sia che vi troviate in uno stato di sofferenza sia che vi troviate in uno stato di
pace, alla fine, di che cosa dovete godere e per che cosa dovete scoraggiarvi? A
chi dovreste sentirvi attaccati e perché proprio a loro? Noi abbiamo i nostri
protettori, gli oggetti di rifugio, gente da disprezzare, amici a cui essere attaccati

e nemici con cui arrabbiarci. Dovremmo vedere tutti loro come un sogno,
un’illusione e mantenere un atteggiamento equanime nei loro confronti. Questo
non significa che non c’è alcuna distinzione tra bene e male o che le cose non
esistono affatto. Anche se il desiderio è spesso descritto come qualcosa di
negativo, desiderare il nirvana è una forma di desiderio. A un livello
convenzionale il nirvana è qualcosa da raggiungere e il ciclo dell’esistenza è
qualcosa da abbandonare. Questo è il motivo per cui meditiamo sulla vacuità.
Perciò non è positivo considerare il nirvana o il ciclo dell’esistenza come aventi
esistenza intrinseca. Abbiamo nemici e amici. Le persone che ci fanno
veramente del male, li chiamiamo nemici, quelli che ci recano realmente
beneficio, li chiamiamo amici. Non c’è niente di sbagliato nel chiamare amico
un amico e nemico un nemico. Ma è sbagliato addurre la motivazione che
qualcuno è nostro amico come giustificazione del nostro sentimento di
attaccamento. Allo stesso modo, è un errore arrabbiarsi con qualcuno che
considerate nemico, pensando che il vostro nemico sia una persona totalmente
cattiva. Questo tipo di atteggiamento è sbagliato. Partendo dal presupposto che
qualsiasi fenomeno esiste come semplice designazione, dovreste considerare
ogni cosa come un illusione, un sogno.
Vogliamo la nostra felicità, ma pensiamo di avere un’esistenza intrinseca.
Questo tipo di fraintendimento rafforza ulteriormente il nostro atteggiamento sécentrico. Quando meditiamo sul lama, cerchiamo di visualizzarlo al centro del
loto dagli otto petali del cuore. Questa visualizzazione è molto difficile. Tuttavia,
l’atteggiamento sé-centrico e la concezione erronea di un sé intrinsecamente
esistente dimora tranquillamente in noi, senza alcuno sforzo. Continuiamo a
prendere rifugio nel sé-centrismo e a inchinarci a esso, come se fosse un lama
che noi vorremmo far dimorare all’interno dei nostri cuori. Guardate in che stato
siamo, la nostra condizione, la situazione in cui ci troviamo è un risultato. I
Buddha videro nell’atteggiamento sé-centrico il nemico più ostile. Lottarono
contro questo nemico e raggiunsero l’illuminazione. Alcuni maestri Kadampa
solevano dire: «Anche se tutto il mio essere è schiacciato dalla forza delle
emozioni perturbatrici, io cercherò di affrontarlo e di distruggerlo». Sfidavano
l’atteggiamento egocentrico: «Ora capisco che sei tu, sé-centrismo, ad avermi
portato tanti problemi, ti combatterò e ti farò a pezzi».
Il sé-centrismo, insieme alla concezione di un sé intrinsecamente esistente, ha
sempre causato sofferenze. Questo è il motivo per il quale, malgrado tutti
desiderino la felicità, non incontrano che problemi, infelicità e sofferenze.
Questa è stata la nostra condizione da sempre. È possibile che ci sia capitato di

nascere in un regno celeste. Forse siamo nati re degli dei, ma anche a livelli così
elevati il fraintendimento del sé può dimorare tranquillamente all’interno delle
nostre menti. Per questo non abbiamo pace duratura. Finché rimarremo nel ciclo
dell’esistenza, a causa del nostro sé-centrismo e del fraintendimento del sé, non
ci saranno pace e felicità durature.
A causa del sé-centrismo continuiamo a vagare nel ciclo dell’esistenza. Anche
se godiamo ripetutamente di pace e felicità terrene, possiamo distrarci,
intraprendere un sentiero sbagliato, precipitare in stati sfavorevoli dell’esistenza
e incontrare incessanti sofferenze. Quelli tra noi che reclamano di essere ordinati
seguaci del Buddha potrebbero considerarsi buoni praticanti. Ma, se in realtà
siete in balia dell’atteggiamento sé-centrico e del fraintendimento del sé, potreste
credervi persone speciali e avere la presunzione di proteggere e dare rifugio ad
altri. A causa di questo orgoglio cadrete in stati sfavorevoli dell’esistenza.
La maniera di superare la sofferenza è vedere i fenomeni privi di esistenza
intrinseca, comprendere questo concetto e meditarci sopra. Se rispetterete questa
opinione, accumulerete merito, otterrete la liberazione dal ciclo dell’esistenza e,
alla fine, raggiungerete l’illuminazione. Innanzitutto dovete ascoltare le
istruzioni di un maestro. Dovete studiare e meditare. Cercate di comprendere i
punti essenziali della pratica. Considerate tutti questi insegnamenti come buone
istruzioni e buoni consigli. La semplice conoscenza non serve, bisogna
veramente persistere nella pratica. Potreste dire di essere in isolamento, ma
starvene nella vostra piccola stanza, in totale relax, comodamente. Questa non è
perseveranza, la perseveranza significa praticare in maniera seria e sincera. Allo
stesso modo, ho sentito meditatori che mantengono la loro posizione
magnificamente e possono meditare per molto tempo. Ma non hanno una grande
sensibilità verso i discepoli. Le loro menti sono perennemente in uno stato
neutrale e non si preoccupano molto della felicità o dell’infelicità altrui. È
possibile che questo sia il risultato di aver meditato sempre in uno stato di
rilassamento mentale. Durante la meditazione, queste persone possono aver
lasciato che la loro mente diventasse così negligente da perdere chiarezza o
sensibilità. Oppure è possibile che abbiano meditato sul nulla, non sulla vacuità
di esistenza intrinseca, ma sulla totale non esistenza di ogni cosa. Forse è per
questo motivo che non hanno molta sensibilità.
Se la vostra pratica vi porta a essere persone senza cuore, che non mostrano
interesse per la pace e la sofferenza altrui, allora non è una pratica positiva.
Perciò, non solo durante la meditazione, ma anche nei periodi postmeditativi,
dovreste sempre proteggere la porta dei sensi con attenzione, coscienziosità e

prontezza. Sorvegliate sempre la mente. Se state meditando sul risveglio della
mente in particolare, dovreste sempre evidenziare e lodare i pregi degli altri e
nascondere le vostre qualità. Coltivate una forte fede e osservate le dieci azioni
moralmente corrette. Evitate modi di vivere sbagliati, evitate qualsiasi tipo di
eccitazione, studiate le scritture e meditate sul loro significato e lavorate per il
benessere di tutti gli esseri dell’universo. Concludo con una preghiera molto
potente di Shantideva, una preghiera che recito ogni giorno:
Finché dura lo spazio,
finché ci saranno esseri senzienti,
possa esserci anch’io
per alleviare la sofferenza degli esseri viventi.
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