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Tutti noi abbiamo in comune l’identica aspirazione a essere felici e il deside-
rio di non sperimentare neppure la minima infelicità. Perfino i più piccoli

animali, come i vermi e gli insetti, nutrono lo stesso desiderio e soffrono quando
incontrano qualche difficoltà.

I problemi che incontriamo possono essere di tipo fisico o mentale.
Sviluppando le condizioni materiali possiamo risolvere, almeno in parte, i primi,
ma per quanto riguarda quelli mentali non possiamo affrontarli nello stesso modo.

Gli insegnamenti di cui parleremo ora riguardano le otto preoccupazioni mon-
dane che sono la causa dei nostri problemi, fisici e mentali. Di queste otto, quat-
tro sono riferite a situazioni ritenute piacevoli e quattro invece a situazioni spia-
cevoli.

Le prime due preoccupazioni mondane sono il sentirsi contenti quando si rice-
vono lodi e infelici nel venire insultati o criticati.

La terza e la quarta sono il sentirsi gratificati dall’avere una buona fama e il rat-
tristarsi nel caso di una cattiva reputazione.

La quinta e la sesta sono il provare felicità nel ricevere offerte e beni materiali
e l’essere scontenti non ricevendoli.

La settima e l’ottava sono l’essere felici nell’incontrare situazioni favorevoli e il
sentirsi infelici quando si incontrano delle difficoltà.

Proviamo a chiederci come mai quando qualcuno parla bene di noi o ci fa dei
complimenti siamo contenti, e quale sia il motivo del nostro arrabbiarci o comun-
que sentirci a disagio quando riceviamo insulti o qualcuno ci critica.

Analizzando con attenzione queste nostre reazioni, capiremo che la felicità che
sorge dal ricevere complimenti ha come causa il nostro attaccamento, mentre
l’infelicità che deriva dal sentirsi offesi ha come causa il nostro odio. In realtà,
questi due fattori mentali sono responsabili dei problemi e della sofferenza che
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costantemente ci affliggono, e la loro radice è l’ignoranza.
Dentro di noi vi sono fattori mentali che, non svolgendo alcuna funzione posi-

tiva, non ci sono di alcuna utilità; questo vale per attaccamento, odio, ignoranza,
orgoglio, dubbio e visioni erronee, che costituiscono le sei afflizioni mentali prin-
cipali. Possiamo poi distinguere altre venti afflizioni secondarie, che fanno tutte
parte del nostro continuum mentale.

L’orgoglio
Esistono vari tipi di orgoglio. Alcune persone sono orgogliose della loro bel-

lezza, altre della loro forza, altre della loro grande ricchezza materiale, qualcuno
lo è della propria cultura, qualcun altro è convinto di essere molto intelligente.
L’orgoglio è un fattore mentale del tutto inutile, di cui dovremmo sbarazzarci;
costituisce infatti un problema sia dal punto di vista mondano sia da quello spi-
rituale. Per esempio, una ragazza può essere convinta di essere così bella al punto
da non uscire di casa per tentare di conoscere qualche ragazzo, pensando che
saranno i ragazzi stessi a cercarla; questo pensiero di orgoglio rappresenterà un
ostacolo all’incontro del proprio compagno. Un altro esempio può essere quello
di un ragazzo convinto di essere molto colto e intelligente che, pensando di non
avere bisogno del consiglio di nessuno, non ne cercherà affatto. Quando non sarà
in grado di trovare da solo una soluzione adeguata a un suo problema, pur aven-
do veramente bisogno di aiuto, a causa dell’orgoglio non si rivolgerà a nessuno e
questo comportamento diventerà un ostacolo alla sua crescita interiore. Un altro
problema, inoltre, sorgerà proprio a causa del fatto che egli, ritenendosi molto
intelligente e colto, esigerà rispetto dagli altri e, quando questo non gli verrà rico-
nosciuto, si sentirà fortemente a disagio.

Il concentrarsi troppo sul pensiero ‘Io sono il...’ è un’attitudine mentale sba-
gliata. La mente che pensa ‘Io sono il migliore, il più importante, e tutti gli altri
sono peggiori di me ...’, è responsabile di molti dei nostri problemi.Anche il pen-
sare ‘Io sono un uomo onesto, mentre tutti gli altri non lo sono’ costituisce una
fonte di difficoltà. Noi abbiamo un forte attaccamento all’io, ed è questo che crea
il ‘mio’, la mia famiglia, i miei amici, la mia macchina. Di conseguenza si gene-
rerà il pensiero ‘lui è mio nemico’,‘lui è nemico della mia famiglia’, e nella nostra
mente nasceranno molti conflitti.
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Il sorgere dell’attaccamento e dell’odio nel nostro continuum mentale porta
gravi conseguenze, poiché induce a suddividere gli esseri in due categorie: amici
e nemici. Questi due fattori mentali sono i responsabili della disarmonia che
comporta problemi sia a livello di piccole comunità, sia di nazioni e quindi al
mondo intero.

Possiamo anche dire che il sentirsi felici quando si ricevono lodi e infelici quan-
do si ricevono critiche dipende dall’orgoglio che, a sua volta, nasce dall’attacca-
mento al proprio io. Allo stesso modo, quando una persona è felice a causa del-
l’avere una buona reputazione e infelice se si trova nella situazione opposta, anche
questo è dovuto all’orgoglio.

Dobbiamo sforzarci di eliminare l’attitudine di attaccamento al nostro io,
responsabile del sorgere dell’orgoglio, applicando degli antidoti. La riduzione e
quindi l’eliminazione di questa attitudine mentale non è facilmente ottenibile, ma
può essere realizzata tramite una pratica di meditazione costante.

Vi sono due tipi di meditazione: analitica e concentrativa. È un processo gra-
duale che bisogna iniziare con la meditazione analitica.

Anzitutto dobbiamo cercare di scoprire dov’è l’io compiendo un’analisi. Per
fare un esempio del modo di procedere, supponiamo che io sia Paolo. Quando
penso ‘Io sono Paolo’, dovrò per prima cosa trovare a che cosa corrisponda Paolo,
se a una parte e a quale parte del corpo. Il corpo fisico, l’aggregato della forma, è
composto da quattro elementi: terra, acqua, fuoco, aria, e dobbiamo quindi chie-
derci se Paolo sia l’elemento aria, o l’elemento fuoco e così via. Il corpo è anche
composto da differenti parti, quindi passiamo ad investigare se l’io sia le gambe,
o la testa, o ancora il tronco e così via.Troveremo che nessuna di queste parti è
Paolo, infatti diciamo ‘le mani di Paolo’ e non ‘le mani Paolo’ così come non
diciamo ‘io mano’bensì ‘la mia mano’. Così come Paolo non è la sua mano, non
è nemmeno alcuna delle altre parti del suo corpo.

Continuando a esaminare Paolo dal punto di vista degli aggregati, relativamen-
te a quello delle sensazioni troveremo che queste possono essere piacevoli, spia-
cevoli o neutre, e anche in questo caso ci chiederemo quale di queste sia Paolo.
E ancora, analizzeremo l’aggregato della discriminazione che riconosce, per
esempio, ciò che è positivo o negativo: nessuna di queste due discriminazioni è
Paolo.
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Vediamo ora l’aggregato dei fattori di composizione che è formato da quaran-
tanove dei cinquantuno fattori mentali, nessuno dei quali è Paolo (sensazioni e
discriminazioni non sono inclusi in quanto costituiscono separatamente altri due
aggregati). Il primo di questi è l’attaccamento e, ancora una volta, Paolo non è
l’attaccamento. Potremo analizzarli tutti e quarantanove ma non troveremo Paolo
in nessuno di essi.

Vi sono quindi le sei coscienze (visiva, uditiva, olfattiva, gustativa, corporea e
mentale) e nessuna di queste è Paolo.

Anche la mente non è l’io, infatti non diciamo ‘io mente’ ma ‘la mia mente’ o
‘la mente di Paolo’.

La bellezza stessa non è l’io e, ancora, un corpo forte non è l’io e un corpo
magro non è l’io. La nostra pelle liscia non è l’io. L’io non lo possiamo trovare da
nessuna parte e quindi non vi è un vero motivo per sviluppare orgoglio e attac-
camento per esso.

Non siamo quindi riusciti a trovare Paolo. Ora vi chiedo:“Allora, Paolo esiste
o non esiste?”

Noteremo che quando cerchiamo questo io esistente in modo indipendente,
che consideriamo estremamente importante, non riusciamo in realtà a trovarlo.

Compiere questa meditazione analitica che ricerca l’io dà come risultato l’in-
debolimento dell’attaccamento ad esso e del nostro orgoglio.

Compiuta la meditazione analitica che ricerca l’io, possiamo proseguire con
quella che concentra la mente su un solo punto: in questo caso, si focalizza la
mente sul punto in cui pensiamo si trovi il nostro io.

È molto importante praticare la meditazione analitica e quella concentrativa al
fine di ridurre il nostro orgoglio, fino a giungere alla sua completa eliminazione.

L’attaccamento
Vi sono vari tipi di attaccamento, un fattore mentale da cui derivano sicura-

mente problemi di tipo sia fisico sia mentale.Vi è l’attaccamento che sorge quan-
do si desidera fortemente possedere un oggetto e che, fino a quando non lo si sarà
ottenuto, creerà disagio e infelicità. Ne esiste un secondo tipo che si manifesta
quando si è già in possesso dell’oggetto desiderato e si teme di perderlo, di dover-
sene separare.

Provate a pensare se è vero che l’attaccamento crea problemi oppure no.
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Quando entriamo in contatto con l’oggetto desiderato, vi è un primo momento
o periodo di tempo in cui ci sentiamo contenti, ma subito dopo nasce la preoc-
cupazione di doversene separare. L’attaccamento crea in ogni caso un problema.
Per comprendere come questo avvenga, possiamo osservare i nostri amici quan-
do instaurano relazioni a causa dell’attaccamento, e verificare in quale modo que-
ste portino presto a conflittualità.

Facciamo l’esempio di un ragazzo che prova un forte attaccamento per una
ragazza. Questo ragazzo non riuscirà più a pensare ad altro se non a lei, man-
giando, camminando, coricandosi; se questa ragazza non desidererà avere una rela-
zione con lui, come a volte accade, questo fatto diventerà una grande sofferenza,
tanto da fargli perdere l’appetito e da non farlo più dormire. Potrà diventare tal-
mente depresso o sofferente da cadere nell’abuso di alcool o nell’uso di droghe.

Il fattore mentale dell’attaccamento non porta conseguenze negative solo alla
mente ma anche al corpo, quindi non è un ‘buon amico’ per noi. Può assumere
molte forme e interessare diversi oggetti. Qualcuno può provare particolare attac-
camento ad alcuni colori o particolari forme, qualcun altro alle sensazioni deri-
vanti dal contatto con determinati oggetti. Talvolta le persone sono particolar-
mente attaccate all’onore e al rispetto, altre ai beni materiali. Il fattore mentale
dell’attaccamento è molto negativo, ma non possiamo eliminarlo tramite medici-
ne né può essere asportato chirurgicamente. Che cosa possiamo fare? Dobbiamo
applicare antidoti adeguati alle diverse attitudini. Questi antidoti sono contenuti
nelle pratiche di meditazione.

Fondamentalmente vi sono due tipi di antidoti: quelli che risolvono i proble-
mi temporanei e quotidiani e quelli che possono risolvere i nostri problemi in
modo definitivo. È molto difficile sviluppare gli antidoti che portano alla solu-
zione ultima dei problemi; dobbiamo quindi cominciare ad applicare quelli che
operano a livello relativo e, all’inizio, in maniera limitata.

Se, per esempio, si prova attaccamento per l’onore, la fama e le offerte, occorre
applicare gli antidoti adatti ad eliminare questo fattore mentale disturbante. La
meditazione da compiere, a tal fine, è quella di immaginare il proprio corpo come
un cadavere. Questo tipo di meditazione aiuta a ridurre un tale tipo di attacca-
mento.

Vi è anche l’attaccamento nei confronti del colore. Per fare un esempio, se si
prova un forte attaccamento per la carnagione bianca, l’antidoto da applicare per
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superarlo sarà la meditazione che associa la carnagione chiara a una sensazione
sgradevole, oppure immaginare un corpo in putrefazione. E quando si prova
attaccamento per la forma, per esempio un volto, allora si mediterà immaginan-
do come sarebbe se fosse tagliato a pezzi. Generalmente parlando vi è un antido-
to per ogni attitudine negativa.

Noi sviluppiamo un forte attaccamento per oggetti che in realtà possono dare
solo un piacere temporaneo, di durata molto breve; varrebbe invece la pena gene-
rarne per quelli che possono dare un piacere duraturo ed effettivo. L’attaccamento
per gli oggetti mondani genera una piccola felicità che comunque è di breve dura-
ta, non risolve i nostri problemi, anzi, in realtà ne procura di ulteriori. Se davvero
non vogliamo sofferire, dobbiamo determinarci a eliminarne le cause e questo può
avvenire solo praticando la meditazione.

L’immagine che abbiamo del nostro corpo è di un qualcosa di estremamente pia-
cevole da vedere e da toccare. In realtà, esso è formato dalla pelle che riveste la
carne la quale, a sua volta, copre gli organi interni; se noi togliamo la pelle, l’invo-
lucro esterno, allora possiamo vedere di che cosa sia realmente composto.Vedremo
gli organi interni come intestini, fegato e così via, che di certo non hanno un aspet-
to attraente, bensì provocano disgusto. Il nostro corpo è formato da molte sostan-
ze impure e quindi non vi è un valido motivo per provare attaccamento per esso.
Per noi dovrebbe essere facile capire che gli organi interni sono impuri poiché sap-
piamo cosa essi contengano.

Per esempio, dentro alla scatola posta sull’altare ora vi sono dei biscotti, ma se
la riempissimo di escrementi credo che nessuno proverebbe attrazione per essa...
la nostra pancia è sempre piena di escrementi! Dobbiamo riflettere bene su tutto
questo e capire come non vi sia un valido motivo per avere tanto attaccamento
per il corpo fisico.

Una meditazione molto utile da fare quando si prova un forte attaccamento è
la seguente:

Si visualizza al centro della propria fronte un piccolo foro che permette di
intravvedere le ossa del cranio. Questo foro gradualmente diventa sempre più
grande e quindi l’intero corpo viene ad essere scoperto, privo di pelle; il proces-
so coinvolge le persone attorno a noi finché tutto il mondo diventerà composto
solo di ossa bianche, l’intero universo. Quindi si dovrà riassorbire la visualizza-
zione compiendo il processo inverso, fino a tornare alla visione iniziale.
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superarlo sarà la meditazione che associa la carnagione chiara a una sensazione
sgradevole, oppure immaginare un corpo in putrefazione. E quando si prova
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ta, non risolve i nostri problemi, anzi, in realtà ne procura di ulteriori. Se davvero
non vogliamo sofferire, dobbiamo determinarci a eliminarne le cause e questo può
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grande e quindi l’intero corpo viene ad essere scoperto, privo di pelle; il proces-
so coinvolge le persone attorno a noi finché tutto il mondo diventerà composto
solo di ossa bianche, l’intero universo. Quindi si dovrà riassorbire la visualizza-
zione compiendo il processo inverso, fino a tornare alla visione iniziale.



Utilizzeremo questa meditazione finché non saremo riusciti a ridurre il nostro
attaccamento. Questo tipo di meditazione è molto utile per la maggior parte delle
persone, ma per altre che si impauriscono, è bene utilizzarne altre.

Quando il nostro attaccamento per quel determinato oggetto si ridurrà, ce ne
renderemo conto in quanto ci sentiremo più tranquilli e rilassati.

L’odio o collera
Il nostro compito più importante è quello di ridurre le nostre afflizioni men-

tali e sviluppare le potenzialità e gli aspetti positivi della nostra mente.
Vi sono vari oggetti verso cui rivolgiamo la nostra collera. Ci si può arrabbiare

con se stessi, con gli altri o addirittura nei confronti di oggetti materiali.A volte ci
arrabbiamo persino con la penna perché non scrive! In realtà non vi è alcun moti-
vo per arrabbiarsi, perché si tratta di un oggetto inanimato che non ha nessuna
intenzione o volontà di danneggiarci; anche prendersela con se stessi è privo di
senso e, del pari, prendersela con gli altri risulta inutile e dannoso. Poiché la colle-
ra è la principale causa di disturbo della nostra pace mentale e fisica, dobbiamo
impegnarci a eliminarla applicando i relativi antidoti.

Vi sono molte meditazioni per eliminare la collera, come quella sull’amore e
sulla compassione o sulla pratica della pazienza. Possiamo intanto chiarire che l’a-
more non ha niente a che vedere con l’attaccamento. Il termine amore viene
molto usato quando in realtà si dovrebbe utilizzare il termine attaccamento.
Provare amore significa desiderare per tutti gli esseri pace, armonia e felicità.
Compassione invece significa desiderare che essi siano liberi da problemi e soffe-
renze.

Che cosa significa allora meditare sull’amore? Significa sviluppare il desiderio
che tutti gli esseri, nessuno escluso, abbiano la completa felicità. Questa attitudine
indebolirà naturalmente la rabbia, divenendone un valido antidoto.

Quando si cade sotto l’influsso della rabbia verso una persona, sorge spontaneo
il pensiero di volerla danneggiare, se non direttamente, almeno in maniera indi-
retta, e si gioirà ogni qual volta questa si troverà in una brutta situazione: questo
è proprio il modo di agire della collera. L’antidoto diretto da applicare a questa
attitudine è l’amore; sviluppandolo, infatti, sorgerà apprezzamento e interesse per
quella stessa persona, di conseguenza si genererà spontaneamente compassione
nei suoi confronti e, comprendendone la sofferenza, anche il desiderio di liberar-
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la da essa. Contro una forte rabbia, che è veramente svantaggiosa e va eliminata,
questo è il miglior antidoto.

Il secondo antidoto da opporre alla rabbia è la pratica della pazienza, che può
essere classificata in tre tipi. Il primo tipo è la capacità di accettare la sofferenza
senza far sorgere il pensiero di vendicarsi di qualcuno che ci danneggia. È molto
importante sviluppare una corretta attitudine, capace di accettare la sofferenza che
continuamente incontriamo. Quando siamo immersi nei problemi non dovrem-
mo disperarci, la preoccupazione non aiuta di certo a risolverli. Invece di depri-
merci o di arrabbiarci, dato che questa reazione non ci è di alcun aiuto, sarebbe
utile cercare con attenzione se esiste un metodo per risolvere la situazione.
R imanere preoccupati senza cercare una soluzione non porterà di certo a risolve-
re il nostro problema. La cosa migliore è pensare che non siamo i soli a soffrire per
quella determinata condizione, ma che tante persone devono affrontare una situa-
zione simile alla nostra. R iflettendo attentamente, ci renderemo conto che molte
persone vivono difficoltà di gran lunga maggiori delle nostre. Se poi confrontia-
mo le sofferenze che devono sopportare gli animali con quelle degli esseri umani,
vedremo che le loro sono molto più pesanti. Pensiamo ad esempio alla condizio-
ne delle formiche, che rischiano costantemente di essere schiacciate, o ad altri ani-
mali che per poter sopravvivere sono costretti ad uccidere; il ragno è uno di que-
sti e per sopravvivere ha dovuto sviluppare una grande abilità nell’uccidere altri
insetti. Questi esseri, oltre ad avere difficoltà maggiori delle nostre, non hanno
alcuna capacità di affrontarle e risolverle. È nostro compito riuscire a sviluppare
un’attitudine mentale che sia in grado di accettare le avversità senza scoraggiarsi.

Il secondo tipo di pazienza è quella che accetta tutte le difficoltà del praticare
il Dharma. Tra gli studenti accade abbastanza spesso che, incontrando ostacoli,
abbandonino lo studio. Ciò avviene per mancanza di determinazione, mentre chi
pratica la pazienza di affrontare le varie difficoltà potrà arrivare in fondo al corso
di studi e ottenere i risultati attesi.

Mettendo in pratica gli insegnamenti che abbiamo ricevuto, non dobbiamo
arrenderci alle prime difficoltà, ma impegnarci nel superarle a mano a mano che
si presentano, incrementando in tal modo le nostre qualità. Dobbiamo individua-
re chiaramente quali siano le attitudini che risolvono i nostri problemi e le nostre
sofferenze e quali invece ne portino solo di ulteriori. Quando incontriamo delle
difficoltà nel nostro cammino spirituale, dobbiamo affrontarle con forza e deter-
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minazione ed esercitare la pazienza.
Il terzo tipo di pazienza è rinunciare a vendicarsi del male che abbiamo subito

da altri. Se noi riceviamo un calcio e subito lo restituiamo, in realtà non resti-
tuiamo il dolore che il calcio ci ha procurato. Inoltre, così facendo, verremo col-
piti nuovamente per poi reagire ancora una volta con violenza, e tutto questo, in
realtà, creerà maggior dolore anziché diminuirlo. Agendo in tal modo, aumenta-
no sia il dolore fisico sia la sofferenza mentale a causa della rabbia. Seguendo que-
sta catena di azioni e reazioni si può innescare un’escalation che in casi estremi
può portare a rovinare la propria vita.

Se qualcuno ci insulta o ci parla duramente, il rispondergli con altre offese non
sarà di alcun beneficio. L’unico modo per appianare la situazione sarà quello di
sorridergli, scusarsi e dirgli che è certamente colpa nostra; in questo modo prati-
cheremo anche l’amore nei suoi confronti. Un altro modo per risolvere bene il
conflitto è meditare sulla pazienza fino a vedere l’altro come il nostro maestro di
pazienza o come il nostro migliore amico, qualcuno che ci dà l’occasione di pra-
ticarla, a cui essere quindi grati di tale opportunità. Se saremo in grado di pensa-
re in questo modo, diverremo ottimi praticanti della pazienza.

Ora voglio raccontarvi la storia di un monaco tibetano. Questo monaco dice-
va che si stava impegnando nella pratica della pazienza. Un giorno, mentre medi-
tava seduto nella posizione del loto, gli si avvicinò un altro monaco e gli chiese:
“Cosa stai facendo lì seduto?” e lui rispose:“Sto meditando sulla pazienza”. L’altro
gli disse:“Davvero stai meditando sulla pazienza?”, e questi annuì.Allora il mona-
co, con fare provocatorio, continuò:“Beh, se stai meditando sulla pazienza, man-
giati questa cacca!”. Il monaco in meditazione si alzò immediatamente per col-
pire al volto il suo compagno. Questi, allora, ridendo, gli disse: “Sei davvero un
grande meditatore sulla pazienza!”.

Ci sono molti praticanti che credono o che dicono di praticare la pazienza, però
quando incontrano l’effettivo oggetto verso il quale applicarla non ne sono capaci.
In realtà essa va esercitata prima a livello mentale, poi, quando interviene qualche
fattore esterno che potrebbe farci arrabbiare, dobbiamo semplicemente cercare di
evitare che sorga la rabbia nella nostra mente. Il limitarsi a dire che si sta pratican-
do la pazienza non può risolvere nessun problema.

Lo stesso dicasi per la pratica della moralità: il solo dire che si pratica la mora-
lità non è sufficiente.Vi sono praticanti che sostengono di praticare la moralità,
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ma quando incontrano un oggetto di attaccamento la loro pratica va a pezzi.
Quando si incontra un oggetto molto bello si iniziano a compiere varie azioni al
fine di poterlo ottenere, si pensa magari di rubarlo o in quale modo appropriar-
sene. Se si ruba, si infrange la pratica della moralità.

Le tre azioni di moralità del corpo sono: non uccidere, non rubare, non avere
una condotta sessuale scorretta. Se incontriamo un oggetto che ci provoca un
forte attaccamento e ci asteniamo dal rubarlo, in quel momento stiamo pratican-
do la moralità. È facile praticare la moralità se non si incontrano oggetti che pos-
sono scatenare il desiderio. Chi ha preso i cinque precetti dei laici, ha il voto di
non bere alcolici. Se qualcuno gli offre del vino e questi, con la consapevolezza
dei propri precetti, lo rifiuta, in quel momento pratica la moralità. Quando non
c’è alcool vicino a lui, allora non vi è alcun pericolo di infrangere il voto preso.

Per ritornare al nostro argomento, questo esempio è stato fatto per ribadire che
dobbiamo praticare la pazienza proprio quando incontriamo l’oggetto della
nostra collera.

Dobbiamo compiere un’attenta analisi per comprendere quali siano i compor-
tamenti che portano risultati positivi e quali, invece, provocano danno a noi stes-
si e agli altri. Così facendo, diventerà fondamentale per noi riuscire a sconfigge-
re la collera e praticare la pazienza, poiché comprenderemo che non c’è alcun
risultato positivo nel lasciarsi sopraffare da essa, mentre sviluppando la pazienza
ne deriveranno molti benefici.

Tutti noi abbiamo afflizioni mentali. In alcuni predomina l’attaccamento, in
altri la collera, e questo è dovuto alle cause che sono state poste in essere nelle
vite passate.Vi sono bambini che sin da piccolissimi hanno l’istinto di uccidere
animali e altri, invece, che non ce l’hanno. Questo a cosa è dovuto? E ancora, per-
ché vi sono bambini che non vogliono mangiare la carne e altri invece a cui piace
moltissimo? A volte attitudini nettamente diverse si verificano all’interno di una
stessa famiglia: tra due fratelli, uno può essere portato alla pratica religiosa men-
tre l’altro la disprezza totalmente.

Quando viviamo una situazione difficile, anziché cercarne le cause all’esterno,
dando la responsabilità a qualcuno che ci sta vicino, dovremmo ricercarne l’ori-
gine dentro di noi. Dovremmo cercare di avere una visione introspettiva nell’a-
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altri la collera, e questo è dovuto alle cause che sono state poste in essere nelle
vite passate.Vi sono bambini che sin da piccolissimi hanno l’istinto di uccidere
animali e altri, invece, che non ce l’hanno. Questo a cosa è dovuto? E ancora, per-
ché vi sono bambini che non vogliono mangiare la carne e altri invece a cui piace
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gine dentro di noi. Dovremmo cercare di avere una visione introspettiva nell’a-



nalisi dei nostri problemi, poiché la loro principale fonte è all’interno della nostra
stessa mente. Noi sottostiamo al potere della mente, che è a sua volta controllata
dal potere delle afflizioni mentali, per cui la radice di tutti i problemi sono pro-
prio queste ultime. Ciò che dobbiamo fare, quindi, è controllare la nostra mente;
in questo modo soggiogheremo le sue imperfezioni. Questo è l’unico modo per
risolvere i problemi! 

L’ignoranza
Il peggiore difetto presente nel nostro continuum mentale è l’ignoranza.

Vi sono due tipi di ignoranza: uno è il non conoscere la legge di causa ed effet-
to e l’altro è il non comprendere la vacuità o mancanza di esistenza intrinseca. A
causa del non conoscere la legge di causa ed effetto si crea una lunga serie di azio-
ni negative che portano a sperimentare risultati di sofferenza. Se ne ignoriamo il
funzionamento, non potremo sviluppare una completa fiducia in essa.

Ad esempio, a causa della mia ignoranza non sono in grado di capire con cer-
tezza se qualcuno sia di indole buona o cattiva, se sia onesto o disonesto. Così, nel
momento in cui egli mi dirà qualcosa, non potrò credergli totalmente, mentre se
io sapessi con sicurezza che egli è una persona onesta, potrei avere una fiducia tota-
le in lui. Per lo stesso motivo, se non conosciamo profondamente le ragioni della
validità della legge di causa ed effetto, non possiamo credere ad essa fino in fondo.
Conosciamo con certezza che questa mela è nata da un albero e che questo si è
sviluppato a sua volta da un seme di mela, così ci sentiamo di escludere nella
maniera più assoluta che un melo possa nascere dal seme di un’altra pianta. Poiché
non siamo ignoranti su questo argomento, possiamo affidarci totalmente a un
ragionamento di questo tipo, mentre non possiamo affidarci in maniera completa
a ciò che non conosciamo.

Nel nostro continuum mentale vi è l’ignoranza e per tale motivo commettia-
mo molte azioni negative. Le azioni lasciano un’impronta nella nostra mente.
Quando mettiamo un seme in un campo devono concorrere molte circostanze
affinché questo possa crescere e si possa sviluppare una pianta. Devono esserci, ad
esempio, il sole, la terra, l’acqua, e tutte queste condizioni sono indispensabili.
Così, quando commettiamo azioni negative piantiamo dei semi nella nostra
mente, e quando questi incontrano situazioni favorevoli al loro sviluppo, mature-
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ranno e conseguentemente avremo l’effetto di sofferenza.
Come abbiamo detto, i due tipi di ignoranza sono: non conoscere la legge di

causa ed effetto ossia il funzionamento del karma; non avere la conoscenza della
vacuità, che è il vero modo di esistenza dei fenomeni. Quando una persona non
ha realizzato la vacuità (shunyata), ha la netta convinzione che l’io esista in manie-
ra indipendente da qualsiasi altro fenomeno. Per eliminare l’ignoranza e afferrar-
si all’io è molto importante avere una chiara conoscenza della vacuità di esisten-
za intrinseca.

Vi sono due tipi fondamentali di vacuità di esistenza intrinseca: vacuità della
persona e vacuità dei fenomeni.

Per quanto riguarda la prima, si possono distinguere tre livelli di comprensione
e analisi: grossolano, sottile e molto sottile.

Iniziando dal livello grossolano, noi siamo convinti di esistere in maniera indi-
pendente e permanente. Questa è una visione non corretta, in quanto la nostra
esistenza è vuota di permanenza e di indipendenza. Dobbiamo riflettere a lungo
e in maniera appropriata per comprendere se siamo permanenti, immutabili, e se
il nostro modo di esistere è indipendente.

Il corpo dipende dal cibo, la mente dipende da un continuum che viene dal
passato, e l’io da che cosa dipende? L’io non lo possiamo trovare al di fuori del
corpo e della mente, non è un’entità differente dal corpo e dalla mente ma non
è neanche il corpo e la mente stessi; l’io è meramente imputato dalla mente sulla
base dei cinque aggregati.

Quando avviene la morte, il corpo e la mente si separano. Il nostro corpo è
come una casa e l’io è simile a qualcuno che ha preso in affitto questa casa; un
giorno dovremo lasciarla.

Morire significa lasciare il corpo. Quando si lascia una casa se ne cerca un’altra
e allo stesso modo quando moriamo lasciamo questi aggregati e andiamo a cer-
carne degli altri. Questo esempio può anche aiutarci a comprendere come fun-
zionano le rinascite passate e future.

Abbiamo esaminato la vacuità grossolana della persona, ora vedremo quella sot-
tile. L’individuo è vuoto di un’esistenza autosufficiente e sostanziale. Per ricono-
scere qualcuno è necessario, infatti, vederne gli aggregati. Se la persona esistesse in
maniera autosufficiente, indipendente, sostanziale, dovremmo poterla riconoscere
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anche senza venire a contatto con i suoi aggregati, mentre questo non è possibile,
anzi, è proprio vero il contrario; per questo affermiamo che essa è vuota di esi-
stenza autosufficiente e sostanziale. Se si comprende questo, si riuscirà a compren-
dere la vacuità sottile della persona, che è un livello di comprensione più profon-
do di quello precedentemente esposto.

Ora affrontiamo il punto della vacuità molto sottile della persona. È molto dif-
ficile da realizzare con la percezione diretta ed è necessario arrivarci tramite il
ragionamento e la logica. Per esempio, le persone che vedono l’incenso che ho
in mano e che lo riconoscono come tale hanno una cognizione diretta valida. Per
riconoscere tale oggetto come incenso non abbiamo bisogno di ragionamenti o
di prove, mentre per comprendere che esso è temporaneo, impermanente, dob-
biamo compiere un ragionamento e provarlo.Tale incenso è impermanente per-
ché dipende da cause e condizioni e perché cambia di momento in momento.
Attraverso tali ragionamenti logici possiamo comprendere come esso sia un feno-
meno temporaneo e non permanente. Questo tipo di riconoscimento viene defi-
nito cognizione valida inferenziale. Tale incenso è temporaneo e vuoto di esi-
stenza indipendente. Non esiste intrinsecamente. Se un incenso non esiste intrin-
secamente, non ne esisteranno intrinsecamente neanche molti. L’incenso non è
intrinsecamente esistente in quanto è composto di parti e in quanto non esiste
come fenomeno indipendente dalle proprie parti. Per esistenza intrinseca si
intende un fenomeno che dovrebbe esistere senza dipendere da nessun altro
fenomeno. Occorre meditare compiendo questo esercizio di logica: l’incenso non
esiste intrinsecamente in quanto non è indipendente dall’esistenza di altri feno-
meni, dipende invece dalle molte sostanze che lo compongono, è un fenomeno
che sorge in modo dipendente.

Ci sono molti livelli di sorgere dipendente, ad esempio il concetto di io e tu:
io posso dire tu e anche voi potete dire tu riferendovi a me. Quindi è un con-
cetto interdipendente e non assoluto. Così il classificare un fenomeno come gran-
de o piccolo dipende da una classificazione interdipendente, ciò che è considera-
to grande può diventare piccolo davanti a qualcosa di più grande. Sono valori
interdipendenti. Allo stesso modo sono interdipendenti corto e lungo, padre e
figlio. Il sorgere dipendente esiste sia a livello grossolano che sottile e in ambedue
i casi ci sono parti che dipendono reciprocamente da altre parti. Figlio e figlia
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dipendono dai genitori, senza genitori non ci sono figli.
Analizziamo questo orologio. Esso è un ‘sorgere dipendente’, la sua esistenza

dipende dalle molte parti assemblate che lo compongono e ogni parte dipende
da una relazione con un’altra componente. Ciò che chiamiamo ‘orologio’ non è
qualcosa che esiste dal proprio lato come tale, ma semplicemente una nostra desi-
gnazione sulle parti interdipendenti che compongono l’oggetto. Questo non è
altro che un oggetto inventato da una persona che ha messo insieme delle parti
e, in base alla sua funzione, gli ha dato il nome ‘orologio’.

Vediamo un altro esempio. Il presidente della repubblica non è nato tale, ma lo
è diventato solo nel momento in cui è stato eletto. Questo significa che nono-
stante il presidente venga percepito come un’entità esistente indipendentemente,
in realtà è solo un nome imputato dalla mente delle persone.

R iprendiamo ancora l’esempio fatto prima su Paolo. Paolo non esiste intrinse-
camente, non esiste dalla propria parte, non è un tutt’uno con i suoi aggregati e
non è separato da essi. Gli aggregati di Paolo non sono intrinsecamente esisten-
ti; le differenti parti degli aggregati non sono Paolo; la forma di Paolo non è
Paolo. Continuando la nostra analisi in questo modo, vedremo che non riuscire-
mo a trovare Paolo. Se ci fosse un Paolo esistente intrinsecamente, dovremmo riu-
scire a trovarlo, quindi potremo accertare che Paolo non esiste in questo modo.

Affermare che Paolo non esiste intrinsecamente, non equivale a dire che Paolo
non esiste affatto: Paolo esiste. Quindi cos’è Paolo? Paolo è un nome che viene
imputato sulla base degli aggregati psicofisici. Se qualcuno gli chiede: “Tu chi
sei?”, lui risponderà: “Sono Paolo”. Se qualcuno gli chiedesse ora: “Cosa stai
facendo?” lui risponderebbe:“Sto meditando”.

Se compiamo un’analisi approfondita, vedremo che l’io non esiste indipenden-
temente o dalla propria parte.

Alla fine di questa ricerca, nel preciso momento in cui arriviamo alla conclu-
sione che l’io non esiste indipendentemente, dobbiamo meditare sulla non esi-
stenza dell’io. Nel momento in cui si raggiunge la comprensione che l’io non esi-
ste indipendentemente, quando ne avremo un’immagine mentale, sarà su questa
che dovremo focalizzarci, essa sarà il nostro oggetto di meditazione. Questa viene
definita supposizione corretta. Questa supposizione corretta attraverso la medita-
zione diventerà una cognizione valida inferenz iale e quest’ultima, a sua volta,
diventerà una cognizione valida diretta della vacuità. Quando si realizza la vacuità
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si diventa un essere superiore (arya). La realizzazione della vacuità si ottiene tra-
mite la meditazione sulla mancanza di esistenza intrinseca della persona a livello
grossolano, sottile e sottilissimo.

Queste realizzazioni sono l’antidoto per eliminare l’ignoranza e l’afferrarsi
all’io. La realizzazione della vacuità è l’antidoto diretto all’odio e all’attaccamen-
to. All’inizio è difficile meditare sugli aspetti profondi della vacuità, per cui è
meglio cominciare meditando sul sorgere dipendente dei fenomeni.

Vi è un altro modo di meditare sul sorgere dipendente, ad esempio analizzan-
do il motivo per cui continuamente prendiamo rinascita nell’esistenza ciclica; ciò
dipende da cause e condizioni.

R icercando quale sia la causa radice del prendere continuamente e ciclicamen-
te rinascita, scopriamo che si tratta dell’ignoranza. Possiamo paragonare l’igno-
ranza a un contadino, le azioni che essa genera a semi e la mente a un campo.
Quindi l’ignoranza, che è come il contadino, semina il seme dell’azione nel
campo della coscienza. In questo processo l’odio può essere paragonato all’acqua,
mentre l’afferrarsi al sé al fertilizzante. Quando il terreno viene innaffiato e con-
cimato, il seme sviluppa al massimo la sua potenzialità di crescita.

Abbiamo quindi visto che le otto preoccupazioni mondane sono riferite a
quattro situazioni ritenute spiacevoli e a quattro ritenute piacevoli. Ora, se ad
esempio io dicessi a una persona:“Sei una persona cattiva, brutta” o al contrario:
“Sei buona e bella”, in realtà ciò non modificherebbe la sua natura. Dicendole
che è bella o brutta, non la farò diventare tale.

Quindi, non è il caso di offendersi quando ci criticano o di inorgoglirsi quan-
do ci elogiano. Non dovremmo prestare troppa attenzione a ciò che gli altri dico-
no sul nostro conto, sia che ci lodino sia che ci critichino. Dovremmo sviluppa-
re un’attitudine equanime.

I tibetani, per esempio, non amano che, quando nasce un bambino, questi venga
visitato e lodato da tanta gente, perché pensano che ciò possa danneggiarlo.
Secondo un detto tibetano, se qualcuno parla bene di un’altra persona, in realtà
questo porterà sfortuna proprio alla persona elogiata; il ricevere critiche sarà inve-
ce causa di purificazione del karma negativo accumulato e quindi arrecherà for-
tuna.
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COME  PRENDERSI  CURA  DEI  TEST I  DI  DH ARMA

In accordo alla tradizione, il testi di Dharma dovrebbero essere conservati con
rispetto, in luoghi alti, puliti, separatamente da altri oggetti mondani.
Dovrebbero essere avvolti in un tessuto quando devono essere portati con sé. Si
dovrebbe evitare di appoggiarli sul pavimento, di calpestarli, non ci si dovrebbe-
ro appoggiare sopra oggetti di essi di qualsiasi tipo – incluso il rosario – e non
ci si dovrebbe sedere sopra.

Questa, che può sembrare una strana usanza, è in realtà il modo di evitare di
creare il karma di non incontrare in futuro il Dharma.

La preziosità del Buddhadharma consiste nell’essere una vera fonte di felicità
per tutti gli esseri e la causa per abbandonare ogni sofferenza presente e futura.
Quindi, ogni testo che contenga insegnamenti o i nomi dei propri Maestri,
dovrebbe essere trattato con estrema cura e rispetto.

Se in ogni caso si dovesse avere la necessità di eliminare del materiale di
Dharma, questo non dovrebbe essere gettato nella spazzatura ma bruciato in un
modo speciale.

Dovrebbe essere bruciato separatamente da altri materiali, recitando il mantra
om ah  hum. Quindi, quando il fumo si sprigiona, si dovrebbe visualizzare che
esso, pervadendo l’intero spazio, trasporta l’essenza del Dharma a tutti gli esse-
ri senzienti dei sei reami, purifica la loro mente e li allevia da ogni sofferenza
portando loro ogni felicità, compresa la felicità definitiva dell’illuminazione.

Infine, le ceneri rimanenti dovrebbero essere raccolte e sparse in luoghi puliti,
sotto alberi o piante, dove non possano essere calpestate.
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ruota di un mulino che viene ininterrottamente fatta girare dall’acqua e non
ha un suo moto autonomo, determinato da un proprio meccanismo interno.
Analogamente noi, in quanto esseri senzienti, non siamo in grado di sceglie-
re ma siamo spinti dalle nostre predisposizioni karmiche. Se però osserviamo
attentamente la situazione, potremo comprendere di avere la potenzialità di
superare ciò che ci trattiene in questo moto di sofferenza, il ciclo del samsa-
ra, eliminandone le cause, che sono le afflizioni della nostra mente. Alla base
di queste c’è un senso errato dell’‘io’.

Quando pensiamo: “Io sono”, ci identifichiamo in un qualcosa di indi-
pendente, in un io autonomo, intrinseco, a sé stante. Successivamente, su que-
sta base, si forma anche il senso di possesso, il senso del ‘mio’. Creiamo, quin-
di, le categorie de ‘i miei amici’,‘i miei nemici’e così via. Nella nostra mente
sorge  attaccamento e avversione e questi due fattori mentali sospingono le
nostre azioni verbali e fisiche verso una direzione distruttiva. Dunque, conti-
nuiamo ad agire senza scelta, spinti dalla forza di queste attitudini: tutte le
azioni negative che creiamo sono messe in moto da questi due tipi di veleni
della psiche, attaccamento e avversione. Infatti, da un tempo senza inizio ci
siamo abituati a questi due fattori mentali distruttivi e non è affatto semplice
avere padronanza e controllo su noi e la nostra vita perché non è facile domi-
narli.

Per esempio, personalmente sono molto abituato a bere il tè, non riesco
ad abbandonare questo vizio.Altri invece sono abituati a bere il caffè e, nono-
stante possa essere nocivo, non riescono a rinunciarvi: c’è l’abitudine a questa
bevanda. Così  accade anche con il vizio del fumo: inizialmente quando si
fuma si prova una qualche forma di soddisfazione, di piacere. Qualcuno si
sente stimolato dal tabacco, dalla nicotina, si sente più sveglio e, pur essendo
consapevole dei danni che esso provoca ai polmoni, non riesce a smettere.
Perché? Per abitudine, perché c’è una grande familiarità che continua da
molto tempo. Da un lato ci si rende conto che fa male e dall’altro non si rie-
sce ad abbandonare questo vizio.

Abbiamo molte cattive abitudini che non riusciamo ad abbandonare.
Nella vita di ogni giorno facciamo talvolta esperienze piacevoli, altre volte
proviamo disagio, sofferenza: ognuna di queste esperienze ha delle cause che
risiedono nella mente, gli stati emotivi distruttivi come attaccamento e avver-
sione che sono radicati nell’ignoranza che si afferra a un io. Se cerchiamo di
applicare gli antidoti per neutralizzare queste negatività mentali, allora sarà

Ghesce Ciampa Ghiatso

3

In silenzio esaminiamo e scopriamo lo stato della nostra mente. Impostiamo
una motivazione positiva, il desiderio di raggiungere l’illuminazione e otte-

nere lo stato di buddha per essere in grado di beneficiare tutti gli esseri sen-
zienti. Per questa ragione ora ci accingiamo all’ascolto.

L’argomento che mi è stato richiesto è bodhicitta. Bodhicitta è un termi-
ne sanscrito: ‘bodhi’ vuol dire illuminazione, ‘citta’ significa mente, quindi
‘mente dell’illuminazione’, il desiderio di illuminarsi. Nel contesto di bodhi-
citta possiamo distinguere due tipi di aspirazione: quella causale e quella
simultanea o concomitante.

L’aspirazione causale è la grande compassione, cioè il desiderio che tutti
gli esseri senzienti siano liberi dalla sofferenza, quella concomitante è il desi-
derio di ottenere l’illuminazione.

Ci sono diversi livelli di compassione: in alcuni casi è il semplice auspica-
re che gli esseri siano liberi dalla sofferenza e dalle cause che la generano; man
mano che essa si evolve e diviene più intensa, allora, considerando che tutti
gli esseri sono tormentati dalla sofferenza, sorge anche il desiderio di pren-
dersi effettivamente cura di loro assumendosi personalmente la responsabilità
di liberarli da un tale stato.

Per avere bodhicitta è necessario crearne le cause principalmente genera-
re la grande compassione, e per fare ciò è necessario essere consapevoli di
quelle che sono le dinamiche del condizionamento dell’esistenza ciclica.
Occorre avere una maggiore comprensione e consapevolezza di quello che ci
accade nella vita di tutti i giorni, delle azioni che compiamo durante la nostra
esistenza e di quale direzione essa stia prendendo.

Il grande maestro Chandrakirti nel suo testo “Il supplemento alla Via di
Mezzo”, il “Madhyamikavatara”, dice che noi abbiamo continuato a vagare
nel ciclo vizioso del samsara  senza potere di scelta, proprio come accade alla
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mentali ci accompagnano sempre, sono quasi sempre presenti come  se fosse-
ro la nostra ombra.

Quando in un rapporto di coppia c’è qualcosa che non va, quando ci
sono conflitti, questo è un caso classico di Verità della sofferenza. Possiamo
chiederci qual è il modo in cui l’attaccamento, l’avversione, la gelosia, la pre-
sunzione, l’orgoglio causano disarmonia. La causa principale sono i fattori
mentali negativi, poi ci sono altre varie condizioni, un certo modo di com-
portarsi, alcuni atteggiamenti, anche il modo di esprimersi, di parlare; ci sono
varie cause che concorrono a portare disarmonia ma la fonte originaria sono
gli stati negativi della mente. Possiamo anche dire che il senso errato dell’io è
una forma di presunzione. Questa è la causa del nostro soffrire.

In tutta la nostra esistenza e nella nostra vita quotidiana, ogni stato di disa-
gio e di sofferenza viene prodotto dagli stati negativi della mente, le sue affli-
zioni e distorsioni. Quindi, in tutte le nostre vite e in quella attuale, conti-
nuiamo a vagare nel samsara a causa di questi meccanismi. E’ questa la natu-
ra del nostro condizionamento nell’esistenza ciclica.

Ora pensiamo: “Quanto sarebbe meraviglioso se riuscissimo a creare e a
trovare armonia, a stare bene insieme!”

Nella vita quotidiana, nelle nostre relazioni, quando siamo in famiglia,
dobbiamo sforzarci di creare armonia, provare amore, mostrare gentilezza e
benevolenza, dobbiamo gioire delle nostre relazioni, stare bene ed essere feli-
ci. Il significato e il valore della vita umana sta proprio in questo: nell’avere la
capacità e la possibilità di porre le cause per essere felici e far felici gli altri.

Se fossimo degli animali non lo potremmo fare perché saremmo offusca-
ti dalla stupidità, saremmo completamente ottusi e non riusciremmo ad avere
questi mezzi. Possiamo renderci direttamente conto, proprio  con i nostri stes-
si occhi, di quale sia la differenza tra una vita umana e un’esistenza animale.

Dobbiamo quindi imparare a evolverci, saperci rispettare reciprocamente
nelle nostre relazioni e sviluppare  un buon cuore, amarci davvero profonda-
mente, essere autenticamente sinceri e gentili. Questo perché quando c’è
benevolenza, quando c’è vero amore, allora ci sarà anche un modo di comu-
nicare benevolo e gentile, e anche l’umore, le espressioni del nostro corpo e
il suo stesso aspetto saranno gradevoli. Così, tutti i membri della famiglia
potranno incontrarsi ed essere felici. Questo è qualcosa su cui dobbiamo
riflettere.

Quando si riesce a estinguere la disarmonia e di conseguenza anche il
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possibile sbarazzarcene perché la loro base, che è l’afferrarsi a un io a sé stan-
te, è una percezione erronea della realtà, un’illusione che non ha il supporto
di un oggetto valido.

Per questa ragione è eliminabile. In che maniera? Occorre prendere con-
tatto con la nostra  vera natura, comprendere cioè che siamo privi di un’esi-
stenza a sé stante, che abbiamo una natura di vacuità o assenza di un sé intrin-
seco: in questo senso si parla del ‘non-sé’.

Quando sviluppiamo la realizzazione autentica del ‘non-sé’, che è basata
su un supporto valido, e quindi ci familiarizziamo e meditiamo sul significa-
to effettivo del ‘non-sé’, del ‘non-io’ a sé stante, allora l’aggrapparsi a un io
illusorio avrà sempre meno potere.

L’oggetto che ci appare, l’io a sé stante, non esiste nel modo in cui viene
percepito, perciò la comprensione dell’oggetto è erronea. Tuttavia, possiamo
riuscire a comprendere il modo autentico in cui il nostro io, la nostra perso-
na, esiste: non esiste come un qualcosa di a sé stante, di indipendente, di sepa-
rato, ma in relazione con gli altri esseri: siamo interdipendenti.Ad esempio, la
nostra esistenza è dipesa dai nostri genitori e il nostro sé dipende anche dalla
sua base di imputazione, i cinque componenti psicofisici (o aggregati) del
nostro essere.

Dunque, l’io è relativo, esiste in dipendenza da, in relazione a qualcosa, ad
altri.

Per esempio, prendiamo il caso della famiglia: anche le relazioni che
abbiamo al suo interno in quanto figli, padri o altro, sono in rapporto a qual-
cuno dei componenti stessi.

Continuando a prendere in considerazione i rapporti familiari nella vita
quotidiana, possiamo constatare che a volte, in questo tipo di relazioni, si veri-
ficano dei conflitti, delle disarmonie. Ognuno di noi può sperimentare que-
sto tipo di esperienze. Qual è la ragione? Dobbiamo rifletterci sopra.. Ci può
essere una persona che fa pressione per creare discordia. Qualcuno può indi-
care la causa della disarmonia in un individuo specifico, che per esempio usa
la calunnia, che diffama e crea divisione; a volte c’è  infatti chi spinge alla
disarmonia con le proprie calunnie. Chi è questo fautore della disarmonia,
questa entità che agisce per creare il disaccordo? 

In primo luogo occorre risalire alla vera fonte, cioè alle afflizioni della
nostra mente: un senso eccessivo dell’io, un egocentrismo troppo forte. Su
questa base si sviluppano attaccamento, avversione, gelosia, invidia. Questi stati

La Gioia del Dharma

4



mentali ci accompagnano sempre, sono quasi sempre presenti come  se fosse-
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Vi sono due tipi di mente dell’illuminazione: la bodhicitta convenziona-
le e quella ultima.

La bodhicitta convenzionale, come ho detto prima, è il desiderio di otte-
nere l’illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri senzienti.Viene detta
anche relativa in quanto gli oggetti di riferimento di questa attitudine men-
tale sono fenomeni relativi, convenzionali.

Per quanto riguarda l’altro tipo di bodhicitta, quella ultima, ciò che viene
percepito da questo tipo di mente è la realtà ultima, ad esempio la non esi-
stenza a sé stante dell’io.

La comprensione che l’io, il sé, non ha un’esistenza intrinseca, a sé stante,
è una delle possibili realizzazioni. Possiamo infatti dire che un certo livello di
comprensione può essere un tipo di realizzazione o un modello di realizza-
zione.

Le realizzazioni possono essere distinte in diversi livelli: possiamo ad
esempio affermare di avere la realizzazione del significato della vacuità, nel
senso che comprendiamo quello che significa 'vacuità. Secondo questo punto
di vista l’affermarlo non diventa una menzogna, penso che sia qualcosa di
autentico.

Potremmo ogni giorno pensare: “Io esisto non intrinsecamente perché
esisto in modo interdipendente”. Per fare ciò non occorre stare seduti sul
cuscino di meditazione, è possibile generare questo tipo di pensiero mentre
stiamo andando al lavoro, oppure mentre stiamo guidando la nostra automo-
bile. Mentre siamo al volante, possiamo pensare: “Io non esisto intrinseca-
mente e anche la mia macchina non esiste  intrinsecamente perché esiste
interdipendentemente, o in relazione ad altro o ad altri”.

Fare queste riflessioni è una forma di meditazione analitica. Qualcuno
afferma che essa  non abbia a che fare con la meditazione ma secondo il gran-
de maestro Aciarya Kamalashila, che ha composto il testo chiamato ‘Gom-
rim’(Gli stadi della meditazione), non è così. Egli infatti spiega e dimostra con
vari tipi di ragioni che se qualcuno negasse che l’analisi meditativa è un tipo
di meditazione, sarebbe come se negasse l’evidenza di un chicco di riso, come
se dicesse che “quel” chicco di riso non è un chicco di riso.

Sulla base della consapevolezza della nostra esistenza ciclica, consideriamo
che anche gli altri esseri, come noi, vagano condizionati nel meccanismo del
samsara e in questo modo sviluppiamo la compassione.

Quando proviamo un senso dell’io illusorio troppo forte, allora lo stato
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malessere mentale che ne deriva, questo stato di benessere all’interno di una
relazione o di una famiglia può essere paragonato alla Verità della cessazione
della sofferenza, la liberazione. Il mezzo per ottenere questo risultato, l’amo-
revole gentilezza e il rispetto reciproco, può essere paragonato alla Verità del
sentiero.

Cerchiamo quindi di essere ogni giorno in contatto con le Quattro
Nobili Verità, individuando inizialmente le due Verità afflittive, quella della
sofferenza e quella dell’origine della sofferenza: la prima, identificabile negli
stati di disarmonia, di malessere, di infelicità nello stare insieme, la seconda,
nelle cause di queste situazioni che sono l’orgoglio, la gelosia, l’attaccamento,
l’avversione e che attivano le varie azioni distruttive, o negative, verbali e fisi-
che. Quindi, ricerchiamo anche la Verità della cessazione della sofferenza che
consiste nell’estinzione di tutti questi problemi, e in seguito la Verità del sen-
tiero, che corrisponde al metodo per superare questa disarmonia, cioè lo svi-
luppo dell’amorevole gentilezza. Nella nostra vita quotidiana proviamo  a per-
cepire direttamente questi quattro aspetti della realtà.

L’esperienza può essere considerata a diversi livelli. Occorre riconoscere a
livello individuale il meccanismo che ci porta continuamente a vagare in que-
sto modo condizionato. E’ fondamentale intraprendere una ricerca dei meto-
di con cui possiamo risolvere queste situazioni, poiché una tale comprensio-
ne è ciò che ci permetterà di sviluppare un’autentica compassione e di con-
seguenza una forte motivazione per liberarci dalla sofferenza.

Anche per quanto riguarda le nostre relazioni dobbiamo individuare esat-
tamente i meccanismi della sofferenza e imparare a disinnescarli. Dunque, è
necessario operare una pratica autentica, non c’è bisogno di astrarsi in medi-
tazione, la meditazione non è un’astrazione. Meditare non significa necessa-
riamente assumere una posizione formale, vuol dire piuttosto rendere fami-
liare la nostra mente con l’amore, con la gentilezza, provare dei sentimenti
benevoli nei confronti di chi appartiene alla nostra famiglia o al nostro grup-
po, cercare di stare bene e di godere delle nostre relazioni.

Dovremmo proprio sforzarci di diventare un esempio ispirante per le per-
sone che entrano in contatto col nostro gruppo, con la nostra famiglia, affin-
ché esse possano cercare, a loro volta, di mettere in atto tale pratica: questa è
la maniera di influenzare positivamente anche gli altri. In tal modo, a mano
a mano che sviluppiamo la compassione, sviluppiamo anche i risultati che ne
derivano e quindi raggiungiamo i due livelli di bodhicitta.
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Analogamente, la nostra coscienza è come occlusa, coperta da questi strati
di afflizioni e quando realizziamo la natura di vacuità della mente, riusciamo a
sgombrarla da queste distorsioni e possiamo percepirne la natura chiara e lim-
pida. Una volta dissipate le afflizioni dalla mente, si ottiene la liberazione.

I due livelli di bodhicitta, convenzionale e ultimo, possono essere svilup-
pati in diversi modi.

Anche la bodhicitta convenzionale può essere distinta in due differenti
aspetti: bodhicitta dell’aspirazione e bodhicitta attiva o dell’impegno. Quando
si sviluppa la bodhicitta convenzionale, allora si accede al Sentiero mahayana
dell’accumulazione. Viene chiamato così perché “accumuliamo” il Dharma
tramite l’ascolto degli insegnamenti, la loro e riflessione sul significato di ciò
che è stato ascoltato. Questa accumulazione produce la saggezza che deriva
dall’ascolto e quindi anche quella che deriva dalla riflessione. Questi due livel-
li di saggezza vanno incrementati.

Il terzo tipo di saggezza è quello che deriva dalla meditazione. Quando si
sviluppa questo tipo di saggezza, allora si raggiunge uno stadio successivo a
quello dell’accumulazione, chiamato il Sentiero della preparazione in cui si ha
una comprensione, non ancora diretta, del significato del Dharma, cioè  del
significato della vacuità. A questo punto non si è ancora in contatto con la
percezione diretta della realtà, però si ha la comprensione concettuale dei due
livelli di realtà dei fenomeni (n.d.r. convenzionale e ultimo).

Poi, quando si raggiunge il  terzo Sentiero, chiamato della visione, si ha la
percezione diretta della realtà dei fenomeni. In questo stadio la realtà dei feno-
meni viene percepita direttamente, così come con i nostri occhi vediamo
direttamente questo vaso di fiori. Da questo stadio in poi la percezione della
natura di vacuità dei fenomeni è manifesta.

Continuando a familiarizzarci con la natura dei fenomeni nello stadio
successivo, chiamato Sentiero della meditazione, procediamo nello sviluppo
della comprensione della vacuità. Gradualmente si eliminano gli aspetti più
sottili delle afflizioni mentali, le impronte o i semi del nostro attaccamento,
dell’avversione ecc., fino a raggiungere il Sentiero oltre l’apprendimento o del
non più apprendimento.

Ora come ora possiamo affermare di avere un certo tipo di bodhicitta, di
responsabilità universale o desiderio dell’illuminazione, che è artificiale, non
ancora autentica ma indotta dalla meditazione.
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della nostra mente sarà molto mutevole e anche una sola parola, un minimo
movimento, ci darà fastidio. Per esempio, se ci viene detto: “Tu sei bravo, tu
sei bello”, subito esprimiamo il nostro compiacimento, ci facciamo ancora più
belli. Quando invece qualcuno ci dice:“Tu sei brutto, sei molto brutto, sei brut-
to e cattivo”, allora immediatamente abbiamo una reazione negativa e addirit-
tura ci viene da dare un pugno alla persona che esprime un tale giudizio.

Ora vi racconto una storiella.
C’era un monaco seduto e immobile nella posizione di meditazione.

Sopraggiunse un altro monaco che gli chiese: “Cosa stai facendo?” e quello
rispose: “Sto meditando sulla pazienza”. “Davvero?” disse l’altro. Il primo
monaco rimase impettito in meditazione e l’altro, provocatore, continuò:
“Mangiati questa cacca!”.Allora il monaco che meditava si arrabbiò e lo colpì
senza esitare. “Ma non stavi meditando sulla pazienza? Mediti così la pazien-
za?” gli chiese il provocatore.

Questo è un esempio di non autentica pratica perché se uno avesse dav-
vero sviluppato la pazienza, non sarebbe minimamente disturbato da ciò che
potrebbe venirgli detto. Coltivare la pazienza vuol dire coltivare uno stato
mentale indisturbato. La pazienza non è semplicemente una non reazione
esterna, un non dire nulla e trattenere del risentimento: questo significa solo
trattenere la collera, non esprimere l’ostilità, cosa che potrebbe provocare disa-
gi, oltre che mentali, anche fisici.

Il Buddha ha identificato l’origine di tutte le malattie fisiche nei tre prin-
cipali veleni psichici: odio, attaccamento e ignoranza, e nelle loro svariate
combinazioni.

Per guarire il nostro corpo dobbiamo guarire la nostra mente. Come si
cura la mente? Grazie alla pratica di familiarizzazione con le attitudini positi-
ve, grazie alla meditazione, allo sviluppo di stati di compassione, amore, stabi-
lità mentale o equilibrio meditativo. Con questi strumenti è possibile elimi-
nare tutti i difetti mentali. Dobbiamo considerare che essi non sono inscindi-
bilmente mescolati alla nostra mente, non sono un tutt’uno con essa perché
la nostra coscienza, per sua natura convenzionale, è qualcosa di chiaro, di lim-
pido e in grado di conoscere, è un chiaro percettore, mentre i difetti mentali
sono come delle nuvole nel cielo che la ostruiscono.

A volte il cielo può essere coperto da una fitta coltre di nubi, tuttavia la sua
natura non è di essere tutt’uno con le nuvole, infatti, una volta che esse vengo-
no spazzate via, il cielo rimane chiaro e limpido, e tale possiamo percepirlo.
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quando appassiscono non ci appaiono più così gradevoli. Lo stato mentale di
attaccamento per un oggetto, ci impedisce di contattare la natura pura della
mente. Quando poi l’oggetto per il quale provavamo attrazione si trasforma,
non ci appare più così gradevole e attraente come prima.

L’esempio classico che viene portato nei testi è quello del corpo magni-
fico di una fanciulla di sedici anni, fresco, bello, con la pelle liscia, la carne
morbida, e tante altre varie qualità piacevoli. Chiediamoci:“Ma rimarrà sem-
pre immutato questo bel corpo che ha tutte queste caratteristiche?” La rispo-
sta è no. Anche questo corpo giovane invecchierà, diventerà meno piacevole
e il nostro attaccamento per esso diminuirà fino a che l’attrazione che prova-
vamo non svanirà completamente.A quel punto potremmo arrivare perfino a
dire: “Non ti amo più”. Perché?! Allora quell’amore dichiarato in preceden-
za non era un amore puro, poiché in realtà è proprio quando una persona
invecchia e ha maggiormente bisogno del nostro amore che questo senti-
mento  dovrebbe essere ancora più forte. Dovremmo cercare di dare benes-
sere e felicità all’altra persona, fare in modo che si senta amata e non abban-
donata, per non farla sentire sola e condurla così sull’orlo del precipizio del
suicidio o di gesti simili. Nella nostra società queste cose accadono, quindi,
per favore, dovremmo sforzarci di non agire in questa maniera.

Scusate se escono tutte queste cose dalla mia bocca, a volte non riesco ad
avere il controllo della mia bocca..... non importa.

Abbiamo quindi la natura dell’illuminazione e possiamo raggiungere la
buddhità. Con questo tipo di consapevolezza dovremmo provare  ancora più
apprezzamento per il valore della nostra esistenza.A volte non abbiamo fidu-
cia in noi stessi e nemmeno negli altri.

La diffidenza è una sensazione erronea, dobbiamo avere prima di tutto
fiducia in noi stessi, riconoscere la nostra energia, la nostra potenzialità, le
qualità positive insite in noi, riconoscere di avere la natura di buddha, ed esse-
re quindi in grado di raggiungere qualsiasi livello di completa realizzazione.

Talvolta abbiamo dei dubbi, possiamo essere incerti circa il significato
della vacuità. “Quel libro è della natura della vacuità, oppure no?” Questo
dubbio è positivo perché tende verso la realtà e quindi verso la realizzazione
della natura di vacuità del libro considerato.

Aciarya Arya Deva, un grande maestro indiano del passato, uno dei disce-
poli principali di Arya Nagarjuna, in un testo chiamato “Le quattrocento stro-
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Come abbiamo detto, vi sono due tipi di bodhicitta: la bodhicitta dell’a-
spirazione e la bodhicitta attiva o dell’impegno. Potremmo avere l’aspirazione
a raggiungere la buddhità per il bene di tutti gli esseri, però non basta avere
semplicemente questo desiderio senza la pratica effettiva delle sei perfezioni,
quali la generosità, ecc. Quando, oltre al desiderio di raggiungere l’illumina-
zione per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, ci assumiamo anche il com-
pito di ottenerla, cioè sviluppiamo dentro di noi  la bodhicitta attiva, allora
dovremo impegnarci nella pratica della generosità, della moralità, della pazien-
za, della perseveranza entusiastica, della stabilità meditativa e della saggezza.

In questo modo ci sforzeremo nell’attività del bodhisattva e potremo
essere considerati dei praticanti del Mahayana, il Grande Veicolo. Potremo
pensare:“Io sono un praticante mahayana” perché noi abbiamo questa ener-
gia di base, la potenzialità di sviluppare i corpi illuminati di un buddha e
diventare degli esseri illuminati. In altri termini, abbiamo il lignaggio dell’il-
luminazione e questo viene spiegato nel testo chiamato ‘Uttaratantra’, dove
l’autore illustra questa potenzialità degli esseri senzienti.

Vi sono due tipi di lignaggi paralleli.
Uno dei due è il lignaggio che osserva la natura della nostra mente di

chiara  luminosità e questa caratteristica viene esposta in dieci punti.
Poiché la  mente ha questa natura, è potentissima e possiamo indirizzare

questo  potere in senso positivo, per la nostra evoluzione: possiamo cioè svi-
luppare delle qualità interiori. Quando invece la nostra energia viene indiriz-
zata in senso negativo, allora diventa distruttiva anche per noi stessi. Dunque
dobbiamo utilizzare la nostra potenzialità nel modo più costruttivo conside-
rando che le afflizioni mentali sono temporanee ed eliminabili.

Ci sono nove analogie per illustrare la loro caratteristica di provvisorietà
che rappresentano il modo in cui  oscurano la natura pura della mente.

Il primo esempio illustrato nel testo ‘Uttaratantra’ è quello di un fiore di
loto chiuso al cui interno c’è una piccola statua di Buddha. I petali che rac-
chiudono la statua rappresentano le oscurazioni mentali, mentre la statua rap-
presenta la natura pura della nostra mente. Questa similitudine si riferisce alla
natura oscurante dell’attaccamento, in questo caso il fiore di loto, che copre la
natura di chiarezza della nostra mente.

Generalmente proviamo attrazione verso oggetti che ci procurano piace-
re o che reputiamo belli. Ad esempio consideriamo i fiori molto belli, però
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varie problematiche, comunque possiamo analizzare in profondità, con atten-
zione e con cura.

Facciamo questa riflessione: “Ora sono  diventato grande, però com’ero
da piccolo, all’inizio della mia esistenza?”. Consideriamo il periodo in cui
siamo stati nel grembo di nostra madre: lei si è costantemente occupata di noi
e questo è  qualcosa da tenere in considerazione; tra l’altro, c’era la connes-
sione del cordone ombelicale, quindi fisicamente abbiamo avuto un legame
molto forte, viscerale con lei. Dunque, nostra madre ha avuto cura di noi, poi
ci ha partorito e ha continuato a occuparsi di noi. Successivamente, quando
abbiamo cominciato a crescere, a diventare un po’ più grandicelli, abbiamo
iniziato a non considerare la gentilezza di nostra madre, soprattutto quando
non assecondava i nostri desideri, il nostro voler questo e quello, quando per
esempio facevamo i capricci perché volevamo giocare anziché studiare.

Quando nostra madre ci esortava a studiare, forse ci rimproverava dicen-
doci:“No, ora non devi più giocare, devi metterti a studiare” e questo non ci
faceva piacere, perché preferivamo continuare a giocare da mattina a sera. E
ancora, se volevamo guardare sempre la televisione, i cartoni animati, scop-
piavamo in pianti e lamenti:“No, voglio vedere i cartoni!” e nostra madre o
nostro padre ce lo impedivano e spegnevano la televisione. Allora urla, pianti
e poi capricci. Quando nostra madre ci voleva far mangiare ci ribellavamo:
“No, non voglio mangiare”, oppure quando ci metteva a letto, noi ancora:
“No, non voglio dormire”. Facevamo i capricci perché nostra madre non sod-
disfaceva i nostri desideri, desideri che però non erano da assecondare.

Forse per queste ragioni non abbiamo apprezzato nostra madre o non la
apprezziamo ora. Se durante l’infanzia non si riceve abbastanza amore dalla
propria madre, allora crescendo ci si indurisce. C’è bisogno anche di aver rice-
vuto quell’amore che viene dal contatto con il corpo della mamma, il fatto
che ella ci abbia tenuto sul suo cuore, ci abbia cullato, accarezzato e così via,
anche questo scambio amorevole è necessario. Se non c’è stata a sufficienza
questa trasmissione di amore, magari il bambino considera che sua madre non
sia stata gentile nei suoi confronti. Comunque, nel mondo moderno anche le
madri sono molto indaffarate, hanno molto lavoro e quindi il ruolo dei geni-
tori è alla pari, non è più solo la madre che si occupa a tempo pieno dei figli,
a volte vengono affidati a una baby sitter. Già da piccoli i bambini vengono
fatti dormire in un altro lettino o portati a casa di un’altra persona che se ne
occupi. Quando i genitori non sono in grado di trasmettere anche il calore
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fe della via di mezzo” espone il significato delle Quattro nobili verità con le
loro sedici caratteristiche e per ognuna di esse considera venticinque aspetti.
Egli sostiene che avere anche semplicemente il dubbio circa il significato della
vacuità, un’incertezza su quello che può essere il suo significato, è già una cosa
molto positiva perché può scardinare l’ignoranza che è la radice di ogni con-
dizionamento dell’esistenza ciclica. Il solo mettere in dubbio quello che è il
nostro senso erroneo dell’io e dire:“Magari non esisto davvero così concre-
tamente, per mia propria natura”, fa scuotere la forte identificazione con que-
sto io a sé stante.

Possiamo affermare che, all’inizio del sentiero, il dubbio è qualcosa di otti-
mo, è ciò che ci spinge alla ricerca, alla riflessione sulla realtà; se mettiamo in
dubbio, allora possiamo compiere una ricerca profonda, raffinata e riusciamo
a scoprire qualcosa.

Facciamo in modo di mettere in pratica le sei perfezioni nella nostra vita
quotidiana. Fin dal risveglio, al mattino, cerchiamo di impostare la motivazio-
ne protesa verso l’illuminazione, generando il desiderio di raggiungere lo stato
di buddha per beneficiare tutti gli esseri senzienti.

Il procedimento per sviluppare la mente dell’illuminazione può essere
quello comunemente spiegato nelle ‘Sei cause e un effetto’, cioè porre sei
cause per ottenere l’effetto risultante della mente dell’illuminazione.

Da una consapevolezza iniziale che tutti gli esseri sono stati nostra madre,
si arriva a quella che considera la loro grande gentilezza, di conseguenza al
nutrire grande gratitudine nei loro confronti, quindi seguono lo sviluppo di
amore, di compassione e il far propria la responsabilità universale di rendere
felici e liberare tutti gli esseri dalla sofferenza fino a generare il desiderio di
poter raggiungere l’illuminazione per il beneficio di tutti.

Il primo punto, quello di riconoscere che tutti gli esseri sono stati nostra
madre, non è troppo semplice ma possiamo provare a sviluppare questo tipo
di comprensione.

Il punto successivo riguarda l’apprezzamento della gentilezza della madre
o il riconoscere che tutti gli esseri senzienti, che sono stati nostre madri, sono
stati gentili con noi, così come lo è stata quella di questa vita.

Qualcuno a volte non sa apprezzare la gentilezza della madre attuale, può
pensare:“In realtà mia madre non è stata gentile con me”. Qualcuno ha pro-
blemi di relazione con la madre, oppure con il figlio o con la figlia, ci sono
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può essere l’amore puro tra marito e moglie e, se sì, come dovrebbe essere?
R : Per rispondere alla seconda domanda, in certi casi c’è. C’è qualcuno

che ama davvero, che ha puro amore; che ha attrazione, attaccamento, però
prova anche vero amore, li ha entrambi però amore e attaccamento sono ben
distinti.

Nel rapporto di coppia c’è bisogno di sviluppare amore puro e quindi
occorre applicare molta pazienza: solo in questo modo si può avere un buona
relazione e rimanere insieme felicemente. Nel caso che uno dei due si arrab-
bi, se l’altro non reagisce a sua volta negativamente ma cerca di essere genti-
le, usando parole molto dolci e facendo sentire al partner il proprio amore,
per esempio dicendo: “Tu sei il mio cuore, mio caro (o mia cara)”, allora il
momento d’ira si spegnerà piano piano e in tal modo  si riuscirà a mantene-
re una buona relazione.

Per quanto riguarda la pratica della pazienza, non è così semplice. Quando
non ci sono reazioni ma dentro di noi rimane un blocco, qualcosa di solido
che forma del risentimento, allora il fatto di trattenere non corrisponde a
un'autentica pazienza.Tuttavia, in certi casi è necessario, come ricerca inizia-
le, provare almeno a contenere la nostra rabbia bloccandola fino a che, piano
piano, non si riuscirà a dissolvere completamente ogni forma di risentimento
nella vacuità facendola scomparire totalmente; penso che questo sarebbe otti-
mo. A volte però è bene, anzi è necessario, mostrare una certa dose di durez-
za, di collera apparente, ma con la benevolenza nel cuore. Questo per argina-
re le azioni negative di qualcuno allo scopo di persuaderlo a smettere di agire
in un modo negativo.

Tuttavia è importante cercare di non avere ostilità nel cuore, anche se fisi-
camente la nostra espressione deve essere, in certi casi, forte. Quando non si
riesce a soggiogare una determinata situazione con mezzi pacifici, c’è la
necessità di applicare i mezzi irati, sempre mantenendo una motivazione posi-
tiva. Penso che alcune persone abbiano proprio bisogno di ricevere un inter-
vento duro perché essere continuamente passivi nei loro confronti e lasciare
che abbiano sempre la meglio non fa che peggiorare  la situazione.

A volte c’è questa necessità, però è determinante che la motivazione sia
compassionevole, che ci sia il desiderio di eliminare la sofferenza e le sue
cause.

A noi esseri ordinari succede di arrabbiarci. Cerchiamo invece di trattar-
ci bene, di essere gentili, avere rispetto reciproco: questa può essere una solu-
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del loro corpo ai propri figli, essi si sentono abbandonati, sorge questo tipo di
paura; questa è una mia idea, non so se corrisponde alla realtà. In ogni caso,
cerchiamo di essere più accurati nel nostro comportamento.

Possiamo osservare la gentilezza delle madri anche nel mondo animale,
per esempio quando una cagna si occupa dei propri cuccioli.

Pur vivendo nella stupidità, essi si prendono molta cura dei loro piccoli.
Possiamo renderci conto di quanto sia importante e gentile una madre anche
solo osservando il mondo animale. Quasi tutti i cuccioli degli animali vengo-
no accuditi dalle loro madri e fra gli uccelli probabilmente ci sono anche dei
padri che si occupano di loro.

Ciascun individuo è stato nostra madre non una, ma un’infinità di volte.
Il grande maestro Nagarjuna disse:“Se potessimo ammassare tutto il latte che
abbiamo bevuto da ciascun essere senziente tutte le volte che è stato nostra
madre, si formerebbe un grande oceano”. Questo è qualcosa su cui riflettere.

Quindi il rendersi conto della gentilezza delle madri farà maturare anche
il desiderio di ripagarle rendendole felici, donando loro vero amore. Questo
è necessario perché, così come il figlio o la figlia è felice di essere amato o
amata dalla madre, anch’essa è felice di ricevere amore da questi. Meditare sul-
l’amore vuol dire proprio esprimere il calore umano, l’amore puro come
quello di una madre.Anche nell’amore della madre c’è un po’di attaccamen-
to, comunque è più puro degli altri, c’è maggiore purezza nell’amore fra
madri e figli, figli e madri.

Con il padre forse ce n’è un po’meno, comunque ci sono delle eccezio-
ni: questa è la mia impressione. Sembra che le donne abbiano ed esprimano
maggiore compassione e amorevolezza; anche l’uomo può nutrire questi sen-
timenti, però fa un po’ il macho, è un po’orgoglioso, duro. Io sono un uomo,
per cui capisco che i maschi sono un po’ più duri. Qualche volta però essere
ostinati va bene. Spesso avere più determinazione è utile piuttosto che essere
troppo vulnerabili.

Adesso facciamo un po’ di domande e risposte.

D: Lei ha detto che praticare la pazienza non significa non reagire alle
offese col rischio di trattenere l’ostilità sviluppando del rancore. Allora, come
dobbiamo reagire alle aggressioni basandoci sulla pratica della pazienza? Ci
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la risposta è: “Tutto bene”. Questi ragazzi rispondevano sempre così, ma
intanto andavano in giro. Questo accade dappertutto perché in molte vite
passate ci siamo abituati a questi comportamenti e cambiare è un po’ diffici-
le. È importante però trovare un modo molto gradevole per far capire tutto
ciò; prima o poi, un giorno anche i ragazzi capiranno.

Potremmo per esempio dire a nostro figlio o figlia: “Ora tu ti stai com-
portando così nei miei confronti, stai facendo soffrire tua madre, ma quando
anche tu, a tua volta, diventerai genitore, se i tuoi figli si comportassero così
nei tuoi confronti, come ti sentiresti? Prova a esaminare questo. Non ti dispia-
cerà?”

Quindi è meglio non essere repressivi, non aggredire verbalmente, non
trattare male i propri figli per queste ragioni, perché può solo peggiorarne
l’aggressività o le reazioni negative.

Possiamo invece cercare di presentarli agli altri come persone bravissime,
dire che sono molto ubbidienti, che ascoltano i nostri consigli, che sono gen-
tili, dar loro un po’ di gratificazione. Magari se vedono che i loro genitori li
presentano come se fossero dei gioielli, potrebbero provare il desiderio di
comportarsi bene; qualcuno ha bisogno di essere apprezzato, incoraggiato.

Iniziamo con una breve meditazione sul respiro, espiriamo e inspiriamo,
teniamo il conto delle respirazioni e contiamo fino a 21.

R espiriamo naturalmente, se ci riesce possiamo espirare attraverso la nari-
ce destra e inspirare attraverso quella sinistra, oppure da entrambe le narici,
oppure possiamo immaginare che l’inspirazione e l’espirazione avvengano in
questa maniera. I respiri sono naturali.

Coltiviamo la motivazione positiva di ascoltare questi insegnamenti per
essere in grado di raggiungere l’illuminazione per beneficiare tutti gli esseri
senzienti.

“Bodhicitta è il sentiero per eliminare tutte le cattive migrazioni; quindi
conduce a rinascite fortunate, positive, conduce all’illuminazione completa.”
Maitreya ha composto questa preghiera per Buddha Sakyamuni.

Per quanto riguarda la descrizione dei benefici di bodhicitta, possiamo
leggerli nel 1° capitolo del  ‘Bodhisattvacharyavatara’ (Guida allo stile di vita
del bodhisattva) di Shantideva.

Se nella nostra mente generiamo la qualità di bodhicitta, anche se non
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zione per riuscire a convivere insieme in buona armonia.

D: Come si fa a far capire a una figlia adolescente, che è convinta che la
felicità sia avere un motorino, abiti firmati come tutti i suoi coetanei, che
quella non è la vera felicità ma soltanto un suo surrogato, che poi svanisce e
non coltiva quella vera dentro di sé?

R :Al momento, secondo lo stile della nostra società, è difficile convince-
re qualcuno di questo, perché il materialismo è a un livello di sviluppo molto
elevato. Ai giovani piace andare in giro in motorino, far rumore, farsi sentire,
è vero. Loro credono che la vera felicità stia nel fare tutte queste cose, però
sappiamo che non è così. Dare queste spiegazioni agli adolescenti è difficile,
però gli si può spiegare per esempio che un giorno possono cadere, spaccar-
si la testa, entrare in coma ..... poi cosa succederà? 

D: Ho fatto tutto questo e l’ho portata anche a Careggi a vedere dove
sono i paraplegici.

R : Allora portala a fare un viaggio nei paesi del terzo mondo. So che ci
sono questi problemi, a volte è difficile far capire a una persona queste cose.
Se la madre reprime queste esigenze, allora i figli possono sentirsi messi alle
strette e pensare che la madre non dia loro libertà. Però in effetti il vero senso
della libertà non viene compreso. Libertà non vuol dire disubbidire o fare
quello che si vuole. La vera libertà sta nel riuscire a non soffrire, a godere di
quello che si ha, a provare soddisfazione per questo. Questa è la libertà.
Quando invece c’è insoddisfazione, non c’è libertà perché non siamo felici.
Essere liberi significa essere liberi dalla sofferenza. Nella nostra società il mate-
rialismo è molto sviluppato e ci sono molti stimoli che ci portano a credere
che la vera felicità sia possedere questa o la tal altra cosa e quindi la nostra
mente viene influenzata e ci succede di desiderare di tutto.

Io ricordo che ciò accadeva anche nella società tibetana dove esisteva un
livello di sviluppo materiale molto inferiore al vostro. Per esempio, nei mona-
steri vivevano alcuni monaci giovani che, anziché andare dal loro maestro a
ricevere insegnamenti o alle sessioni di dibattito, andavano a fare qualcos’al-
tro, a giocare, e comunque non andavano a studiare. Poi facevano ritorno
puntuali come se fossero stati a lezione. I grandi monasteri tibetani sono come
delle grandi famiglie, con varie case e con tutori specifici; ogni monaco gio-
vane ha un tutore che lo manda a studiare da un altro maestro.Va a scuola da
un altro, poi torna e il tutore gli chiede:“Dove sei stato? Come è andata?” e

La Gioia del Dharma

16



la risposta è: “Tutto bene”. Questi ragazzi rispondevano sempre così, ma
intanto andavano in giro. Questo accade dappertutto perché in molte vite
passate ci siamo abituati a questi comportamenti e cambiare è un po’ diffici-
le. È importante però trovare un modo molto gradevole per far capire tutto
ciò; prima o poi, un giorno anche i ragazzi capiranno.

Potremmo per esempio dire a nostro figlio o figlia: “Ora tu ti stai com-
portando così nei miei confronti, stai facendo soffrire tua madre, ma quando
anche tu, a tua volta, diventerai genitore, se i tuoi figli si comportassero così
nei tuoi confronti, come ti sentiresti? Prova a esaminare questo. Non ti dispia-
cerà?”

Quindi è meglio non essere repressivi, non aggredire verbalmente, non
trattare male i propri figli per queste ragioni, perché può solo peggiorarne
l’aggressività o le reazioni negative.

Possiamo invece cercare di presentarli agli altri come persone bravissime,
dire che sono molto ubbidienti, che ascoltano i nostri consigli, che sono gen-
tili, dar loro un po’ di gratificazione. Magari se vedono che i loro genitori li
presentano come se fossero dei gioielli, potrebbero provare il desiderio di
comportarsi bene; qualcuno ha bisogno di essere apprezzato, incoraggiato.

Iniziamo con una breve meditazione sul respiro, espiriamo e inspiriamo,
teniamo il conto delle respirazioni e contiamo fino a 21.

R espiriamo naturalmente, se ci riesce possiamo espirare attraverso la nari-
ce destra e inspirare attraverso quella sinistra, oppure da entrambe le narici,
oppure possiamo immaginare che l’inspirazione e l’espirazione avvengano in
questa maniera. I respiri sono naturali.

Coltiviamo la motivazione positiva di ascoltare questi insegnamenti per
essere in grado di raggiungere l’illuminazione per beneficiare tutti gli esseri
senzienti.

“Bodhicitta è il sentiero per eliminare tutte le cattive migrazioni; quindi
conduce a rinascite fortunate, positive, conduce all’illuminazione completa.”
Maitreya ha composto questa preghiera per Buddha Sakyamuni.

Per quanto riguarda la descrizione dei benefici di bodhicitta, possiamo
leggerli nel 1° capitolo del  ‘Bodhisattvacharyavatara’ (Guida allo stile di vita
del bodhisattva) di Shantideva.

Se nella nostra mente generiamo la qualità di bodhicitta, anche se non

Ghesce Ciampa Ghiatso

17

zione per riuscire a convivere insieme in buona armonia.

D: Come si fa a far capire a una figlia adolescente, che è convinta che la
felicità sia avere un motorino, abiti firmati come tutti i suoi coetanei, che
quella non è la vera felicità ma soltanto un suo surrogato, che poi svanisce e
non coltiva quella vera dentro di sé?

R :Al momento, secondo lo stile della nostra società, è difficile convince-
re qualcuno di questo, perché il materialismo è a un livello di sviluppo molto
elevato. Ai giovani piace andare in giro in motorino, far rumore, farsi sentire,
è vero. Loro credono che la vera felicità stia nel fare tutte queste cose, però
sappiamo che non è così. Dare queste spiegazioni agli adolescenti è difficile,
però gli si può spiegare per esempio che un giorno possono cadere, spaccar-
si la testa, entrare in coma ..... poi cosa succederà? 

D: Ho fatto tutto questo e l’ho portata anche a Careggi a vedere dove
sono i paraplegici.

R : Allora portala a fare un viaggio nei paesi del terzo mondo. So che ci
sono questi problemi, a volte è difficile far capire a una persona queste cose.
Se la madre reprime queste esigenze, allora i figli possono sentirsi messi alle
strette e pensare che la madre non dia loro libertà. Però in effetti il vero senso
della libertà non viene compreso. Libertà non vuol dire disubbidire o fare
quello che si vuole. La vera libertà sta nel riuscire a non soffrire, a godere di
quello che si ha, a provare soddisfazione per questo. Questa è la libertà.
Quando invece c’è insoddisfazione, non c’è libertà perché non siamo felici.
Essere liberi significa essere liberi dalla sofferenza. Nella nostra società il mate-
rialismo è molto sviluppato e ci sono molti stimoli che ci portano a credere
che la vera felicità sia possedere questa o la tal altra cosa e quindi la nostra
mente viene influenzata e ci succede di desiderare di tutto.

Io ricordo che ciò accadeva anche nella società tibetana dove esisteva un
livello di sviluppo materiale molto inferiore al vostro. Per esempio, nei mona-
steri vivevano alcuni monaci giovani che, anziché andare dal loro maestro a
ricevere insegnamenti o alle sessioni di dibattito, andavano a fare qualcos’al-
tro, a giocare, e comunque non andavano a studiare. Poi facevano ritorno
puntuali come se fossero stati a lezione. I grandi monasteri tibetani sono come
delle grandi famiglie, con varie case e con tutori specifici; ogni monaco gio-
vane ha un tutore che lo manda a studiare da un altro maestro.Va a scuola da
un altro, poi torna e il tutore gli chiede:“Dove sei stato? Come è andata?” e

La Gioia del Dharma

16



gono dal mangiare la carne che viene loro offerta.
In alcune discussioni sull’argomento i nomadi sostenevano: “Ma, se non

ci fosse nessuno che ammazza gli animali, come sarebbe possibile mangiare
carne?” Probabilmente qualcuno avrà arguito con un  Lama:“Tu mi proponi
di non ammazzare, ma se io non avessi ammazzato, o se qualcun altro non lo
avesse fatto, come potresti mangiare la carne?” Mi pare che questo sia un buon
ragionamento. La logica porta a dire:“Se tu mi proponi di evitare di fare una
cosa, inizia tu a evitare di farla”.

C’era un praticante tantrico, uno di quei Lama che tengono i capelli lun-
ghi e si fanno una crocchia sulla cima della testa, il cui nome era Ngagpa, che
esortava i suoi discepoli a non bere il chang, la birra fatta col riso. Egli soste-
neva:“Il chang fa molto male, perché quando si beve troppo ci si ubriaca e si
perde la consapevolezza, non si riesce a ricordare nulla e si fanno molte cose
cattive, brutte”. I nomadi, in effetti, non bevono molto e preparano  questa
bevanda solo in occasione dei festeggiamenti del capodanno tibetano. Questo
Lama che beveva il chang, esortava le persone e i suoi discepoli a non berlo.
Un giorno un nomade gli si rivolse con tono di grande rispetto chiedendo:
“Ma com’è che tu bevi il chang?”. Egli rispose con aria sicura:“Io mi  visua-
lizzo come una divinità di meditazione e il chang come se fosse del nettare,
quindi  quando bevo non sto trasgredendo alcuna regola”.Allora l’uomo fece
un’altra domanda: “Va bene se gli yak bevono l’acqua? E' uno sbaglio, è un
errore?”.“No, va bene, se gli yak bevono l’acqua va benissimo”. Così l’uomo
continuò:“Ah, bene, allora io posso visualizzarmi come uno yak e il chang lo
visualizzo come l’acqua, dunque sono a posto. In questo modo posso anch’io
bere il chang”. Il Lama non poté dare alcuna risposta a questa argomentazio-
ne.

Bisogna essere coerenti con quello che si propone ad altri di fare. Il disce-
polo dell’esempio si è rivolto direttamente al Lama non con tono di sfida, ma
sinceramente.

Per quanto ci è possibile, cerchiamo di imparare ad aiutare, a beneficiare
gli esseri. Cerchiamo di sviluppare amore e compassione nei loro confronti e
quindi di meditare su questo scopo e familiarizzarci con queste qualità.

Per questa mattina ho pensato di alternare insegnamenti e meditazione.
Ora meditiamo sulle quattro attitudini incommensurabili e le loro diver-

se parti.
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cambiamo aspetto fisico, diventiamo degni di venerazione e di rispetto da
parte di tutti gli esseri umani, sovrumani, divinità ecc..

Sviluppare l’attitudine di bodhicitta ha moltissimi vantaggi. L’ostacolo
principale che ci impedisce di avere questa attitudine è l’egoismo. Possiamo
considerare la mente ristretta dell’egoismo come la fonte di ogni difetto, di
ogni sbaglio. Questa attitudine ristretta porta a sperimentare numerosissime
sofferenze ed è alla base di moltissime delle nostre difficoltà.

Dobbiamo imparare ad apprezzare i vantaggi dell’aver cura degli altri.
L’apertura verso gli altri, l’altruismo, è la base per lo sviluppo di tutte le qua-
lità di un buddha o di un essere sulla via dell’illuminazione, un bodhisattva.

Vi sono dieci stadi di realizzazione di un bodhisattva e per ciascuno di essi
vengono descritti 12 tipi di realizzazioni, di qualità speciali.

Ad esempio, un bodhisattva al primo bhumi o al primo terreno di un
arya-bodhisattva, (cioè un bodhisattva che ha la realizzazione diretta della
vacuità), è in grado di manifestare 100 diversi corpi; possiamo dire che ha la
capacità di reincarnarsi in 100 diverse forme e con ciascuna di queste sue
manifestazioni è in grado di dirigere sul sentiero per l’illuminazione un cen-
tinaio di esseri.

Sviluppare qualità di questo tipo, a partire dal primo livello del bodhisatt-
va, porta a numerosissimi vantaggi e prerogative che possiamo apprendere stu-
diando testi quali ‘Sa-Lam’(in tibetano:‘sa’vuol dire terreno e ‘lam’vuol dire
sentiero, cammino interiore, quindi la traduzione di questo testo è Terreni e
Sentieri). Cerchiamo perciò di impegnarci il più possibile nel generare e svi-
luppare cura e attenzione per gli altri.

All’inizio il nostro esercizio sarà esclusivamente mentale e quando saremo
sufficientemente addestrati, allora potremo agire anche fisicamente o verbal-
mente, cercando di beneficiare gli altri in vari modi. Possiamo ad esempio
aiutarli con le nostre parole, rivolgendoci a loro in un modo gradevole. Allo
scopo di aiutare gli altri nella loro evoluzione interiore, Buddha ha detto che:
“E' necessario rivolgersi agli altri con gentilezza, con generosità e quindi cer-
care di dare dei consigli spirituali anche attraverso il nostro stesso esempio,
mettendo in pratica quello che proponiamo ad altri di praticare”.

I nomadi tibetani hanno un proverbio che dice pressappoco così “Il Lama
dà  consigli e poi fa il contrario”. Un esempio classico è quel Lama che inse-
gna ai suoi discepoli:“Siate vegetariani, non mangiate la carne, non uccidete
alcun animale”. Spesso molti Lama parlano in questo modo ma non si asten-
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gono dal mangiare la carne che viene loro offerta.
In alcune discussioni sull’argomento i nomadi sostenevano: “Ma, se non

ci fosse nessuno che ammazza gli animali, come sarebbe possibile mangiare
carne?” Probabilmente qualcuno avrà arguito con un  Lama:“Tu mi proponi
di non ammazzare, ma se io non avessi ammazzato, o se qualcun altro non lo
avesse fatto, come potresti mangiare la carne?” Mi pare che questo sia un buon
ragionamento. La logica porta a dire:“Se tu mi proponi di evitare di fare una
cosa, inizia tu a evitare di farla”.

C’era un praticante tantrico, uno di quei Lama che tengono i capelli lun-
ghi e si fanno una crocchia sulla cima della testa, il cui nome era Ngagpa, che
esortava i suoi discepoli a non bere il chang, la birra fatta col riso. Egli soste-
neva:“Il chang fa molto male, perché quando si beve troppo ci si ubriaca e si
perde la consapevolezza, non si riesce a ricordare nulla e si fanno molte cose
cattive, brutte”. I nomadi, in effetti, non bevono molto e preparano  questa
bevanda solo in occasione dei festeggiamenti del capodanno tibetano. Questo
Lama che beveva il chang, esortava le persone e i suoi discepoli a non berlo.
Un giorno un nomade gli si rivolse con tono di grande rispetto chiedendo:
“Ma com’è che tu bevi il chang?”. Egli rispose con aria sicura:“Io mi  visua-
lizzo come una divinità di meditazione e il chang come se fosse del nettare,
quindi  quando bevo non sto trasgredendo alcuna regola”.Allora l’uomo fece
un’altra domanda: “Va bene se gli yak bevono l’acqua? E' uno sbaglio, è un
errore?”.“No, va bene, se gli yak bevono l’acqua va benissimo”. Così l’uomo
continuò:“Ah, bene, allora io posso visualizzarmi come uno yak e il chang lo
visualizzo come l’acqua, dunque sono a posto. In questo modo posso anch’io
bere il chang”. Il Lama non poté dare alcuna risposta a questa argomentazio-
ne.

Bisogna essere coerenti con quello che si propone ad altri di fare. Il disce-
polo dell’esempio si è rivolto direttamente al Lama non con tono di sfida, ma
sinceramente.

Per quanto ci è possibile, cerchiamo di imparare ad aiutare, a beneficiare
gli esseri. Cerchiamo di sviluppare amore e compassione nei loro confronti e
quindi di meditare su questo scopo e familiarizzarci con queste qualità.

Per questa mattina ho pensato di alternare insegnamenti e meditazione.
Ora meditiamo sulle quattro attitudini incommensurabili e le loro diver-

se parti.
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cambiamo aspetto fisico, diventiamo degni di venerazione e di rispetto da
parte di tutti gli esseri umani, sovrumani, divinità ecc..

Sviluppare l’attitudine di bodhicitta ha moltissimi vantaggi. L’ostacolo
principale che ci impedisce di avere questa attitudine è l’egoismo. Possiamo
considerare la mente ristretta dell’egoismo come la fonte di ogni difetto, di
ogni sbaglio. Questa attitudine ristretta porta a sperimentare numerosissime
sofferenze ed è alla base di moltissime delle nostre difficoltà.

Dobbiamo imparare ad apprezzare i vantaggi dell’aver cura degli altri.
L’apertura verso gli altri, l’altruismo, è la base per lo sviluppo di tutte le qua-
lità di un buddha o di un essere sulla via dell’illuminazione, un bodhisattva.

Vi sono dieci stadi di realizzazione di un bodhisattva e per ciascuno di essi
vengono descritti 12 tipi di realizzazioni, di qualità speciali.

Ad esempio, un bodhisattva al primo bhumi o al primo terreno di un
arya-bodhisattva, (cioè un bodhisattva che ha la realizzazione diretta della
vacuità), è in grado di manifestare 100 diversi corpi; possiamo dire che ha la
capacità di reincarnarsi in 100 diverse forme e con ciascuna di queste sue
manifestazioni è in grado di dirigere sul sentiero per l’illuminazione un cen-
tinaio di esseri.

Sviluppare qualità di questo tipo, a partire dal primo livello del bodhisatt-
va, porta a numerosissimi vantaggi e prerogative che possiamo apprendere stu-
diando testi quali ‘Sa-Lam’(in tibetano:‘sa’vuol dire terreno e ‘lam’vuol dire
sentiero, cammino interiore, quindi la traduzione di questo testo è Terreni e
Sentieri). Cerchiamo perciò di impegnarci il più possibile nel generare e svi-
luppare cura e attenzione per gli altri.

All’inizio il nostro esercizio sarà esclusivamente mentale e quando saremo
sufficientemente addestrati, allora potremo agire anche fisicamente o verbal-
mente, cercando di beneficiare gli altri in vari modi. Possiamo ad esempio
aiutarli con le nostre parole, rivolgendoci a loro in un modo gradevole. Allo
scopo di aiutare gli altri nella loro evoluzione interiore, Buddha ha detto che:
“E' necessario rivolgersi agli altri con gentilezza, con generosità e quindi cer-
care di dare dei consigli spirituali anche attraverso il nostro stesso esempio,
mettendo in pratica quello che proponiamo ad altri di praticare”.

I nomadi tibetani hanno un proverbio che dice pressappoco così “Il Lama
dà  consigli e poi fa il contrario”. Un esempio classico è quel Lama che inse-
gna ai suoi discepoli:“Siate vegetariani, non mangiate la carne, non uccidete
alcun animale”. Spesso molti Lama parlano in questo modo ma non si asten-

La Gioia del Dharma

18



Ci può essere qualcuno che ascolta molto attentamente e un buddha non
è parziale, non ha particolare attenzione verso coloro che lo ascoltano con
cura. D’altra parte se c’è qualcuno, invece, che è distratto ecc., egli non prova
ostilità nei suoi confronti così come non prova indifferenza per quelli che non
lo ascoltano. Un buddha non ha sentimenti di parzialità nei confronti delle
varie persone che ascoltano o non ascoltano i suoi insegnamenti. La mente di
Tara non è parziale, è equanime, ha interesse per tutti gli esseri. E' continua-
mente attenta, consapevole e osserva costantemente gli esseri per riconoscere
il loro diverso grado di maturazione interiore.

Quando riconosce il momento idoneo per manifestarsi,Tara, questo esse-
re illuminato, si presenta nella forma più adatta al grado di maturazione di
quel determinato essere.

Spesso noi non ce ne rendiamo conto, non riconosciamo le manifesta-
zioni degli esseri illuminati e non percepiamo le manifestazioni di Tara.

Ora, semplicemente, visualizziamo di fronte a noi la forma luminosa di
Tara, ma non immaginiamola come una statua inanimata, bensì come una Tara
vivente. Il suo corpo di luce verde rappresenta le varie attività illuminate.

Quando si manifesta con un corpo di colore bianco,Tara rappresenta l’at-
tività di pacificazione, quando si manifesta di colore giallo, rappresenta l’atti-
vità di espansione, di incremento. Quindi, l’attività di pacificazione, rappre-
sentata dal corpo bianco, serve per pacificare malattie, spiriti, interferenze,
ostacoli alla lunga vita e cose di questo genere. Quando si manifesta con un
corpo giallo rappresenta l’incremento, il potenziamento della durata della
propria vita, delle nostre qualità interiori, lo sviluppo della  comprensione
degli insegnamenti scritturali e l’estensione delle nostre realizzazioni, oppure
l’incremento delle nostre ricchezze.

Quando si manifesta con un corpo di colore rosso, rappresenta l’attività di
potere, di dominio, di controllo, la padronanza su tutti e tre i mondi abitati da
tutti gli esseri senzienti. Con il termine ‘tre mondi’ ci si riferisce al mondo
sotterraneo, al mondo sopra la terra e a quello nello spazio, al di sopra della
terra.

Quando si manifesta con un corpo di colore blu rappresenta le attività
irate: se i suoi interventi per il beneficio degli esseri non hanno avuto buon
esito con gli altri tre tipi di attività allora deve intervenire con mezzi irati. Si
dice che Tara debba intervenire con mezzi irati per placare o sconfiggere
dèmoni, mara e altri tipi di spiriti.
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Iniziamo immaginando di fronte a noi la divinità femminile Tara, con il
corpo di luce verde, con un volto, due braccia, così come viene rappresenta-
ta in questo dipinto. Una forma di luce verde che è di fronte a noi.

Immaginiamo che Tara abbia il dorso della mano destra posato sul ginoc-
chio destro, la mano è aperta nel gesto della generosità. Con la mano sinistra
all’altezza del cuore, con due dita, il pollice e l’anulare, tiene lo stelo di un
fiore di utpala, è simile a un loto blu, e le altre tre dita rimangono diritte.
Questo gesto rappresenta i Tre Gioielli del R ifugio: l’indice rappresenta il
Buddha, il medio rappresenta il Dharma e il dito mignolo il gioiello Sangha.
Ciò significa anche che Tara impersona Buddha, Dharma e Sangha.

All’altezza del suo orecchio sinistro ci sono tre fiori in tre fasi di maturazio-
ne diversa: uno completamente sbocciato, uno che si sta chiudendo e un altro
ancora chiuso. Questi tre fiori rappresentano i Buddha che si sono già manife-
stati, i Buddha presenti e i Buddha futuri. Di solito i fiori di utpala sono blu.

Tara è seduta con la gamba destra rilassata, spostata in avanti, mentre la
gamba sinistra è più piegata e appoggiata vicino al corpo. La parte destra, con
la gamba più distesa, rappresenta il metodo, come qualcosa che invita tutti gli
esseri senzienti alla pratica; la gamba sinistra è piegata nella posizione della
meditazione e rappresenta la saggezza, la meditazione univoca sulla vacuità. La
posizione delle gambe di Tara può quindi rappresentare la pratica del metodo
e della saggezza.

Tara è decorata con otto tipi di ornamenti simbolici; questi otto orna-
menti esterni rappresentano otto ornamenti interiori, otto tipi di realizzazio-
ni interiori, per esempio l’ottuplice sentiero degli arya.

Sul capo ha una corona a cinque facce che rappresentano le cinque fami-
glie illuminate o i Buddha dei cinque lignaggi, chiamati in sanscrito
Vairociana, Amoghasiddhi, Akshobhya, R atnasambhava e Amitabha. Possiamo
riferire queste cinque parti della corona alle cinque saggezze trascendentali,
quindi la corona rappresenta il fatto che possiede queste cinque saggezze.

I suoi capelli sono raccolti in tre nodi: anche questo ha un significato sim-
bolico, rappresenta alcune qualità di un buddha. Essi rappresentano i tre posi-
zionamenti ravvicinati della consapevolezza, o tre qualità speciali o non con-
divise di Buddha, in relazione a tre categorie diverse di esseri.

Possiamo parlare di tre tipi di esseri che hanno tre modi diversi di ascol-
tare gli insegnamenti: attentamente, non attentamente, e coloro che non
ascoltano affatto.
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riamo dalle due attitudini parziali di attaccamento e di avversione.
Immaginiamo che tutte queste negatività vengano espulse da tutti i nostri
pori, sentiamo che Tara ci concede l’energia, la capacità effettiva di liberare
tutti gli esseri dall’attaccamento e  dall’avversione. Possiamo recitare il mantra
di Tara come una preghiera di richiesta di energia ispiratrice e trasformatrice.

Il mantra da recitare è: Om Tare Tuttare Ture Soha.
Da Tara viene emesso il nettare luminoso che ci pervade completamente.

Tutte le nostre negatività, nell’aspetto di fumo nero, vengono espulse attraver-
so  i pori del nostro corpo e in questo modo siamo completamente purifica-
ti. Siamo totalmente colmati da questo nettare bianco e luminoso. Ci sentia-
mo leggeri, il corpo diventa puro, trasparente, chiaro come il cristallo; la nostra
mente è rilassata, limpida, luminosa e leggera di chiarezza e conoscenza.

Così abbiamo meditato sull’attitudine illimitata dell’equanimità.

Seguendo lo stesso procedimento in quattro punti, meditiamo sull’aspira-
zione dell’amore illimitato:“Come sarebbe meraviglioso se tutti gli esseri fos-
sero felici e avessero le cause di ogni felicità”. Sostiamo un po’ in meditazio-
ne su questo aspetto.

Poi, il desiderio dell’amore illimitato: “Possano tutti gli esseri senzienti
essere felici e avere le cause della felicità”. Sostiamo nuovamente in medita-
zione su questo punto.

Quindi:“Possa io essere la causa della felicità di tutti gli esseri, mi assumo
la responsabilità di condurli alla felicità e alle sue cause”. R imaniamo per un
po’ assorbiti su questo punto.

Al quarto stadio, rivolgiamo le richieste di ispirazione alla venerabile Arya
Tara recitando il suo mantra. Ella emana del nettare luminoso che penetra
dalla sommità del nostro capo e ci pervade completamente spazzando via
tutte le negatività e le ostruzioni che escono dai pori del nostro corpo.Tutte
queste impurità vengono espulse nella forma di sostanze nere e in particola-
re siamo purificati dall’avversione, dalla malevolenza, dagli intenti nocivi.
Immaginiamo, quindi, che ci sia un flusso ininterrotto di nettare luminoso
proveniente da Tara che ci purifica completamente: il nostro corpo diventa
sempre più leggero, ci sentiamo più leggeri, trasparenti, la nostra mente diven-
ta più chiara, malleabile e sviluppiamo sempre più amore per tutti gli esseri.

Procediamo nella meditazione sulla compassione illimitata, anch’essa in
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La manifestazione in  un corpo di colore verde rappresenta tutte le varie
attività illuminate, quindi la forma verde rappresenta il  potere che ha Tara di
svolgere tutte le varie attività  per il beneficio degli esseri.

Meditiamo poi sulle quattro attitudini incommensurabili. Sviluppiamo
ciascuna di queste attitudini, a cominciare dall’equanimità, nei loro quattro
aspetti.

Visualizziamo di fronte a noi la forma luminosa di Tara verde e meditia-
mo sull’equanimità incommensurabile.

Dapprima sviluppiamo l’aspirazione dell’equanimità.
Coltiviamo e sviluppiamo questa attitudine dentro di noi e cerchiamo di

mantenerla viva meditando come segue:“Come sarebbe bello se tutti gli esse-
ri fossero liberi dall’attaccamento per alcuni e dall’avversione per altri”.
R imaniamo per un po’ in meditazione su questo punto.

La prima parte della meditazione sull’equanimità, in cui si è pensato:
“Come sarebbe bello ... ecc.” è l’aspirazione dell’equanimità. Nella seconda
parte si sviluppa invece il desiderio di equanimità e si pensa:“Possano tutti gli
esseri senzienti essere liberi dalla parzialità, dal sentirsi vicini ad alcuni e dal
provare avversione per altri”. Generiamo questa attitudine e manteniamola
viva dentro di noi grazie alla meditazione.

La terza parte della meditazione sull’equanimità incommensurabile è l’at-
titudine straordinaria dell’equanimità, nel senso dell’assumerci la responsabi-
lità di generare questo tipo di atteggiamento. Si pensa:“Possa io stesso essere
la causa per lo sviluppo dell’attitudine di imparzialità ed equanimità, affinché
tutti gli esseri non provino attaccamento per alcuni e avversione per altri. Io
stesso mi faccio carico di questa responsabilità”. Facciamo sorgere in noi que-
sta attitudine e meditiamola.

Con la quarta parte della meditazione sull’equanimità, richiediamo anche
l’ispirazione per essere in grado di svilupparla. Abbiamo promesso di cercare
di liberare gli esseri dall’attaccamento e dall’avversione, ora ci rivolgiamo a
Tara e le chiediamo ispirazione per riuscire a realizzare ciò.

R ecitiamo il suo mantra e immaginiamo che da Tara visualizzata di fron-
te a noi si sprigioni del nettare luminoso di colore bianco che penetra dalla
sommità del nostro capo e ci pervade completamente. Il nostro corpo è
ricolmo di nettare luminoso che ci purifica da tutte le negatività create con
il corpo, la parola e la mente da tempo senza inizio. Nello specifico ci libe-
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riamo dalle due attitudini parziali di attaccamento e di avversione.
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Tutte le nostre negatività, nell’aspetto di fumo nero, vengono espulse attraver-
so  i pori del nostro corpo e in questo modo siamo completamente purifica-
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tutte le negatività e le ostruzioni che escono dai pori del nostro corpo.Tutte
queste impurità vengono espulse nella forma di sostanze nere e in particola-
re siamo purificati dall’avversione, dalla malevolenza, dagli intenti nocivi.
Immaginiamo, quindi, che ci sia un flusso ininterrotto di nettare luminoso
proveniente da Tara che ci purifica completamente: il nostro corpo diventa
sempre più leggero, ci sentiamo più leggeri, trasparenti, la nostra mente diven-
ta più chiara, malleabile e sviluppiamo sempre più amore per tutti gli esseri.
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La manifestazione in  un corpo di colore verde rappresenta tutte le varie
attività illuminate, quindi la forma verde rappresenta il  potere che ha Tara di
svolgere tutte le varie attività  per il beneficio degli esseri.

Meditiamo poi sulle quattro attitudini incommensurabili. Sviluppiamo
ciascuna di queste attitudini, a cominciare dall’equanimità, nei loro quattro
aspetti.

Visualizziamo di fronte a noi la forma luminosa di Tara verde e meditia-
mo sull’equanimità incommensurabile.

Dapprima sviluppiamo l’aspirazione dell’equanimità.
Coltiviamo e sviluppiamo questa attitudine dentro di noi e cerchiamo di

mantenerla viva meditando come segue:“Come sarebbe bello se tutti gli esse-
ri fossero liberi dall’attaccamento per alcuni e dall’avversione per altri”.
R imaniamo per un po’ in meditazione su questo punto.

La prima parte della meditazione sull’equanimità, in cui si è pensato:
“Come sarebbe bello ... ecc.” è l’aspirazione dell’equanimità. Nella seconda
parte si sviluppa invece il desiderio di equanimità e si pensa:“Possano tutti gli
esseri senzienti essere liberi dalla parzialità, dal sentirsi vicini ad alcuni e dal
provare avversione per altri”. Generiamo questa attitudine e manteniamola
viva dentro di noi grazie alla meditazione.

La terza parte della meditazione sull’equanimità incommensurabile è l’at-
titudine straordinaria dell’equanimità, nel senso dell’assumerci la responsabi-
lità di generare questo tipo di atteggiamento. Si pensa:“Possa io stesso essere
la causa per lo sviluppo dell’attitudine di imparzialità ed equanimità, affinché
tutti gli esseri non provino attaccamento per alcuni e avversione per altri. Io
stesso mi faccio carico di questa responsabilità”. Facciamo sorgere in noi que-
sta attitudine e meditiamola.

Con la quarta parte della meditazione sull’equanimità, richiediamo anche
l’ispirazione per essere in grado di svilupparla. Abbiamo promesso di cercare
di liberare gli esseri dall’attaccamento e dall’avversione, ora ci rivolgiamo a
Tara e le chiediamo ispirazione per riuscire a realizzare ciò.

R ecitiamo il suo mantra e immaginiamo che da Tara visualizzata di fron-
te a noi si sprigioni del nettare luminoso di colore bianco che penetra dalla
sommità del nostro capo e ci pervade completamente. Il nostro corpo è
ricolmo di nettare luminoso che ci purifica da tutte le negatività create con
il corpo, la parola e la mente da tempo senza inizio. Nello specifico ci libe-
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ispiratrice e trasformatrice per riuscire a realizzare ciò, affinché tutti gli esse-
ri, effettivamente, non siano mai privi della felicità, delle buone rinascite e
della felicità eccellente, del benessere eccellente:“Possa io adempiere a questo
compito, ti prego ispirami”. Per un po’ recitiamo e cantiamo il mantra quan-
te volte desideriamo, immaginando che il nettare luminoso proveniente da
Tara ci riempie, il flusso ininterrotto ci purifica da tutte le negatività create da
tempo senza inizio, da tutte le malattie e dalle cause di tutte le malattie.Tutte
le impurità emergono e vengono espulse da tutti i pori del corpo nell’aspet-
to di fumo nero. Un flusso ininterrotto di nettare luminoso ci riempie, con-
tinua a pervaderci, l’energia vitale aumenta, la lunghezza della nostra vita
aumenta, le qualità interiori vengono accresciute, la comprensione degli inse-
gnamenti scritturali, le realizzazioni intuitive di essi, tutte le qualità aumenta-
no. In particolar modo sviluppiamo la gioia illimitata, che nella nostra mente
diventa sempre più forte, sempre più intensa. Sviluppiamo dentro di noi e col-
tiviamo sempre di più questa  gioia e felicità.

A questo punto concludiamo, dopo aver generato  gioia nella mente di
tutti noi.

A volte può essere molto utile meditare in questo modo.

Per quanto riguarda la divinità, la rappresentazione visualizzata, essa può
essere quella di Buddha Sakyamuni, oppure quella di Tara, altre volte può esse-
re Lama Tzong Khapa o anche  Avalokiteshvara. Può essere qualunque santo,
qualunque essere realizzato che ci ispira in modo particolare, che ci fa senti-
re particolarmente a nostro agio, che sentiamo più efficace, più significativo
per noi.

Possiamo immaginare la forma di Gesù oppure la Madonna, Madre
Maria, oppure uno dei tanti santi che abbiamo qui in Italia, come ad esempio
il famoso san Francesco, o una rappresentazione per la quale abbiamo parti-
colare fede, quella che ci è più utile per migliorare, per trasformare la nostra
mente. Visualizziamo questa immagine per noi significativa, come se fosse
vivente, e non come una statua o  un dipinto piatto. Questo è particolarmente
efficace e molto utile per la propria pratica, credo che possa essere veramen-
te utile: a voi la scelta.

In questi due giorni non ho parlato troppo di bodhicitta, ho detto qual-
cosa ma poco.
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quattro parti.“Come sarebbe meraviglioso se tutti gli esseri fossero liberi dalla
sofferenza e dalle sue cause”. R imaniamo in meditazione per un po’sull’aspi-
razione della compassione illimitata.

Poi, il desiderio di compassione illimitata:“Possano tutti gli esseri, effetti-
vamente, essere liberi dalle sofferenze e da ogni causa di sofferenza”.
R imaniamo per un po’ in meditazione su questo punto.

Generiamo quindi l’attitudine straordinaria di compassione illimitata:
“Possa io stesso essere la causa affinché tutti gli esseri siano liberi da ogni sof-
ferenza e dalle cause che la generano”. E infine meditiamo assumendoci tale
responsabilità:“Libererò tutti gli esseri dalle sofferenze e dalle loro cause”.

R ivolgiamoci quindi a Tara chiedendo energia ispiratrice e trasformatri-
ce affinché possiamo essere in grado di fare ciò recitando il suo mantra. Ella
ci concede il suo aiuto con il nettare luminoso che ci pervade completamen-
te e ci purifica da ogni negatività, in particolar modo dalle interferenze allo
sviluppo della grande compassione. Meditiamo sul nettare luminoso che ci
purifica, aumenta la lunghezza della nostra vita, la nostra energia vitale, ci aiuta
a sviluppare le realizzazioni interiori, la comprensione degli insegnamenti
scritturali e la realizzazione intuitiva del significato di tutti gli insegnamenti,
mentre l’attitudine compassionevole diventa sempre più intensa. Cerchiamo
di immaginare questo per un po’.

Poi meditiamo sulla quarta attitudine incommensurabile di gioia illimita-
ta. Dapprima generiamo l’aspirazione:“Come sarebbe meraviglioso se tutti gli
esseri non fossero privi della felicità e delle cause della felicità.” R imaniamo
per un po’ in meditazione su questo aspetto.

Dopo, generiamo il desiderio della gioia illimitata e pensiamo: “Possano
effettivamente tutti gli esseri non essere privi di ogni felicità, delle buone con-
dizioni di rinascita, oppure della felicità eccellente, delle qualità eccellenti e
delle cause di ciò”. R imaniamo per un po’ in meditazione su questo punto.

Poi sviluppiamo il terzo punto, la responsabilità, l’attitudine speciale di
gioia illimitata: “Possa io stesso essere la causa perché ciò avvenga, affinché
tutti gli esseri non siano mai privi, mai separati, da ogni felicità e dalle sue
cause, dalle felicità, dalle buone rinascite, dalle rinascite superiori, dal benes-
sere eccellente, dalle qualità eccellenti”. Assumiamo su di noi questa respon-
sabilità.

Infine, rivolgiamo le richieste e supplichiamo Tara di concederci l’energia
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Ogni tanto cerchiamo di capire e di fare esperienza, di provare il sapore
di bodhicitta. Dobbiamo riconoscere qual è la nostra esperienza di bodhicit-
ta o che  sapore essa abbia.

Se, per esempio, mangiassimo un dolce, sentiremmo un gusto delicatissi-
mo, un buon sapore. Come descrivere questo sapore, questa esperienza?
Potremmo dire: “E' dolce”. Non è possibile riuscire a descrivere il sapore
dolce di un dolce, è inesprimibile, si può dire “E' dolce” ma bisogna gustarlo,
sperimentarlo, per poterlo capire.

Ci possono chiedere: “Ma dolce come?”. “Dolce”, non saprei cos’altro
dire. Potremmo dire:“Non è amaro, non è aspro..... è dolce”.Tuttavia dire che
non è amaro, non è aspro, non necessariamente vuol dire che deve essere
dolce. Come si può far capire con delle parole il sapore dolce di qualcosa a
chi non lo ha mai provato? A qualcuno che non ha mai gustato lo zucchero
e ci chiede come sia lo zucchero, possiamo dire:“È dolce”. Ma cosa vuol dire
'dolce'? E' difficile spiegarlo a qualcuno che non lo ha conosciuto. Solo dopo
aver fatto esperienza di qualcosa lo si può capire, altrimenti non si riesce a
esprimerlo.

Dobbiamo, dunque, fare almeno un po’di esperienza di bodhicitta, un po’
di esperienza di amore.

Per esempio, riconosciamo qual è l’esperienza di amore che proviamo nei
confronti di un nostro carissimo amico o di una nostra carissima amica, quel
sentimento speciale che nutriamo verso di lui (o lei). Cerchiamo di allargare
questo sentimento a tutti gli altri esseri, cerchiamo di espandere, di sviluppa-
re questo sentimento piacevole, positivo.

In realtà, siamo eccessivamente coinvolti dalle nostre sensazioni, diamo
un’enorme importanza a quello che proviamo, ai nostri sentimenti.

Sviluppiamo dei buoni sentimenti, questo sentimento di amore nei con-
fronti dei nostri cari, o di una persona a noi vicina ed espandiamolo, allar-
ghiamolo agli altri.

Questa è una forma di generosità, è il dono dell’amore. Credo che sia così.

Ora ci salutiamo dedicando l’energia positiva che abbiamo generato
insieme affinché diventi la causa della nostra illuminazione per il bene di tutti
gli esseri; affinché in tutti gli esseri possa svilupparsi il buon cuore, affinché si
possa annientare l’attitudine dannosa, la malevolenza: dedichiamo  in questo
modo.
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COME  PRENDERSI  CURA  DEI  TEST I  DI  DH ARMA

In accordo alla tradizione, il testi di Dharma dovrebbero essere conservati con
rispetto, in luoghi alti, puliti, separatamente da altri oggetti mondani.
Dovrebbero essere avvolti in un tessuto quando devono essere portati con sé. Si
dovrebbe evitare di appoggiarli sul pavimento, di calpestarli, non ci si dovrebbe-
ro appoggiare sopra oggetti di essi di qualsiasi tipo – incluso il rosario – e non
ci si dovrebbe sedere sopra.

Questa, che può sembrare una strana usanza, è in realtà il modo di evitare di
creare il karma di non incontrare in futuro il Dharma.

La preziosità del Buddhadharma consiste nell’essere una vera fonte di felicità
per tutti gli esseri e la causa per abbandonare ogni sofferenza presente e futura.
Quindi, ogni testo che contenga insegnamenti o i nomi dei propri Maestri,
dovrebbe essere trattato con estrema cura e rispetto.

Se in ogni caso si dovesse avere la necessità di eliminare del materiale di
Dharma, questo non dovrebbe essere gettato nella spazzatura ma bruciato in un
modo speciale.

Dovrebbe essere bruciato separatamente da altri materiali, recitando il mantra
om ah  hum. Quindi, quando il fumo si sprigiona, si dovrebbe visualizzare che
esso, pervadendo l’intero spazio, trasporta l’essenza del Dharma a tutti gli esse-
ri senzienti dei sei reami, purifica la loro mente e li allevia da ogni sofferenza
portando loro ogni felicità, compresa la felicità definitiva dell’illuminazione.

Infine, le ceneri rimanenti dovrebbero essere raccolte e sparse in luoghi puliti,
sotto alberi o piante, dove non possano essere calpestate.
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Ghesce Ciampa Ghiatso (1931-2007)

Ghesce Ciampa Ghiatso (Gyatso o Ghiatzo) è stato dal 1980 fino al 2007 il Maestro residente dell’Isti-
tuto Lama Tzong Khapa di Pomaia, dove oltre a guidare il programma internazionale in studi buddhisti 
Masters Program, ha condotti corsi e ritiri di meditazione.

Ghesce-la, come veniva chiamato affettuosamente dai discepoli, è stato anche la guida spirituale di tutti 
i Centri FPMT italiani e un importante punto di riferimento per molte associazioni italiane ed europee. 
In ventisette anni, questo infaticabile Maestro, che a pieno titolo incarnava le qualità di un bodhisattva, 
ci ha costantemente educati allo sviluppo della saggezza e della responsabilità universale, condividendo 
la sua grande conoscenza ed esperienza del Dharma, ispirandoci con il suo umorismo e i suoi pratici 
consigli e incoraggiandoci con il suo esempio a valorizzare ed esprimere le nostre qualità positive.
Con grande riconoscenza ed affetto i Centri FPMT italiani hanno partecipato alla pubblicazione de  
“La gioia del Dharma” a lui dedicata, al fine di rendere accessibili ad un pubblico sempre più vasto gli 
insegnamenti di Buddha Sakyamuni, così come ci sono stati tramandati da Ghesce-la, con impareggia-
bile pazienza e generosità. 
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sofferenza, origine, cessazione e sentiero; non c’è saggezza suprema, né  otteni-
menti, e neppure mancanza di ottenimenti.

Perciò, Shariputra, poiché non c’è ottenimento, i bodhisattva si basano e
dimorano nella perfezione della saggezza, le loro menti senza più oscurazioni e
senza paura. Essendo completamente andati al di là  di ogni errore, raggiungono
il punto finale, il nirvana. E, affidandosi alla perfezione della saggezza, è evidente
che tutti i buddha dimoranti nei tre tempi si sono anche completamente risve-
gliati all’insorpassabile, perfetta e piena illuminazione.

Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande cono-
scenza, il mantra insorpassato, il mantra uguale a ciò che non ha eguali, il mantra
che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non è  falso
dovrebbe essere conosciuto come vero.

Si proclama il mantra della perfezione della saggezza:

TAYATHA GATE GATE PAR AGATE PAR ASAMGATE BODHI SVAHA

Shariputra, è in questo modo che il bodhisattva mahasattva dovrebbe adde-
strarsi nella profonda perfezione della saggezza”.

Quindi il Bhagavan riemerse da quel samadhi ed elogiò il bodhisattva maha-
sattva arya Avalokiteshvara dicendo:

“Ben detto, ben detto, figlio del lignaggio, è proprio così! È proprio così! Si
dovrebbe praticare la perfezione della saggezza proprio come tu hai mostrato; ne
gioiscono perfino i tathagata!”

Quando il Bhagavan ebbe così  parlato, il venerabile figlio di Sharadvati, il
bodhisattva mahasattva arya Avalokiteshvara, l’intera assemblea attorno a loro,
assieme al mondo degli dei, uomini, semidei e gandharva, esultarono e porsero
alte lodi alla parola del Bhagavan.

Tradotto dal tibetano all’inglese dal ven. Ghelong Thubten Tsultrim (George Churinoff) 
l’8 Marzo 2001 e dall’inglese all’italiano a cura di Fiorella Rizz i nell’aprile 2001.
Il testo radice riportato all’interno del commentario in corsivo fa riferimento alla versione uti-
liz zata dal traduttore durante gli insegnamenti.
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IL SUTRA DEL CUORE 
DELLA VITTORIOSA PERFEZIONE DELLA SAGGEZZA

Così una volta udii.
Il Bhagavan dimorava a R ajghir, sulla montagna Picco degli Avvoltoi, assieme

a un vasto sangha di monaci e a un vasto sangha di bodhisattva. In quell’occasio-
ne il Bhagavan era assorbito nel samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato
‘percezione profonda’.

Contemporaneamente, il bodhisattva mahasattva arya Avalokiteshvara stava
applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza, e vide
anche i cinque aggregati come vuoti di un’intrinseca natura.

Poi, tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra così disse al bodhi-
sattva mahasattva arya Avalokiteshvara: “Come deve addestrarsi ogni figlio del
lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della
saggezza?”

Così egli parlò, e il bodhisattva mahasattva arya Avalokiteshvara rispose allora
al venerabile figlio di Sharadvati:

“Shariputra, ogni figlio o figlia del lignaggio che desideri impegnarsi nella
pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi in essa nel
seguente modo, apprendendo correttamente e ripetutamente anche i cinque
aggregati come vuoti di un’intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è
forma, la vacuità non è altro che forma e la forma non è altro che vacuità. Allo
stesso modo sono vuoti sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e
coscienze.

Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità; sono privi di caratteri-
stiche; non sono prodotti e non cessano; non sono contaminati e non sono privi
di contaminazioni; non diminuiscono e non crescono.-perciò, Shariputra, nella
vacuità non c’è forma, né sensazione, né discriminazione, né fattore di composi-
zione, né coscienza. Non c’è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né
mente. Non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangi-
bili, né fenomeni; e neppure il costituente dell’occhio e così via, fino ad include-
re il costituente della mente e il costituente della coscienza mentale.

Non c’è ignoranza, né estinzione dell’ignoranza, fino ad includere anche vec-
chiaia e morte, ed estinzione della vecchiaia e della morte. Similmente, non c’è
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za di sicuro avremo dei risultati positivi.
Nelle nostre relazioni familiari è necessario usare tolleranza unitamente ad

amorevole gentilezza. Se ci sono dei figli è indispensabile dare loro del calore
umano, un sentimento di benevolenza, di gentilezza; a volte i bambini vanno cul-
lati, tenuti stretti al nostro cuore. Dobbiamo comunicare questa energia nella
mente dei nostri figli. Nell’ambito familiare dobbiamo cercare inoltre di essere
gradevoli e di non avere un atteggiamento critico. Le critiche all’interno della
famiglia non servono mentre creare una buona relazione può permettere ai nostri
figli di crescere bene, rilassati. Con armonia e rispetto reciproco si vive molto
meglio, si è molto più rilassati e felici. Se invece c’è disarmonia e abbiamo senti-
menti di odio, astio o vi è rabbia, allora quando si torna a casa la sera e ci si ritro-
va insieme si prova disagio e viene a mancare la gioia di essere in famiglia e di
potersi reincontrare. La ragione di questo malessere è da ricercarsi esclusivamen-
te nella nostra mente, nel nostro atteggiamento mentale irritato, di ostilità, di rab-
bia. Sono questi fattori mentali che creano malessere e sofferenza.

Oggi insegnerò il Sutra del Cuore, la Prajnaparamita. Comprendendo l’essen-
za di questo sutra, nella nostra mente si svilupperà la saggezza, la comprensione
della natura finale di tutto ciò che esiste.

Tutti i fenomeni hanno due tipi di natura: convenzionale e ultima o assoluta.
La natura convenzionale si riferisce alla funzione che i fenomeni svolgono.Ad

esempio, la natura convenzionale della nostra mente è quella di conoscere gli
oggetti con chiarezza. Per natura la nostra mente è limpida, chiara e conosce gli
oggetti. Ora è oscurata dalle afflizioni mentali che sono però eliminabili. Una
volta purificata potrà manifestare la sua natura pura di limpido conoscitore.

La mente non ha un’esistenza concreta, indipendente, autonoma, ma è inter-
dipendente ed esiste in relazione ad altro, a cause e circostanze. Infatti in certi
momenti abbiamo un certo umore e in altri cambiamo stato d’animo. Al matti-
no possiamo svegliarci depressi, poi diventare agitati oppure felici, poi possiamo
arrabbiarci e successivamente  ritornare di nuovo tranquilli. Se qualcuno si rivol-
ge a noi dicendoci:“Come sei carino, gentile” avremo un certo stato d’animo; se
poi ci sentiamo insultare:“Sei cattivo, pessimo” ancora una volta la nostra mente
muterà, sentiremo subito emergere qualcosa in noi che ci turba e ci arrabbiere-

Ghesce Ciampa Ghiatso

5

Generiamo una corretta motivazione, il desiderio di ottenere l’illuminazione
per poter beneficiare tutti gli esseri senzienti, nessuno escluso.

Le azioni diventano positive o negative a seconda della motivazione che si ha nel
compierle. Se l’azione sorge da una motivazione positiva è, per la persona che la
compie, costruttiva, mentre se nasce con intenti negativi risulterà essere dannosa.

La motivazione è quindi estremamente importante.
Nella nostra vita quotidiana, al mattino, appena svegli, dovremmo cercare di

generare una motivazione corretta, ad esempio possiamo pensare: “Qualunque
cosa farò oggi, possa essere di beneficio per gli esseri viventi”. Iniziare con que-
sta attitudine farà sì che le azioni che compiremo nella giornata saranno positive.

Ognuno di noi desidera essere felice mentre nessuno desidera soffrire e avere
problemi. Per questa ragione dobbiamo porre le cause per il nostro benessere e
felicità; senza di esse non possono verificarsi nemmeno gli effetti desiderati. Ciò
che porta a dei buoni risultati è dunque una motivazione positiva verso tutte le
persone che incontriamo, il cercare di avere un buon cuore, donare calore umano
ed esprimere un atteggiamento mentale di amorevole gentilezza.

È utile che ci motiviamo ad avere benevolenza nelle nostre relazioni; così
facendo avremo sempre qualcosa da donare, potremo condividere la felicità. Per
la stessa ragione dobbiamo anche prendere in considerazione il modo in cui ci
presentiamo agli altri, per esempio è meglio non avere un volto cupo perché que-
sto crea disagio in chi ci sta intorno; questo può essere facilmente sperimentato
nella vita di tutti i giorni. Noi stessi dobbiamo diventare uno strumento per dare
benessere alla mente altrui. Penso che questo sia molto importante.

Inoltre dobbiamo sforzarci di coltivare la pazienza nella nostra mente. Non è
facile farlo e nemmeno possedere questa qualità, ma è importante applicarsi spe-
cialmente quando abbiamo delle difficoltà. Se cercheremo di sviluppare la pazien-
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destra una spada che taglia il nostro ego. La nostra saggezza può tagliare la nostra
ignoranza che si aggrappa all’io. La saggezza va sviluppata, e per fare questo è
necessario comprendere il significato della vacuità.

Segue il titolo del sutra nella lingua originale, il sanscrito.
Bhagavati (san.) indica il Buddha, colui che ha delle realizzazioni elevate, praj-

na la ‘saggezza suprema’, paramita vuol dire ‘perfezione’, quindi ‘ Saggezza per-
fetta’, la ‘Perfezione della Saggezza, hridaya vuol dire significa ‘cuore’. Quindi vi è
il titolo in tibetano che ne è l’esatta traduzione.

Ora analizziamo la parola bagavati (3). In tibetano questo termine viene tra-
dotto con due parole ciom e den. Ciom vuol dire ‘sconfitto’, ‘distrutto’, e den vuol
dire ‘dotato’, ‘che possiede’. Che cosa è stato sconfitto, distrutto? Sono stati
distrutti i quattro mara o demoni. Con demone ci si riferisce a qualcosa che fa
del male, che è nocivo.

Ora vediamo cosa sono questi quattro demoni.
• Primo: gli aggregati contaminati;
• Secondo: le afflizioni mentali, (o distorsioni, difetti mentali);
• Terzo: la morte;
• Quarto: i figli degli dèi o, in sanscrito devaputra.

Ora esaminiamo il primo punto: gli aggregati contaminati.
Il nostro corpo, essendo composto da aggregati contaminati, è considerato un

demone. Infatti, fino a quando non ce ne sbarazzeremo, avremo sempre dei pro-
blemi, della sofferenza. Esso può ammalarsi per varie cause e quindi procurarci
sofferenza, oppure farci soffrire per il caldo o per il freddo, per la fame, per la sete;
possiamo dire che c’è sempre qualcosa in relazione al corpo che ci crea disagio.
Inoltre, dobbiamo lavorare intensamente e questo ci affatica, ci stanca, e per quale
ragione facciamo tutto questo? Perché dobbiamo prenderci cura del nostro
corpo, siamo al suo servizio. Pare proprio che sia così, se ci pensate attentamente
è proprio così. Per averne cura siamo costretti a dipendere da molte cose.
Dobbiamo nutrirlo, coprirlo, quindi comprargli degli abiti, dargli una casa, per
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mo, l’espressione stessa del nostro volto cambierà. Questo succede perché la
nostra mente è interdipendente, cambia improvvisamente a seconda di cause e
condizioni. Se fosse autonoma, a sé stante, non dipendente da cause e condizio-
ni, allora sarebbe immutabile, avremmo sempre lo stesso tipo di mente, di umore,
lo stesso stato d’animo, statico come una roccia, qualunque cosa succedesse la
nostra mente non muterebbe.

Dicevamo che ciascun fenomeno esistente ha due tipi di natura, convenzio-
nale e ultima. In questo sutra si parla direttamente della natura ultima dei feno-
meni cioè della loro vacuità o shunyata, e indirettamente si espone la realtà della
natura convenzionale.

NAMO GURU MANJUGOSHAYA
BHAGAVATI PR AJNAPAR AMITAHR IDAYA (sansc.) 
Bchom ldan ‘das ma shes rab jyi gha rol tu phyin pa’i snying po (tib)
CIOM DEN DE MA SCE R AB CHI PA ROL TU CIN PE GNING PO
(fonetica)

Il Sutra del Cuore inizia con una lode di omaggio a Manjushri: R endo omag-
gio al Maestro Manjushri.

Guru (1) è un termine sanscrito e significa ‘maestro spirituale’. È composto da
due sillabe: gun, che si riferisce alle ‘qualità eccellenti’, e rup che vuol dire ‘forma’,
‘consistente’. Quindi possiamo dire che la parola guru vuol dire ‘dalle qualità con-
sistenti.

Manju (2) vuol dire ‘mente soffice’,‘morbida’, quindi ‘pulita, purificata, separa-
ta dalle emozioni perturbatrici’. Gosha si riferisce alla ‘parola dotata di sessanta-
quattro qualità positive’ di un essere illuminato e ya vuol dire ‘a’, quindi: rendo
omaggio al Maestro Manjushri.

In questo testo viene posta l’enfasi sulla saggezza.
Manjushri è la divinità che rappresenta la mente di saggezza di tutti gli esseri

illuminati.Viene rappresentata nell’aspetto di una divinità in quanto la coscienza
di un buddha non è percepibile dagli esseri ordinari.Vi sono svariate divinità, cioè
rappresentazioni della mente illuminata, che indicano le diverse qualità dei
buddha e che possiamo osservare in dipinti. Questo Buddha tiene nella mano
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destra una spada che taglia il nostro ego. La nostra saggezza può tagliare la nostra
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gua italiana si chiama pugno e in tutti i paesi del mondo c’è un termine diverso
per dire pugno, ma il significato è lo stesso. Il pugno dipende dalle cinque dita
della nostra mano e non è una o due, ma tutte e cinque le dita piegate;viene indi-
cato con un diverso termine a seconda dei popoli ma è la stessa cosa, svolge la
stessa funzione. Allo stesso modo sentiamo parlare di buddha, di bodhisattva, di
esseri realizzati o di santi, ma per tutti il significato è quello di uomini che hanno
sviluppato le proprie qualità interiori. Quindi questo corpo, da un certo punto di
vista ci è di danno ma, da un altro punto di vista, ci è di grande aiuto. Dobbiamo
utilizzarlo per ottenere dei buoni risultati.

Vediamo il secondo demone: le afflizioni mentali (o distorsioni, difetti
mentali).

Dobbiamo capire bene il significato di mente principale e di fattori mentali;
tra questi ultimi vi sono i difetti mentali.

I nostri difetti mentali sono dei demoni veri e propri. Si potrebbe pensare che
questi vivano solo in qualche particolare luogo, che si tratti solo di esseri dalle
qualità negative, ma i demoni pericolosi risiedono nella nostra mente negativa.
Questi sono i veri demoni perché sono ciò che ci danneggia veramente, ci crea
problemi, ci fa soffrire, rende infelice la nostra mente. La causa principale del
nostro malessere è l’esistenza delle nostre afflizioni mentali. R iflettiamo su quan-
do ci arrabbiamo o quando siamo gelosi: in quel momento, come ci sentiamo?
Cosa proviamo? Abbiamo fatto tutti questa esperienza, tutti sappiamo come que-
sti difetti mentali siano disturbanti, quanto ci turbino permeando la nostra mente
di malessere, di infelicità.

Se cerchiamo dentro di noi scopriremo che i nemici effettivi, i veri demoni,
sono dentro la nostra mente, sono cioè le nostre distorsioni e afflizioni mentali, e
che gli altri esseri umani non sono dei nemici reali, ma che non ce ne rendiamo
conto. Non riconosciamo i nemici che risiedono nella nostra mente e di conti-
nuo individuiamo il nemico in qualcosa di esterno a noi. Incolpiamo una perso-
na o una circostanza sfavorevole e a loro attribuiamo la responsabilità del nostro
malessere. Invece di comportarci così, dovremmo sforzarci di riconoscere i fatto-
ri mentali distruttivi e responsabili della nostra sofferenza. Quando qualcuno ci
critica o ci maltratta, indirizziamo queste critiche ai nostri difetti mentali! Penso
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viaggiare dobbiamo avere dei mezzi di trasporto. Poi, con il passare degli anni,
questi problemi si aggravano, proviamo più dolore, abbiamo varie preoccupazio-
ni per il nostro invecchiamento, ad esempio il viso si riempie di rughe. Quando
si è anziani capita di cadere nel sedersi perché mancano le forze, e questo ci fa
soffrire. Tutto questo succede perché abbiamo un corpo, se non ci fosse non ci
sarebbero le rughe e i capelli bianchi, i dolori, la difficoltà nei movimenti. Ci sono
molteplici problemi e disagi che dobbiamo sperimentare poiché abbiamo un
corpo contaminato. Queste sono le ragioni per cui lo si considera un demone.

Possiamo però usarlo in maniera eccellente poiché esso può diventare molto
più prezioso della gemma che esaudisce qualunque desiderio. Se possedessimo
tale gioiello, potremmo ottenere qualcosa di materiale, ma non potrebbe farci
ottenere realizzazioni interiori. Invece, tramite questo nostro corpo umano, pos-
siamo impegnarci in modo da ottenere scopi temporali, per esempio un certo
benessere materiale, e ultimi.

La nostra mente ha grande intelligenza. Abbiamo assistito ad una notevole
evoluzione sul piano materiale grazie allo sviluppo della scienza e della tecnolo-
gia. In questi tempi vi sono moltissime cose che si possono fare con estrema faci-
lità per il beneficio degli esseri e questo grazie alla mente umana. Gli scienziati
hanno ideato i progetti, poi li hanno messi su carta e quindi li hanno realizzati
creando nuovi prodotti. Ogni anno ci sono sempre numerose nuove invenzioni.

Da un punto di vista ultimo la nostra mente può condurci all’illuminazione,
allo stato di buddha. Se osserviamo il calendario vediamo che ad ogni giorno è
associato il nome di un santo; tutti loro sono stati esseri umani ordinari e solo in
seguito sono diventati tali. Inoltre sul calendario non appare alcun santo anima-
le, e questo fa capire che se anche avessimo un corpo forte come quello di un
elefante ma limitato nell’intelligenza, non potremmo compiere le attività dei
santi. In passato ce ne sono stati numerosi, sono nati in questa famiglia umana,
hanno sviluppato le qualità di questo corpo fino a divenire esseri realizzati.Anche
noi, se ci impegnassimo con sforzo autentico nella pratica, se praticassimo in
armonia agli insegnamenti degli esseri illuminati, che siano buddhisti o di altre
tradizioni religiose, comunque, potremmo davvero ottenere delle realizzazioni e
diventare dei santi, dei bodhisattva. Si possono utilizzare diversi termini ma il loro
significato essenziale è uguale. Per esempio, la mano con le dita chiuse nella lin-
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le persone.Ad un incontro segue sempre una separazione. Il separarsi è inevitabi-
le, non si potrà restare per sempre insieme. Può accadere oggi oppure più avanti,
ma prima o poi ci dovremo separare. Dobbiamo accettare questa idea. Siamo nati
soli e moriremo soli. Quindi possiamo anche vivere soli pensando che vi è il van-
taggio di essere più liberi.

L’ultimo dei quattro demoni, devaputra, fa parte delle negatività esterne, dei
deva invidiosi. Questi deva invidiosi vedendo qualcuno felice, cercano di inter-
ferire, mandano energia negativa. La mente che la riceve cade sotto il loro influs-
so negativo e l’armonia della famiglia viene a mancare.

Si dice che i devaputra possano inviare cinque tipi di frecce. Possiamo riceve-
re un’energia di confusione, di attaccamento, di odio, di orgoglio oppure posso-
no far sorgere invidia. Quando cadiamo sotto il loro influsso, le nostre afflizioni
mentali vengono potenziate e così proviamo, per esempio, un fortissimo attacca-
mento. Può accadere che sebbene amiamo il nostro compagno, a causa di questo
attaccamento perdiamo la testa per un’altra persona che dobbiamo assolutamen-
te avvicinare. Questa persona ci appare bellissima, proviamo una fortissima attra-
zione e pensiamo di essercene innamorati. Così facendo creiamo disarmonia nella
coppia fino ad arrivare alla separazione e al divorzio. Iniziamo il nuovo rapporto,
ma dopo poco tempo la nostra mente cambia ancora e questa persona che prima
ci appariva così bella ora non ci dà più la stessa impressione e cerchiamo di tor-
nare insieme alla compagna o compagno precedente.

Possiamo proteggerci da questi influssi negativi rafforzando la nostra mente
con la pratica spirituale e affidandoci agli esseri realizzati con fede profonda.
Anche comprendere il significato della vacuità e meditare su di esso ci protegge
da queste influenze.

Ho dato un esempio circa l’influsso creato per il potenziamento dell’attacca-
mento, ma questi demoni possono danneggiarci anche in altri modi.Ad esempio,
manifestandosi nell’aspetto del nostro Maestro, di Buddha Sakyamuni o nell’a-
spetto di Gesù. Con questo aspetto, possono darci dei consigli nocivi e noi,
cadendo nell’inganno, arriviamo a compiere azioni dannose.

Ora vi racconto la storia di un meditatore tibetano che viveva nella zona chia-
mata Jan. Da tre anni era in ritiro e meditava la pratica tantrica di Vajrayoghini.
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che non sia un bene criticarsi a vicenda, in particolare all’interno dei rapporti di
coppia.Anziché biasimare il nostro compagno, è molto meglio criticare le distor-
sioni della nostra mente, l’attaccamento e l’odio che sono in noi e che non sono
di alcun beneficio.

Questo deve essere il nostro modo di utilizzare la critica e per fare questo
dobbiamo sforzarci di avere il dominio della nostra mente. Quando il nostro
compagno si arrabbia e si rivolge a noi con parole sgradite, significa che è domi-
nato dalla rabbia ed è privo di controllo. Non ha il potere della propria mente ed
è sopraffatto dalle afflizioni. Dobbiamo impegnarci per sconfiggere le afflizioni
della nostra mente. Quando la mente è quieta, lo è perché non c’è il tumulto delle
afflizioni mentali.

Il fattore principale nei rapporti in famiglia è l’armonia, ciò che crea pace, e
tutto ciò risiede nella nostra mente, pertanto dobbiamo trasformarla, proteggerla
dal demone delle afflizioni mentali che richiamano anche i demoni esterni.

Voglio raccontarvi una storia realmente accaduta in Nepal. Un uomo al fine
di danneggiare un vicino, portò la foto di questi con un’offerta ad un mago. Il
mago, che accettò il denaro e guardò la fotografia, era un sadhu induista che
conosceva la magia nera. Compì il rituale con la foto capovolta, mettendoci sopra
una statua di Krishna e poi recitò dei mantra. L’uomo verso il quale era rivolto il
maleficio cominciò a stare male. I suoi parenti vennero a sapere di questo sadhu
e, trovatolo, andarono da lui. Il sadhu mostrò loro a foto e gli raccontò che gli
avevano dato del denaro per compiere il maleficio. I parenti lo pregarono di ces-
sarne l’effetto offrendogli altro denaro. Questi accettò e li assicurò che entro un
mese il loro parente avrebbe ricominciato ad avere le forze. Così avvenne, dopo
un mese l’uomo cominciò a stare meglio, ricominciò a ridere e a parlare con la
moglie, ad occuparsi dei figli, e nel giro di un anno era completamente guarito.

Questo per dirvi come la mente possa diventare un demone.

Il terzo demone è la morte, ci toglie la vita. Interrompe la relazione che c’è
tra il corpo e la mente. Ci danneggia, è il nostro più grande problema. La più
grande angoscia e sofferenza è quella della morte ed è per questo che viene con-
siderata un demone.Ad esempio, una coppia con un rapporto armonioso, rispet-
toso, vorrebbe poter continuare a vivere insieme per sempre, ma la morte separa
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fenomeni, vuoti di esistenza intrinseca. La non esistenza intrinseca di tutti i feno-
meni viene indicata con tre termini: vacuità, mancanza di segni e mancanza di
desideri.Anche nel nostro alfabeto la A è un triangolo. I tre angoli rappresentano
le tre porte per la liberazione. La vacuità è l’oggetto principale dell’insegnamen-
to della Perfezione della Saggezza.

La perfezione della saggezza può essere divisa in quattro aspetti:
perfezione della saggezza naturale, perfezione della saggezza scritturale dei sutra,
perfezione della saggezza che è un sentiero e perfezione della saggezza che è il
risultato cioè la saggezza perfetta risultante.Anche la natura finale di tutti i feno-
meni può essere chiamata perfezione della saggezza”

R ivediamo i suoi quattro aspetti:
• perfezione della saggezza naturale o perfezione della saggezza che è la natu-

ra dei fenomeni,
• esposizione scritturale della perfezione della saggezza,
• perfezione della saggezza sentiero o degli stadi di sviluppo della nostra mente

verso l’illuminazione di cui fanno parte: il sentiero dell’accumulazione, della
preparazione, della visione, della meditazione, del non più apprendimento

• il risultato finale o perfezione della saggezza risultante.

Meditare vuol dire rendere la propria mente familiare con l’oggetto su cui si
medita. Se meditiamo sulla compassione questo significa che stiamo familiarizzan-
do la nostra mente con la compassione. Una volta che saremo diventati familiari
con l’oggetto di meditazione, non ci sarà più bisogno di sforzo e questo sorgerà
spontaneamente. Dobbiamo iniziare creando nella nostra mente un’attitudine che
desidera che tutti gli esseri siano liberi dalla sofferenza e dalle sue cause e fare in
modo che essa diventi parte integrante del nostro pensiero, della nostra mente.
All’inizio ciò sarà possibile solo per un brevissimo tempo, perché saremo subito
distratti da altri pensieri che ci faranno perdere la concentrazione sull’oggetto di
meditazione. A quel punto occorre rigenerare ‘l’oggetto’ mentale di meditazione
o ricreare quell’attitudine e mantenerla per il maggior tempo possibile. Coltivando
la meditazione sulla compassione per esempio, diverremo familiari con essa e
spontaneamente, ogni volta che entreremo in contatto con un qualsiasi essere
vivente, avremo questo tipo di attitudine mentale nei suoi confronti.
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Un giorno ebbe una splendida visione del Buddha vestito con i tre abiti mona-
stici. L’apparizione gli disse: “Domani mattina, all’alba, vai oltre quella collina; lì
troverai una giovane donna che tiene nella mano destra un coltello ricurvo e nella
sinistra un cappio. Quella donna è in realtà Vajrayoghini. Appena la vedi abbrac-
ciala e fai l’amore con lei così che potrai ottenere l’illuminazione”. Il meditatore
credette a questa visione e a quanto dettogli. Quindi la mattina dopo si alzò pre-
stissimo e fece la sua sessione di meditazione. Si recò oltre la collina e nella fore-
sta incontrò una donna che nella mano destra teneva un coltello ricurvo che le
serviva per tagliare la legna per il fuoco e nella mano sinistra aveva una cordicel-
la per legare la fascina di legna. Il monaco la vide e subito l’assalì. Sebbene la
donna gridasse di non essere Vajrayoghini il monaco insistette. Era stato un ingan-
no di Devaputra. Il monaco fece l’amore con lei rompendo i suoi voti monasti-
ci. R imase insieme alla donna e per mantenersi cominciò il lavoro del tagliale-
gna. Ebbero dei figli ed egli non ebbe più tempo per meditare, doveva lavorare e
occuparsi di loro.

Questi sono solo alcuni esempi di come si possa venire danneggiati da questi
demoni.

La parola Bhagavan vuol dire ‘che ha sconfitto’, cioè che ha annientato i quat-
tro demoni e che possiede le sei qualità di moralità, saggezza, compassione, pote-
re o energia, un corpo perfettamente glorioso e perseveranza entusiastica. Queste
sei qualità sono sempre presenti nei bhagavan.

Paramita in sanscrito ha più significati: primo, principale, supremo, prajna vuol
dire ‘saggezza’ quindi Prajnaparamita significa ‘saggezza suprema’.

Paramita significa anche ‘che ha trasceso’, ‘che è andato al di là’, infatti para
vuol dire ‘oltre, al di là’ e mita vuol dire ‘andata’, quindi ‘andata oltre, al di là’, al
di là del ciclo vizioso dell’esistenza condizionata, nel nirvana, nella liberazione.
Hridaya vuol dire ‘cuore, essenza’.

Ci sono svariati testi sulla Perfezione della Saggezza e quello che andremo a
studiare è il cuore o l’essenza.

Ve ne è poi una forma estremamente concisa composta di una sola lettera: la
A. La lettera A rappresenta la vacuità, la natura di tutto ciò che esiste, di tutti i
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di ‘Una volta ho udito il Sutra del Cuore dal Maestro eccellente il Bhagavan
Buddha Sakyamuni’. Il significato di Bhagavan è ‘colui che ha distrutto o scon-
fitto i quattro mara ed è dotato delle sessantaquattro qualità della parola illumi-
nata’.

Il luogo eccellente sopra citato, R ajghir, è chiamato ‘Picco dell’Avvoltoio’o ‘la
Montagna degli avvoltoi’.

In quel luogo il Buddha era circondato da una schiera di discepoli tra cui degli
arya e dei bodhisattva, esseri che hanno realizzazioni elevate. Il termine sanscrito
arhat (ndr.: tib. ciom den de) indica coloro che hanno sconfitto il nemico delle affli-
zioni e delle distorsioni mentali (o nemico effettivo, interiore).

Buddha Sakyamuni era assorto in una meditazione sugli infiniti aspetti dei
fenomeni chiamata ‘profonda apparenza’. Era assorto in meditazione sulla vacuità.
Allora, cosa accadde in quel contesto? Non posso parlarvene in dettaglio ma solo
brevemente.

Cominciamo con il significato della parola bodhisattva: bodhi vuol dire ‘illumi-
nazione’,‘sattva’ in sanscrito vuol dire ‘essere, individuo’. Il bodhisattva è un esse-
re che ha ottenuto la mente di bodhi, bodhicitta o attitudine protesa verso l’illu-
minazione. Questa può essere di due tipi: convenzionale e ultima.

La bodhicitta convenzionale è l’attitudine straordinaria di ottenere l’illumina-
zione per il beneficio di tutti gli esseri e la bodhicitta ultima è una mente che
riconosce la natura vuota dei fenomeni o la loro non esistenza intrinseca, a sé
stante, compreso il Buddha, la buddhità, la mente dei quattro corpi illuminati.
Infatti neanche la buddhità ha un’esistenza a sé stante, anch’essa è vuota di un’e-
sistenza propria.

Il Buddha era assorto nella meditazione sulla vacuità e questo vuol dire che
aveva realizzato la bodhicitta ultima. I grandi bodhisattva possiedono entrambi i
tipi di bodhicitta. Per grandi bodhisattva intendiamo gli arya bodhisattva dal sen-
tiero della visione in poi che hanno la realizzazione diretta della vacuità. Un arya
bodhisattva è in grado di avere l’esperienza o percezione diretta della vacuità,
conosce l’esistenza reale di tutti i fenomeni delle quattro verità.

“Allo stesso tempo anche il nobile Avalokiteshvara, il bodhisattva maha-
sattva, stava contemplando perfettamente la pratica profonda della perfez io-

Ghesce Ciampa Ghiatso

15

Attualmente siamo familiarizzati con il desiderio, con l’attaccamento, e ogni
qualvolta entriamo in contatto con un oggetto che risulta essere gradevole per i
nostri sensi, immediatamente, spontaneamente, sorge in noi attrazione e provia-
mo attaccamento. Grazie alla meditazione potremo avere una simile esperienza
con la compassione che diventerà un sentimento spontaneo.

Quando meditiamo sulla vacuità, sulla non esistenza intrinseca di tutti i feno-
meni, dobbiamo cercare di avere un’immagine mentale di questa e cercare di
mantenerla nella nostra mente così che diventi familiare.

La meditazione può essere anche visualizzazione. In tal caso, per esempio,
immaginiamo diversi aspetti di un buddha. Nella pratica del tantra si arriva a
visualizzare se stessi nell’aspetto di divinità, potendo per esempio assumere le
sembianze di Tara oppure di Avalokiteshvara, il Buddha della Compassione. I cri-
stiani potrebbero immaginare davanti a loro Gesù o Madre Maria.Anche in que-
sto caso, avuta una chiara immagine della divinità, dobbiamo cercare di mante-
nerla. Questo è, in breve, il significato di meditazione.

Per sviluppare la quiete mentale o calma concentrata (shiné) si potrebbe anche
immaginare un oggetto a noi familiare come il volto di una persona, del nostro
compagno per esempio, e focalizzare la nostra mente su questa immagine.
Potrebbe risultarci più facile. In effetti dei meditatori indiani, dei sadhu, hanno
dato queste istruzioni per sviluppare la concentrazione perché per certe persone
è più semplice mantenere chiarezza e stabilità su immagini familiari.

Abbiamo dato una spiegazione generale del titolo e ora cerco di entrare nel
testo vero e proprio.

“Così udii. Una volta il Bhagavan sedeva sul Picco dell’Avvoltoio nei
pressi della città di Rajghir, insieme ad una grande assemblea di monaci ed
a una grande assemblea di bodhisattva. In quell’occasione il Bhagavan era
assorto in una particolare concentraz ione meditativa degli innumerevoli
aspetti dei fenomeni denominata la profonda apparenza o illuminaz ione”

Questo testo chiamato Sutra del Cuore rievoca una speciale riunione. Infatti
Dag vuol dire ‘io’, tö pa equivale a ‘ho udito’, du cig na vuol dire ‘una volta’, quin-
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“Il nobile Avalokiteshvara rispose con queste parole al venerabile
Shariputra:Oh Shariputra qualsiasi figlio o figlia di nobile lignaggio che desi-
dera intraprendere la pratica della profonda perfez ione della saggezza, dovreb-
be contemplare perfettamente in questo modo: per prima cosa dovrebbe com-
prendere chiaramente e a fondo che i cinque aggregati sono vuoti di qualsiasi
natura intrinseca”.

Sono indicati i due stadi verso l’illuminazione, il sentiero dell’accumulazione
e quello della preparazione. Figlio o figlia di nobile lignaggio si riferisce ai bodhi-
sattva, esseri che hanno realizzato la grande compassione, rivolti verso l’illumina-
zione per il beneficio di tutti gli esseri senzienti e che per tale ragione si chia-
mano figli di Buddha. Il Buddha ha dato insegnamenti affinché nella nostra
mente si generi questa attitudine di bodhicitta, la mente che desidera ottenere
l’illuminazione per poter beneficiare tutti gli esseri. Anche noi dobbiamo cerca-
re di coltivarla visto che siamo interessati agli insegnamenti del Mahayana o
Grande Veicolo. Dobbiamo sviluppare questo atteggiamento di responsabilità uni-
versale, cioè responsabilità verso noi stessi e verso tutti gli altri.

Anche comunemente, nella vita politica di tutti i giorni, tra la maggioranza e
la minoranza la prima è considerata più importante. Dobbiamo cercare di ridi-
mensionare il nostro ego e provare a svilupparci, ad essere maggiormente aperti
agli altri, avere per loro cura e attenzione in quanto qualunque nostro problema
ha come causa fondamentale l’egoismo e l’aggrapparsi all’io.

Per ‘aggrapparsi all’io’ si intende aggrapparsi a un qualcosa che ci sembra
intrinsecamente esistente. Questa apparenza mentale è la radice di tutte le altre
afflizioni e distorsioni mentali. Continuiamo a vagare in circolo nell’esistenza
ciclica e la causa principale di tutto ciò è l’ignoranza. Dobbiamo eliminare pro-
prio questo tipo di ignoranza relativa al modo di esistere dei fenomeni.

Come possiamo fare ad eliminare l’ignoranza che è in noi? Questo è possibi-
le grazie alla meditazione sulla vacuità di esistenza intrinseca dei cinque aggrega-
ti che sono: l’aggregato della forma, quello delle sensazioni, quello della discri-
minazione, poi dei fattori di composizione e infine della coscienza.

Una ragione per la quale i cinque componenti psicofisici sono chiamati aggre-
gati è per sottolineare che non siamo un tutt’uno inscindibile, una massa unica.
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ne della saggezza, percependo perfettamente la vacuità di esistenza ineren-
te dei cinque aggregati” .

Qui vediamo che Avalokiteshvara è in realtà un buddha che si manifesta nel-
l’aspetto di un bodhisattva come il figlio spirituale più vicino al Buddha. Si dice
che il Buddha abbia otto figli spirituali e uno di questi è Avalokiteshvara; gli altri
sono bodhisattva come Manjushri e Vajrapani.

Quindi Avalokiteshvara è un buddha, un essere completamente illuminato, il
buddha della compassione, ma convenzionalmente può essere anche chiamato
bodhisattva, e questo perché egli ha assunto in passato l’aspetto di bodhisattva
mostrandosi come discepolo del Buddha. Ha dato un esempio perfetto del modo
in cui si deve praticare.

Arya in sanscrito vuol dire nobile, quindi il nobile Avalokiteshvara. Arya
Avalokiteshvara in tibetano si traduce Pagpa Cenresig (ndr: tib. pagpa è l’equiva-
lente del termine sans. arya). Cen vuol dire ‘occhi’, sig vuol dire ‘che osserva, che
guarda’, e si riferisce alle qualità eccellenti dell’illuminato. Cenresig è il buddha
della compassione e si mostra con mille occhi che vigilano giorno e notte. La sua
attenzione è rivolta alla maturazione degli esseri. Cenresig sa quando un essere è
pronto alla crescita spirituale e interviene al momento opportuno.

Il testo continua osservando che i cinque aggregati sono vuoti di esistenza
intrinseca. A questo punto Shariputra si rivolge all’arya bodhisattva
Avalokiteshvara e gli pone delle domande che emergono grazie al potere della
concentrazione del Buddha:

“Quindi, per il potere del Buddha, il venerabile Shariputra si accostò al
nobile Avalokiteshvara e gli chiese: in che modo deve procedere un figlio di
nobile lignaggio, un bodhisattva, che voglia intraprendere la pratica della
profonda perfez ione della saggezza?”

Cioè come dovrebbe praticare, come dovrebbe coltivare la profonda saggezza
della vacuità? E la risposta di Cenresig fu:
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“Il nobile Avalokiteshvara rispose con queste parole al venerabile
Shariputra:Oh Shariputra qualsiasi figlio o figlia di nobile lignaggio che desi-
dera intraprendere la pratica della profonda perfez ione della saggezza, dovreb-
be contemplare perfettamente in questo modo: per prima cosa dovrebbe com-
prendere chiaramente e a fondo che i cinque aggregati sono vuoti di qualsiasi
natura intrinseca”.

Sono indicati i due stadi verso l’illuminazione, il sentiero dell’accumulazione
e quello della preparazione. Figlio o figlia di nobile lignaggio si riferisce ai bodhi-
sattva, esseri che hanno realizzato la grande compassione, rivolti verso l’illumina-
zione per il beneficio di tutti gli esseri senzienti e che per tale ragione si chia-
mano figli di Buddha. Il Buddha ha dato insegnamenti affinché nella nostra
mente si generi questa attitudine di bodhicitta, la mente che desidera ottenere
l’illuminazione per poter beneficiare tutti gli esseri. Anche noi dobbiamo cerca-
re di coltivarla visto che siamo interessati agli insegnamenti del Mahayana o
Grande Veicolo. Dobbiamo sviluppare questo atteggiamento di responsabilità uni-
versale, cioè responsabilità verso noi stessi e verso tutti gli altri.

Anche comunemente, nella vita politica di tutti i giorni, tra la maggioranza e
la minoranza la prima è considerata più importante. Dobbiamo cercare di ridi-
mensionare il nostro ego e provare a svilupparci, ad essere maggiormente aperti
agli altri, avere per loro cura e attenzione in quanto qualunque nostro problema
ha come causa fondamentale l’egoismo e l’aggrapparsi all’io.

Per ‘aggrapparsi all’io’ si intende aggrapparsi a un qualcosa che ci sembra
intrinsecamente esistente. Questa apparenza mentale è la radice di tutte le altre
afflizioni e distorsioni mentali. Continuiamo a vagare in circolo nell’esistenza
ciclica e la causa principale di tutto ciò è l’ignoranza. Dobbiamo eliminare pro-
prio questo tipo di ignoranza relativa al modo di esistere dei fenomeni.

Come possiamo fare ad eliminare l’ignoranza che è in noi? Questo è possibi-
le grazie alla meditazione sulla vacuità di esistenza intrinseca dei cinque aggrega-
ti che sono: l’aggregato della forma, quello delle sensazioni, quello della discri-
minazione, poi dei fattori di composizione e infine della coscienza.

Una ragione per la quale i cinque componenti psicofisici sono chiamati aggre-
gati è per sottolineare che non siamo un tutt’uno inscindibile, una massa unica.
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diamoci: “Io sono la sensazione di piacere? Io sono il dolore? Io sono l’indiffe-
renza?” La risposta è che io non sono nessuna di queste sensazioni. I nostri com-
ponenti psicofisici, i nostri aggregati, non hanno una esistenza separata, a sé stan-
te, indipendente, e nemmeno la nostra identità, il nostro io, ha una esistenza indi-
pendente, a sé stante, intrinseca.

Allora perché il nostro essere psicofisico viene distinto in cinque componen-
ti? Perché il Buddha l’ha diviso in cinque componenti chiamati aggregati? Ha
parlato della forma o aggregato fisico, materiale e separatamente della coscienza
primaria, la mente principale, chiamata aggregato della coscienza.Vi sono poi i
vari fattori mentali, o menti secondarie. Generalmente si parla di cinquantuno
fattori mentali (A-F) (4):
• cinque fattori mentali onnipresenti,A

• cinque fattori mentali determinantiB (l’oggetto),
• undici fattori mentali virtuosiC,
• sei afflizioni mentali disturbanti principaliD,
• venti afflizioni mentali secondarieE,
• e quattro fattori mentali variabiliF.

Perché questi ‘51 fattori mentali’ sono stati raggruppati in tre gruppi: aggre-
gato della sensazione(5), della discriminazione(6) e dei fattori di composizione? E
perché quest’ultimo contiene quarantanove dei cinquantuno fattori mentali?
Perché non sono stati messi in un unico aggregato o elencati uno per uno? 

Buddha li ha presentati in tre gruppi differenziando l’aggregato delle sensaz ioni
da quello della discriminazione e da quello dei fattori di composizione perché le
sensazioni sono la causa principale che ci tiene legati al samsara e sono anche la
causa dei conflitti.

Di solito le nostre sensazioni di piacere, di dolore e d’indifferenza sono causa
del sorgere di veleni psichici quale attaccamento al piacere, avversione al dolore
e ignoranza o indifferenza nel caso di sensazioni neutre. Sulla base di questi vele-
ni psichici siamo poi portati a compiere delle azioni contaminate, creiamo del
karma che ci porta a vagare nell’esistenza ciclica.

Possiamo notare la diversa reazione nell’incontrare qualcuno che abbiamo
piacere di vedere dall’incontrare persone con le quali invece ci sentiamo a disa-
gio.Vi è anche una categoria di individui verso i quali non proviamo né piacere
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L’aggregato della forma riguarda tutti gli oggetti dei cinque sensi: visivi, uditivi,
olfattivi, gustativi e tattili. Per quanto riguarda gli oggetti visivi, questi possono
essere forme e colori. Consideriamo l’esistenza di una qualsiasi forma visiva: esi-
ste indipendentemente, di per se stessa, a sé stante? Poniamoci questa domanda e
cerchiamo di capire ciò che va negato, confutato. Se analizziamo con attenzione
vediamo che nella nostra percezione c’è qualcosa in più che, malgrado non esi-
sta, ci appare esistente. Questo qualcosa è l’oggetto della negazione, cioè l’ogget-
to percepito dalla nostra ignoranza. Dobbiamo individuarlo con chiarezza per poi
realizzare che non esiste. Per fare ciò, dobbiamo avere una sua chiara immagine.

Possiamo infatti avere una chiara immagine mentale anche di un qualcosa che
non esiste. Per esempio, possiamo avere l’immagine mentale di come potrebbero
essere delle corna sulla mia testa anche se non esistono. Se abbiamo un’idea di
cosa si intenda per ‘corna’e di come sarei io se le avessi sul suo capo, siamo anche
in grado di dire, osservando, che in realtà esse non ci sono. Lo stesso ragiona-
mento vale ad esempio per la coda. Potremmo chiederci cosa vuol dire averla e
quindi constatare che non c’è una coda solo sapendo cosa essa sia.

Dunque, prima di tutto, quando si parla di vacuità, occorre individuare l’og-
getto di negazione, questo è il primo passo, cioè comprendere cos’è che non esi-
ste. All’immagine della materia che esiste aggiungiamo qualcosa che non esiste e
che è l’oggetto di negazione.

Per esempio: questa tazza esiste e può svolgere la funzione di contenere del
tè. È possibile bere del tè o un’altra bevanda con questa tazza. Posso versarci un
liquido e usarla per bere, però non c’è una tazza di per se stessa, dal suo lato, indi-
pendente e a sé stante. ‘Tazza’ è una convenzione, è un fenomeno che esiste in
dipendenza da qualcos’altro, quindi non è come la percepiamo. Una tazza isola-
ta, separata, indipendente, non esiste. Dunque ciò che si nega della tazza è il suo
esistere in maniera intrinseca, a sé stante, mentre la tazza esiste.

Lo stesso discorso vale per il nostro io. Convenzionalmente io esisto. Proviamo
a cercare dove possa trovarsi questa identità. L’io è forse la forma? Credo di no.
Qualcuno potrebbe chiedervi:“Ma l’io è materia, tu sei un oggetto visivo e tan-
gibile?” La risposta è che comunque il nostro io non è fisico, non è materiale.
Allora proviamo a ricercare l’io nell’aggregato delle sensazioni. Queste emergo-
no dalle relazioni con gli oggetti di piacere, di disagio o indifferenza.Allora chie-
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menti del Buddha e non ai fenomeni. È necessario un ampio ascolto degli inse-
gnamenti accompagnato da una profonda riflessione e meditazione.

Lo stadio successivo è chiamato sentiero della preparazione definito ‘la
chiara realizzazione del significato’. Qui si ha la realizzazione intellettuale della
vacuità sulla base di un’immagine mentale.Ancora non si ha un’esperienza diret-
ta del significato della vacuità, ma se ne comprende il suo significato concettual-
mente.

Possiamo distinguere tre tipi di saggezza provenienti rispettivamente:
• dallo studio e dall’ascolto degli insegnamenti,
• dalla riflessione e 
• dalla meditazione.
La saggezza dovuta alla realizzazione del sentiero dell’accumulazione deriva

dall’ascolto e dalla riflessione, mentre quella dello stadio della preparazione deri-
va dalla meditazione.

Questa è una presentazione estremamente semplificata degli stadi del sentie-
ro.Ve ne parlo perché vorrei darvi almeno un’idea di essi per farvi capire che è
possibile per ognuno di noi ottenere delle realizzazioni sulla base di un intenso
impegno, durante il giorno e la notte.

Iniziamo cercando di evitare le dieci azioni negative come togliere la vita,
rubare, adottare una sessualità scorretta, mentire, diffamare, avere conversazioni
inutili e banali, generare bramosia, sostenere delle idee sbagliate per esempio sulla
non validità della legge del karma. Per fare questo occorre cercare di contenere i
nostri sensi. Inoltre dobbiamo fare in modo di mantenere gli impegni e i voti in
maniera pura. Queste pratiche fanno parte del sentiero dell’accumulazione. Solo
così facendo lo stiamo praticando.

Dobbiamo chiudere le porte dei sensi e questo vuol dire non coinvolgersi a
guardare tutto, ad ascoltare tutto, a parlare di tutto. Se guardiamo troppo in giro,
troppi oggetti, quando incontriamo qualcosa di bello, di attraente, in noi sorge
l’attaccamento. Se vediamo invece qualcosa di brutto, di sgradevole, nella nostra
mente sorge del malessere che ci porta a provare avversione, ostilità.

Con ‘non ascoltare troppo’ si intende non ascoltare né troppe parole di elo-
gio, perché questo provoca in noi il sorgere di attaccamento, orgoglio, diventia-
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né disagio ma un senso di indifferenza. Proviamo attrazione e attaccamento per
quelli che sentiamo amici e avversione, invece, verso coloro che percepiamo osti-
li, distanti. È sulla base di queste considerazioni che nascono le dispute. Con le
persone che non ci piacciono agiamo in maniera negativa. Anche se ci donano
qualcosa di carino non lo gradiamo così come i loro complimenti e parole gen-
tili. Ci fa invece piacere riceverli dalle persone che ci piacciono e anche se que-
ste ultime dovessero rivolgersi a noi in modo sgradevole, lo accetteremmo ugual-
mente come gradevole. Perché? Questo succede a causa dell’attaccamento. Dal
momento che vogliamo godere della presenza delle persone per cui proviamo
attaccamento, qualunque cosa esse dicano la accettiamo. Mi pare che sia così.

Per quanto riguarda poi il terzo aggregato, quello delle discriminaz ioni, le idee, i
punti di vista, possiamo osservare che non abbiamo tutti la medesima prospetti-
va, la stessa idea delle cose, ma facciamo diverse discriminazioni, alcune perfette
e altre non valide. Le idee sbagliate, le visioni imperfette, ci portano ad agire in
modo distruttivo, negativo. Quindi a volte le discriminazioni ci portano un sacco
di problemi. Questo per quanto riguarda le nostre ‘idee’. Non voglio dilungarmi
su questo. La ragione per cui la sensazione e la discriminazione sono stati indica-
ti come aggregati distinti  dai cinquantuno fattori mentali è perché sono la causa
di ogni condizionamento dell’esistenza ciclica, in altre parole sono responsabili
del nostro vagare nel samsara.

Se vogliamo approfondire questo argomento dovremmo studiare il commen-
tario al primo capitolo del testo di metafisica buddhista, l’Abhidharmakosha.

Sulla base di un desiderio autentico di liberazione dal condizionamento del
samsara si intraprendono i sentieri spirituali che prevedono delle tappe caratte-
rizzate da diverse realizzazioni. Questo sincero desiderio è chiamato ‘rinuncia’
autentica, cioè un desiderio effettivo di libertà dal ciclo dell’esistenza.

Parliamo dei primi tre dei cinque sentieri: a) accumulazione, b) preparazione,
c) visione.

Per sentiero dell’accumulazione si intende l’accumulazione dovuta all’a-
scolto di insegnamenti. Questo sentiero è definito come ‘la chiara realizzazione
del Dharma’. In questo caso con il termine Dharma ci si riferisce agli insegna-
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modo distruttivo, negativo. Quindi a volte le discriminazioni ci portano un sacco
di problemi. Questo per quanto riguarda le nostre ‘idee’. Non voglio dilungarmi
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samsara si intraprendono i sentieri spirituali che prevedono delle tappe caratte-
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che sono permanenti e immutabili non sono inclusi nei cinque aggregati psico-
fisici. Per esempio lo spazio vuoto è un fenomeno permanente, immutabile.
Mentre i fenomeni che fanno parte delle dodici entrate includono tutto ciò che
esiste.

Ci sono delle domande ?
D : Perché lo spazio è permanente?
R  : Perché lo spazio, così come il vuoto, non è creato da cause e condizioni.

Per questa ragione si dice che sia permanente.Tuttavia anch’esso non ha una esi-
stenza intrinseca, a se stante, è anch’esso una imputazione mentale. Anche allo
spazio viene attribuito un nome, quindi dipende dal nome.

Alcune scuole di pensiero buddhiste, come la Vaibashika, sostengono che lo
spazio è un fenomeno funzionale, e distinguono i fenomeni con una funzione in
due categorie: impermanenti e permanenti, cioè mutevoli e immutabili. Per loro
lo spazio non è permanente o immutabile perché ha una funzione. Grazie allo
spazio possiamo costruire delle cose o possiamo spostarci, muoverci. Quindi lo
spazio ha la funzione di permettere il movimento.

Poi si parla anche dello spazio in quanto cielo. Durante il giorno il cielo è illu-
minato, mentre di notte il cielo è buio. C’è differenza tra cielo e spazio. Il cielo è
colore, non è che una tinta. Di giorno è chiaro e di notte è scuro. In generale lo
spazio può essere anche considerato in relazione alle varie parti, alle varie dire-
zioni.

Lo spazio è assenza di ostruzioni, di ostacoli, tuttavia è dipendente. Dipende
dal pensiero che lo designa, dal nome, dalle direzioni, si parla, infatti, dello spazio
a occidente, a oriente, nord sud, spazio interno, spazio esterno. Mentalmente pos-
siamo suddividerlo e quindi dipende dalle parti, dal pensiero, dal nome.

LE TR E PORTE

“Allo stesso modo, Shariputra, tutti i fenomeni sono vuoti, sono privi di
caratteristiche definite; non sono generati e non cessano; sono privi di impurità
e non sono separati dalle impurità; non diminuiscono e non aumentano.”
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mo presuntuosi, né parole di offesa, perché la nostra mente si turba se per esem-
pio veniamo criticati. Quindi non curiamoci troppo delle parole.

Poi, non si deve parlare troppo perché si rischia di ferire qualcuno.Altre volte
diciamo cose che potrebbero crearci dei problemi per il futuro, qualcuno le ascol-
ta e poi le usa contro di noi. Il consiglio che danno i nomadi tibetani è proprio
di non parlare troppo perché potrebbe essere pericoloso. Un detto tibetano dice
di non parlare troppo perché in tutti gli angoli delle case ci sono delle orecchie.
Dicono più o meno così: “All’angolo di tutte le case ci sono delle orecchie,
soprattutto di notte”, mentre di giorno il consiglio è di non fare troppe cose per-
ché ci sono occhi dappertutto. Questo è un detto del Tibet del nord, della zona
dove sono nato.

Torniamo al testo.
Spiega che i cinque aggregati sono vuoti di esistenza propria o a sé stante.
Poi  continua entrando nei dettagli. Insegna come praticare e come coltivare

questa consapevolezza della vacuità.

“La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, la
forma non è altro che vacuità, allo stesso modo la sensaz ione, la discriminaz io-
ne, i fattori di composiz ione e la coscienza sono anch’essi vuoti”.

R ecitando la forma è vuota si intende dire che è vuota di esistenza a sé stante.
Poi si afferma che la vacuità è forma e questo significa che la vacuità è essa stessa
vuota di esistenza. Quindi i due livelli di realtà, convenzionale e ultima, sono della
medesima natura, non hanno un’entità diversa. Dicendo che la vacuità è forma e
la forma è vacuità si intende dire che la vacuità ha anch’essa la natura di vacuità
così come la forma. Tutti i fenomeni sono vuoti di esistenza e la natura ultima
della vacuità è vuota di esistenza propria.

Vengono presi in considerazione i cinque aggregati psicofisici, poi le dodici
entrate e i diciotto costituenti.

I cinque aggregati non sono esaustivi in quanto non includono tutto ciò che
esiste, tutti i fenomeni. Infatti fanno parte dei cinque aggregati solo i fenomeni
impermanenti, cioè prodotti, i fenomeni che svolgono una funzione. I fenomeni
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medesima natura, non hanno un’entità diversa. Dicendo che la vacuità è forma e
la forma è vacuità si intende dire che la vacuità ha anch’essa la natura di vacuità
così come la forma. Tutti i fenomeni sono vuoti di esistenza e la natura ultima
della vacuità è vuota di esistenza propria.

Vengono presi in considerazione i cinque aggregati psicofisici, poi le dodici
entrate e i diciotto costituenti.
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avviene. Invece convenzionalmente si possono osservare che alcune cose dimi-
nuiscono, si riducono, ad esempio la nostra energia fisica; in particolare quando si
invecchia, le nostre facoltà sensoriali e la nostra energia fisica diminuiscono men-
tre le persone giovani sono ancora in crescita e diventano più forti; tutto ciò non
avviene in modo indipendente. Per l’organismo umano non c’è una crescita indi-
pendente bensì correlata al cibo, al nostro grado di istruzione, dipendente da varie
condizioni che ci permettono di rafforzarlo. Non hanno incremento in quanto,
come abbiamo detto, tutti i fenomeni sono vacuità e questa è la prima porta della
liberazione chiamata vacuità.

“... tutti i fenomeni sono privi di caratteristiche definite, non sono generati e non ces-
sano; sono privi di impurità e non sono separati dalle impurità.”

Queste cinque considerazioni riguardano la seconda porta che viene detta
mancanza di segni.

“... non diminuiscono non aumentano ...”
Quando dice non diminuiscono e non aumentano si riferisce alla terza porta

della liberazione chiamata mancanza di desideri, risultati che da un punto di vista
ultimo non hanno un’esistenza intrinseca.

Il primo punto circa la prima porta della liberazione, la ‘vacuità’, è una consi-
derazione generale che tutto ciò che esiste è privo di esistenza intrinseca.

Poi la seconda porta della liberazione, la ‘mancanza di segni’, si riferisce a tale
natura di tutti i fenomeni che sono causa.

Quindi si parla della ‘mancanza di desideri’, la terza porta della liberazione, e
si riferisce ai risultati, cioè si afferma che tutti i fenomeni che sono risultato non
sono intrinsecamente esistenti.

“Quindi Shariputra, nella vacuità non c’è forma, né sensaz ione, né discri-
minaz ione, né fattori composti, né coscienza. Non c’è occhio, né orecchio, né
naso, né lingua, né corpo, né mente, né forma, né suono, né odore, né gusto, né
oggetti tattili, né fenomeni.”

Allo yogi assorto nella meditazione sulla vacuità e che ne realizza il significa-
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Vengono considerati otto aspetti in relazione alle tre porte della liberazione.

“...tutti i fenomeni sono vuoti...”.
Dopo il sentiero dell’accumulazione e della preparazione c’è il sentiero della

visione. Quest’ultimo è definito come la chiara realizzazione diretta della vacuità
o ‘sentiero stabile della visione’. Ottenendo questo sentiero si ha la chiara realiz-
zazione di percepire per esperienza diretta la vacuità.

“...sono privi di caratteristiche definite...”
Per privi di caratteristiche si intende che i fenomeni sono privi di caratteri-

stiche intrinseche che quindi le caratteristiche non hanno un’esistenza a sé stan-
te.

“... non sono prodotti e non cessano...”.
Cioè non sono generati, non sono nati. Questo si riferisce ai fenomeni che

svolgono una funzione. I prodotti, generati da cause e condizioni, non hanno una
generazione a sé stante, intrinseca, priva di cause e condizioni.

“... non cessano...” .
Cioè sono privi di cessazione.Tutto ciò che è prodotto e che ha una funzio-

ne avrà termine, cesserà, ma questo non avverrà di per se stesso intrinsecamente,
non c’è quindi una cessazione a sé stante. Consideriamo questo tavolo. Se avesse
un’esistenza a sé stante allora non cesserebbe mai, non vedrebbe mai la fine.
Qualcosa di inerente, intrinseco, a sé stante, sarebbe immutabile, invariabile da
parte di qualunque altra cosa.

“... sono privi di impurità e non sono separati dalle impurità...”.
I fenomeni non sono contaminati, sono privi di impurità. Possiamo parlare di

due tipi di macchie. Il primo tipo è detto ‘naturale’, intendendo l’esistenza a sé
stante. Quindi tutti i fenomeni non hanno questa impurità dell’esistenza a sé stan-
te. Poi convenzionalmente ci sono dei fenomeni impuri, per esempio il nostro
attaccamento. Ci sono delle cose contaminate come le nostre afflizioni mentali.
Però anche queste impurità non hanno un’esistenza a sé stante. Da un punto di
vista ultimo non sono tali.

“... non diminuiscono né aumentano...”.
Questo sempre dal punto di vista ultimo, infatti intrinsecamente questo non
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Vediamo ora le quattro consapevolezze in relazione ai cinque aggregati -
forma, sensazioni, discriminazione, fattori di composizione e coscienza -.
• Il primo aggregato, la forma, viene considerato in relazione alla consapevolez-

za del corpo;
• le sensazioni in relazione alla consapevolezza delle sensazioni;
• la discriminazione e i fattori di composizione nella consapevolezza dei feno-

meni;
• il quinto aggregato, quello della coscienza, viene considerato in relazione alla

consapevolezza della mente.
La meditazione delle quattro consapevolezze è particolarmente enfatizzata

nella pratica del buddhismo Theravada.

A) Consideriamo le caratteristiche generali e specifiche del corpo.

Caratteristiche generali: il nostro corpo è:
1) della natura della sofferenza,
2) vuoto,
3) privo di un sé 
4) impermanente, in quanto è prodotto da cause e condizioni, è temporaneo

perché cambia di momento in momento.
1) Il corpo ha la natura della sofferenza in quanto è prodotto da azioni con-

taminate e da afflizioni mentali. Possiamo comprendere facilmente questa sua
natura di sofferenza pensando che se con uno spillo ci pungessimo in una qua-
lunque parte del corpo proveremmo dolore, dalla testa ai piedi. Il nostro corpo è
permeato da questa natura di sofferenza, magari non ci rendiamo conto di que-
sto, ma a volte soffriamo per il caldo, il freddo, la fame, la sete, sentiamo dolore
alla testa, soffriamo per la vecchiaia, per la morte.

2) È vuoto. In questo caso vuoto vuol dire privo dell’essere permanente, indi-
pendente e senza parti. Il corpo non è un tutt’uno, privo di parti; infatti abbiamo
quattro arti principali, poi vi sono la testa, gli organi interni, gli organi sensoriali
e altro ancora.

3) È privo di un ‘sé’, di una identità autonoma. Quindi, il nostro corpo non è
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to non appare null’altro che la vacuità; quindi non appaiono forme visive, né sen-
sazioni, né idee, né suoni. L’unico oggetto che appare alla coscienza assorta nella
vacuità è la vacuità stessa.

Quindi se qualcuno pensasse che durante la meditazione sulla vacuità appaia-
no delle forme o degli oggetti, questa tesi è da confutare. C’è un unico oggetto
che appare durante tale meditazione, non c’è dualismo. Se apparisse qualcos’altro
l’esperienza sarebbe duale. Convenzionalmente tutti questi fenomeni quali la
forma, le sensazioni, le discriminazioni, i fattori di composizione, esistono, cia-
scuno di noi possiede questi cinque componenti o aggregati. In questo punto del
testo sono indicate le tre categorie di fenomeni, i cinque aggregati, le dodici
entrate e i diciotto costituenti.

Il Buddha ha proposto differenti esposizioni perché qualcuno potrebbe prefe-
rire una elaborazione minima apprezzando una maggiore semplicità e meditare
sui cinque aggregati; altri potrebbero preferirne una intermedia e quindi medita-
re sulle dodici entrate; altri ancora potrebbero preferire una elaborazione più
accurata e meditare quindi i diciotto costituenti. Coloro che sono di capacità par-
ticolarmente sviluppate possono meditare sulla base di una esposizione più sinte-
tica, quella dei cinque aggregati, chi ha facoltà di livello intermedio necessita della
presentazione in dodici entrate, e chi ha una preparazione più scarsa necessita
della esposizione più elaborata dei diciotto costituenti.

Il primo capitolo del testo di metafisica buddhista (Abhidharmakosha di
Vasubhandu) espone in dettaglio questi punti in relazione ai cinque aggregati psi-
cofisici.

LE QUATTRO CONSAPEVOLEZZE (I quattro piazzamenti ravvicinati
della consapevolezza)

I testi parlano di quattro consapevolezze:
A) consapevolezza del corpo,
B) consapevolezza delle sensazioni,
C) consapevolezza della mente,
D) consapevolezza  dei fenomeni.
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to non appare null’altro che la vacuità; quindi non appaiono forme visive, né sen-
sazioni, né idee, né suoni. L’unico oggetto che appare alla coscienza assorta nella
vacuità è la vacuità stessa.

Quindi se qualcuno pensasse che durante la meditazione sulla vacuità appaia-
no delle forme o degli oggetti, questa tesi è da confutare. C’è un unico oggetto
che appare durante tale meditazione, non c’è dualismo. Se apparisse qualcos’altro
l’esperienza sarebbe duale. Convenzionalmente tutti questi fenomeni quali la
forma, le sensazioni, le discriminazioni, i fattori di composizione, esistono, cia-
scuno di noi possiede questi cinque componenti o aggregati. In questo punto del
testo sono indicate le tre categorie di fenomeni, i cinque aggregati, le dodici
entrate e i diciotto costituenti.

Il Buddha ha proposto differenti esposizioni perché qualcuno potrebbe prefe-
rire una elaborazione minima apprezzando una maggiore semplicità e meditare
sui cinque aggregati; altri potrebbero preferirne una intermedia e quindi medita-
re sulle dodici entrate; altri ancora potrebbero preferire una elaborazione più
accurata e meditare quindi i diciotto costituenti. Coloro che sono di capacità par-
ticolarmente sviluppate possono meditare sulla base di una esposizione più sinte-
tica, quella dei cinque aggregati, chi ha facoltà di livello intermedio necessita della
presentazione in dodici entrate, e chi ha una preparazione più scarsa necessita
della esposizione più elaborata dei diciotto costituenti.

Il primo capitolo del testo di metafisica buddhista (Abhidharmakosha di
Vasubhandu) espone in dettaglio questi punti in relazione ai cinque aggregati psi-
cofisici.

LE QUATTRO CONSAPEVOLEZZE (I quattro piazzamenti ravvicinati
della consapevolezza)

I testi parlano di quattro consapevolezze:
A) consapevolezza del corpo,
B) consapevolezza delle sensazioni,
C) consapevolezza della mente,
D) consapevolezza  dei fenomeni.
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cambiamento. Infatti, si possono distinguere in generale tre forme di sofferenza:
sofferenza della sofferenza, sofferenza del cambiamento o cambiamento in soffe-
renza e sofferenza onnipervasiva.

La sofferenza del cambiamento si riferisce al fatto che gli stati di piacere si tra-
sformano in stati di malessere, di infelicità. Queste sono esperienze comuni.
Prendiamo l’esempio delle relazioni. Abbiamo un nuovo amico o una nuova
amica. All’inizio è piacevole, siamo contenti di avere fatto questo incontro.
Mentalmente ci sentiamo soddisfatti, proviamo sensazioni di piacere.
Gradualmente, pian piano, questa situazione muta e si crea disarmonia e quella
che prima era considerata una sensazione di benessere, di piacere e di felicità,
cambia in disagio e malessere, in dolore, dispiacere. Queste sono cose che acca-
dono.

Un altro esempio: quando andiamo al mare e ci sdraiamo a prendere il sole,
all’inizio è molto piacevole, però se rimaniamo al sole troppo a lungo ci scotte-
remo e la sensazione di piacere iniziale si trasformerà in sofferenza.

Oppure, a qualcuno piacciono i dolci, mangia una grossa fetta di dolce con
grande piacere, poi gli viene il mal di denti e quello che inizialmente era stato
piacere diventa dolore. Questi sono esempi molto grossolani ma sono riferiti ad
esperienze reali. Mangiando troppo cibo, anche se molto buono, sperimentiamo
prima il buon sapore del cibo ma poi ci viene mal di pancia. Quello che in ori-
gine è un piacere si trasforma in sofferenza.

Vediamo ora le caratteristiche specifiche delle sensazioni.
Le sensazioni possono essere di piacere, disagio e neutre. Possiamo riconosce-

re le sensazioni che proviamo.

C) le caratteristiche generali e specifiche della mente.

Le caratteristiche generali:
1) la mente ordinaria è contaminata e della natura della sofferenza;
2) è vuota;
3) priva di un sé autosufficiente e sostanzialmente esistente;
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uno strumento utilizzato da un io, da una identità autonoma, autosufficiente e
sostanzialmente esistente, non c’è un io, un individuo autonomo che esista dalla
sua parte. La natura del nostro corpo è di essere vuoto, privo di esistenza a sé stan-
te, intrinseca. Il nostro corpo è vuoto di esistenza intrinseca è, invece, interdipen-
dente, è sorto in dipendenza dal padre e dalla madre che ci hanno generato.
Un’altra causa che ha prodotto questo nostro corpo sono state le azioni positive;
per ottenere la preziosa rinascita umana ne sono state necessarie molte.

4) Il nostro corpo è impermanente perché si trasforma, cambia. Infatti in certi
momenti è più vigoroso, più forte, altre volte ha meno energia. Possiamo osser-
vare facilmente la differenza di vigore di quando si è giovani e il venir meno di
questa invecchiando. Il nostro corpo non è permanente e non è indipendente,
autonomo in quanto dipende da cause e condizioni.

Dobbiamo meditare sulla natura della ‘sofferenza’, del ‘vuoto’, dell’essere
‘privo di un sé’ e dell’‘impermanenza’ del nostro corpo.

Queste sono le caratteristiche generali del corpo.

Vediamo ora le sue caratteristiche specifiche.
Il corpo è composto dagli elementi acqua, fuoco, aria, terra; poi ci sono le

forme visive, gli odori, i sapori e gli oggetti tangibili. Il nostro corpo è un insie-
me di questi otto costituenti.

Siamo dotati di caratteristiche come la pesantezza o la leggerezza. Dobbiamo
però riflettere e chiederci se il nostro corpo sia contaminato o incontaminato,
puro o impuro.

B) Le caratteristiche generali e specifiche delle sensazioni.

Le caratteristiche generali sono:
1) le sensazioni sono della natura della sofferenza;
2) vuote;
3) prive di un sé;
4) impermanenti e transitorie.

In realtà anche le sensazioni di piacere sono caratterizzate dalla sofferenza del
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4) la nostra mente è impermanente, transitoria, cambia sempre, cambiano i nostri
pensieri.

Ora vediamo le caratteristiche specifiche della mente.
Gli stati mentali possono essere virtuosi, non virtuosi e neutri. La mente di

attaccamento, di odio, di ignoranza è non virtuosa, mentre stati virtuosi sono la
mente priva di attaccamento, priva di odio, priva di ignoranza. Possiamo esami-
nare la nostra mente e considerare se abbiamo attaccamento o se ne siamo privi.
Cerchiamo di esaminare la nostra mente e di riconoscere questi aspetti.

D) Consapevolezza riguarda i fenomeni.
Di questi fanno parte anche gli svariati fattori di composizione.

Dei 51 fattori mentali, consideriamo ora i cinque fattori che determina-
no l’oggetto: l’aspirazione, l’apprezzamento o credenza, la memoria, la stabiliz-
zazione meditativa e la saggezza.

Ora vediamo qual è il significato di aspirazione. L’aspirazione è simile al
desiderare qualcosa. Abbiamo molti desideri.Vogliamo molte cose che non riu-
sciamo ad ottenere. Quando non riusciamo a soddisfare i nostri desideri nasce
infelicità mentale.Vi sono dei fenomeni costruttivi che portano felicità e per cui
vale la pena aspirare ad ottenerli, ad esempio, l’aspirazione di coltivare la medita-
zione.

Il secondo è l’apprezzamento. Per apprezzamento si intende anche fiducia,
convinzione. Nella relazione con il proprio compagno o compagna, ad esempio,
è necessaria fiducia, apprezzamento reciproco. Dobbiamo esaminare la nostra
mente per capire se sono presenti queste caratteristiche.

Vediamo il terzo è la memoria. Questa è indispensabile. Come quando si
studia all’università è necessario esercitare molto la memoria e ricordarsi ciò che
si studia, così dobbiamo ricordarci delle cose positive, mentre riportare alla
memoria qualcosa che per noi è stato negativo non va bene e ci crea solo dei pro-
blemi. Continuare ad ossessionarci con il ricordo di qualcosa che è andato male
ci crea solo tensione e malessere. È molto meglio cercare di dimenticarsene.
Invece le cose belle e piacevoli che ci sono accadute ci fanno sentire meglio, più
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gioiosi, più felici e ci danno energia. R icordarle è positivo.
La stabilizzazione meditativa ci porta ad applicarci con impegno, ci porta

alla perseveranza. Impegnarci nella meditazione concentrata univocamente su un
oggetto porta benessere e felicità mentale, la nostra mente diventa più ferma e sta-
bile.

Questa è solo una breve spiegazione ma vi invito a studiare più in dettaglio la
mente ed i fattori mentali perché è molto utile per conoscere se stessi.

L’autocommiserazione, il deprimersi, il sentirsi indeguati o buoni a nulla è un
errore. Domandiamoci perché non dovremmo essere in grado di compiere delle
cose. Dobbiamo cercare di sentirci adeguati, dobbiamo incoraggiare noi stessi
magari dicendoci:“Ho la potenzialità illuminata del Buddha, ho questa energia e
posso ottenere l’illuminazione! Posso fare tutto e, se posso fare tutto, posso fare
anche questo. Inoltre ho l’intelligenza, ho il corpo umano, ho tutte le facoltà sen-
soriali complete così come i Buddha del passato. Loro sono diventati dei santi, si
sono realizzati, avendo le loro stesse condizioni posso farcela anch’io!”

La nostra mente è solo oscurata dalle distorsioni, dalle afflizioni mentali, dalle
emozioni perturbatrici, ma in realtà essa ha una natura limpida, chiara, che cono-
sce. La nostra mente può cambiare.Abbiamo il potere, l’energia di fare tutto que-
sto. Molte volte abbiamo l’ostacolo della sfiducia in noi stessi, invece dobbiamo
cercare di superarlo.

LE DODICI ENTR ATE e I DICIOTTO COSTITUENTI

Consideriamo ora le dodici entrate. Dieci di queste sono in relazione alla
materia e due alla mente. Nel testo è scritto:

“Non c’è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente”

intendendo la facoltà dell’organo della vista, dell’udito, dell’olfatto, del gusto,
del tatto e la sesta indica la facoltà mentale.

Le altre sei entrate sono i cinque oggetti delle facoltà sensoriali citati nel testo
dicendo:
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gano visivo danneggiato. Anche se l’oggetto fosse di fronte a noi, non essendo
funzionante l’organo della vista, non potremmo vederlo. In tal caso manca la con-
dizione dominante.

Quindi il terzo caso: c’è l’oggetto della vista, l’organo della vista funziona, ma
non abbiamo alcuna intenzione di vedere, non poniamo attenzione e così manca
la condizione chiamata immediata o immediatamente precedente, la coscienza;
anche se l’oggetto è davanti a noi non lo vediamo perché non gli prestiamo atten-
zione.

Quindi, quando il testo recita ‘non c’è occhio’, intende dire che l’occhio non ha
una esistenza a sé stante. Possiamo considerare questo quando siamo in medita-
zione univoca sulla vacuità e non appare nient’altro. Questa è una chiara realiz-
zazione della vacuità. Quindi appare la vacuità che è stata precedentemente rea-
lizzata tramite l’esperienza diretta mentale e continua ad essere presente.

I DODICI ANELLI
Il testo recita:

“Non esiste ignoranza o estinz ione dell’ignoranza, fino a non esistono vec-
chiaia e morte né estinz ione della vecchiaia e della morte.”

riferendosi ai ‘dodici anelli’.
Vediamo brevemente quali sono i dodici anelli del ciclo dell’esistenza. Essi

possono essere considerati dal punto di vista dell’ordine progressivo del condi-
zionamento del samsara oppure dal punto di vista del decondizionamento o della
purificazione. 1) Il primo dei dodici anelli è l’ignoranza. Considerando anche gli
altri undici, possiamo ugualmente affermare che non esistono ultimamente 2) le
formazioni karmiche 3) la coscienza, 4) del nome e forma, 5) le sei entrate, 6) il
contatto, 7) le sensazioni, 8) bramosia (tib. sepa), 9) l’afferrarsi (tib. lenpa), 10) il
divenire, 11) la nascita, 12)  la vecchiaia e la morte.

1) Con ignoranza si intende la non conoscenza della reale natura dei feno-
meni. Le ignoranze sono innumerevoli, ma si possono raggruppare in due: una è
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“né forma, né suono, né odore, né gusto, né oggetti tattili, né fenomeni.”

Questa distinzione viene fatta per far sì, come abbiamo già detto, che abban-
doniamo l’idea che le cose materiali siano una massa unica.

Occhio si riferisce all’organo visivo. La facoltà visiva è una materia estrema-
mente sottile dell’occhio che, come uno specchio, può riflettere le forme all’in-
terno dell’organo stesso, similmente questo accade anche per la facoltà dell’udi-
to, e così via.

C’era un tibetano che raccontava di essere stato monaco e di aver lasciato la
vita monastica, e sosteneva che il Buddha non era stato abile ad esporre la dot-
trina perché aveva detto “non c’è occhio, né orecchio, né naso, né lingua” men-
tre sarebbe bastato dire “non c’è la testa”, e sarebbe stato tutto più semplice.
Naturalmente non è così.

“Non c’è elemento dell’occhio e così via sino a elemento della mente e anche
sino a elemento della coscienza mentale”.

Con queste parole si completano i diciotto costituenti o elementi. Non esiste
l’elemento della vista fino all’elemento della mente e questo indica anche tutte le
altre facoltà sensoriali, l’udito, l’olfatto, il gusto e il tatto. Non esiste nemmeno
elemento della coscienza visiva sino a elemento della coscienza mentale, compre-
si quindi gli elementi delle coscienze uditiva, olfattiva, gustativa, tattile.

Esistono tre categorie per ciascuno dei sei sensi (il sesto senso è quello men-
tale). Infatti, per avere un’esperienza sensoriale sono indispensabili tre condizio-
ni: la prima è la presenza dell’oggetto di referenza, la seconda è la presenza e il
funzionamento della facoltà sensoriale e la terza condizione è chiamata imme-
diata o immediatamente precedente ed la coscienza. Solo quando esistono que-
ste tre condizioni si può produrre un’esperienza visiva, oppure uditiva, olfattiva,
gustativa tattile e mentale.

Se, per esempio, in questo momento desiderassi vedere un film e guardassi
sulla parete, non lo potrei vedere perché non c’è l’oggetto di referenza, il film.
Manca la condizione oggettiva, una di queste tre condizioni.

Un secondo caso di mancanza di una delle tre condizioni è quando c’è l’or-
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gano visivo danneggiato. Anche se l’oggetto fosse di fronte a noi, non essendo
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possono essere considerati dal punto di vista dell’ordine progressivo del condi-
zionamento del samsara oppure dal punto di vista del decondizionamento o della
purificazione. 1) Il primo dei dodici anelli è l’ignoranza. Considerando anche gli
altri undici, possiamo ugualmente affermare che non esistono ultimamente 2) le
formazioni karmiche 3) la coscienza, 4) del nome e forma, 5) le sei entrate, 6) il
contatto, 7) le sensazioni, 8) bramosia (tib. sepa), 9) l’afferrarsi (tib. lenpa), 10) il
divenire, 11) la nascita, 12)  la vecchiaia e la morte.

1) Con ignoranza si intende la non conoscenza della reale natura dei feno-
meni. Le ignoranze sono innumerevoli, ma si possono raggruppare in due: una è
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“né forma, né suono, né odore, né gusto, né oggetti tattili, né fenomeni.”

Questa distinzione viene fatta per far sì, come abbiamo già detto, che abban-
doniamo l’idea che le cose materiali siano una massa unica.

Occhio si riferisce all’organo visivo. La facoltà visiva è una materia estrema-
mente sottile dell’occhio che, come uno specchio, può riflettere le forme all’in-
terno dell’organo stesso, similmente questo accade anche per la facoltà dell’udi-
to, e così via.

C’era un tibetano che raccontava di essere stato monaco e di aver lasciato la
vita monastica, e sosteneva che il Buddha non era stato abile ad esporre la dot-
trina perché aveva detto “non c’è occhio, né orecchio, né naso, né lingua” men-
tre sarebbe bastato dire “non c’è la testa”, e sarebbe stato tutto più semplice.
Naturalmente non è così.

“Non c’è elemento dell’occhio e così via sino a elemento della mente e anche
sino a elemento della coscienza mentale”.

Con queste parole si completano i diciotto costituenti o elementi. Non esiste
l’elemento della vista fino all’elemento della mente e questo indica anche tutte le
altre facoltà sensoriali, l’udito, l’olfatto, il gusto e il tatto. Non esiste nemmeno
elemento della coscienza visiva sino a elemento della coscienza mentale, compre-
si quindi gli elementi delle coscienze uditiva, olfattiva, gustativa, tattile.

Esistono tre categorie per ciascuno dei sei sensi (il sesto senso è quello men-
tale). Infatti, per avere un’esperienza sensoriale sono indispensabili tre condizio-
ni: la prima è la presenza dell’oggetto di referenza, la seconda è la presenza e il
funzionamento della facoltà sensoriale e la terza condizione è chiamata imme-
diata o immediatamente precedente ed la coscienza. Solo quando esistono que-
ste tre condizioni si può produrre un’esperienza visiva, oppure uditiva, olfattiva,
gustativa tattile e mentale.

Se, per esempio, in questo momento desiderassi vedere un film e guardassi
sulla parete, non lo potrei vedere perché non c’è l’oggetto di referenza, il film.
Manca la condizione oggettiva, una di queste tre condizioni.

Un secondo caso di mancanza di una delle tre condizioni è quando c’è l’or-
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questo corpo. Durante il processo della morte, quando non possiamo più aggrap-
parci a questo corpo, la nostra tendenza è quella di ricercarne uno nuovo.

9) Il nono anello è l’afferrarsi. Attaccamento per il corpo che è l’intensificar-
si della bramosia di averne un altro.

10) Queste due forme di attaccamento attivano le impronte delle azioni pas-
sate depositate nella nostra coscienza. Questo karma o azione attivante è l’anello
del divenire.

11) L’anello della nascita è ciò che ci porta a rinascere, per cui entriamo nel
ventre materno, veniamo concepiti e, secondo il buddhismo, il primo istante di
concepimento è la nascita.

12) Poi c’è l’evoluzione dell’embrione e il corpo continua ad evolversi.
Questo è ciò che indica il termine invecchiamento mentre la morte può avveni-
re anche nel grembo della propria madre. Dunque il dodicesimo anello della
morte può realizzarsi anche finché siamo ancora nel grembo materno.

Questa è una descrizione abbreviata dei dodici anelli.

Ponendo fine all’ignoranza avranno fine anche le formazioni karmiche o
azioni contaminate, quindi avrà fine anche il terzo anello che si riferisce alle
impronte karmiche nella coscienza, avendo fine la coscienza avranno fine anche
nome e forma, allora porremo fine anche alla nascita e all’invecchiamento e alla
morte. Questa è un’esposizione dell’ordine di decondizionamento, di abbatti-
mento dei dodici anelli dell’esistenza ciclica. Come porre fine all’ignoranza?
R ealizzando la vacuità, il non-sé, la mancanza di un io a sé stante, per tale ragio-
ne nel testo del Sutra del Cuore è scritto: “Non c’è vecchiaia e morte né estinz ione
della vecchiaia e della morte.”

LE QUATTRO NOBILI VER ITA’

Poi presenta le quattro nobili verità quando dice:

“Similmente non esiste sofferenza, né origine della sofferenza, né cessaz io-
ne della sofferenza, né sentiero.”
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la non conoscenza della ‘talità’, la reale natura di ciò che esiste, l’altra è la non
conoscenza delle cause e degli effetti, della legge del karma.

2) Il secondo anello è chiamato formazioni karmiche, e sono le azioni. Le
azioni hanno il potere di proiettarci nelle rinascite successive e possono essere
meritorie, non meritorie e inamovibili. Le azioni meritorie sono le dieci azioni
positive di non uccidere, non rubare, non avere una sessualità scorretta, non men-
tire, non creare discordia, non ingiuriare, non parlare a vanvera, non avere bra-
mosia, malvagità e non sostenere visioni errate. Le azioni non meritorie sono
l’opposto di quelle elencate, quindi uccidere e così via. Quelle virtuose hanno il
potere di spingerci in esistenze superiori come quella umana o divina.
Ovviamente la positività o negatività delle azioni ha varie sfumature. Il risultato
dipende dal livello dell’intensità. Le azioni negative possono essere di vari gradi.
Quelle che ci conducono a rinascite come animali sono di intensità minore, quel-
le di intensità intermedia come spiriti famelici e quelle maggiori come esseri
infernali. Poi c’è una categoria di azioni dette inamovibili. Sono quei livelli di
concentrazione che ci possono portare a stati superiori di esistenza, nei reami
della forma e del senza forma. Si parla di diciassette livelli del reame della forma
e di quattro assorbimenti meditativi del reame del senza forma.

3) Il terzo anello è quello della coscienza; si intende la coscienza mentale la
quale contiene le impronte delle azioni che abbiamo compiuto.

4) Il quarto dei dodici anelli è quello del nome e forma. È riferito al conce-
pimento nel grembo materno. L’ovulo fecondato è l’anello della forma che con-
tiene la coscienza non ancora manifesta, indicata con ‘nome’ in quanto non sono
ancora manifesti i vari fattori mentali quali le sensazioni, la discriminazione, i fat-
tori di composizione. Fino al momento in cui l’embrione non sviluppa comple-
tamente le sue facoltà sensoriali viene indicato come ‘nome e forma’.

5) Il quinto dei dodici anelli è quello delle sei entrate o facoltà sensoriali e si
riferisce all’embrione fino al momento in cui avrà il primo contatto.

6) Quando poi avviene il primo contatto tra oggetto, facoltà sensoriale e
coscienza, sorge l’anello del contatto.

7) Dal contatto nasce l’esperienza, cioè la sensazione, si indica quindi l’anello
delle sensazioni che è il settimo.

8) L’ottavo è l’anello della bramosia (tib. se pa). Si riferisce all’attaccamento per
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questo corpo. Durante il processo della morte, quando non possiamo più aggrap-
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R ealizzando la vacuità, il non-sé, la mancanza di un io a sé stante, per tale ragio-
ne nel testo del Sutra del Cuore è scritto: “Non c’è vecchiaia e morte né estinz ione
della vecchiaia e della morte.”
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Poi presenta le quattro nobili verità quando dice:
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tiene la coscienza non ancora manifesta, indicata con ‘nome’ in quanto non sono
ancora manifesti i vari fattori mentali quali le sensazioni, la discriminazione, i fat-
tori di composizione. Fino al momento in cui l’embrione non sviluppa comple-
tamente le sue facoltà sensoriali viene indicato come ‘nome e forma’.
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neanche la saggezza suprema ha una esistenza intrinseca a sé stante, e non esisto-
no intrinsecamente neppure ottenimento e assenza di ottenimento. Dunque, nep-
pure questi risultati, gli ottenimenti, hanno un’esistenza intrinseca. Oppure pos-
siamo dire che di fronte alla saggezza che realizza la vacuità non appaiono nean-
che le realizzazioni, gli ottenimenti. La buddhità, lo stato illuminato, esiste, ma
non per natura propria, a sé stante, intrinsecamente, ma come risultato della pra-
tica. Neanche l’oggetto del nostro conseguimento, della realizzazione, ha un’esi-
stenza propria, una natura propria a sé stante.

“Quindi, o Shariputra, poiché non c’è ottenimento, i bodhisattva si affida-
no e dimorano nella perfez ione della saggezza, la loro mente è priva di ostru-
z ioni e paura. Andando completamente al di là di ogni oscuraz ione essi otten-
gono il nirvana finale. Anche tutti i buddha che risiedono perfettamente nei tre
tempi, essendosi affidati alla perfez ione della saggezza, diventano buddha
manifesti e completi nello stato dell’insuperabile, sublime e completa illumina-
z ione.”

A questo punto si considera il momento finale della pratica meditativa prima
dell’ottenimento della buddhità, l’ultimo sforzo meditativo del praticante, il sen-
tiero ininterrotto che è l’antidoto alle ultime oscurazioni all’onniscienza dopo
aver abbandonato le altre afflizioni. In quest’ultimo stato meditativo il bodhisatt-
va entra in una concentrazione chiamata ‘stabilizzazione meditativa come un
vajra’. Ci si riferisce ai bodhisattva che prima di ottenere lo stato di buddha dimo-
rano in questo stato concentrativo simile al vajra o al diamante. Quando si è assor-
biti nell’equilibrio meditativo sulla vacuità, non appare neanche questo tipo di
concentrazione chiamato ‘come il vajra’.

Quando il testo recita “la loro mente è priva di ostruz ioni e paura”, si riferisce al
conseguimento, cioè al sentiero del non più apprendimento. Poiché la loro
mente è priva di ostacoli, sono senza paura. In questo modo essi trascendono ogni
errore, ogni oscurazione e alla fine ottengono la meta, il nirvana finale, superano
completamente il dolore, cioè trascendono completamente la sofferenza e l’ori-
gine della sofferenza.

Tutti i buddha del passato, del presente e del futuro, si sono affidati, si affida-
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Questo negare si riferisce all’equilibrio meditativo sulla vacuità quando, assor-
ti nell’esperienza della vacuità, non appare nulla, neanche le quattro nobili verità
di sofferenza, origine, cessazione e sentiero. Non riuscirò ad esporvi tutto quello
che avrei voluto e vi parlerò solo brevemente delle quattro nobili verità.

La verità della sofferenza.
Ha quattro attributi:
• è sofferenza 
• è impermanente,
• è vuota,
• è priva di sé,
Anche l’origine della sofferenza ha quattro attributi:
• causa,
• origine,
• condizione 
• intenso produttore di sofferenza.
La verità della cessazione della sofferenza ha anch’essa quattro attributi che sono:
• cessazione,
• pacificazione,
• emersione definitiva,
• auspicio.
La verità del sentiero ha quattro attributi:
• sentiero,
• idoneo,
• ottenimento o ciò che ottiene,
• ciò che elimina definitivamente, (ciò che distoglie definitivamente, o con cer-

tezza, o che rifiuta definitivamente).

Poi, procedendo nel testo, è detto:“non esiste saggezza”, la saggezza che realiz-
za direttamente la vacuità cioè, a questa coscienza in assorbimento meditativo che
realizza la vacuità, non appare nemmeno l’immagine di se stessa, neppure la sag-
gezza stessa. Oppure, possiamo dire che non esiste saggezza, intendendo che
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neanche la saggezza suprema ha una esistenza intrinseca a sé stante, e non esisto-
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parole:Eccellente! Eccellente! O figlio del nobile lignaggio, è proprio così. E poi-
ché è così, come tu hai rivelato, in quel modo si dovrebbe praticare la profonda
perfez ione della saggezza e anche i tathagata si rallegreranno di ciò. Quando il
Bhagavan ebbe parlato, il venerabile Shariputra, il nobile Avalokiteshvara, il
bodhisattva mahasattva, e tutta l’assemblea di discepoli, esseri mondani, dei,
umani, semidei e gandharva furono deliz iati e molto lodarono ciò che il
Bhagavan aveva proclamato”.

Così si conclude l’esposizione del Sutra del cuore della perfez ione della saggezza.
Questa è stata solo una breve esposizione dell’essenza della perfezione della

saggezza, non ho potuto esprimere molte cose correttamente per carenze lingui-
stiche. Comunque cercate di comprendere a fondo questo argomento, ci sono dei
commentari che potrete leggere.

Anche la sola comprensione intellettuale della vacuità crea enormi meriti o
energia positiva e scuote il nostro samsara, l’esistenza ciclica, scuote la radice del-
l’ignoranza. Quindi pensiamoci quotidianamente. Nella nostra vita, ogni giorno,
cerchiamo di mantenere la mente in uno stato felice, cerchiamo di non pensare
troppo al passato in quanto, in ogni caso, il passato è andato e non può ripropor-
si. Non fate neppure troppi progetti per il futuro perché fare troppe supposizio-
ni sul futuro può preoccuparci e perché il futuro ora non c’è e quindi è incerto.

Cerchiamo di mantenerci felici nel presente, essere contenti di quello che
abbiamo considerandolo sufficiente. Pensiamo: “Ho tutto ciò che mi è necessa-
rio, quindi posso essere contento, soddisfatto”.Abbiamo tutto, cerchiamo di esse-
re felici, di rendere felici noi stessi, non cerchiamo sempre problemi.

Ora dedichiamo l’energia positiva creata in questa occasione, dallo studio di
questo soggetto, affinché tutti gli esseri possano realizzarsi, possano trovare la pace,
la felicità, ovunque nel mondo.

Ok grazie!
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no e si affideranno alla perfezione della saggezza e per questa ragione sono diven-
tati, diventano e diventeranno insuperabilmente, perfettamente e completamente
dei buddha risvegliati. Quindi, tutti i buddha dei tre tempi, passato, presente e
futuro, meditano la perfezione della saggezza, la Prajnaparamita, meditano sulla
vacuità e quindi realizzano lo stato di buddha.

La via all’illuminazione passa obbligatoriamente attraverso la realizzazione
della vacuità.

“Per cui il mantra della perfez ione della saggezza, il mantra della grande
conoscenza, il mantra insuperabile, il mantra uguale all’ineguagliabile, il man-
tra che pacifica completamente ogni sofferenza, poiché non è falso, deve essere
conosciuto come vero. Il mantra della perfez ione della saggezza è proclamato:”

TAYATA (“così è”) 
GATE (“andato” e si riferisce al primo stadio della realizzazione: il sentiero

della accumulazione)
GATE (“andato” e si riferisce allo stadio della realizzazione successivo: quello

del sentiero della preparazione)
PAR AGATE (“andato oltre”, e si riferisce al sentiero della visione, il terzo sta-

dio)
PAR AMSAGATE (“andato perfettamente al di là”, vuol dire nel sentiero

della meditazione)
BODHI (“illuminazione”, quindi nel quinto stadio della realizzazione che è

il sentiero del non più apprendimento) 
SVAHA (“stabile” )
“TAYATA GATE GATE PAR AGATE PAR AMSAGATE BODHI

SVAHA.”
Penso che ogni tanto possa essere utile recitare questo mantra.

“Shariputra, così un bodhisattva mahasattva deve addestrarsi nella profon-
da perfez ione della saggezza. Quindi il Buddha riemergendo dalla concentra-
z ione, si rivolse al nobile Avalokiteshvara, il bodhisattva mahasattva, con queste
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parole:Eccellente! Eccellente! O figlio del nobile lignaggio, è proprio così. E poi-
ché è così, come tu hai rivelato, in quel modo si dovrebbe praticare la profonda
perfez ione della saggezza e anche i tathagata si rallegreranno di ciò. Quando il
Bhagavan ebbe parlato, il venerabile Shariputra, il nobile Avalokiteshvara, il
bodhisattva mahasattva, e tutta l’assemblea di discepoli, esseri mondani, dei,
umani, semidei e gandharva furono deliz iati e molto lodarono ciò che il
Bhagavan aveva proclamato”.

Così si conclude l’esposizione del Sutra del cuore della perfez ione della saggezza.
Questa è stata solo una breve esposizione dell’essenza della perfezione della

saggezza, non ho potuto esprimere molte cose correttamente per carenze lingui-
stiche. Comunque cercate di comprendere a fondo questo argomento, ci sono dei
commentari che potrete leggere.

Anche la sola comprensione intellettuale della vacuità crea enormi meriti o
energia positiva e scuote il nostro samsara, l’esistenza ciclica, scuote la radice del-
l’ignoranza. Quindi pensiamoci quotidianamente. Nella nostra vita, ogni giorno,
cerchiamo di mantenere la mente in uno stato felice, cerchiamo di non pensare
troppo al passato in quanto, in ogni caso, il passato è andato e non può ripropor-
si. Non fate neppure troppi progetti per il futuro perché fare troppe supposizio-
ni sul futuro può preoccuparci e perché il futuro ora non c’è e quindi è incerto.

Cerchiamo di mantenerci felici nel presente, essere contenti di quello che
abbiamo considerandolo sufficiente. Pensiamo: “Ho tutto ciò che mi è necessa-
rio, quindi posso essere contento, soddisfatto”.Abbiamo tutto, cerchiamo di esse-
re felici, di rendere felici noi stessi, non cerchiamo sempre problemi.

Ora dedichiamo l’energia positiva creata in questa occasione, dallo studio di
questo soggetto, affinché tutti gli esseri possano realizzarsi, possano trovare la pace,
la felicità, ovunque nel mondo.

Ok grazie!
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no e si affideranno alla perfezione della saggezza e per questa ragione sono diven-
tati, diventano e diventeranno insuperabilmente, perfettamente e completamente
dei buddha risvegliati. Quindi, tutti i buddha dei tre tempi, passato, presente e
futuro, meditano la perfezione della saggezza, la Prajnaparamita, meditano sulla
vacuità e quindi realizzano lo stato di buddha.

La via all’illuminazione passa obbligatoriamente attraverso la realizzazione
della vacuità.

“Per cui il mantra della perfez ione della saggezza, il mantra della grande
conoscenza, il mantra insuperabile, il mantra uguale all’ineguagliabile, il man-
tra che pacifica completamente ogni sofferenza, poiché non è falso, deve essere
conosciuto come vero. Il mantra della perfez ione della saggezza è proclamato:”

TAYATA (“così è”) 
GATE (“andato” e si riferisce al primo stadio della realizzazione: il sentiero

della accumulazione)
GATE (“andato” e si riferisce allo stadio della realizzazione successivo: quello

del sentiero della preparazione)
PAR AGATE (“andato oltre”, e si riferisce al sentiero della visione, il terzo sta-

dio)
PAR AMSAGATE (“andato perfettamente al di là”, vuol dire nel sentiero

della meditazione)
BODHI (“illuminazione”, quindi nel quinto stadio della realizzazione che è

il sentiero del non più apprendimento) 
SVAHA (“stabile” )
“TAYATA GATE GATE PAR AGATE PAR AMSAGATE BODHI

SVAHA.”
Penso che ogni tanto possa essere utile recitare questo mantra.

“Shariputra, così un bodhisattva mahasattva deve addestrarsi nella profon-
da perfez ione della saggezza. Quindi il Buddha riemergendo dalla concentra-
z ione, si rivolse al nobile Avalokiteshvara, il bodhisattva mahasattva, con queste
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Tratto da  I 51 Fattori Mentali secondo la scuola Sautantrica e Mahayana - Masters Program -
Madhyamakavatara - Classe di revisione con Lorenzo R ossello - Febbraio 2000, Istituto
Lama Tzong Khapa, Pomaia, Pisa.”

5) È il primo fattore mentale degli onnipresenti, sensazione - il fattore che esperimenta
un oggetto come piacevole, doloroso o neutrale. Lo specchio delle immagini interiori - Ghesce
Ciampa Ghiatso -  Chiara Luce, Pomaia, Pisa.

6)  Secondo fattore degli onnipresenti, discriminazione che percepisce i caratteri peculia-
ri dell’oggetto. ibidem
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NOTE

1) Gu è una contrazione di gun e significa ‘qualità’, ru significa ‘pesante’ o ‘pieno’, guru
quindi qualifica una persona come ‘piena di qualità’, ‘appesantita dalle qualità’. Cinquanta
stanze di devoz ione al Guru - Ghesce Ciampa Ghiatso - Centro Ewam, Firenze.
La sillaba gu di guru viene dalla parola sanscrita gun che significa ‘qualità’, mentre ru viene
da rup che significa ‘pesante’. Quindi la parola sanscrita guru significa ‘persona con qualità
pesanti’. Una pioggia di nettare inesauribile - Ghesce Ciampa Ghiatso - Istituto Lama Tzong
Khapa, Pisa.

2) Per quanto riguarda Manjugoshaya, manju significa ‘morbido’ e si riferisce alle qualità
della mente e gosha invece si riferisce alle qualità della parola e vuol dire ‘melodioso, into-
nato’, ya vuol dire ‘a’, namo significa ‘mi prostro’, dunque ‘Mi prostro al guru Manjushri’.
C’è una traduzione letterale e una del significato; prima abbiamo fatto la traduzione del
significato, quella letterale è:“Prostro maestro Manjushri a”. Commentario al Guru yoga in
sei sessioni - Ghesce Ciampa Ghiatso - Istituto Lama Tzong Khapa, Pomaia, Pisa.

3) Il significato di questi (appellativi) viene spiegato brevemente: poiché ha distrutto (ciom)
i quattro demoni, poiché è dotato dei quattro corpi e delle cinque saggezze supreme (den)
e poiché ha trasceso (de) l’esistenza ciclica e il nirvana, è chiamato Bhagavan (ciom den
de). Una pioggia di nettare inesauribile - Ghesce Ciampa Ghiatso - Istituto Lama Tzong
Khapa, Pisa.

4) A-F
A. 1) sensazione, 2) discriminazione, 3) intenzione, 4) impegno mentale, 5) contatto;
B. 1) aspirazione, 2) credenza o apprezzamento, 3) memoria o consapevolezza, 4) stabiliz-
zazione meditativa, 5) saggezza;
C. 1) fede, 2) vergogna o considerazione per sé stessi, 3) imbarazzo o considerazione per
gli altri, 4) non attaccamento, 5) non odio, 6) non ignoranza, 7) sforzo, 8) flessibilità, 9)
coscienziosità, 10) equanimità, 11) non essere nocivi;
D. 1) attaccamento, 2) odio, 3) orgoglio, 4) ignoranza, 5) dubbio, 6) visioni afflittive;
E. 1) bellicosità, 2) risentimento, 3) occultamento, 4) rancore o dispetto, 5) gelosia o invi-
dia, 6) avarizia, 7) inganno, 8) dissimulazione, 9) alterigia, 10) nocività, 11)  mancanza di
vergogna, 12) mancanza di imbarazzo, 13) letargia, 14) eccitamento, 15) non fede, 16)
pigrizia, 17) non coscienziosità, 18) dimenticanza, 19)  non introspezione, 20) distrazione;
F. 1) sonno, 2) pentimento, 3) investigazione, 4) analisi.

La Gioia del Dharma

40



Tratto da  I 51 Fattori Mentali secondo la scuola Sautantrica e Mahayana - Masters Program -
Madhyamakavatara - Classe di revisione con Lorenzo R ossello - Febbraio 2000, Istituto
Lama Tzong Khapa, Pomaia, Pisa.”

5) È il primo fattore mentale degli onnipresenti, sensazione - il fattore che esperimenta
un oggetto come piacevole, doloroso o neutrale. Lo specchio delle immagini interiori - Ghesce
Ciampa Ghiatso -  Chiara Luce, Pomaia, Pisa.

6)  Secondo fattore degli onnipresenti, discriminazione che percepisce i caratteri peculia-
ri dell’oggetto. ibidem

Ghesce Ciampa Ghiatso

41

NOTE

1) Gu è una contrazione di gun e significa ‘qualità’, ru significa ‘pesante’ o ‘pieno’, guru
quindi qualifica una persona come ‘piena di qualità’, ‘appesantita dalle qualità’. Cinquanta
stanze di devoz ione al Guru - Ghesce Ciampa Ghiatso - Centro Ewam, Firenze.
La sillaba gu di guru viene dalla parola sanscrita gun che significa ‘qualità’, mentre ru viene
da rup che significa ‘pesante’. Quindi la parola sanscrita guru significa ‘persona con qualità
pesanti’. Una pioggia di nettare inesauribile - Ghesce Ciampa Ghiatso - Istituto Lama Tzong
Khapa, Pisa.

2) Per quanto riguarda Manjugoshaya, manju significa ‘morbido’ e si riferisce alle qualità
della mente e gosha invece si riferisce alle qualità della parola e vuol dire ‘melodioso, into-
nato’, ya vuol dire ‘a’, namo significa ‘mi prostro’, dunque ‘Mi prostro al guru Manjushri’.
C’è una traduzione letterale e una del significato; prima abbiamo fatto la traduzione del
significato, quella letterale è:“Prostro maestro Manjushri a”. Commentario al Guru yoga in
sei sessioni - Ghesce Ciampa Ghiatso - Istituto Lama Tzong Khapa, Pomaia, Pisa.

3) Il significato di questi (appellativi) viene spiegato brevemente: poiché ha distrutto (ciom)
i quattro demoni, poiché è dotato dei quattro corpi e delle cinque saggezze supreme (den)
e poiché ha trasceso (de) l’esistenza ciclica e il nirvana, è chiamato Bhagavan (ciom den
de). Una pioggia di nettare inesauribile - Ghesce Ciampa Ghiatso - Istituto Lama Tzong
Khapa, Pisa.

4) A-F
A. 1) sensazione, 2) discriminazione, 3) intenzione, 4) impegno mentale, 5) contatto;
B. 1) aspirazione, 2) credenza o apprezzamento, 3) memoria o consapevolezza, 4) stabiliz-
zazione meditativa, 5) saggezza;
C. 1) fede, 2) vergogna o considerazione per sé stessi, 3) imbarazzo o considerazione per
gli altri, 4) non attaccamento, 5) non odio, 6) non ignoranza, 7) sforzo, 8) flessibilità, 9)
coscienziosità, 10) equanimità, 11) non essere nocivi;
D. 1) attaccamento, 2) odio, 3) orgoglio, 4) ignoranza, 5) dubbio, 6) visioni afflittive;
E. 1) bellicosità, 2) risentimento, 3) occultamento, 4) rancore o dispetto, 5) gelosia o invi-
dia, 6) avarizia, 7) inganno, 8) dissimulazione, 9) alterigia, 10) nocività, 11)  mancanza di
vergogna, 12) mancanza di imbarazzo, 13) letargia, 14) eccitamento, 15) non fede, 16)
pigrizia, 17) non coscienziosità, 18) dimenticanza, 19)  non introspezione, 20) distrazione;
F. 1) sonno, 2) pentimento, 3) investigazione, 4) analisi.

La Gioia del Dharma

40



Ghesce Ciampa Ghiatso (1931-2007)

Ghesce Ciampa Ghiatso (Gyatso o Ghiatzo) è stato dal 1980 fino al 2007 il Maestro residente dell’Isti-
tuto Lama Tzong Khapa di Pomaia, dove oltre a guidare il programma internazionale in studi buddhisti 
Masters Program, ha condotti corsi e ritiri di meditazione.

Ghesce-la, come veniva chiamato affettuosamente dai discepoli, è stato anche la guida spirituale di tutti 
i Centri FPMT italiani e un importante punto di riferimento per molte associazioni italiane ed europee. 
In ventisette anni, questo infaticabile Maestro, che a pieno titolo incarnava le qualità di un bodhisattva, 
ci ha costantemente educati allo sviluppo della saggezza e della responsabilità universale, condividendo 
la sua grande conoscenza ed esperienza del Dharma, ispirandoci con il suo umorismo e i suoi pratici 
consigli e incoraggiandoci con il suo esempio a valorizzare ed esprimere le nostre qualità positive.
Con grande riconoscenza ed affetto i Centri FPMT italiani hanno partecipato alla pubblicazione de  
“La gioia del Dharma” a lui dedicata, al fine di rendere accessibili ad un pubblico sempre più vasto gli 
insegnamenti di Buddha Sakyamuni, così come ci sono stati tramandati da Ghesce-la, con impareggia-
bile pazienza e generosità. 

�
La FPMT è un’organizzazione il cui scopo è preservare e diffondere il Buddhismo Mahayana nel mon-
do. Il nome è l’acronimo di Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition. È stata fondata 
nel 1975 da Lama Thubten Yeshe e Lama Thubten Zopa Rinpoche, entrambi monaci tibetani; da allora 
si è diffusa in tutti i cinque continenti, con 164 centri distribuiti in 40 paesi.

La FPMT Italia è una Fondazione riconosciuta come ente religioso dallo Stato con Decreto del Presi-
dente della Repubblica (DPR) il 20/7/99.

Le varie sedi italiane della FPMT sono luoghi aperti a chiunque voglia avvicinarsi agli studi del Bud-
dhismo Tibetano, approfondendo gli insegnamenti del Buddha, o anche semplicemente sia alla ricerca 
di una visione più profonda e completa delle cose, ispirata alla psicologia e alla saggezza buddhiste. Nei 
centri italiani della FPMT si offrono corsi, momenti di meditazione, di ascolto, di riflessione e di pratica 
sia di tipo specifico, per chi stia percorrendo un sentiero religioso e spirituale buddhista, sia per chi è 
alla ricerca di una dimensione più autentica della vita.

I Centri FPMT offrono un’educazione integrata, che può trasformare la mente e i cuori delle persone 
nel loro massimo potenziale, per il beneficio di tutti gli esseri, ispirati da un’attitudine di responsabilità 
universale e di servizio.

La FPMT Italia si pone sotto l’autorità spirituale di Sua Santità il Dalai Lama, premio Nobel per la Pace,  
ed esponente principale della scuola Ghelupa del Tibet, da cui la FPMT trae origine e ispirazione per 
tutte le sue attività dagli insegnamenti, così come sono stati trasmessi da Lama Thubten Yeshe e Lama 
Zopa Rinpoche. FPMT Italia fa parte dell’U.B.I. Unione Buddhista Italiana. 

Per informazioni e conoscere i Centri FPMT in Italia: www.fpmt.it
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Insegnamenti dati dal ven. Ghesce Ciampa Ghiatso
presso l’Istituto Lama Tzong Khapa nel ottobre 1997.

Traduzione dall’inglese di Annamaria De Pretis.
Trascrizione di Ivan Zerlotti,

Revisione di Nella. Montanini, Francesco La Rocca,Annalisa Lirussi.
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CONVERSAZIONE
FRA L’AMORE E LA COLLERA

Un dialogo poetico

© 2020 Istituto Lama Tzong Khapa - Pomaia (PI)
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“Collera, tu fai perdere la felicità e la gioia a tutti gli esseri migratori,
ti insinui nella mente di tutti gli esseri viventi
separando gli amici e allontanando ulteriormente chi è già in disarmonia.
Se non ti contieni,
io, Amore, ti getterò nella bocca della Pazienza!”.

“Io, Collera, sono una potente guerriera!
Le virtù accumulate in molti eoni
le anniento in un solo istante, e metto in subbuglio corpo e mente.
Nella mente di tutti coloro che han vita, tu sei impotente,
cosiddetto Amore, io son certa di sconfiggerti”.

“Tu, chiamata Collera, impudente e dissennata,
nella mente di chiunque in cui dimori, divampando come il fuoco
bruci le radici delle virtù e crei infelicità.
Chi ti pacifica è il rorido amore.
Io, Amore, sono colui che concede la felicità e la gioia”.

“Io, Collera, sono un’ardimentosa eroina;
soggiornando nella mente di tutti coloro che han vita,
permetto loro di sconfiggere i nemici e difendere parenti e amici.
Tu, Amore, sei vile come un ladro”.

“Io e te dovremmo confrontarci in una gara di forza!
Tutti i saggi adottano me, l’Amore;
può darsi che ci sia qualche scervellato che ti sostenga.
Quando noi due rivaleggiamo, è certo che proprio tu soccomba”.

Dunque, comprendendo la fallacia della Collera, abbandonatela,
riconoscendo l’autenticità dell’Amore, adottatelo!
Il fattore mentale dell’odio ha la funzione di arrecar danno,
benefica è la funzione di aspirare a portare la felicità dell’Amore,
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quindi, impegnatevi costantemente nel coltivarlo.
Amici, riconoscete la Collera come un veleno! 

Abbiate pazienza, ho espresso ciò che mi veniva in mente.
Composto da un vagabondo chiamato Amore.

Composta dal ven. Ghesce Ciampa Ghiasto





Ghesce Ciampa Ghiatso

5

INTRODUZIONE.

Nel testo La preziosa ghirlanda di consigli per il re, Aciarya Nagarjuna afferma che
la radice per l’ottenimento dell’illuminazione è la generazione della grande compas-
sione e della mente dell’illuminazione (bodhicitta); inoltre, occorre avere la compren-
sione della non dualità.

Tutte le qualità degli uditori, dei realizzatori solitari, dei bodhisattva e dei buddha,
provengono dalla grande compassione, dunque è importante che anche noi generia-
mo la forte motivazione di volerla ottenere.

La grande compassione ha come oggetto d’osservazione tutti gli esseri senzienti,
nessuno escluso. Ma cosa si intende con questo termine? Per compassione intendia-
mo il desiderio che tutti gli esseri siano liberi dalla sofferenza e da ciò che la causa,
le oscurazioni e le impronte. Non è sufficiente liberare se stessi dalla sofferenza e
dalle sue cause, perché tutti gli esseri senzienti nostre madri sono tormentati dalla
sofferenza. Cerchiamo quindi di generare il desiderio di liberare tutti gli esseri e
generiamo la mente dell’illuminazione.

La mente dell’illuminazione si compone di due tipi di aspirazione: una ‘causale’ e
una ‘assistente’. L’aspirazione causale è il desiderio che tutti gli esseri siano liberi
dalla sofferenza e dalle sue cause (aspirazione per il beneficio degli altri). Quella che
assiste è l’aspirazione all’ottenimento dell’illuminazione completa.

Far sorgere rinuncia, compassione e la mente dell’illuminazione non è sufficiente
per raggiungere tale scopo in quanto occorre avere anche la realizzazione della
vacuità. La mancanza di esistenza intrinseca dei fenomeni è la non dualità. Sogget-
to e oggetto sono della stessa natura, entrambi sono vuoti di esistenza a sé stante. Sia
per ottenere la liberazione individuale sia per ottenere l’illuminazione occorre realiz-
zare la vacuità, la mancanza di esistenza intrinseca dei fenomeni.



Abbiamo due tipi di oscurazioni da superare: ciò che impedisce la liberazione indi-
viduale (nirvana) e ciò che impedisce l’illuminazione (stato di buddha).

Dal punto di vista della saggezza l’ostacolo principale è concepire un io intrinse-
camente esistente e afferrarsi a esso.

Dal punto di vista del metodo, per ottenere il nirvana occorre realizzare la rinun-
cia, il desiderio di liberarsi della propria sofferenza, mentre per ottenere l’illumina-
zione il metodo è la mente convenzionale dell’illuminazione , ovvero il desiderio di
ottenere l’illuminazione per beneficiare tutti gli esseri senzienti. In questo caso l’o-
stacolo principale è la mente che si cura solo di sé, l’egoismo.

Quindi dobbiamo eliminare l’afferrarsi al sé e l’attitudine egocentrica che ci fa
prendere cura solo di noi stessi. L’egoismo è di impedimento alla realizzazione sia
dei desideri altrui sia di quelli propri. Ciò accade anche nella vita quotidiana. Per
esempio, a livello politico, l’occuparsi solamente della propria posizione escludendo
gli altri è un atteggiamento pessimo che nuoce al perseguimento sia degli obiettivi
altrui sia di quelli propri.

Conosciamo bene questi meccanismi e quindi dovremmo determinarci a svilup-
pare quella mente che si prende cura degli altri. Ciò sarà loro di beneficio ma servirà
anche a noi; cerchiamo dunque di coltivare la mente dell’illuminazione.

Il metodo per sviluppare la mente dell’illuminazione
La causa per lo sviluppo della mente dell’illuminazione è l’attitudine straordina-

ria, cioè l’assumersi con forte determinazione la piena responsabilità di prendersi
cura di tutti gli esseri, di volerli condurre oltre la sofferenza e di voler donare loro la
felicità.

Ciò che fa sorgere questa attitudine è il desiderio che tutti siano liberi dalla soffe-
renza e dalle sue cause e, prima ancora di questo, vi è l’amore che considera tutti gli
esseri in modo piacevole e positivo. Amare qualcuno, infatti, significa proprio desi-
derare che questi abbia la felicità e le cause per ottenerla. Questo pensiero sorge dal
desiderio di ripagare la gentilezza degli esseri, avendo considerato e compreso come
essi siano stati enormemente gentili con noi in quanto tutti, in passato, sono stati
nostra madre.

Dobbiamo comprendere, dunque, perché si afferma che gli esseri senzienti sono
stati nostra madre e, successivamente, osservando attentamente il rapporto esistente

La Gioia del Dharma

6



tra madre e figlio, riflettere sul fatto che anche noi abbiamo ricevuto quelle stesse
cure, fin dal momento del nostro concepimento, attraverso quel legame stretto costi-
tuito dal cordone ombelicale. È molto importante sviluppare questa consapevolezza
della gentilezza delle madri.

Le vite precedenti
Potremmo però avere difficoltà nel riconoscere che in passato tutti gli esseri sono

stati nostra madre almeno una volta. Dal punto di vista buddhista, tuttavia, abbiamo
avuto molte vite precedenti a quella attuale e ci sono ragioni valide che lo provano.

Prima ragione
La coscienza è una continuità, un fluire costante di diversi istanti di coscienza. Se

mentalmente torniamo indietro alla nostra infanzia, poi al momento della nostra
nascita e risaliamo al momento del nostro concepimento, precedentemente a quell’i-
stante era presente una coscienza che, a sua volta, può avere come causa solo un altro
istante di coscienza, poiché essa non può sorgere dalla materia o dagli atomi. In tal
modo si risale fino all’ultima esistenza precedente quella attuale.

Il concepimento è l’unione del seme maschile con l’ovulo femminile e in questa
nuova cellula entra la mente. Quindi, l’ovulo fecondato inizia a trasformarsi, e nel
corso di circa trentasei settimane si formano gli arti e i diversi organi e apparati del
corpo umano. Lo zigote ha già la mente al suo interno e, anche se essa non si mani-
festa, esiste. L’organismo si sviluppa per la presenza della coscienza e se questa uscis-
se dall’ovulo fecondato i due costituenti anziché svilupparsi degenerebbero. Poiché
la mente è presente fin dal momento del concepimento e questo flusso di coscienza
proviene da istanti di coscienza precedenti, si può risalire alla mente dello stato
intermedio, tra morte e rinascita e, risalendo ad ancor prima di questo stadio, alla
coscienza che ha abitato un altro corpo. Pertanto, in questo modo si dimostra l’esi-
stenza di una vita precedente e, di conseguenza, che le vite precedenti sono state
infinite.

Seconda ragione
Un’altra ragione, basata anch’essa su un ragionamento valido, deriva dall’osservare

gli aspetti psicologici degli esseri. Per esempio, una coppia con cinque figli, osser-
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vandoli vedrà che ognuno di loro è dotato di una diversa personalità: il primo può
essere gentile, il secondo duro, il terzo paziente, il quarto irascibile e il quinto anco-
ra diverso. Pur appartenendo tutti e cinque alla medesima famiglia, ciascuno possie-
de un’attitudine diversa. Questo è dovuto all’esistenza delle loro vite passate, a quan-
do hanno sviluppato attitudini e personalità diverse.

Terza ragione
Vi sono persone che ricordano le vite precedenti. In India, nella regione del

Punjab, per fare un esempio recente di cui i giornali si sono occupati, c’è una bam-
bina che si è ricordata e ha riconosciuto i suoi genitori della precedente vita. Ora ha
due madri e due padri, quattro persone che si prendono cura di lei. Questo fenome-
no non avviene esclusivamente in oriente; anche in occidente vi sono persone che
hanno memoria di vite passate.

Qualcuno potrebbe obiettare: “Io non credo alle vite passate perché non le ricor-
do”. Questo ragionamento però non è corretto, perché allora si dovrebbe negare l’e-
sistenza di tutto ciò che non ricordiamo. Gli si potrebbe ribattere: “Tu non sei stato
nel grembo materno perché non lo ricordi”. A sua volta questi potrebbe replicare:
“Sì, è vero, io non lo ricordo ma mia madre sì”, prendendo la madre a sostegno della
sua tesi.

Allora tutto quello che nostra madre afferma è valido? Continuando il dibattito,
potremmo chiedergli: “Se tutto ciò che tua madre ti dice è vero, allora tu fai tutto
quello che lei ti dice di fare?”. Probabilmente non otterremo una risposta perché
questi non avrà sempre ascoltato i consigli della madre. Io, per esempio, non ho fatto
tutto quello che mia madre mi consigliava, non ero contrario a lei, ma ho voluto fare
le mie esperienze. Ma, anche se la sua risposta fosse affermativa, si potrebbe contro-
battere: “Se tu credi a quanto ti dice un’altra persona, allora dovresti accettare l’esi-
stenza delle vite passate perché gli esseri realizzati e i santi ne hanno parlato nei loro
testi”.

Che crediamo o meno alle vite passate, dobbiamo comunque esaminare le nostre
convinzioni. Se non si crede alle vite passate, allora non si crederà nemmeno a quel-
le future. Se non c’è un futuro dopo questa vita, allora non ci dovrebbe essere moti-
vo di avere paura di morire, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Se non esisto-
no le vite future e con la morte tutto si estingue, perché allora proviamo una sorta di
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inquietudine pensando a quando verrà il nostro momento? C’è comunque il timore
che qualcosa accadrà, che ci sarà un futuro.

Nel buddhismo si crede all’esistenza delle vite passate e, di conseguenza, al fatto
che tutti gli esseri siano stati nostra madre almeno una volta in una vita precedente;
si può riconoscere così la loro gentilezza, le tante cose positive che ciascuno di loro
ha fatto per noi, al pari della nostra madre attuale.

Se qualcuno avesse problemi con la madre di questa vita non considerandola gen-
tile, allora può essergli utile pensare a un altro rapporto significativo, ad esempio
quello con il padre, riflettendo sul fatto che ‘tutti gli esseri sono stati in passato mio
padre e gentili come lui’. E se anche col padre ci fossero delle difficoltà, allora
potrebbe prendere in considerazione il suo migliore amico o la sua migliore amica.
Pensiamo alla sua gentilezza e riflettiamo su come ‘tutti gli esseri senzienti siano stati
a noi cari proprio come questo amico o amica’.

Quindi, riconoscendo la grande gentilezza degli esseri, sorgerà un senso di grati-
tudine nei loro confronti e il desiderio di ricambiarla. Il desiderio di donare loro la
felicità è lo sviluppo della mente amorevole. Dobbiamo meditare sull’amore in que-
sto modo.

Ho presentato brevemente il metodo mahayana per lo sviluppo della mente del-
l’illuminazione utilizzando il metodo delle sei cause e un effetto. Ne ho parlato perché
l’argomento è parte del testo che stiamo commentando.

Il Commentario
Ora iniziamo la spiegazione del testo Conversazione fra l’Amore e la Collera.
Ho composto questo scritto nel 1987, mentre stavo facendo il ritiro del mandala del

corpo di Chakrasamvara. Un mattino, prima della conclusione della sessione di medi-
tazione, mi sono venuti alla mente questi versi che poi ho trascritto.

“Collera, tu fai perdere la felicità e la gioia a tutti gli esseri migratori,
ti insinui nella mente di tutti gli esseri viventi
separando gli amici e allontanando ulteriormente chi è già in disarmonia.
Se non ti contieni,
io, Amore, ti getterò nella bocca della Pazienza!”.
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La Collera
Che cos’è la collera? È un’attitudine mentale di ostilità verso gli altri ed è estre-

mamente nociva. Possiamo osservarla facilmente nella nostra esperienza quotidiana:
quando ci arrabbiamo perdiamo la felicità, la nostra pace mentale è completamente
distrutta. È un’esperienza che conosciamo bene, sappiamo quanto sia spiacevole. La
mente di chiunque provi rabbia è pervasa dall’infelicità e, non solo la mente, ma
anche il corpo viene sconvolto.

Chandrakirti, nel Supplemento alla ‘Via di mezzo’, afferma: ‘[La collera] crea un
aspetto terrifico e conduce a ciò che non è santo’ (stz. 3.7a). Qui per ‘santo’ si inten-
de l’impegnarsi in azioni virtuose e il distogliersi da quelle negative.

La collera distrugge la raccolta di virtù accumulate in numerosi eoni. Sempre nello
stesso testo, Chandrakirti afferma: ‘Un momento di odio verso un figlio dei Con-
quistatori distrugge le virtù derivanti dalla generosità e dalla moralità accumulate nel
corso di cento eoni’ (stz. 3.6abc).

Occorre cercare di comprendere gli svantaggi che essa comporta. Prendiamo in
esame una famiglia o una coppia. Varie sono le cause che possono creare disarmo-
nia, ma quelle principali sono di sicuro la collera e l’impazienza. Mostrandosi sem-
pre irritati con chi ci è vicino, gli si fa perdere la pazienza e sorgere l’ira. Quando pro-
viamo collera, l’avvertiamo al cuore, al centro del petto, e dalla bocca fuoriescono
insulti, parole sgradevoli, cattive, che feriscono ulteriormente. A volte si può arriva-
re addirittura a colpire fisicamente, a uccidere, a togliere la vita a qualcuno: la causa
principale è proprio la collera. Quando siamo dominati dalla rabbia perdiamo il con-
trollo della nostra mente e compiamo azioni dannose.

Inoltre, se analizziamo i rapporti conflittuali, vediamo che l’ira peggiora ulterior-
mente la situazione, provocando vari tipi di azioni dannose, per esempio verbali.
Comportandoci così non riusciamo più a comprenderci l’un l’altro, ci allontaniamo
ulteriormente finché non vogliamo nemmeno più vederci. La causa di tutto questo
è, ancora una volta, la collera. Dobbiamo riconoscere profondamente come la colle-
ra sia la peggiore e la più distruttiva delle afflizioni; essa provoca non solo un aspet-
to ripugnante, ma ci getta anche in rinascite sfortunate.

Nello stesso momento in cui ci arrabbiamo, avviene un cambiamento visibile:
prima il nostro aspetto era gradevole, sorridente, gentile, carino, eravamo apprezza-
ti dagli altri, le persone vedevano con piacere il nostro volto; ora, appena sorge l’ira,
assumiamo un’espressione molto sgradevole, il nostro viso avvampa, il corpo trema e
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gli occhi sembrano roteare. La collera altera immediatamente il nostro aspetto e chi
ci è vicino prova disagio, preferirebbe voltarsi e distogliere lo sguardo. Riflettiamo
attentamente, è proprio così, la collera provoca queste reazioni rendendoci imme-
diatamente brutti, e solo quando torniamo tranquilli il nostro volto assume nuova-
mente il suo aspetto naturale. Essa crea disarmonia e separa anche amici molto inti-
mi, distrugge sia il nostro benessere sia quello di coloro che sono vicini a noi.

Facendo queste considerazioni, capiamo quanto la collera sia davvero dannosa; per
tale ragione dobbiamo sviluppare pazienza e amore affettuoso. Chi lo desidera può
trovare ulteriori spunti leggendo il testo di Shantideva, Una guida allo stile di vita del
bodhisattva (Bodhisattvacharyavatara), e sforzarsi di comprendere sempre più in
profondità gli svantaggi della collera e di apprezzare invece maggiormente i vantag-
gi del coltivare la pazienza.

Ho scritto questi versi sperando di facilitare la comprensione di quanto sia dan-
nosa la collera. A volte penso che sarebbe interessante creare rappresentazioni tea-
trali con personaggi che interpretino l’attaccamento, la collera, l’ignoranza e i fatto-
ri mentali virtuosi quali l’amore, la fede e la perseveranza entusiastica. Sarebbe utile
non limitarsi a descriverli verbalmente; credo che, facendone delle rappresentazioni
teatrali, la comprensione di questi argomenti risulterebbe facilitata.
La pazienza come antidoto alla collera

Nel testo, l’amore si rivolge alla collera dicendole ‘Ti getto nella bocca della
pazienza’, e questo perché la pazienza ne è l’antidoto. Pazienza significa ‘mente indi-
sturbata’ mentre collera significa ‘mente disturbata’. Si tratta di stati mentali oppo-
sti.

Per pazienza si intende una mente capace di rimanere rilassata, a proprio agio,
anche quando si viene maltrattati o aggrediti verbalmente e/o fisicamente.

Se veniamo colpiti fisicamente proveremo dolore ma, se reagiamo pazientemente,
il dolore scomparirà poco a poco. Quando invece siamo aggrediti verbalmente, pos-
siamo pensare che queste parole sono solo un’eco. Così facendo avremo una mente
molto più calma e le cose andranno meglio. All’inizio non sarà facile, occorre affi-
narsi nell’esercizio, come per la ginnastica fisica. Quando iniziamo a fare i primi
esercizi il nostro corpo è rigido, ma poi, gradualmente, esso diventa più elastico e la
rigidità scompare; il corpo sembra fatto di sola pelle e muscoli, diventiamo flessibili
e leggeri come batuffoli di cotone. Se questo è vero per il corpo, ancora più facile sarà
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addestrarsi con la mente, che è immateriale.
Talvolta penso: ‘Oh, la mia mente è come un elefante impazzito, un disastro!

Come posso controllare un elefante divenuto folle?’, ma poi penso ancora: ‘con un
uncino e un laccio’. Analogamente, la consapevolezza è come un uncino e l’intro-
spezione come un laccio che permettono di controllare la nostra mente che è simile
a un elefante impazzito.

La collera è molto dannosa, perché se permettiamo alla nostra mente di rimaner-
ne pervasa non avremo pace. Quando siamo arrabbiati non riusciamo neanche a dor-
mire. Essa ci toglie persino l’appetito, è una radice per la crescita di malattie. Talvolta
può essere rivolta anche verso se stessi. Quando ero a Buxaduar, in India, mi capitò
di vedere una donna indiana che, in preda alla rabbia, si strappava i capelli. La col-
lera è la peggiore fra le afflizioni mentali, perciò dobbiamo utilizzare gli antidoti ido-
nei a contrastarla.

Dobbiamo riflettere e comprendere che la nostra mente, a causa delle nostre affli-
zioni mentali, può essere molto più pericolosa e distruttiva di un elefante impazzito;
per tale ragione è fondamentale arrivare ad averne il completo controllo. È possibi-
le ottenere questo risultato solo tramite la pratica di un sentiero spirituale che pre-
veda la preghiera, la richiesta di energia ispiratrice ai buddha, agli esseri realizzati, ai
santi o a Dio. Per poter controllare i nostri stati mentali possiamo chiedere aiuto a
qualunque essere, purché sia realizzato o santo. I beni materiali non sono in grado di
portare la pace nella mente, risultato che possiamo ottenere solo attraverso la ricer-
ca interiore e la pratica spirituale.

Meditare sulla pazienza è un’azione virtuosa molto potente. Se ne possono distin-
guere tre tipi:
• la pazienza di accettare le condizioni avverse, che incrementa la tolleranza;
• la pazienza di affrontare le difficoltà che si incontrano cercando di comprendere

il Dharma;
• la pazienza di non reagire, non vendicandosi quando qualcuno ci danneggia.

Il primo tipo di pazienza
Arrabbiarsi di fronte alle difficoltà è inutile. Se stiamo vivendo una situazione pro-

blematica dovremmo trovare una soluzione ma, se non ci riusciamo, è inutile svilup-
pare infelicità e frustrazione. Dobbiamo riflettere sul fatto che viviamo nella condi-
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zione dell’esistenza ciclica. Se toccassimo il fuoco, la sofferenza dovuta al bruciarsi
sarebbe immediata. Il solo toccarlo per qualche istante ci farebbe soffrire ma, sapen-
do che la sua natura è quella di bruciare, non proveremmo rabbia verso il fuoco e cer-
cheremmo invece di evitarne il contatto. L’esistenza ciclica è paragonabile al fuoco;
la nascita, per sua natura, comporta sofferenza. Il nostro corpo è la base per tutte le
esperienze di sofferenza e di disagio della nostra vita quotidiana. Per tale ragione cer-
chiamo di abbandonare l’esistenza ciclica e di raggiungere, invece, la liberazione.

• L’impermanenza. Come possiamo ottenere la liberazione? Per liberarci dobbia-
mo comprendere la natura dei fenomeni. I fenomeni che svolgono una funzione
hanno la natura dell’impermanenza, cambiano di momento in momento e sono
temporanei. Dobbiamo cercare di comprendere profondamente la realtà dell’im-
permanenza. Quella grossolana è facilmente comprensibile. Per avere un esempio
che riveli la natura impermanente dell’esistenza, basta pensare al crollo di una casa
dovuto al terremoto, con tutti i danni conseguenti. Per avere una comprensione più
profonda, dobbiamo prendere in considerazione l’impermanenza sottile, capire
come i fenomeni mutino di istante in istante. Essi non permangono uguali a se
stessi nemmeno per un momento, e questo vale anche per la nostra mente. Al mat-
tino, per esempio, possiamo sentirci contenti, mentre al pomeriggio diventiamo tri-
sti, per poi tornare ad essere rilassati alla sera. Ciò avviene normalmente. Il cam-
biamento si verifica in ogni istante e quindi anche i problemi e la sofferenza sono
transitori, perciò possiamo risolverli attraverso cause e condizioni.

Dobbiamo considerare che i fenomeni contaminati hanno la natura della soffe-
renza e comprendere l’aspetto grossolano e sottile di quest’ultima. Se non sperimen-
tassimo la sofferenza, non sorgerebbe in noi il desiderio di liberarcene cercando di
ottenere il nirvana e gli stati di liberazione. In questo senso dobbiamo quindi apprez-
zarne il valore.

Alcuni miei parenti in Tibet avevano una ricchezza tale da poterla sperperare.
Potendosi godere la vita, non avevano alcuna preoccupazione. Quando i genitori
morirono, i figli continuarono a scialacquare il capitale ereditato ancora per un anno,
poi tutto finì e non rimase più nulla. A quel punto i miei parenti cominciarono a cer-
carsi un lavoro senza peraltro riuscirci perché, non avendone mai avuta la necessità,
non sapevano far nulla. Provarono a dedicarsi al commercio ma fallirono e si ritro-
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varono a vagabondare come mendicanti. Fermavano le persone supplicandole: “I
nostri genitori sono morti, vi prego dateci qualcosa”. Per un periodo della loro vita
erano stati ricchissimi, ma dopo la morte dei genitori diventarono poverissimi.

Ciò che intendo sottolineare è che le esperienze di sofferenza ci spingono ad agire
per trovare soluzioni. Secondo un proverbio tibetano ‘Se qualcuno ha assaggiato i
sapori amari sa riconoscere quelli dolci, ma chi non ha mai assaggiato il sapore amaro
non può apprezzare il dolce’. Da bambino, quando avevo circa otto anni, mia madre
si lamentava spesso per il mal di denti. Io le chiedevo: “Mamma, com’è possibile che
un osso ti faccia male?” pensando che stesse mentendo. Successivamente, quando ho
avuto modo di provare il mal di denti, ho capito quanto possano far male! Se non
abbiamo un’esperienza diretta di una cosa non la possiamo comprendere, mentre se
la sperimentiamo sulla nostra pelle saremo stimolati a risolvere il problema e cer-
cheremo un metodo per riuscirci.

Nell’Ornamento ai sutra mahayana, Maitreya afferma che, quando ci si ammala, è
anzitutto necessario individuare la malattia tramite una corretta diagnosi, dopo di
che cercare di eliminarne le cause. Per fare questo, dobbiamo affidarci a un medico
e alle sue cure, così potremo guarire. Analogamente, dobbiamo comprendere che la
sofferenza sorge da cause e condizioni, senza le quali essa non può sorgere; occorre
quindi individuarle ed eliminarle. Le cause principali per cui soffriamo sono le
nostre afflizioni mentali. Esse inducono azioni non virtuose, sia verbali sia fisiche,
che portano a risultati di sofferenza. Per questa ragione dobbiamo impegnarci a
ricercare dei metodi per eliminare le afflizioni mentali.

Dovremmo cercare di opporci alla collera meditando sui suoi antidoti specifici, la
pazienza e l’amore. Meditare significa familiarizzarsi con l’oggetto di meditazione.
Meditare sulla compassione, sull’amore e sulla pazienza, vuol dire far sì che la nostra
mente diventi della loro stessa natura; significa quindi cercare di mantenere mental-
mente lo stato positivo che è l’oggetto della meditazione e, quando esso si dissolve,
generarlo nuovamente.

• L’attaccamento. Anche il nostro attaccamento è fonte di numerosi problemi.
Quando lo sperimentiamo per qualcuno o qualcosa che non riusciamo a ottenere,
ci sentiamo infelici. Diventiamo ossessionati dall’immagine di quell’oggetto, non
riusciamo neanche più a svolgere il nostro lavoro, commettiamo errori, non riuscia-
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mo a dormire, perdiamo perfino l’appetito. Ci sentiamo deboli e possiamo amma-
larci.

Desideriamo la felicità e così cerchiamo diversi metodi per ottenerla, spesso però
sbagliati. Possiamo usare delle droghe che temporaneamente ci offrono sollievo, che
ci fanno sentire leggeri tanto da avere la sensazione di volare. Possiamo credere che
tali esperienze siano positive, ma poi ci abituiamo all’uso di queste sostanze e nel
tempo i nostri problemi aumentano; al posto della felicità sopraggiungono ulteriori
complicazioni. Arriveremo a uno stato in cui ci sono tre tipi di problemi: fisico, men-
tale ed economico. Abbiamo cominciato con un problema e, per trovare sollievo, ne
abbiamo creati tre. A causa dell’assuefazione a queste sostanze, che oltretutto sono
costose, il problema economico diventa devastante: giungiamo addirittura a rubare e
a uccidere, tutto ciò a causa dell’attaccamento alle sensazioni di piacere.

Comprendendo quanto l’attaccamento sia causa di problemi, dovremmo impe-
gnarci nel cercare di indebolirlo. Anziché utilizzare sostanze chimiche che possono
concederci un conforto effimero, dovremmo impiegare dei metodi interiori, coltiva-
re una mente stabile e sviluppare gli antidoti al nostro attaccamento. Un modo per
ridimensionare l’attaccamento verso un oggetto che riteniamo particolarmente
attraente, è quello di visualizzarlo in un aspetto ripugnante. Il trovarlo sgradevole
allenta la morsa dell’attaccamento. Il corpo non è affatto puro, è una combinazione
di trenta e più sostanze impure, tuttavia abbiamo un forte attaccamento a esso. Non
possiamo vedere l’interno del corpo perché è rivestito dalla pelle, e guardandolo dal-
l’esterno esso può apparire gradevole.

Voglio raccontarvi una storia che riguarda il Maestro indiano Aryadeva. Questi
aveva riempito un vaso d’oro di feci e lo lavava esternamente. Qualcuno passando
notò la scena e gli chiese: “Ma cosa stai facendo con quel vaso?”, “Lo sto lucidando”
rispose tranquillo. “Cosa fai?!” chiese ancora l’altro incredulo, “Lo sto lucidando”
rispose egli ancora una volta. Allora, ridendo, l’interlocutore di Aryadeva gli disse:
“Ma è pieno di escrementi, perché lo pulisci esternamente? Perdi il tuo tempo!”.
Aryadeva gli rispose: “Ah sì? Pensavo fosse una buona idea! Anche tu quando ti lavi
nel Gange sostieni di esserti purificato, pensando che sia del tutto logico. Io faccio
esattamente quello che fai tu”. Quindi arrivarono alla comune conclusione che il solo
lavare qualcosa all’esterno non ne purifica l’interno. Lavando il corpo, la mente non
si purifica.

Qualcuno potrebbe pensare che il corpo internamente sia pulito, ma non lo è affat-
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to. L’interno del nostro corpo è simile a una fogna. Ci sono escrementi, urina, muco,
saliva e altre sostanze di questa natura. Tutti noi siamo certi che la fogna sia un luogo
sporco; anche il nostro corpo lo è. Se ci trovassimo di fronte un sacco di immondi-
zia, vorremmo che venisse portato via subito. Anche dentro di noi c’è sporcizia,
quindi perché dovremmo avere attaccamento al corpo? Anch’esso emana cattivi
odori.

Queste riflessioni servono a diminuire il nostro attaccamento. Possiamo ritrovarle
anche nel testo Una guida allo stile di vita del bodhisattva di Shantideva.

Rendiamoci conto che soffriamo perché siamo nati nuovamente nell’esistenza
ciclica, e che però possiamo trovare le soluzioni alla nostra sofferenza tramite l’ap-
plicazione dei giusti metodi.

Il secondo tipo di pazienza
Il secondo tipo di pazienza è in relazione alla pratica del Dharma. Affrontare le

difficoltà dovute al cercare di comprendere il Dharma significa sforzarsi nel com-
prendere il significato della vacuità. Durante la nostra analisi sarà possibile incon-
trare delle difficoltà nella comprensione, rischiando di cadere nelle due visioni estre-
me di eternalismo e nichilismo. Facciamo un esempio. Se io vi chiedessi: “Questi
occhiali esistono intrinsecamente, per natura propria?”, rispondendo “Sì” cadreste
nella visione estrema dell’eternalismo; viceversa, rispondendo che essi non esistono
affatto cadreste nell’estremo del nichilismo.

Avvicinandosi alla comprensione della vacuità si attraversano momenti di grande
paura, dovuta al pensiero che tutto possa scomparire, anche noi stessi. In quei
momenti dobbiamo impegnarci ancor più intensamente e arrivare così a realizzare la
vacuità praticando la pazienza del Dharma.
• La vacuità. Cerchiamo di comprendere il significato di vacuità o mancanza di un
sé. Vi è la mancanza di un sé della persona e dei fenomeni. Per arrivare a questa
comprensione si utilizza la meditazione che li analizza entrambi. L’oggetto di
negazione è l’esistenza a sé stante.

Un io convenzionale esiste, infatti possiamo affermare ‘io mangio, io cammino, io
lavoro’ e così via; convenzionalmente c’è un io che svolge queste azioni, ma a livello
ultimo esso non esiste. Non c’è un io che sia intrinsecamente esistente, che esista in
modo a sé stante. Questo io è l’oggetto da negare.

Se l’io esistesse intrinsecamente, dovrebbe possedere determinate caratteristiche.
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Dobbiamo analizzare se è possibile trovarlo nei vari componenti della persona, negli
elementi che la costituiscono. In effetti, sotto analisi, non troveremo alcun io. Ana-
lizzando il nostro corpo dalla cima della testa alla pianta dei piedi, quale parte può
essere identificata come ‘io’? Dobbiamo indagare con attenzione. L’occhio è l’io?
Passiamo alle orecchie, al cervello, alle braccia, alle gambe, a tutte le parti del corpo,
a fegato, polmoni, reni, stomaco, cuore. Alla fine dell’analisi non riusciremo a trova-
re quell’io.

Questo corpo è un insieme di quattro elementi: terra, acqua, fuoco e aria. Analiz-
ziamo se l’io è l’elemento solido (terra): questo elemento è l’io? Quindi il fuoco: il
calore è l’io? Poi l’acqua: la parte liquida del corpo è l’io? Analizziamo l’elemento
aria: la leggerezza del corpo fisico è l’io? Quindi l’elemento spazio: lo spazio all’in-
terno del nostro corpo è l’io? Ora cerchiamo nella coscienza, per esempio: la coscien-
za corporea è l’io? Le sensazioni, le discriminazioni, i fattori di composizione (come
consapevolezza, introspezione, fede e così via) sono l’io? Le menti virtuose, non vir-
tuose e neutrali sono l’io? Alla fine di questa ricerca analitica, non lo troveremo. La
conclusione di questa analisi è proprio la scomparsa dell’io, che perciò risulta essere
vuoto di esistenza intrinseca. Questa è la vacuità. Buddha disse che questo ‘non
vedere’ è il vero vedere. Quando, dopo una simile ricerca analitica non si trova l’og-
getto che cercavamo, significa che abbiamo trovato la vacuità. Questo è il miglior
ritrovamento: abbiamo scoperto l’interdipendenza delle cose. Capiamo che tutti i
fenomeni sono interconnessi, esistono in relazione l’uno all’altro. Quindi i fenome-
ni non hanno un’esistenza a sé stante. Dobbiamo meditare sul significato di vacuità
della persona e dei fenomeni. Questo ci permetterà di superare l’ignoranza che si
afferra al sé. Così facendo si realizza la pazienza del praticare il Dharma.

Il terzo tipo di pazienza
Il terzo tipo di pazienza è il non reagire a chi ci danneggia. Per esempio, se qual-

cuno ci percuote, per quanto dolore proviamo dovremmo comunque non reagire al
danno. Se ci vendicassimo, il dolore che abbiamo ricevuto ritornerebbe forse a chi ce
l’ha causato? Se così fosse sarebbe ragionevole reagire, ma non è proprio così, anzi,
reagendo potremmo essere colpiti nuovamente e il nostro dolore aumenterebbe. È
molto meglio non reagire e praticare la tolleranza. Questa è una forma di pazienza
difficile da applicare, ma dovremmo provarci. Se qualcuno mostra ostilità nei nostri
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confronti ma noi riusciamo a rimanere tranquilli, ci comportiamo con buon cuore e
calore umano, senza reagire negativamente, la collera di chi ci ha attaccato si ridurrà
fino a scomparire e a quel punto quella persona proverà un sentimento di vergogna.

Vediamo un esempio. Stiamo discutendo con altre persone di un certo problema e
uno dei presenti si arrabbia cominciando a gridare e a usare un linguaggio aggressi-
vo. Se reagiamo rispondendo con lo stesso tono, è come gettare della benzina sul
fuoco che a quel punto divampa. L’arrabbiarsi è simile al divampare di un incendio.
Dobbiamo invece cercare di reagire con delicatezza e gentilezza. Se gettiamo sabbia
sul fuoco questo diminuirà, e usare la gentilezza ha proprio l’effetto di attenuare l’in-
cendio della collera.

Ho letto uno scritto di Nehru dedicato alla figlia Indira Gandhi. Egli le scriveva
ogni giorno un consiglio. Questi furono raccolti successivamente in un libro e tra-
dotti anche in tibetano. Uno di essi suggeriva: ‘Se un giorno entrerai in politica e
avrai degli scontri, delle discussioni, cerca di non rispondere, sii delicata e morbida.
Non è utile discutere nei momenti di irritazione. Cerca invece di interrompere gra-
devolmente la discussione e di riprenderla in seguito, solo quando l’altro si sarà cal-
mato; in questo modo potrai portare avanti l’incontro in modo significativo e trova-
re un accordo’.

Quando qualcuno è arrabbiato, è difficile riuscire a trovare un punto d’incontro.
Questo vale anche nel rapporto di coppia. Se uno si arrabbia e l’altro cerca di rima-
nere gentile, di mantenere l’affetto, il primo dopo un po’ si calmerà, e si creerà una
situazione migliore per proseguire nel dialogo. In famiglia occorre esseri liberi di
poter esprimere i propri desideri. Per esempio, se uno dei due desidera andare in
discoteca e l’altro invece vuole andare a dormire, possono discuterne ma alla fine
decidere: “Va bene, oggi andiamo in discoteca a divertirci insieme e domani rima-
niamo a dormire tranquilli”. Parlando, si decide insieme in modo da soddisfare i
desideri di entrambi. Se invece ciascuno si irrigidisce sulle proprie posizioni, non si
otterrà nulla.

In tibetano si dice ‘Quando due montoni si scontrano, si colpiscono fino a mori-
re’. Per anni ho portato al pascolo gli animali in Tibet e so bene come si comporta-
no. Una volta ho visto un montone con la testa spaccata e il cervello che ne fuoriu-
sciva. Non dovremmo agire come loro, fare come i montoni è molto pericoloso!
Combattersi l’un l’altro non è una soluzione vantaggiosa, sarebbe utile piuttosto pra-
ticare la pazienza di non reagire verso chi ci danneggia, anche se costui ci colpisse in
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testa con un bastone. Analizziamo questo esempio: quando veniamo colpiti, andia-
mo in collera con la persona e sicuramente non con il bastone; infatti il bastone non
ci è venuto in testa da solo ma è stato manovrato dalla persona. Seguendo questo
ragionamento, non dovremmo dunque arrabbiarci nemmeno con la persona che ci
ha aggredito, in quanto essa stessa è a sua volta manovrata dalla collera. Se vogliamo
proprio arrabbiarci e combattere, facciamolo verso questa nostra afflizione mentale! 

Dobbiamo impegnarci per eliminare la collera e le altre afflizioni che sono dentro
di noi, in questo modo sconfiggeremo anche tutti i nemici esterni. Sottomettendo
l’ira otterremo uno stato di calma e tutte le persone ci appariranno amiche o quan-
tomeno indifferenti. Quando consideriamo qualcuno come nostro nemico, deside-
riamo danneggiarlo, quindi cercheremo il modo di agire contro di lui. Talvolta si può
arrivare anche ad uccidere ma, così facendo, anziché eliminare un nemico otterremo
come risultato che i nemici si moltiplicheranno. Infatti, anche i suoi amici e parenti
reagiranno contro di noi, diventando a loro volta ostili nei nostri confronti. Agendo
in questo modo, la lotta per distruggere il nemico esterno non avrà mai fine.

Dovremmo cercare di stabilire un rapporto armonioso con tutti, questo è il meto-
do per eliminare ogni nemico. Comportandoci così, nessuno desidererà farci del
male. Cerchiamo sinceramente di trasmettere amore. Questo è il vero e proprio anti-
doto alla collera. Applichiamoci allo sviluppo di questa mente, non c’è alcuna neces-
sità di farsi la guerra o vendicarsi.

Nel Supplemento alla ‘Via di mezzo’, Chandrakirti menziona tre tipi di pazienza ed
essa viene spiegata anche nel sesto capitolo del testo Una guida allo stile di vita del
bodhisattva. Il venerabile Ghesce Yesce Tobden, un autentico meditatore, ha com-
mentato questo capitolo insegnandoci dettagliatamente come meditare sulla pazien-
za. Sull’argomento vi è anche un libro di Sua Santità il Dalai Lama, L’arte di essere
pazienti. Sua Santità è veramente un esperto sull’argomento.

La rabbia può mettere in pericolo la nostra stessa vita. Quando ero in India seppi
di un indiano che svolgeva l’attività di idraulico. Era un uomo molto arrogante. Una
sera arrivò a casa molto tardi. Era ubriaco. La moglie abitualmente gli faceva trova-
re il pasto pronto e quella sera, appena rincasò, le chiese dove fosse la sua cena. La
risposta fu: “Eccola”, ma l’uomo andò su tutte le furie perché il cibo era freddo. La
moglie si scusò dicendogli: “Non ho potuto tenerlo sul fuoco fino ad ora perché avrei
finito per bruciarlo!” e provò un profondo sentimento di rabbia. Allora si rivolse al
marito dicendogli: “Tu mangia pure, io vado a dormire”. Invece andò in cucina, si
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cosparse d’olio il sari e si diede fuoco. Il tessuto era sintetico, cosicché si incollò alla
pelle e la donna morì. Il marito si accorse che la donna si era data fuoco mentre lui
stava cenando, pianse ma ormai era troppo tardi. Non c’erano medici nelle vicinan-
ze e non poté fare nulla.

La collera può farci diventare autolesionisti e portarci alla morte; essendo molto
pericolosa, dobbiamo cercare di svilupparne gli antidoti: la pazienza, la compassione
e l’amore. Non permettiamo che la pazienza resti solo una parola sulle labbra ma cer-
chiamo di sentirla profondamente nel cuore.

L’amore come antidoto alla collera
L’amore è quell’attitudine mentale che desidera la felicità e la causa della felicità

per tutti gli esseri senzienti. Tutti vorrebbero essere felici e, del pari, nessuno vuole
soffrire. Anche insetti piccolissimi, come le formiche, se avvertono il pericolo scap-
pano e, al contrario, quando trovano del cibo riescono a comunicarlo a tutto il for-
micaio, che arriva per prenderlo. In questo modo si aiutano fra loro. Anche noi,
osservandole, possiamo sviluppare maggiore coraggio.

C’è un storia indù che racconta di un re che perse una guerra e fu costretto a riti-
rarsi nella foresta. Un giorno vide una formica che, trovato un grosso insetto morto,
cercava di trasportarlo ma si trovava davanti a un ostacolo molto alto. Era riuscita ad
arrampicarsi quasi sulla cima ma poi era precipitata e, malgrado questo, continuava
a riprovarci. Il re la osservava attentamente e vide che alla fine la formica riuscì a
superare l’ostacolo. Pensò a come anche insetti così piccoli sono dotati della perse-
veranza che li può portare al successo. Riflettendo, decise che anche lui avrebbe
dovuto sviluppare maggiore coraggio e si determinò a riprovare a combattere il
nemico. Cercò altri soldati e ricominciò la battaglia fino a ottenere la vittoria. Que-
sta storia si trova nel Mahabharata.

Quando non riusciamo a ottenere ciò che vogliamo, non dobbiamo scoraggiarci
ma continuare a impegnarci; così facendo potremo avere successo anche nel distrug-
gere la collera e nel realizzare la pazienza e l’amore.

“Io, Collera, sono una potente guerriera!
Le virtù accumulate in molti eoni
le anniento in un solo istante, e metto in subbuglio corpo e mente.
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Nella mente di tutti coloro che han vita, tu sei impotente,
cosiddetto Amore, io son certa di sconfiggerti”.

Quando la collera sorge anche per un solo istante nella nostra mente, si distrug-
gono le virtù accumulate in molti eoni. Perciò la collera dice: ‘Io sono una potente guer-
riera’. Anche una persona molto umile, quando si arrabbia, sembra essere fisicamen-
te molto forte. Mostra un atteggiamento che sembra voler dire: “Ti posso distrug-
gere”. Parla in modo duro e con parole negative. La sua personalità cambia. La col-
lera dunque dice: “Le virtù accumulate in molti eoni le anniento in un solo istante”.

Distinguiamo quali virtù possano essere distrutte dalla collera. Ci sono due tipi di
raccolte: uno dal lato del metodo e l’altro dal lato della saggezza. La raccolta della
saggezza non può essere distrutta dalla collera. Buddha consigliò di dedicare i meri-
ti accumulati all’illuminazione di tutti gli esseri, perché in questo modo l’energia
positiva non potrà essere distrutta fino al raggiungimento dello scopo, diventando
così inestinguibile. Quindi è importante dedicare immediatamente ogni azione vir-
tuosa, perché ciò equivale a mettere nella banca dell’illuminazione il karma positivo,
proprio come depositiamo il denaro in banca per non perderlo e tenerlo al sicuro.
Questo è un metodo valido insegnato dal Buddha e dovremmo adottarlo.

Nei sutra ci sono varie citazioni che affermano che i meriti vengono distrutti
anche se dedicati, mentre qualcuno afferma che la collera non è in grado di distrug-
gere il potenziale positivo, però ne allontana il manifestarsi nel tempo. In altri testi
è stata presa in considerazione la quantità di energia positiva che viene distrutta se
un bodhisattva si arrabbia con un altro bodhisattva, ma questi praticanti dedicano
sicuramente l’energia positiva accumulata. Ci sono vari dibattiti a riguardo.

L’odio si manifesta a diversi livelli. È un’afflizione mentale radice che dà origine
ad aggressività, risentimento, dispetto, invidia e a altri fattori mentali negativi. Nella
rappresentazione della ruota dell’esistenza, che raffigura i dodici anelli del sorgere
dipendente, l’odio è rappresentato da un serpente. Questo genere di animale è vele-
noso e molto pericoloso, per questo rappresenta bene la collera; proprio come un ser-
pente può arrivare a togliere la vita, così l’odio toglie la possibilità di raggiungere la
liberazione dall’esistenza ciclica. In una preghiera a Tara, invece, la collera è parago-
nata a un incendio. Infatti, il fuoco brucia immediatamente la materia così come la
collera fa con i meriti. Dobbiamo comprendere a fondo gli svantaggi che essa com-
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porta, non ultima l’influenza negativa che ha sul nostro corpo. È noto infatti che un
forte attacco d’ira può portare, in alcuni soggetti, persino a un attacco di cuore. Penso
che ora sia chiaro quanto essa sia distruttiva e disturbante per corpo e mente.

• La forza dell’amore. La collera continua: ‘Nella mente di tutti coloro che han vita,
tu sei impotente, cosiddetto Amore, io son certa di sconfiggerti’. L’amore sembra non
avere potere sulla mente degli esseri. Non sembra essere forte perché è dolce, gen-
tile. Appare privo di intensità perché è quieto, lascia che il corpo stia a suo agio. In
realtà l’amore è veramente molto potente.

Fu grazie all’amore che Buddha Shakyamuni poté sconfiggere tutti i demoni.
Mentre era in meditazione sotto l’albero della bodhi, egli venne attaccato dai demo-
ni che tentavano di ostacolarlo e distoglierlo dalla pratica, manifestandosi nell’a-
spetto di graziose fanciulle che emanavano fragranti profumi e che lo circondavano
danzando e cantando dolcemente. Provarono a sedurlo in molti modi, ma egli rima-
se inamovibile nella sua meditazione. Per il potere della concentrazione sull’amore,
questi demoni furono trasformati in donne molto brutte e vecchie e quindi Buddha
non venne più disturbato.

Uno scrittore indiano elencò le qualità dei buddha rispetto a quelle degli dèi.
Quando Brahma era in meditazione gli apparve di fronte la dea Umadevi, che gli si
prostrò. Nella sua mente subito si produsse attaccamento. Lui era seduto in medita-
zione e la dea gli girava intorno. Brahma, vergognandosi di girare continuamente il
capo per guardarla, manifestò un volto su ognuno dei quattro lati così da non aver
bisogno di muoversi per continuare a vederla. Questo è raccontato nei poemi indui-
sti. L’attaccamento può portare turbamento anche a livelli di esistenza elevati come
quello del dio Brahma.

La concentrazione di Buddha Shakyamuni invece non fu turbata dai demoni, e
Mara, visto l’insuccesso avuto con le meravigliose fanciulle, manifestò un esercito di
arcieri. Questi lanciarono le loro frecce contro di lui ma accadde che, appena tocca-
rono il suo corpo, esse si tramutarono in fiori, e questo grazie al potere del suo amore.
Viene così spiegato nei sutra: ‘... per il potere del suo grande amore sconfisse tutti i
demoni esterni e interni e così raggiunse la buddhità’.

La collera dice ‘Amore, io son certa di sconfiggerti’. Negli esseri ordinari, in effetti,
anche se la collera non distrugge definitivamente l’amore, tuttavia lo blocca tempo-
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raneamente. Quindi l’amore non è manifesto quando è presente la collera, ma solo
apparentemente sembra essere stato distrutto, perché in realtà non è possibile che ciò
avvenga. La mente degli esseri umani, fin dalla nascita, possiede amore in modo
naturale. Coltivandolo, esso può espandersi e diventare sempre più intenso. L’amore
è positivo perché porta pace nella mente, dà la felicità, permette una buona comuni-
cazione, crea buone relazioni, armonia. Esso ha numerose qualità, comporta molti
vantaggi e solo in apparenza non è potente, perciò è utile cercare di svilupparlo.

A volte l’amore è commisto all’attaccamento e anche se, per un verso, anche in
questo c’è qualcosa di positivo, tuttavia accade che, quando si esaurisce l’attacca-
mento per il proprio o la propria partner, svanisce anche l’amore. All’improvviso si
sente di non amare più quella persona, e questo evidenzia proprio che c’era un
miscuglio di amore e attaccamento.

Dobbiamo invece sviluppare l’amore puro, quel sentimento che ci fa percepire le
persone in modo gradevole, che ci fa desiderare il loro bene, che abbiano la felicità e
le cause per ottenerla. Noi esseri umani abbiamo il potere di sviluppare l’amore. L’e-
nergia mentale, come quella materiale, può essere sviluppata e, rispetto a quest’ulti-
ma, è più potente.

In passato, i praticanti del cristianesimo sono stati numerosi e fra loro molti uomi-
ni e donne hanno ottenuto la santità. Essere santi vuol dire aver sviluppato delle qua-
lità interiori, realizzazioni di amore, generosità, pazienza, perseveranza entusiastica,
compassione e saggezza. Impegnandoci in una pratica spirituale corretta, avremo
anche noi la possibilità di ottenere le stesse realizzazioni dei santi del passato. A pre-
scindere dall’essere donne o uomini, se ci impegniamo abbiamo tutti la medesima
possibilità di ottenere questi stati superiori di realizzazione. Sulla base dello studio
possiamo incrementare la nostra conoscenza e comprensione. Questa è una caratte-
ristica dell’energia umana e dobbiamo cercare di utilizzarla positivamente; in questo
modo ci sarà crescita; se utilizzata nel modo opposto, essa diverrà estremamente
dannosa. Per esempio, l’energia nucleare può essere utilizzata per sviluppare la
comunicazione, i mezzi di trasporto e altro, ed essere così di beneficio agli esseri sen-
zienti. Quando invece viene impiegata per scopi negativi, essa diviene potentemen-
te distruttiva.

“Tu, chiamata Collera, impudente e dissennata,
nella mente di chiunque in cui dimori, divampando come il fuoco



bruci le radici delle virtù e crei infelicità.
Chi ti pacifica è il rorido amore.
Io, Amore, sono colui che concede la felicità e la gioia”.

La collera è molto distruttiva e divampa come un incendio, mentre l’amore è simi-
le all’acqua che può estinguerlo. Cerchiamo di confrontarli e di comprendere chia-
ramente quale dei due sia più vantaggioso.

L’amore porta effettivamente la felicità. Per esempio, quando nei rapporti di cop-
pia c’è un autentico amore reciproco, si prova molta gioia e felicità, si apprezza que-
sta vita che si considera utile e piacevole. Quando invece ci sono rapporti conflittuali,
segnati da collera e litigi, si è infelici, non c’è gioia. La propria vita sembra essere
diventata inutile.

Amore e collera sono molto diversi tra loro, è estremamente importante com-
prenderlo.

“Io, Collera, sono un’ardimentosa eroina;
soggiornando nella mente di tutti coloro che han vita,
permetto loro di sconfiggere i nemici e difendere parenti e amici.
Tu, Amore, sei vile come un ladro”.

Generalmente distinguiamo le nostre relazioni in tre categorie e comportamenti:
cerchiamo di avere cura dei nostri cari, di danneggiare e difenderci dai nemici e
ignoriamo gli estranei. Questi comportamenti sono dettati dalle afflizioni mentali di
attaccamento, odio e ignoranza attivate in relazione al sorgere di sensazioni piace-
voli, spiacevoli e neutre.

In realtà, la collera non riesce a difendere i nostri cari ed è invece distruttiva. Un
uomo irascibile non è in grado di avere cura dei propri familiari. Li mette sempre a
disagio spaventandoli mentre, se fosse gentile, essi sarebbero felici di vederlo quan-
do rincasa, perché l’amorevolezza crea armonia e gioia.

La collera dice all’amore: ‘Sei furtivo come un ladro’, impercettibile proprio come un
ladro che cerca di non farsi sentire per riuscire nel suo intento. Anche i gatti, quan-
do cercano di catturare una preda, si muovono con passi felpati per poi balzare su di
essa. La Collera accusa l’Amore di essere furtivo, ma in realtà è proprio lei il vero
ladro perché ruba i nostri meriti.
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“Tutti i saggi adottano me, l’Amore;
può darsi che ci sia qualche scervellato che ti sostenga.
Quando noi due rivaleggiamo, è certo che proprio tu soccomba.
Io e te dovremmo confrontarci in una gara di forza!”.

La collera è una coscienza erronea perché non è sostenuta da un cognitore valido.
L’amore invece, essendo un cognitore valido, ha come sostegno varie ragioni corret-
te.

Mettendo a confronto questi due tipi di coscienza, una erronea e una corretta,
quella valida dell’amore viene sostenuta da varie ragioni che provano la sua corret-
tezza, in quanto essa è di aiuto agli esseri. Per esempio, se consideriamo due perso-
ne, una molto gentile che si prende cura degli altri e un’altra invece estremamente
irascibile che cerca di danneggiarli, la prima sarà sostenuta da molti, mentre quella
collerica non troverà alcun sostegno, solamente qualcuno con le sue stesse attitudi-
ni, uno scervellato, potrà appoggiarla. Al contrario, sembrano esserci persone che
apprezzano le azioni negative e i maltrattamenti, le critiche, le ingiurie. Di loro pos-
siamo dire che non sono molto intelligenti. Si tratta di individui che hanno una
mente ristretta, essi non guardano in alto ma hanno lo sguardo fisso in basso. In tibe-
tano si dice: “Non guardare in basso come un maiale, fa’ invece come gli uccelli quan-
do bevono l’acqua”. Dobbiamo osservare e seguire l’esempio di persone intelligenti
che hanno un buon comportamento, come gli esseri realizzati e i santi, e non quello
di chi invece agisce negativamente. Imitiamo il modo gentile e gradevole di agire.

Un’ipotetica gara tra l’amore e la collera vedrebbe sempre vincitore l’amore, per-
ché le ragioni valide che lo sostengono sono numerose, mentre non ve ne sono per
la collera. L’amore distrugge la collera, questo è certo.

Cerchiamo di meditare sull’amore. Cominciamo pensando: ‘Come sarebbe mera-
viglioso se tutti gli esseri avessero la felicità e le cause della felicità’. Quindi: ‘Possa-
no tutti gli esseri avere la felicità e le cause della felicità’. Poi: ‘Possa io stesso con-
durre tutti gli esseri alla liberazione dalla sofferenza e dalle sue cause; possa io con-
durli alla felicità. Mi assumo personalmente questa responsabilità’. Sviluppiamo
questa attitudine e cerchiamo di mantenerla; quando perdiamo l’oggetto di medita-
zione dobbiamo riportarlo alla mente. Meditare sull’amore significa questo.

L’amore è causa di felicità per tutti gli esseri. Possiamo vedere anche nella nostra
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comune esperienza come gli esseri umani siano felici quando amano, altrimenti si
sentono soli e svuotati di energia.

Se impariamo ad amare saremo più felici. Credo che l’amore sia la ‘religione uni-
versale’ in quanto nessuno mette in discussione la sua validità, anche un ateo lo
accetta e lo apprezza. Cerchiamo quindi di sviluppare amore nella nostra mente.

• La pratica del ‘Prendere e Dare’. Nel buddhismo si insegna la pratica del pren-
dere e dare per sviluppare amore e compassione, si tratta di una ‘meditazione di
guarigione’. Nel prendere immaginiamo tutti gli esseri di fronte a noi in aspetto
umano e, all’altezza del nostro cuore, una massa nera che rappresenta il nostro
egoismo. Con una profonda motivazione di grande compassione che desidera
togliere la sofferenza e le sue cause a tutti gli esseri, si visualizza che dalla loro
narice destra si emana del fumo nero che rappresenta tutte le loro afflizioni, tutte
le loro sofferenze ed energie negative. Questo fumo nero entra nella nostra narice
sinistra e raggiunge la massa scura del nostro egoismo; incontrandosi con quest’ul-
timo, avviene un’esplosione che provoca la sua completa eliminazione. A questo
punto immaginiamo che il nostro egoismo viene completamente annullato e tutti
gli esseri sono completamente liberi dalla sofferenza.

Questa meditazione porterà gradualmente degli effetti positivi nella nostra mente.
Per praticare il dare, motivati dall’amore visualizziamo che luce bianca viene emes-

sa dalla nostra narice destra. Essa ha la natura di ogni positività, è dotata delle con-
dizioni favorevoli della preziosa rinascita umana con le diciotto caratteristiche, pos-
siede ogni qualità benefica. Questa luce viene emessa dalla nostra narice destra per
entrare in quella sinistra di tutti gli esseri di fronte a noi. Tutti loro ricevono ciò di
cui hanno bisogno e sono completamente appagati.

Facciamo questa meditazione del ‘prendere e dare’ per sviluppare la compassione
col ‘prendere’ e l’amore col ‘dare’. Inoltre, con questa pratica, oltre ad amore e com-
passione sviluppiamo energia positiva, energia di guarigione. Ci sono vari racconti
circa i benefici di questa meditazione.

Dunque, comprendendo la fallacia della Collera, abbandonatela,
riconoscendo l’autenticità dell’Amore, adottatelo!
Il fattore mentale dell’odio ha la funzione di arrecar danno,
benefica è la funzione di aspirare a portare la felicità dell’Amore,
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quindi, impegnatevi costantemente nel coltivarlo.
Amici, riconoscete la Collera come un veleno!

La collera, per definizione, è un fattore mentale molto negativo la cui funzione è
solo quella di danneggiare. L’amore è il desiderio che gli esseri siano felici e abbiano
le cause della felicità, la sua funzione è benefica per gli esseri. Perciò dobbiamo sem-
pre meditare sull’amore nella nostra vita quotidiana e non separarci mai da esso. L’a-
more è una coscienza valida, quindi lo dobbiamo praticare e sviluppare. La collera è
una coscienza erronea perciò, riconoscendone la dannosità, cerchiamo di abbando-
narla.

Abbiate pazienza, ho espresso ciò che mi veniva in mente.
Composto da un vagabondo chiamato Amore.

Ho scritto questi versi così come sono apparsi alla mia mente.
Dobbiamo provare a comprendere gli svantaggi della collera e cercare di abban-

donarla, ad apprezzare i vantaggi dell’amore e coltivarlo. Cerchiamo di coltivare il
buon cuore, di relazionarci con mente amorevole, gentilezza e benevolenza. Questo
ci permetterà di avere una buona comunicazione e di vivere con e gioia e armonia.
Questo è quanto vi posso dire.

La religione cristiana affronta con profondità il tema dell’amore, esorta a pratica-
re l’etica e a prendersi cura degli altri. Questi concetti sono presentati dal cristiane-
simo in modo leggermente diverso, ma penso che il messaggio sia il medesimo e i
risultati siano gli stessi. Al tetto di una torre quadrata, con quattro entrate, si può
accedere da ognuno dei quattro lati. Da qualunque lato si entri, comunque si rag-
giunge un unico tetto. Questo concetto credo sia valido anche per il percorso spiri-
tuale e, praticandolo, otterremo risultati eccellenti.

Non dobbiamo criticare nessuno e nessuna religione. Cerchiamo di rispettare
chiunque; penso che questo sia importante. Anche nel cristianesimo si dice che c’è
bisogno di amore, che bisogna amare Dio, e questo significa che occorre sviluppare
l’amore. Credo si parli del bisogno d’amore anche nell’induismo. In tutte le religio-
ni si pone l’enfasi della necessità di sviluppare l’amore e la compassione.

Anche nella nostra pratica spirituale possiamo arricchirci con i contenuti delle
altre religioni, senza per questo doverla cambiare. Uno straniero che apprezza la
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pizza e la mangia non ha bisogno di cambiare nazionalità. Nelle diverse culture si
sono sviluppati differenti sentieri religiosi, un solo metodo non sarebbe in grado di
soddisfare tutti gli esseri senzienti. Notiamo quanto questo sia vero considerando
semplicemente le diverse attività che si svolgono nella vita ordinaria all’interno della
famiglia. Esistono diversi modi di cucinare e le esigenze delle persone sono svariate.
C’è a chi piace la pasta e a chi non piace, i gusti in fatto di cibo sono diversi così
come lo sono gli aspetti culturali dei vari popoli e, per estensione, ciò avviene anche
nella cultura religiosa. Continuando in questa semplice analogia, qualcuno digerisce
bene un certo alimento mentre per altri è indigesto, e anche questo incide sui gusti
alimentari. Così come abbiamo bisogno di mantenere il corpo in salute con del cibo
sano, allo stesso modo abbiamo bisogno di un appropriato nutrimento spirituale per
avere una buona mente, e questo ci viene offerto dalle diverse religioni.

Ognuno di noi ha gusti personali e nessuno può obbligarci a fare qualcosa che non
vogliamo fare. Politicamente viviamo in una democrazia e questa deve rispettare
anche le diverse scelte religiose. Dobbiamo poter essere liberi in tal senso. Penso che
anche la Bibbia rispetti la scelta personale.

Mi fermo qui. Per favore, cercate di sviluppare buon cuore, di beneficiare gli
esseri viventi e, se per qualcuno non siete in grado di farlo, allora, per lo meno
non danneggiatelo. Questo è il significato della pratica religiosa, il Buddhadhar-
ma.
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si diventa un essere superiore (arya). La realizzazione della vacuità si ottiene tra-
mite la meditazione sulla mancanza di esistenza intrinseca della persona a livello
grossolano, sottile e sottilissimo.

Queste realizzazioni sono l’antidoto per eliminare l’ignoranza e l’afferrarsi
all’io. La realizzazione della vacuità è l’antidoto diretto all’odio e all’attaccamen-
to. All’inizio è difficile meditare sugli aspetti profondi della vacuità, per cui è
meglio cominciare meditando sul sorgere dipendente dei fenomeni.

Vi è un altro modo di meditare sul sorgere dipendente, ad esempio analizzan-
do il motivo per cui continuamente prendiamo rinascita nell’esistenza ciclica; ciò
dipende da cause e condizioni.

R icercando quale sia la causa radice del prendere continuamente e ciclicamen-
te rinascita, scopriamo che si tratta dell’ignoranza. Possiamo paragonare l’igno-
ranza a un contadino, le azioni che essa genera a semi e la mente a un campo.
Quindi l’ignoranza, che è come il contadino, semina il seme dell’azione nel
campo della coscienza. In questo processo l’odio può essere paragonato all’acqua,
mentre l’afferrarsi al sé al fertilizzante. Quando il terreno viene innaffiato e con-
cimato, il seme sviluppa al massimo la sua potenzialità di crescita.

Abbiamo quindi visto che le otto preoccupazioni mondane sono riferite a
quattro situazioni ritenute spiacevoli e a quattro ritenute piacevoli. Ora, se ad
esempio io dicessi a una persona:“Sei una persona cattiva, brutta” o al contrario:
“Sei buona e bella”, in realtà ciò non modificherebbe la sua natura. Dicendole
che è bella o brutta, non la farò diventare tale.

Quindi, non è il caso di offendersi quando ci criticano o di inorgoglirsi quan-
do ci elogiano. Non dovremmo prestare troppa attenzione a ciò che gli altri dico-
no sul nostro conto, sia che ci lodino sia che ci critichino. Dovremmo sviluppa-
re un’attitudine equanime.

I tibetani, per esempio, non amano che, quando nasce un bambino, questi venga
visitato e lodato da tanta gente, perché pensano che ciò possa danneggiarlo.
Secondo un detto tibetano, se qualcuno parla bene di un’altra persona, in realtà
questo porterà sfortuna proprio alla persona elogiata; il ricevere critiche sarà inve-
ce causa di purificazione del karma negativo accumulato e quindi arrecherà for-
tuna.
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COME  PRENDERSI  CURA  DEI  TEST I  DI  DH ARMA

In accordo alla tradizione, il testi di Dharma dovrebbero essere conservati con
rispetto, in luoghi alti, puliti, separatamente da altri oggetti mondani.
Dovrebbero essere avvolti in un tessuto quando devono essere portati con sé. Si
dovrebbe evitare di appoggiarli sul pavimento, di calpestarli, non ci si dovrebbe-
ro appoggiare sopra oggetti di essi di qualsiasi tipo – incluso il rosario – e non
ci si dovrebbe sedere sopra.

Questa, che può sembrare una strana usanza, è in realtà il modo di evitare di
creare il karma di non incontrare in futuro il Dharma.

La preziosità del Buddhadharma consiste nell’essere una vera fonte di felicità
per tutti gli esseri e la causa per abbandonare ogni sofferenza presente e futura.
Quindi, ogni testo che contenga insegnamenti o i nomi dei propri Maestri,
dovrebbe essere trattato con estrema cura e rispetto.

Se in ogni caso si dovesse avere la necessità di eliminare del materiale di
Dharma, questo non dovrebbe essere gettato nella spazzatura ma bruciato in un
modo speciale.

Dovrebbe essere bruciato separatamente da altri materiali, recitando il mantra
om ah  hum. Quindi, quando il fumo si sprigiona, si dovrebbe visualizzare che
esso, pervadendo l’intero spazio, trasporta l’essenza del Dharma a tutti gli esse-
ri senzienti dei sei reami, purifica la loro mente e li allevia da ogni sofferenza
portando loro ogni felicità, compresa la felicità definitiva dell’illuminazione.

Infine, le ceneri rimanenti dovrebbero essere raccolte e sparse in luoghi puliti,
sotto alberi o piante, dove non possano essere calpestate.
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sazione, attraverso il sentiero che abbandona la sofferenza e le cause della sof-
ferenza.

Cerchiamo di sviluppare, nella nostra vita quotidiana, l’armonia, coltivan-
do amorevole gentilezza e rispetto reciproco. E’questa la pratica del Dharma.

Qualcuno può essere indotto a pensare che per praticare il Dharma basta
stare seduti in meditazione, però, se disturbati, si reagisce con rabbia: eviden-
temente non è praticare. Persino gli animali sono in grado di stare immobili
per lungo tempo senza pretendere di essere chiamati meditatori. Noi esseri
umani abbiamo una funzione intellettiva più sviluppata degli animali e quin-
di dovremmo saper far meglio. Abbiamo una cultura, una capacità di com-
prensione e perciò abbiamo il dovere di progredire migliorandoci.
Cerchiamo, nella nostra vita quotidiana, di diminuire il più possibile le ten-
sioni, di mostrarci sempre in maniera dolce e garbata, umile e rilassata.

Cerchiamo di non far del male nemmeno a una formica: anche le formi-
che desiderano la felicità e non vogliono la sofferenza.

Dobbiamo sviluppare un buon cuore e l’attitudine che si prende cura
degli altri.

Nel buddhismo le due verità, la verità convenzionale e la verità ultima,
hanno significati diversi in relazione alle quattro scuole. La prima di queste
scuole è denominata Vaibhashika, la seconda Sautantrika, la terza Cittamatra e
la quarta Madhyamika, e quest'ultima è suddivisa nelle due sottoscuole
Svatantrika Madhyamika e Prasangika Madhyamika. Queste sono le quattro
scuole filosofiche principali, che spiegano in modo diverso le due verità. Per
fare un paragone: una cipolla può essere sfogliata in molti strati, e allo stesso
modo le due verità possono essere spiegate a livelli sempre più sottili. Se levia-
mo tutti gli strati della cipolla, a un certo punto non resterà nulla. In modo
simile, addentrandoci sempre più – in rapporto ai differenti livelli di sotti-
gliezza della visione delle quattro scuole – nella spiegazione delle due verità,
secondo il pensiero della scuola più elevata, la Prasangika, si giungerà a un
punto per cui, quando si cerca l’oggetto di negazione – la vera esistenza – non
c’è niente che possa essere trovato.
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INT RODUZIONE

Tutti i fenomeni, tutti gli oggetti della conoscenza, sono inclusi nella
duplice divisione di verità convenzionale e verità ultima, e queste a loro volta,
possono essere definite l'una come verità ingannevole e l'altra come verità
non ingannevole.

Queste due verità includono le quattro nobili verità:
• verità della sofferenza
• verità dell’origine della sofferenza
• verità della cessazione 
• verità del sentiero.

La verità della sofferenza e la verità dell’origine della sofferenza sono parte
dell’aspetto completamente afflitto che è da abbandonare. La verità della ces-
sazione e la verità del sentiero sono parte dell’aspetto completamente puro
che è da sviluppare. Percorrendo il sentiero si ottiene la cessazione.

Prendiamo ad esempio una famiglia dove vi è disarmonia. La disarmonia
è paragonabile alla verità della sofferenza. I membri della famiglia provano
rabbia, attaccamento e su questa base compiono delle azioni verbali o fisiche
che possono essere sconvenienti o dannose: queste sono l’origine della soffe-
renza. Anche una piccola parola offensiva può avere la capacità di ferire il
cuore. Quell’azione verbale, quindi, è l’origine della sofferenza. E’ necessario
abbandonare queste azioni fisiche e verbali negative. R inunciare a queste
azioni e sviluppare armonia, compassione, rispetto reciproco è paragonabile
alla verità del sentiero. In tal modo la disarmonia e la sofferenza cesseranno:
questa è la verità della cessazione.

Così facendo, nel contesto di questo esempio, si ottiene il nirvana, la ces-
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Anche gli istanti di coscienza possono essere suddivisi in modo che il pre-
sente non sia distinguibile dal futuro e dal passato. I Vaibhashika concepisco-
no istanti temporali di coscienza privi di parti, ma l'esistenza di tali istanti non
è accettata dalle altre scuole.

I Vaibhashika, inoltre, parlano di fenomeni composti – cioè di fenomeni
composti da cause e condizioni – e di fenomeni non composti, che sono tre:
le cessazioni analitiche, le cessazioni non analitiche e lo spazio. Lo spazio non
composto è verità ultima per i Vaibhashika, e così le cessazioni. Quindi, dal
punto di vista Vaibhashika, si possono includere nella verità ultima sia i feno-
meni non composti che alcuni fenomeni composti. I fenomeni composti che
si possono includere nella verità ultima sono: le particelle direzionali prive di
parti e gli istanti temporali di coscienza privi di parti. Questi sono esempi di
fenomeni composti che non sono verità convenzionale bensì ultima.

Quindi, per esempio, secondo i Vaibhashika che cos’è l’aggregato del nostro
corpo? E’verità convenzionale,perché se lo distruggessimo la mente che appren-
de il corpo come corpo cesserebbe. Dal punto di vista Vaibhashika la maggior
parte dei fenomeni sono verità convenzionale e pochi sono verità ultima.

Secondo i Vaibhashika, tutti i fenomeni sono suddivisi in cinque basi: le
forme che appaiono, la mente principale, i fattori mentali, i fattori di compo-
sizione non associati e i fenomeni non composti.

Il punto di vista Vaibhashika quindi è: tutti i fenomeni che possono essere
distrutti dalle armi, dal fuoco, dal vento, tutto ciò che può essere distrutto, è
verità convenzionale in quanto la mente che li apprende cessa col cessare di essi.
Alcuni fenomeni, però, non possono essere distrutti, per esempio lo spazio non
può essere distrutto da vento, acqua, fuoco ecc., quindi la coscienza che lo
apprende non muta, e pertanto tale fenomeno è considerato verità ultima.

È da notare, infine, che per i Vaibhashika i termini “verità convenziona-
le”, “esistente convenzionalmente” e “esistente su imputazione” sono sinoni-
mi; inoltre, dal punto di vista Vaibhashika, se qualcosa esiste convenzional-
mente esiste veramente. Secondo loro, se qualcosa esiste veramente non
implica necessariamente che esista in modo ultimo.

L’importante è capire cosa esiste convenzionalmente e cosa esiste in modo
ultimo secondo ogni scuola. Dobbiamo capire cosa intendono i Vaibhashika
per verità convenzionale e per verità ultima.Tutto ciò che, sottoposto a distru-
zione, fa cessare la mente che lo ha percepito, è verità convenzionale.
Viceversa, ciò che, nonostante la distruzione, non fa cessare la mente che ha
percepito quel fenomeno, è verità ultima.
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Le due verità secondo i Vaibhashika

La definizione di verità convenzionale per i Vaibhashika è: un fenomeno
tale che se fosse rotto o mentalmente separato in parti, la mente che appren-
de quell’oggetto cesserebbe, prendiamo ad esempio un vaso o una coperta. Se
un vaso fosse rotto o se una coperta fosse completamente disfatta in singoli
fili, la mente che li apprende cesserebbe.

Dal punto di vista dei Vaibhashika un tavolo è verità convenzionale. Infatti
se lo distruggessimo in più parti, ciò che rimarrebbe non sarebbe più appre-
so come tavolo. Questa casa è verità convenzionale oppure ultima? Dal punto
di vista Vaibhashika è convenzionale.

Anche dal punto di vista Cittamatra o Madhyamika il vaso è un esempio
di verità convenzionale. Invece, dal punto di vista Sautantrika, questo tavolo è
verità ultima in quanto, a livello ultimo, è in grado di svolgere una funzione.
Dal punto di vista Sautantrika tutti i fenomeni che possono svolgere funzio-
ni a livello ultimo sono esempi di verità ultima. Quei fenomeni che non
hanno la proprietà di svolgere una funzione sono verità convenzionali.

La verità ultima per i Vaibhashika è: un fenomeno tale che se fosse rotto
o mentalmente separato in parti, la mente che apprende quell’oggetto non
cesserebbe, per esempio, le particelle direzionali prive di parti, o gli istanti
temporali di coscienza privi di parti, o lo spazio non composto.

Le particelle direzionali prive di parti sono estremamente sottili e, dal
punto di vista Vaibhashika, non possono essere separate in parti, neppure men-
talmente. Sono talmente piccole che è impossibile individuarne le direzioni.
I Cittamatra confutano questa posizione dicendo ad esempio: prendiamo
queste particelle molto piccole e ne mettiamo una al centro e le altre attor-
no, ciascuna in ognuna delle diverse direzioni, anche se così piccole, avranno
sempre delle direzioni. Se non avessero direzioni e ne mettessimo una picco-
la al centro, una piccola a est, una piccola a sud, una piccola a ovest e una pic-
cola a nord vorrebbe dire che quella che mettiamo a est sarebbe in contatto
con quella a ovest. Ma la particella a est non tocca quella a ovest. Questo è il
dibattito tra Cittamatra e Vaibhashika. In sintesi, per i Cittamatra le particelle
prive di direzioni non esistono.
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Ghesce Ciampa Ghiatso

5

LE DUE VERIT À SECONDO I VAIBHASHIKA

Le due verità secondo i Vaibhashika

La definizione di verità convenzionale per i Vaibhashika è: un fenomeno
tale che se fosse rotto o mentalmente separato in parti, la mente che appren-
de quell’oggetto cesserebbe, prendiamo ad esempio un vaso o una coperta. Se
un vaso fosse rotto o se una coperta fosse completamente disfatta in singoli
fili, la mente che li apprende cesserebbe.

Dal punto di vista dei Vaibhashika un tavolo è verità convenzionale. Infatti
se lo distruggessimo in più parti, ciò che rimarrebbe non sarebbe più appre-
so come tavolo. Questa casa è verità convenzionale oppure ultima? Dal punto
di vista Vaibhashika è convenzionale.

Anche dal punto di vista Cittamatra o Madhyamika il vaso è un esempio
di verità convenzionale. Invece, dal punto di vista Sautantrika, questo tavolo è
verità ultima in quanto, a livello ultimo, è in grado di svolgere una funzione.
Dal punto di vista Sautantrika tutti i fenomeni che possono svolgere funzio-
ni a livello ultimo sono esempi di verità ultima. Quei fenomeni che non
hanno la proprietà di svolgere una funzione sono verità convenzionali.

La verità ultima per i Vaibhashika è: un fenomeno tale che se fosse rotto
o mentalmente separato in parti, la mente che apprende quell’oggetto non
cesserebbe, per esempio, le particelle direzionali prive di parti, o gli istanti
temporali di coscienza privi di parti, o lo spazio non composto.

Le particelle direzionali prive di parti sono estremamente sottili e, dal
punto di vista Vaibhashika, non possono essere separate in parti, neppure men-
talmente. Sono talmente piccole che è impossibile individuarne le direzioni.
I Cittamatra confutano questa posizione dicendo ad esempio: prendiamo
queste particelle molto piccole e ne mettiamo una al centro e le altre attor-
no, ciascuna in ognuna delle diverse direzioni, anche se così piccole, avranno
sempre delle direzioni. Se non avessero direzioni e ne mettessimo una picco-
la al centro, una piccola a est, una piccola a sud, una piccola a ovest e una pic-
cola a nord vorrebbe dire che quella che mettiamo a est sarebbe in contatto
con quella a ovest. Ma la particella a est non tocca quella a ovest. Questo è il
dibattito tra Cittamatra e Vaibhashika. In sintesi, per i Cittamatra le particelle
prive di direzioni non esistono.

La Gioia del Dharma

4



Le due verità secondo i Cittamatra

Per i Cittamatra, la definizione di verità convenzionale è: ciò che è rea-
lizzato attraverso un percettore diretto che lo realizza chiaramente con un’ap-
parenza dualistica.

Per esempio: qualunque oggetto esclusa la vacuità.
Dal punto di vista dei Cittamatra, tutti i fenomeni funzionanti sono verità

convenzionale e anche tutti i fenomeni imputati dalla mente sono verità con-
venzionale. Solo la vacuità è verità ultima.

La definizione di verità ultima è: ciò che è realizzato attraverso un per-
cettore valido diretto che lo realizza chiaramente senza un’apparenza dualisti-
ca. Per esempio: la vacuità di una forma, e del cognitore valido che apprende
tale forma, dall'essere sostanze differenti. Oppure la vacuità di una forma dal-
l'essere esistente per mezzo del suo proprio carattere in quanto base per asse-
gnare il termine forma.

Per i Cittamatra, la coscienza visiva, che è un cognitore valido, e l’ogget-
to che è percepito da essa sono della stessa sostanza e quindi vuoti di dualità.
Questo è ciò che essi chiamano mancanza del sé dei fenomeni oppure verità
ultima. Il punto di vista Cittamatra è: nulla esiste esternamente.Tutto ciò che
esiste dipende dalla mente. Ogni cosa dipende dalla mente, a causa della matu-
razione di impronte mentali. Prendiamo per esempio Angelo: quando dieci
persone lo guardano, ad ognuna di esse egli appare in modo diverso. Questi
modi diversi di apparire del volto di Angelo sono dovuti alle diverse impron-
te mentali, che maturano nel continuum delle dieci persone. Da una parte
abbiamo la base comune, il volto di Angelo: ogni individuo che la percepisce,
percepisce una propria particolare immagine. Io vedo il suo volto, il suo volto
viene appreso dalla mia mente. Questa apparenza non è identica a quella che
appare alla mente di altre persone.

In generale, si pensa che gli oggetti esterni siano stabiliti da particelle;
anche secondo i Prasangika vi sono degli oggetti esterni, le forme e così via,
che sono stabiliti da particelle. Un fenomeno esterno, per esempio questa
tazza, di quanti tipi di particelle è composta? Osservando questa tazza, possia-
mo costatare che principalmente è elemento terra, nel suo insieme, però, pos-
siamo trovare l’elemento acqua, l’elemento fuoco, l’elemento vento, e anche
le particelle della forma visiva, dell’odore, del sapore, del tatto e del suono.
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Le due verità secondo i Sautantrika

La definizione di verità convenzionale per i Sautantrika è: un fenomeno
che ultimamente non è in grado di svolgere una funzione. Per esempio: qua-
lunque fenomeno permanente.

La definizione di verità ultima per Sautantrika è: un fenomeno che ulti-
mamente è in grado di svolgere una funzione. Per esempio: qualunque feno-
meno impermanente.

Dal punto di vista Vaibhashika invece, come abbiamo visto, le cose fun-
zionanti e i fenomeni esistenti sono sinonimi. I fenomeni esistenti sono divi-
si in due categorie: permanenti e impermanenti. Gli impermanenti si divido-
no in tre: materia, coscienza, e fattori di composizione non associati. I per-
manenti sono tre: le cessazioni analitiche, le cessazioni non analitiche e lo spa-
zio. Questi tre nella visione Vaibhashika sono in grado di compiere funzioni:
per esempio, lo spazio permette il movimento. Se c’è spazio si può agire, se
non c’è spazio non è possibile.Anche gli altri due fenomeni permanenti, ces-
sazioni analitiche e non analitiche, sono considerati fenomeni funzionanti.

R iguardo ai fenomeni impermanenti, tutte le materie e le coscienze svol-
gono una funzione, e questo è facile constatarlo. Per esempio, una forma visi-
va fa generare la coscienza visiva e ci fa apparire chiaramente il fenomeno. Lo
stesso vale per il suono. I suoni fanno attivare la coscienza uditiva e così pos-
siamo percepire un’altra serie di fenomeni. I fattori di composizione non
associati sono quattordici.

Per i Vaibhashika, perciò, sia i fenomeni permanenti che quelli imperma-
nenti sono idonei a svolgere funzioni.

Per i Sautantrika, invece, ciò che è permanente non può svolgere funzio-
ni. Per i Sautantrika, solo ciò che è impermanente può svolgere una funzio-
ne. Per funzione si intende portare a un risultato.

Quindi, per i Sautantrika in accordo alla loro definizione di verità ultima
sono verità ultima i fenomeni impermanenti perché sono in grado di svolge-
re una funzione. I fenomeni permanenti sono verità convenzionale perché
non sono in grado di svolgere una funzione, per esempio lo spazio. In breve
per i Sautantrika ciò che è permanente è verità convenzionale, ciò che è
impermanente è verità ultima.
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tore visivo, allora ci dovrebbero essere cento corpi diversi? E quante sarebbe-
ro le sue mani, le sue teste? In ognuna delle sue scarpe vi sono cento piedi?
Quando il maestro di notte dorme, nel letto vi sono cento corpi? Tutto que-
sto dibattito si basa sul fatto che vi sono cento diversi validi cognitori visivi.

È possibile verificarlo nella nostra esperienza: lo stesso volto viene perce-
pito come bello, o meno bello e così via. Quando si osserva un’altra persona,
non si sperimenta la stessa esperienza. Per esempio, una persona è gradevole
per alcuni e sgradevole per altri. Perché? Si può rispondere:“questo è dovu-
to al karma”.

Dal punto di vista Cittamatra, la coscienza che apprende e ciò che viene
appreso sono della stessa sostanza. Ogni persona, quindi, che percepisce il
volto di Angelo, lo percepisce in un modo diverso da un’altra; questo modo
di percepire, secondo i Cittamatra, è unico per ognuno. Per i Cittamatra, la
verità ultima del valido cognitore visivo e del suo oggetto di apprendimento
è la mancanza di essere sostanze diverse.

La vacuità, o verità ultima per i Cittamatra, è suddivisa in venti aspetti o
anche in sedici e così via. La verità ultima, per i Cittamatra, è permanente.
Questo è simile a quanto affermato dalle scuole Madhyamika, Svatantrika e
Prasangika. Per i Sautantrika è esattamente l’opposto: impermanente è verità
ultima, permanente è verità convenzionale. Per i Vaibhashika invece le verità
ultime sono entrambi i tipi di fenomeni, sia quelli permanenti che quelli
impermanenti.Ad esempio, le particelle direzionali prive di parti e la coscien-
za priva di parti sono impermanenti; invece lo spazio è permanente.

È necessario riflettere per rispondere a queste domande: la mia mente è
un fenomeno permanente o impermanente? La nostra vita è permanente o
impermanente? Penso che sia impermanente perché le cause e le condizioni
cambiano in ogni momento.“Morirò oppure no”? Qualcuno può risponde-
re “forse ora non muoio”. A causa di questo pensiero manteniamo un con-
cetto permanente di noi stessi. Qual è la differenza tra permanente e imper-
manente? L’io, me stesso, è permanente o impermanente? I nostri problemi,
la sofferenza, sono permanenti o impermanenti? Impermanenti. La sofferen-
za e i problemi sono impermanenti? Sì, lo sono. Pertanto, se sono imperma-
nenti cambiano e quindi non c’è bisogno di preoccuparsene eccessivamente,
possono intervenire cause e condizioni e i problemi d’oggi possono mutare.
Questo è il modo in cui si deve meditare sull’impermanenza.

È bene soffermarci su come anche la nostra stessa vita sia impermanente.
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Sulla base di questa raccolta di particelle, che formano un oggetto esterno, si
può stabilire la tazza.

Dal punto di vista Cittamatra, invece, questa tazza non è stabilita come
esterna, ma è stabilita internamente dalla mente per il maturare di impronte
mentali.

Per esempio, se un deva, un essere umano e uno spirito famelico osserva-
no la stessa tazza di tè, il deva vede del nettare, l’umano vede del tè, e lo spi-
rito famelico vede del pus e sangue. Lo spirito famelico che si accingesse a
bere il contenuto di questa tazza sperimenterebbe una bevanda di pus e san-
gue. Quella sarebbe la sua esperienza. Se il liquido fosse bevuto da un deva,
lo sperimenterebbe non come tè normale, bensì come un nettare paradisiaco.
L’essere umano, invece, lo sperimenterebbe come tè. Ciò è dovuto ai diversi
tipi di impronte mentali di questi tre esseri: a causa del karma abbiamo diver-
se esperienze e apparenze. Un oggetto comune viene percepito in modo
diverso, sia come apparenza che come sensazione.

A questo proposito, il punto di vista Cittamatra è condiviso quasi intera-
mente dagli Yogachara Svatantrika secondo i quali, per esempio, dal punto di
vista della saggezza che realizza la vacuità di esistenza sostanziale e autosuffi-
ciente, la forma e la coscienza valida che realizza la vacuità della forma sono
vuote dall’essere sostanze diverse.

Nell’insegnamento di mahanuttara yoga tantra si sostiene che questo tipo
di visione della mancanza di esistenza sostanziale non permette la realizzazio-
ne della grande beatitudine inseparabile dalla vacuità.

Dal punto di vista Cittamatra si asserisce invece che la visione della man-
canza del sé dei fenomeni – intesa come mancanza, da parte della forma e
della coscienza che realizza la vacuità della forma, di essere sostanze differen-
ti – permette la pratica del metodo tantrico secondo cui la grande beatitudi-
ne e la vacuità sono inseparabili.

Facciamo l'esempio della coscienza valida visiva che apprende un volto,
per esempio quello di Paolo: dal punto di vista Cittamatra, questo valido
cognitore che apprende il volto di Paolo e il volto stesso sono della stessa
sostanza, non c’è alcuna differenza. Questa posizione può essere confutata
così: prendiamo ad esempio un maestro con cento discepoli, ognuno dei quali
osserva il corpo del maestro. Ciascuno di essi ha un valido cognitore visivo
che apprende il corpo del maestro. Il maestro ha quindi cento corpi esisten-
ti? Poiché vi sono cento discepoli che hanno ognuno un diverso valido cogni-
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Sulla base di questa raccolta di particelle, che formano un oggetto esterno, si
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mentali.

Per esempio, se un deva, un essere umano e uno spirito famelico osserva-
no la stessa tazza di tè, il deva vede del nettare, l’umano vede del tè, e lo spi-
rito famelico vede del pus e sangue. Lo spirito famelico che si accingesse a
bere il contenuto di questa tazza sperimenterebbe una bevanda di pus e san-
gue. Quella sarebbe la sua esperienza. Se il liquido fosse bevuto da un deva,
lo sperimenterebbe non come tè normale, bensì come un nettare paradisiaco.
L’essere umano, invece, lo sperimenterebbe come tè. Ciò è dovuto ai diversi
tipi di impronte mentali di questi tre esseri: a causa del karma abbiamo diver-
se esperienze e apparenze. Un oggetto comune viene percepito in modo
diverso, sia come apparenza che come sensazione.

A questo proposito, il punto di vista Cittamatra è condiviso quasi intera-
mente dagli Yogachara Svatantrika secondo i quali, per esempio, dal punto di
vista della saggezza che realizza la vacuità di esistenza sostanziale e autosuffi-
ciente, la forma e la coscienza valida che realizza la vacuità della forma sono
vuote dall’essere sostanze diverse.

Nell’insegnamento di mahanuttara yoga tantra si sostiene che questo tipo
di visione della mancanza di esistenza sostanziale non permette la realizzazio-
ne della grande beatitudine inseparabile dalla vacuità.

Dal punto di vista Cittamatra si asserisce invece che la visione della man-
canza del sé dei fenomeni – intesa come mancanza, da parte della forma e
della coscienza che realizza la vacuità della forma, di essere sostanze differen-
ti – permette la pratica del metodo tantrico secondo cui la grande beatitudi-
ne e la vacuità sono inseparabili.

Facciamo l'esempio della coscienza valida visiva che apprende un volto,
per esempio quello di Paolo: dal punto di vista Cittamatra, questo valido
cognitore che apprende il volto di Paolo e il volto stesso sono della stessa
sostanza, non c’è alcuna differenza. Questa posizione può essere confutata
così: prendiamo ad esempio un maestro con cento discepoli, ognuno dei quali
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esseri dobbiamo sforzarci di mantenere un’etica perfetta.Vi è un’etica natura-
le e un’etica formulata. La moralità si riferisce a quell’attitudine mentale che
desidera abbandonare le azioni e i comportamenti negativi.

Nelle famiglie in cui si presta maggior attenzione al comportamento etico
corretto vi sono meno problemi, quindi più armonia e questo aiuta a prati-
care.

Dobbiamo poi sviluppare la pazienza, la tolleranza, imparando ad accetta-
re i problemi e a ricercare la loro provenienza. Se si reagisce con impazienza
e intolleranza, con parole dure e offensive, i problemi aumentano e questo è
causa d’infelicità e preoccupazione nella famiglia.

Generosità, moralità e pazienza sono importanti anche per i monaci e le
monache, ma essi si devono applicare maggiormente nello sforzo entusiasti-
co, nella concentrazione e nella saggezza.

Lo sforzo entusiastico o gioioso si riferisce, per esempio, all’impegno
necessario quando si decide di sviluppare la concentrazione univoca su un
oggetto. Non dovendo prendersi cura della famiglia, i monaci hanno più
tempo da dedicare alla meditazione e quindi alla concentrazione.

Lo sforzo entusiastico è, inoltre, la base di tutte le altre discipline: nel
donare occorre avere sforzo gioioso, così come nell’osservare l’etica e nello
sviluppare la pazienza.

Nella vita quotidiana dovremmo porre enfasi sulla pratica delle sei perfe-
zioni.Anche nel compiere le azioni più piccole – per esempio nel donare per-
fino il più piccolo dei doni – bisognerebbe applicare contemporaneamente la
pratica della altre cinque perfezioni.

Se pratichiamo combinando fra loro le sei perfezioni, allora la raccolta dei
meriti aumenterà continuamente. Al mattino, quando facciamo colazione,
cerchiamo di sviluppare un buon cuore, una motivazione di bodhicitta e pen-
siamo di offrire ciò che stiamo mangiando agli infiniti esseri che vivono nel
nostro corpo. Mentre facciamo colazione, non rivolgiamoci solo a noi stessi
ma a tutti gli altri esseri, pensando: “In questo momento, posso donare loro
solo cose materiali, ma in futuro auspico di poter essere in grado di donare
insegnamenti di Dharma quando rinasceranno come esseri umani”. L’atto di
donare la colazione lo possiamo abbinare all’atto della moralità, abbandonan-
do l’avarizia. Si pratica la pazienza pensando che doniamo con una mente
imperturbata. Inoltre, in questo modo, sviluppiamo lo sforzo entusiastico per-
ché gioiamo dell’atto generoso di soddisfare i bisogni degli esseri che vivono
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Certamente moriremo. Quando? Questo è incerto. Qualcuno può avere la
certezza di non morire in quel momento, poi, accade un imprevisto e men-
tre cammina, cade e muore. Magari guida velocemente, ha un incidente e
muore.Vi sono molte condizioni che possono portarci via la vita. Sviluppando
la mente virtuosa al momento della morte non avremo paura.

Vi sono molti problemi che sorgono in questa vita, un praticante ne gioi-
sce perché ciò significa che, sperimentando ora la maturazione di un karma
negativo prodotto nel passato, non dovrà più sperimentarlo in futuro.

Sicuramente non è un atteggiamento facile da mettere in pratica, ma pos-
siamo impegnarci pensando che i problemi che ci affliggono sono imperma-
nenti, cambiano, perciò non c’è ragione di esserne troppo preoccupati.

I nomadi tibetani hanno un detto:“I conigli guardano continuamente il
cielo pensando che potrebbe cadergli in testa, perché sono troppo preoccu-
pati”. Non dobbiamo comportarci come questi conigli. I maiali invece guar-
dano sempre per terra: non dobbiamo fare nemmeno così. Cerchiamo di
seguire la giusta via di mezzo.

Potete leggere il testo Le trentasette pratiche di un bodhisattva, per
approfondire tutto ciò.

La pratica delle sei perfez ioni in rapporto alle due verità

È importante sviluppare la bodhicitta, la mente dell’illuminazione, la
mente che desidera ottenere lo stato di buddha per prendersi cura degli altri
esseri senzienti. Qual è la risposta corretta alla domanda:“E’sufficiente gene-
rare bodhicitta?” La risposta corretta è no. Di che cosa c’è bisogno ancora?
Della generosità, della moralità, della pazienza e delle altre perfezioni. Le
prime tre sono pratiche importanti per i laici.

Il dare si riferisce al donare cose materiali, donare protezione, donare
amore e donare insegnamenti di Dharma.Tra queste, la cosa più semplice è il
dono materiale; anche donare amore alla propria famiglia non è difficile. Ma
abbiamo bisogno di sviluppare il dono dell’amore verso tutti gli esseri sen-
zienti. Questo è più difficile da mettere in pratica. È importante, quindi, ini-
ziare almeno dai membri della nostra famiglia. Dobbiamo sviluppare l’amore
l’uno verso l’altro.

Occorre poi sviluppare la moralità. Nei confronti dei genitori e degli altri
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Le due verità per gli Svatantrika Madhyamika.

La definizione di verità convenzionale secondo gli Svatantrika è: un
oggetto che è realizzato in un modo dualistico da un valido cognitore diret-
to che lo realizza direttamente. Per esempio: un vaso.

Tutti i fenomeni funzionanti sono, quindi, verità convenzionale.
Quanti fenomeni esistono? Dalla forma fino alla mente onnisciente vi

sono 108 fenomeni. Quanti sono convenzionali e quanti sono ultimi?
Per gli Svatantrika la maggior parte sono convenzionali.
La definizione di verità ultima secondo gli Svatantrika è: un oggetto che

è realizzato in un modo non dualistico dal cognitore valido diretto che lo rea-
lizza direttamente. Per esempio: la vacuità di un vaso – il suo essere vuoto di
vera esistenza.

È necessario riconoscere l’oggetto della negazione. Dobbiamo compren-
dere che il vaso è vuoto di vera esistenza, quindi riconoscere l’oggetto di
negazione e poi stabilire che il vaso non esiste veramente perché esiste inter-
dipendentemente, sorge in dipendenza di qualcosa. Poiché sorge in dipen-
denza, non esiste intrinsecamente.

Tutti i fenomeni inclusi l’aggregato della forma, quello della sensazione,
della discriminazione, dei fattori di composizione, della coscienza, le dodici
entrate, i diciotto costituenti e così via, sono fenomeni che sorgono in dipen-
denza.

Dal punto di vista Svatantrika “intrinsecamente esistente”, “stabilito dal
suo lato” e “stabilito per le sue proprie caratteristiche”, sono sinonimi, ma non
sono sinonimi di “veramente esistente”.

Dal punto di vista Prasangika invece, come vedremo più avanti, sono tutti
sinonimi, anche “veramente esistente”. Le divisioni della vacuità sono le stes-
se – cioè la verità ultima può essere suddivisa in venti vacuità, in sedici vacuità
o in quattro vacuità, in rapporto alle basi di negazione che sono tutti i feno-
meni – tanto secondo i Prasangika, che secondo gli Svatantrika e i Cittamatra,
in quanto anche i Cittamatra accettano la vacuità e la mancanza del sé dei
fenomeni; mentre le due scuole inferiori, hinayana, (Vaibhashika, Sautantrika)
non accettano la mancanza del sé dei fenomeni. Per loro, i fenomeni esistono
tutti in un modo vero.
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nel nostro corpo. Compiendo quest’azione, manteniamo una mente concen-
trata sulla generosità del nostro gesto. Poi, pensiamo che sia noi come dona-
tori, sia ciò che doniamo, sia l’oggetto del dono – gli esseri che lo ricevono –
non esistono intrinsecamente. Questa è la saggezza che vede la mancanza di
esistenza intrinseca di queste tre sfere. Quindi, riflettendo in questo modo,
pratichiamo la saggezza e creiamo meriti, che dedichiamo affinché tutti gli
esseri possano ottenere l’illuminazione. Così facendo, possiamo praticare
senza difficoltà, e in breve tempo, tutte le sei perfezioni.

Ogni piccola cosa, anche il solo camminare, può essere dedicata al bene-
ficio di tutti gli esseri senzienti. Così tutto può divenire un’occasione per la
pratica del Dharma. Prima di iniziare il vostro lavoro, cercate di generare una
buona motivazione:“Ogni azione che farò oggi, la dedico al beneficio di tutti
gli esseri senzienti”, oppure di tutti gli esseri umani, oppure di tutti coloro
con cui avete relazione. Questo è praticare il Dharma, non c’è bisogno di
andare su una montagna da soli, abbandonare la moglie o il marito e i figli.
Può accadere di cambiare idea, quindi decidere di tornare indietro, e magari
al proprio posto c’è un altro marito o un’altra moglie: queste cose accadono
davvero.

C’era una volta, per esempio, un tibetano molto ricco che viveva in India,
a Darjeeling. Poiché desiderava andare a meditare in solitudine, donò tutto
agli amici. Un amico cercò di convincerlo a non abbandonare tutto subito,
ma di andare intanto a meditare in un posto santo, come Bodhgaya, e solo poi,
nel caso avesse avuto successo nella pratica, abbandonare tutto. Ma egli rima-
se fermo nella sua decisione di divenire un mendicante. R egalò tutti i suoi
averi tranne la casa che, in considerazione del suggerimento dell’amico, tenne
per sé. Partì, ma poi dopo tre, quattro mesi tornò a casa dicendo:“Non sono
in grado di praticare la meditazione, ho bisogno di trovare un lavoro, devo tro-
vare denaro altrimenti non so come fare ad andare avanti”.

Questo è ciò che può accadere a chi pensa di abbandonare tutto e andar-
sene. Forse è meglio non dare via tutto, ma piuttosto cercare di rendere sta-
bile la propria mente in una pratica quotidiana. Nel caso dei laici è altrettan-
to giusto prendersi cura della famiglia.

La pratica delle sei perfezioni è verità convenzionale o verità ultima?
Solo i Sautantrika affermano che è verità ultima. In generale, per le altre

scuole non è verità ultima, perché è un fenomeno impermanente.
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pale di conflitti tra le persone ordinate. Per esempio:“Il mio punto di vista è
migliore del tuo”. Oppure, associarsi in gruppi, con la ferma convinzione che
il proprio punto di vista sia più valido rispetto a quello di altri, come accade
nei talk show televisivi dove, ad esempio, i politici affermano continuamente:
“Io ho ragione”. La discriminazione che si manifesta in questo modo è causa
di discussioni da cui conseguono azioni non virtuose che ci portano a rina-
scere ripetutamente nell’esistenza ciclica. La discriminazione ci permette di
distinguere ciò che consideriamo molto positivo da ciò che consideriamo
molto negativo. Pensiamo sempre che la nostra visione sia la migliore, ma
forse non lo è e per questo motivo possiamo trovarci a sperimentare soffe-
renza e problemi.

Per esempio, un ragazzo osserva dieci belle ragazze, ne sceglie una come
la più bella e cerca di stabilire con lei una relazione.All’inizio magari va bene,
ma in seguito può accadere che sorgano molti problemi, sofferenza mentale,
una relazione non buona, disarmonia. Infine, vi potrà essere la separazione. Il
risultato è l’infelicità mentale.

Una volta, un tibetano della mia zona mi disse:“Ho trovato una moglie”.
A quel tempo avevo tredici anni e questo mio amico venticinque. Gli chiesi:
“È carina?” E lui rispose:“Non ha un aspetto attraente, ma è molto gentile, si
prende cura di me, questo mi basta; per me non è importante l’aspetto fisi-
co”. “Perché ne hai presa una brutta?” chiesi, e poi gli proposi di farmela
conoscere alla prima occasione. Egli rispose di no. “Perché?” domandai.
“Perché tu potresti dirle qualcosa di sconveniente rispetto al suo aspetto e a
quello che ti ho raccontato, causando dei problemi” rispose. “Allora te ne
serve una carina” soggiunsi. Ma lui replicò: “tutti, alla fine, invecchiamo e
diventiamo brutti, la bellezza dura poco”. Gli chiesi:“in che modo si diventa
brutti?” Lui rispose:“invecchiando si perdono i denti, la pelle diventa rugosa,
molle e flaccida. Non c’è modo di rimanere sempre attraenti, meglio avere
una mente positiva sempre pervasa di amore e compassione”. Quest’amico
rispose così e io fui d’accordo con lui.

Il significato di questa storia è: una volta trovato un compagno non serve
cercarne un altro, poiché con questa persona abbiamo una connessione kar-
mica. Per alcuni, è come cambiare un abito quando è sporco: c'è chi conti-
nuamente cambia partner e alla fine, trovandosi in solitudine, piange. E’ il
risultato di questa continua ricerca.

Comunque, il nostro impegno in una relazione deve essere definitivo, la
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I fenomeni convenzionali o verità ingannevole

In generale, i fenomeni sono enumerati nella serie dei cinque aggregati,
in quella delle dodici entrate e in quella dei diciotto costituenti.

I cinque aggregati sono: l’aggregato della forma, l’aggregato della sensa-
zione, l’aggregato della discriminazione, l’aggregato dei fattori di composi-
zione, l’aggregato della coscienza.

L’aggregato della forma si riferisce all’insieme di particelle, quindi agli
oggetti della vista, del suono, dell’odorato, del gusto e del tatto.

L’aggregato della coscienza include le menti primarie quali le sei coscien-
ze che sono: coscienza dell’occhio, dell’orecchio, del naso, della lingua, del
corpo e della mente.

L’aggregato dei fattori di composizione è costituito da quarantanove tra i
cinquantuno fattori mentali ( i quali ultimi sono i cinque onnipresenti, i cin-
que che determinano l’oggetto, gli undici virtuosi, le sei afflizioni radice, le
venti afflizioni secondarie e i quattro fattori mutevoli). I due fattori mentali
della sensazione e discriminazione, che sono fattori onnipresenti, sono esclu-
si dai cinquantuno e sono considerati aggregati separati dagli altri fattori men-
tali. Perché? La sensazione viene considerata separatamente perché è la causa
principale di molti conflitti tra i laici. Nel primo contatto con una persona
possiamo avere sensazioni di piacere.Altre volte, possiamo avere la sensazione
opposta di disgusto. Principalmente, noi esseri ordinari seguiamo le sensazio-
ni. Seguendo le sensazioni, abbiamo come risultato il sorgere di problemi.
Quali problemi? Stati di rabbia, di odio, di attaccamento o ignoranza.Talvolta,
vediamo qualcosa che ci piace e ne siamo immediatamente attratti. Altre
volte, vediamo qualcosa che ci provoca una cattiva sensazione e sviluppiamo
rabbia. Altre volte ancora, abbiamo invece sensazioni né piacevoli né spiace-
voli, in quel caso ignoriamo l’oggetto.

Seguire le nostre sensazioni è la causa che fa sorgere i veleni mentali. I
veleni mentali sono responsabili delle nostre azioni non virtuose di corpo,
parola e mente. Una volta che le azioni maturano, portano come risultato pro-
blemi e sofferenza. Questo ci dovrebbe indurre a non dare troppa importan-
za alle sensazioni, non dovremmo dar loro troppo credito. Dobbiamo invece
impegnarci nell’indagare in che modo le sensazioni si manifestano all’interno
della nostra mente.

La discriminazione è considerata separatamente, perché è la causa princi-
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dendo scusa ai loro genitori. Quest'amico, ingannandoli, li aveva portati a
commettere un’azione che fece sperimentare loro sofferenza.

Le due verità secondo i Prasangika Madhyamika

La definizione di verità convenzionale secondo i Prasangika è: un ogget-
to che è trovato da un valido cognitore che distingue una convenzionalità e
rispetto al quale un valido cognitore che distingue una convenzionalità divie-
ne un valido cognitore che distingue una convenzionalità. Per esempio: un
vaso.

L’esempio del vaso è usato anche dagli Svatantrika, ma nei due modi di
concepire la verità convenzionale c’è qualche differenza: per gli Svatantrika la
verità della cessazione è una verità convenzionale mentre per i Prasangika è
verità ultima. Infatti dal punto di vista degli Svatantrika Madhyamika tutte le
quattro nobili verità sono verità convenzionale, mentre per i Prasangika la
verità della cessazione è inclusa nella verità ultima e le verità di sofferenza, di
origine della sofferenza e di sentiero sono incluse nella verità convenzionale.

La definizione di verità ultima per i Prasangika Madhyamika è: un ogget-
to che è trovato da un valido cognitore che analizza il modo finale dell’esi-
stenza, rispetto al quale un valido cognitore che analizza il modo finale del-
l’esistenza diventa un valido cognitore che analizza il modo finale dell’esi-
stenza.

Ad esempio: la vacuità del vaso – il suo essere vuoto di esistenza intrinseca.
Le due verità, convenzionale e ultima, comprendono tutti i fenomeni.
La verità ultima può essere suddivisa in dipendenza dalle basi d’imputa-

zione.
Si parla di sedici, quattro e venti vacuità, in ogni caso è necessario com-

prendere che, dal punto di vista Prasangika, tutti i fenomeni non esistono dal
loro lato o intrinsecamente o per le loro proprie caratteristiche. Non c’è nulla
che esista dalla parte dell’oggetto. Tutto esiste in dipendenza di una mera
imputazione del pensiero che dà un nome. Per esempio, prendiamo il presi-
dente di una nazione: viene fatta una votazione e qualcuno viene eletto, su
questa base viene imputato il presidente, e quella persona comincia a sentirsi
“presidente”. Questo significa che “presidente” è un fenomeno imputato
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dobbiamo portare avanti fino in fondo. La persona che abbiamo vicino potrà
non essere la più bella, ma avrà sicuramente le qualità di essere gentile, intel-
ligente e così via. Dobbiamo sempre prestare attenzione alle qualità e non ai
difetti. Se ci concentriamo a cercare i difetti ne troveremmo sempre, all’infi-
nito.

Continuando l’enumerazione, dopo i cinque aggregati abbiamo le dodici
entrate e i diciotto costituenti.

Nelle dodici entrate sono inclusi tutti i fenomeni.
Le sei entrate interne delle facoltà sensoriali sono: occhio, orecchio, naso,

lingua, corpo e mente. Le sei entrate esterne dei relativi oggetti sono: forme
visive, odori, suoni, sapori, oggetti tattili e fenomeni.

I diciotto costituenti si riferiscono ai sei oggetti dei sensi, alle sei facoltà
sensoriali e alle sei relative coscienze. Tutti i fenomeni permanenti (vacuità,
cessazione, nirvana, spazio) sono compresi nel costituente dei fenomeni.

Il nirvana è la cessazione della sofferenza e delle cause della sofferenza.
Una volta raggiunto, si sperimenta la pace. Una pace mentale, per questo
motivo dobbiamo sforzarci di ottenere il nirvana.

Tra i fenomeni convenzionali sono compresi anche i dodici anelli dell’o-
rigine interdipendente: ignoranza, formazioni karmiche, coscienza, nome e
forma, sei entrate, contatto, sensazione, bramosia afferrarsi, esistenza o diveni-
re, rinascita, vecchiaia e morte.

Tutti questi fenomeni sono inclusi nella verità convenzionale, che è defi-
nita anche come verità ingannevole. È facile illudersi che sia positivo perma-
nere nell’esistenza ciclica, pensando di trovarvi cose interessanti, mentre in
realtà siamo sempre coinvolti nella sofferenza e quindi, di fatto, ingannati.

Qualcuno con capacità dialettiche ci può convincere ad organizzare qual-
cosa insieme, magari a fare un giro, a fumare, ecc. Convinti che ne valga la pena
e che sia una buona cosa, ci dedichiamo a quell’attività e finiamo per restarne
profondamente delusi. Questo si intende per “imbroglio” del samsara.

Quando avevo circa sette anni, frequentavo dei ragazzi un po’ più grandi
di me, uno dei quali cercò di indurci a rubare. Cinque o sei di noi si fecero
convincere andarono a rubare in una casa. Poi fuggirono, soddisfatti di quan-
to avevano fatto, e se ne andarono vagabondando, sicuri che nessuno li avreb-
be scoperti. Ma dopo un mese tornarono, dimagriti e pieni di vergogna, chie-
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dendo scusa ai loro genitori. Quest'amico, ingannandoli, li aveva portati a
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La vacuità dell’interno è in relazione al sentiero piccolo dell’accumula-
zione. La vacuità dell’esterno al medio. La vacuità di entrambi al grande.

Sia che ci si riferisca a oggetti esterni, alle facoltà interne o agli organi
sensoriali, in ogni caso essi dipendono da altro, non esistono intrinsecamente.

Tra la vacuità dell’interno, dell’esterno o di entrambi qual è la più facile
da realizzare? Poiché abbiamo più familiarità con l’interno è più facile realiz-
zare la mancanza del sé della persona che non quella dei fenomeni.

Tra la mancanza del sé dei fenomeni, cioè degli aggregati, e quella della
persona è più facile realizzare la mancanza del sé della persona, perché per
comprendere la mancanza del sé della persona dobbiamo realizzare il suo
dipendere dagli aggregati: per esempio, le facoltà interne dipendono da altre
condizioni e producono risultati, come i concetti di io e mio. In questo
modo, si realizza che la persona dipende da altro. Significa che la persona non
esiste intrinsecamente, indipendentemente. È più facile comprendere che essa
dipende da altro. Questa visione appartiene alle esperienze degli yoghi.

A queste tre vacuità, possiamo aggiungere la vacuità dell’ultimo, la vacuità
del grande, e così via, fino a venti. Il punto principale è cercare di compren-
dere l’oggetto della negazione.

Per esempio, nel caso del dubbio: “io esisto indipendentemente oppure
no?” l’oggetto di negazione è l’io esistente in modo intrinseco. L’io non esi-
ste in questo modo perché dipende dai suoi aggregati.

In Madhyamikavatara di Chandrakirti riguardo a ciò sono riportati sette
ragionamenti:
• Il sé non è un’unica cosa con i suoi aggregati
• Il sé non è di entità diversa dai suoi aggregati
• Gli aggregati non supportano la persona in modo intrinseco
• La persona non supporta gli aggregati in modo intrinseco
• Gli aggregati non sono posseduti dal sé come una mucca è posseduta da

un contadino
• La raccolta degli aggregati non è il sé
• La configurazione degli aggregati non è il sé.

Analizzando in questo modo, non c’è possibilità di trovare quel sé e piano
piano si realizza la mancanza del sé della persona. Gli aggregati e il sé sono
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solamente dal pensiero e dal nome, non esiste dalla sua parte. Se fosse esisten-
te dalla sua parte, chiunque lo incontrasse lo riconoscerebbe come presiden-
te, mentre in realtà non è così.

Per esempio, R affaello è anch’egli imputato sulla base del nome che gli
hanno dato il padre e la madre. Quando qualcuno lo incontra, egli deve pre-
sentarsi dicendo:“Io sono R affaello ”. Ma se esistesse dal suo lato, chiunque
lo incontrasse lo riconoscerebbe immediatamente come R affaello, senza biso-
gno di presentazioni. Quindi, egli non esiste intrinsecamente, o dal suo pro-
prio lato.

Tra le venti vacuità, le prime tre sono: vacuità dell’interno, vacuità dell’e-
sterno e di entrambi.

Per vacuità dell’interno cosa si intende? S’intende la vacuità delle facoltà
sensoriali di occhio, orecchio e così via, interne della persona. Per vacuità del-
l’interno si intende che le facoltà sensoriali interne non esistono intrinseca-
mente perché sorgono in dipendenza. Per vacuità dell’esterno pensiamo ai
cinque oggetti delle facoltà sensoriali, forme visive e così via. Questi sono gli
oggetti esterni, mentre per vacuità di entrambi ci si riferisce agli organi sen-
soriali grossolani: occhi, lingua, naso, orecchie e corpo, che sono sia esterni sia
interni. Perché? Perché comparati con gli oggetti esterni sono interni, ma
comparati alle facoltà sensoriali sono esterni. Per esempio, l’occhio è interno
rispetto alla forma visiva, ma esterno rispetto alla facoltà sensoriale visiva.

Quale si realizza per prima: la vacuità dell’interno, la vacuità dell’esterno
o la vacuità di entrambi?

Queste tre vacuità si realizzano attraverso i tre sentieri dell’accumulazio-
ne: piccolo, medio e grande.

Ci sono delle ragioni per suddividere il sentiero dell’accumulazione nei tre
sentieri piccolo, medio e grande.A questo proposito vi sono due diversi punti
di vista. Uno sostiene che un continuum mentale, per esempio quello di un
bodhisattva sul sentiero dell’accumulazione, all’inizio del suo sviluppo avrà la
realizzazione del livello piccolo, in seguito la realizzazione del medio e poi
quella del grande. Un altro modo è di considerare tre persone, una con facoltà
molto acute, una con facoltà medie e una con facoltà ottuse. Nella mente di
quello con facoltà ottuse si genera il sentiero piccolo dell’accumulazione, in
quella di colui che ha facoltà medie il sentiero medio dell'accumulazione, e in
quello con le facoltà acute il sentiero grande dell'accumulazione.
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La vacuità dell’interno è in relazione al sentiero piccolo dell’accumula-
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solamente dal pensiero e dal nome, non esiste dalla sua parte. Se fosse esisten-
te dalla sua parte, chiunque lo incontrasse lo riconoscerebbe come presiden-
te, mentre in realtà non è così.

Per esempio, R affaello è anch’egli imputato sulla base del nome che gli
hanno dato il padre e la madre. Quando qualcuno lo incontra, egli deve pre-
sentarsi dicendo:“Io sono R affaello ”. Ma se esistesse dal suo lato, chiunque
lo incontrasse lo riconoscerebbe immediatamente come R affaello, senza biso-
gno di presentazioni. Quindi, egli non esiste intrinsecamente, o dal suo pro-
prio lato.

Tra le venti vacuità, le prime tre sono: vacuità dell’interno, vacuità dell’e-
sterno e di entrambi.

Per vacuità dell’interno cosa si intende? S’intende la vacuità delle facoltà
sensoriali di occhio, orecchio e così via, interne della persona. Per vacuità del-
l’interno si intende che le facoltà sensoriali interne non esistono intrinseca-
mente perché sorgono in dipendenza. Per vacuità dell’esterno pensiamo ai
cinque oggetti delle facoltà sensoriali, forme visive e così via. Questi sono gli
oggetti esterni, mentre per vacuità di entrambi ci si riferisce agli organi sen-
soriali grossolani: occhi, lingua, naso, orecchie e corpo, che sono sia esterni sia
interni. Perché? Perché comparati con gli oggetti esterni sono interni, ma
comparati alle facoltà sensoriali sono esterni. Per esempio, l’occhio è interno
rispetto alla forma visiva, ma esterno rispetto alla facoltà sensoriale visiva.

Quale si realizza per prima: la vacuità dell’interno, la vacuità dell’esterno
o la vacuità di entrambi?

Queste tre vacuità si realizzano attraverso i tre sentieri dell’accumulazio-
ne: piccolo, medio e grande.

Ci sono delle ragioni per suddividere il sentiero dell’accumulazione nei tre
sentieri piccolo, medio e grande.A questo proposito vi sono due diversi punti
di vista. Uno sostiene che un continuum mentale, per esempio quello di un
bodhisattva sul sentiero dell’accumulazione, all’inizio del suo sviluppo avrà la
realizzazione del livello piccolo, in seguito la realizzazione del medio e poi
quella del grande. Un altro modo è di considerare tre persone, una con facoltà
molto acute, una con facoltà medie e una con facoltà ottuse. Nella mente di
quello con facoltà ottuse si genera il sentiero piccolo dell’accumulazione, in
quella di colui che ha facoltà medie il sentiero medio dell'accumulazione, e in
quello con le facoltà acute il sentiero grande dell'accumulazione.
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un’unica entità, ma "isolati" differenti.
È importante comprendere a fondo la mancanza di esistenza del sé della

persona, successivamente si può passare all’analisi della mancanza del sé degli
aggregati.

Un altro sistema è osservare: "io sono Ghesce-la". Questo “io” esiste nei
miei aggregati, tra i costituenti oppure tra gli elementi? Tra gli aggregati, l’io
è l’aggregato della forma? È l’aggregato della sensazione? È l’aggregato della
discriminazione? È l’aggregato dei fattori di composizione? È l’aggregato
della coscienza? Lo possiamo cercare tra gli elementi. L’elemento terra, la soli-
dità del corpo, è l’io? L’elemento acqua, la fluidità del corpo, è l’io?
L’elemento fuoco, il calore del corpo, è l’io? L’elemento aria, la leggerezza del
corpo, è l’io? L’elemento spazio, gli spazi all’interno del corpo, è l’io?
L’elemento coscienza, le sensazioni del nostro corpo, è l’io? 

Attraverso questa meditazione analitica, scopriremo che non c’è modo di
trovare questo io. Nelle parti del nostro corpo non troviamo l’io. E ancora:
l’occhio è l’io? No, perché diciamo "il mio occhio" e non “io occhio”. Così
anche per la testa, lo stomaco, il fegato, le gambe, le braccia, i reni, e così via.
Lo stesso per le sensazioni.Anche in quel caso ci esprimiamo dicendo "le mie
sensazioni" e non “io sensazioni”. Non c’è modo di trovare il nostro io tra gli
aggregati, quindi non esiste un io che esista intrinsecamente. È un io vuoto
di esistenza intrinseca. Se lo cerchiamo non lo troviamo, questa è la realizza-
zione della verità ultima.

In un sutra è detto:“Il non vedere è il vedere santo”. Cercando e non tro-
vando si ha la realizzazione della verità ultima e questo è il modo santo di
vedere. Applicandoci in questa ricerca si riesce a realizzare la verità ultima.

Cercando e non trovando, qualcuno potrebbe spaventarsi e quindi pensa-
re che non esiste alcun io. Ma è possibile trovare un io che mangia, beve, cam-
mina, studia, medita, e così via, questo esiste convenzionalmente. È solo un io
convenzionale, non è un io ultimo.

Colophon

I redattori di questa trascrizione Massimo Stordi (ghelong Thubten Tsognyi),
Cristiana Costa (ghetsulma Ciampa Tsomo), Ivan Zerlotti (upasika Ciampa Yeshe),

Osvaldo Santi, Giovanna Pescetti e Monica Mignani dedicano i meriti di questo lavoro
alla lunga vita dell’amorevole e santo maestro Ghesce Ciampa Ghiatso,

affinché i suoi discepoli siano sempre in grado
di seguire i suoi preziosi consigli.

ILTK, Pomaia, aprile 2002.
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COME  PRENDERSI  CURA  DEI  TEST I  DI  DH ARMA

In accordo alla tradizione, il testi di Dharma dovrebbero essere conservati con
rispetto, in luoghi alti, puliti, separatamente da altri oggetti mondani.
Dovrebbero essere avvolti in un tessuto quando devono essere portati con sé. Si
dovrebbe evitare di appoggiarli sul pavimento, di calpestarli, non ci si dovrebbe-
ro appoggiare sopra oggetti di essi di qualsiasi tipo – incluso il rosario – e non
ci si dovrebbe sedere sopra.

Questa, che può sembrare una strana usanza, è in realtà il modo di evitare di
creare il karma di non incontrare in futuro il Dharma.

La preziosità del Buddhadharma consiste nell’essere una vera fonte di felicità
per tutti gli esseri e la causa per abbandonare ogni sofferenza presente e futura.
Quindi, ogni testo che contenga insegnamenti o i nomi dei propri Maestri,
dovrebbe essere trattato con estrema cura e rispetto.

Se in ogni caso si dovesse avere la necessità di eliminare del materiale di
Dharma, questo non dovrebbe essere gettato nella spazzatura ma bruciato in un
modo speciale.

Dovrebbe essere bruciato separatamente da altri materiali, recitando il mantra
om ah  hum. Quindi, quando il fumo si sprigiona, si dovrebbe visualizzare che
esso, pervadendo l’intero spazio, trasporta l’essenza del Dharma a tutti gli esse-
ri senzienti dei sei reami, purifica la loro mente e li allevia da ogni sofferenza
portando loro ogni felicità, compresa la felicità definitiva dell’illuminazione.

Infine, le ceneri rimanenti dovrebbero essere raccolte e sparse in luoghi puliti,
sotto alberi o piante, dove non possano essere calpestate.
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‘Il modo di fare richieste ai Guru in relazione
a una meditazione panoramica sugli stadi del sentiero’

A Voi che mi avete insegnato tutto quello che conosco,
concesso i sutra, i tantra, i trattati e le istruz ioni,
conferito i voti e benedetto con le iniz iaz ioni,
a Voi faccio richieste, Guru diretti e del lignaggio.

Attraverso la conoscenza e la compassione di tutti i Conquistatori e dei loro Figli dei tre
tempi,
Tu sei venuto in modo eccellente, rivelando Te stesso in un corpo di forma ordinario,
la Tua vera natura impersona le tre gentilezze;
faccio richieste a Te, protettore Manjushri,Tzong Khapa.

Per la forza di queste accorate richieste,
Vi prego beneditemi affinché io possa prendere l’essenza di quello che è significativo,
questo prez ioso, eccellente corpo di libertà e opportunità difficile da trovare,
transitorio come una bolla d’acqua o una nuvola autunnale.

Vi prego beneditemi affinché io sia capace di liberare velocemente
tutti gli sventurati esseri migratori che sono stati miei genitori,
tormentati per interminabili eoni da ciò che è difficile da sopportare –
caldo, freddo, fame, sete, stupidità, ignoranza, confusione
e il divorarsi l’uno con l’altro.

Vi prego beneditemi affinché io possa ottenere la convinz ione profonda
nei Tre Supremi – superiori a tutti gli altri, che proteggono
noi ciechi conformisti dall’abisso delle migraz ioni sfortunate – 
e nei risultati di virtù e negatività, non esauriti in centinaia di eoni.

La radice dell’esistenza – conflitti, nascita, invecchiamento,
e la morte di dèi, semidei ed esseri umani – è ignoranza.
Possa io recidere i lacci della rinascita nell’esistenza ciclica sotto il potere delle azioni medi-
tando sulla relaz ione interdipendente in sequenza diretta e inversa.

3

Avendo abbandonato tutte le distraz ioni e i diversivi per giungere al culmine di una genui-
na mente dell’illuminaz ione, alle sei perfez ioni, ai quattro modi di radunare discepoli e così
via,
possa io focalizzarmi senza sforzo su un oggetto osservato virtuoso,
libero dai difetti di torpore ed eccitaz ione.

Tutti i fenomeni, primordialmente in natura non prodotti e incessanti,
esistono meramente in dipendenza del nome e concettualizzaz ione per 
un conoscitore di convenz ionalità;
possa io essere capace di sradicare l’oggetto determinato,
la vera esistenza dell’ambiente e dei suoi abitanti la quale, benché appaia, è erronea.

Possa io essere in grado di generare le realizzaz ioni dei due stadi 
nel mio continuum,
le chiare visualizzaz ioni e così via dello stadio di generaz ione –
la base da purificare, ciò che purifica e il risultato della purificaz ione,
tramite la forza di una stabile chiara apparenza e orgoglio divino.

In breve, a causa di qualunque virtù io abbia creato con le mie tre porte,
possano gli insegnamenti diffondersi, le attività illuminate dei detentori degli insegnamen-
ti fiorire,
la raccolta di degeneraz ioni discordanti essere pacificata,
e possano tutti i migratori velocemente ottenere l’insuperabile completa illuminazione.

Una recitazione giornaliera virtuosa di Gomo Tulku – Mangalam
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za. E perché, nonostante il nostro desiderio di essere felici, troviamo, al contrario,
malessere, problemi e difficoltà? Possiamo chiederci come sorgano queste espe-
rienze, se derivino da cause precise e determinate condizioni, oppure se si mani-
festino casualmente. È importante riflettere attentamente e provare a compren-
dere come si svolgono le cose.

Dal punto di vista buddhista, qualunque risultato ha necessariamente delle
cause che lo hanno prodotto e si manifesta in determinate condizioni. Questo
processo viene definito karma che significa azione.Tutti noi compiamo in conti-
nuazione azioni fisiche, verbali e mentali, e solo quelle virtuose portano come
risultato l’esperienza di piacere e felicità, mentre le azioni non virtuose portano
a sperimentare malessere e sofferenza.A volte siamo felici, le cose vanno in modo
eccellente, e questo dipende dall’avere precedentemente compiuto azioni positi-
ve che hanno creato cause che ora maturano nella nostra esperienza di felicità.
Poiché però, nelle vite passate, abbiamo anche compiuto azioni negative, quando
si manifestano le condizioni idonee esse maturano in sofferenza.

Prendiamo ad esempio il rapporto di coppia: esso dovrebbe essere basato sul-
l’occuparsi reciprocamente l’uno dell’altro con amore e gentilezza. Può capitare
invece che uno dei due manchi di rispetto all’altro, lo trascuri, lo tratti male o
arrivi addirittura a tradirlo con un’altra persona. Dal punto di vista buddhista, ciò
è dovuto all’aver compiuto nelle vite passate delle azioni che ora portano la per-
sona tradita a sperimentare l’attuale risultato di sofferenza. C’è anche chi cambia
compagno o compagna con la stessa facilità con cui si passa da un grano all’altro
del rosario o con cui ci si cambia d’abito: quando un abito è vecchio lo si mette
da parte e se ne compra uno nuovo per poi, quando diventerà vecchio anche que-
st’ultimo, cambiarlo nuovamente. Comportarsi in questo modo con le persone
non è molto saggio, anzi, è un modo sbagliato di relazionarsi perché alla fine, pur
desiderando ancora avere un compagno o una compagna, non si riuscirà più a
trovarne uno a causa dell’aver fatto troppi cambiamenti.

Il karma è costituito da azioni che, essendo cause, necessariamente maturano in
effetti. Occorre dunque purificare le azioni negative compiute con corpo, parola
e mente tramite la meditazione, la recitazione di mantra, applicando i quattro
poteri opponenti e gli antidoti alle afflizioni mentali. Così facendo, si purificano
le impronte negative depositate nel continuum mentale dalle azioni compiute, e
sarà così possibile sperimentare felicità e avere successo secondo i nostri desideri.

INTRODUZIONE

L’illuminazione è uno stato mentale di completo abbandono di tutte le nega-
tività, unito alla percezione diretta del vero modo di esistere dei fenomeni. In
questo stato tutte le oscurazioni, che costituiscono le cause del sorgere della sof-
ferenza, sono state eliminate. Essa viene anche definita la saggezza suprema che
realizza simultaneamente i due livelli di verità, convenzionale e ultima.

Dal momento che tutti aspirano ad avere la felicità e nessuno desidera incon-
trare problemi, dobbiamo creare le cause per la felicità ed eliminare quelle che
portano alla sofferenza. Questo è possibile solo attraverso la pratica del sentiero
spirituale, iniziando dall’ascolto degli insegnamenti, quindi riflettendo su di essi
per poi meditarli al fine di assimilarli. La motivazione con la quale ci si dovrebbe
apprestare a ricevere insegnamenti è importante e dovrebbe essere il forte desi-
derio che tutti gli esseri siano felici e liberi da ogni sofferenza.

La compassione e l’amore sono i due stati mentali che ci possono procurare la
felicità ultima, mentre i piaceri mondani sono temporanei e si trasformano in sof-
ferenza. Occorre impegnarsi a sviluppare la grande compassione, il desiderio che
tutti gli esseri siano liberi dalla sofferenza e dalle sue cause, e il vero amore, un puro
desiderio che tutti gli esseri siano felici e abbiano le cause per ottenere la felicità.

È nostra esperienza quotidiana che, pur ricercando qualcosa che possa darci
piacere, a volte incontriamo ostacoli che ci impediscono di raggiungere il nostro
scopo.Anche se non lo desideriamo, sorgono in noi stati di disagio e di sofferen-
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to), l’attaccamento, la collera, l’invidia, l’afferrarsi a un io e la mente egoista; essi
portano difficoltà e molta sofferenza. Solo impegnandoci a distruggere i nemici
interiori potremo ottenere la felicità definitiva perché, così facendo, sconfiggere-
mo davvero chi ci danneggia.

Solitamente identifichiamo come ‘nostro nemico’ una persona perché ci sta
nuocendo o ci ha danneggiato in passato. Proviamo a verificare quanto sia vera-
mente possibile eliminare tale nemico esterno: se lo uccidessimo, ad esempio,
potremmo pensare di averlo distrutto e di aver così risolto il problema, ma que-
sto non corrisponde al vero. Infatti, così facendo, le persone che gli erano vicine
si rivolterebbero contro di noi diventando i nostri nuovi, più numerosi, nemici.
Pensare di poter eliminare tutti i nostri avversari esterni è irrealistico, mentre con
l’eliminazione di quelli interni, che sono le nostre afflizioni mentali, elimineremo
anche i nemici esterni, perché nessuno ci apparirà più come un nemico, e que-
sto è un altro stato di liberazione.

Ma il livello più elevato e sottile consiste nell’aver eliminato tutte le oscurazio-
ni alla conoscenza che impediscono l’onniscienza, ed è tramite la realizzazione
della rinuncia che cominciamo a desiderare di ottenere questo stato.

Il primo dei cinque sentieri è il sentiero dell’accumulazione, definito chiara rea-
lizzazione del Dharma, riferendosi con questo termine alle scritture buddhiste.
Con accumulazione si intende il raccogliere l’ascolto, cioè la lettura delle scrittu-
re unitamente alla riflessione su diversi soggetti. In questo sentiero è fondamen-
tale la pratica di una perfetta moralità intesa come autodisciplina, cioè il deside-
rio di abbandonare i comportamenti e le attitudini negative.

Mentre l’autodisciplina si può facilmente accettare, non è così per quanto ci
viene imposto dall’esterno e che accogliamo solo per timore.Anche se gli ordini
possono essere eseguiti malgrado non ci si trovi d’accordo, in ogni caso può anche
accadere – come ricorda un proverbio tibetano – che ciò che viene detto entri
dall’orecchio destro ed esca da quello sinistro. È invece importante occuparsi di
se stessi praticando un’autodisciplina anziché agire come nell’esempio.

In questo sentiero si accumulano sia meriti sia saggezza.
Nella nostra vita quotidiana dobbiamo creare dei meriti e per fare questo

occorre praticare le perfezioni come la generosità e la moralità dell’abbandonare
le azioni che danneggiano gli altri. Inoltre, è necessario coltivare la pazienza, sem-
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COMMENTARIO

Il titolo del testo
Questo breve testo Il modo di fare richieste ai Guru in relazione a una medi-

tazione panoramica sugli stadi del sentiero è stato composto dal venerabile Gomo
Tulku e da lui commentato nel 1985 a Pomaia presso l’Istituto Lama Tzong
Khapa. Il titolo evidenzia che si tratta di una richiesta d’ispirazione ai propri mae-
stri spirituali che offre degli spunti per meditare sugli stadi del sentiero. È adatto
ad una recitazione quotidiana, anche mattutina, unita alla meditazione sugli stadi
del sentiero.
Il sentiero buddhista
Solitamente vengono distinti cinque sentieri:
1. dell’accumulazione,
2. della preparazione,
3. della visione,
4. della meditazione,
5. oltre l’apprendimento.

Sentiero significa chiara realizzazione sostenuta da una pura rinuncia. Per
rinuncia si intende il desiderio di abbandonare lo stato dell’esistenza ciclica e rag-
giungere lo stato liberato. Anche in sanscrito il termine sentiero ha il significato
di ‘via’ che conduce in qualche luogo, e in questo contesto indica il percorso da
seguire per raggiungere l’illuminazione.

In realtà il sentiero è il nostro stesso continuum mentale con le realizzazioni
interiori, e sono proprio queste che ci condurranno verso l’illuminazione por-
tandoci alla liberazione da ogni sofferenza.

La liberazione ha diversi livelli: grossolano, sottile e molto sottile. In relazione al
livello più grossolano, si può portare l’esempio di una famiglia che vive in armo-
nia nel rispetto reciproco. La gioia e la felicità che ne derivano rappresentano un
tipo di liberazione che, in questo caso, significa essere liberi da conflitti, litigi e
disarmonia grazie allo sviluppo di amore vero, benevolenza e gentilezza.

Esiste poi una liberazione individuale. Una volta liberi dalle afflizioni mentali
si ottiene lo stato di arhat o distruttore del nemico, colui che ha sconfitto i nemi-
ci. Ma quali sono questi nemici? I veri nemici esistono solo all’interno della
nostra mente e sono, ad esempio, l’ignoranza (il non conoscere ciò che è corret-
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rapido sguardo per verificare se tutti gli studenti sono arrivati.
Esistono differenti tipi di meditazione, ad esempio possiamo meditare concen-

trati su di un solo punto. Per fare questo possiamo utilizzare qualunque oggetto,
come l’immagine mentale di un tavolo. Si cerca di focalizzare la nostra mente sul-
l’oggetto scelto con continuità, fino ad arrivare ad averne una perfetta immagine
mentale. Ci si potrebbe concentrare anche sul volto del nostro amato, o sui suoi
occhi, cercando di svilupparne senza distrazione una chiara immagine mentale, in
modo da familiarizzarci con l’oggetto di meditazione. Per sviluppare la concen-
trazione possiamo utilizzare qualunque fenomeno.

Il Testo

Ora passiamo alla prima stanza del testo di Gomo Tulku:

A Voi che mi avete insegnato tutto quello che conosco,
concesso i sutra, i tantra, i trattati e le istruz ioni,
conferito i voti e benedetto con le iniz iaz ioni,
a Voi faccio richieste, Guru diretti e del lignaggio.

I ‘Guru diretti’ sono i maestri spirituali da cui abbiamo ricevuto gli insegna-
menti mentre quelli ‘del lignaggio’sono i maestri che in successione li hanno tra-
smessi fino a noi a partire da Buddha Shakyamuni: grazie alla gentilezza di
entrambi abbiamo l’opportunità di comprendere il Dharma, ricevere i commen-
tari dei sutra, dei tantra, le istruzioni, i voti e le iniziazioni.

‘Le istruzioni’ significa istruzioni su come meditare. Se, per esempio, vogliamo
fare un paio di orecchini, truccare una persona, preparare una bella torta e così
via, abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni come fare, abbiamo cioè biso-
gno d’istruzioni. In modo analogo, questo testo ci offre le indicazioni che ci ser-
vono per meditare.

‘I sutra’ sono gli insegnamenti del Buddha e in essi sono contenute le istruzio-
ni per accrescere la conoscenza nel nostro continuum mentale e dissipare la nostra
ignoranza. Nei sutra sono esposte le meditazioni sul sentiero che conducono
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pre d’aiuto nella vita di tutti giorni, in famiglia, in comunità, sul lavoro, in qua-
lunque luogo. Dobbiamo però capire bene cosa si intenda per ‘pazienza’; infatti,
il solo non reagire verbalmente o fisicamente agli attacchi altrui, mantenendo
però nel cuore un tumulto, benché sia già qualcosa di positivo, significa che non
abbiamo ancora realizzato la vera pazienza. Solo se rimaniamo rilassati, a nostro
agio, malgrado qualcuno ci biasimi, ci critichi o ci percuota, stiamo praticando la
pazienza.Tramite questa pratica possiamo accumulare molti meriti.

Oltre a ciò dobbiamo sviluppare la saggezza che è la conoscenza della natura
ultima dei fenomeni, la mancanza di esistenza intrinseca. La conoscenza che porta
a realizzare la vacuità dei fenomeni è l’accumulazione della saggezza.

Queste due raccolte, di meriti e di saggezza, sono le cause per ottenere al
momento della buddhità i due corpi, della forma e della verità, di un buddha.
Tutti noi possediamo un corpo e una mente e saranno le accumulazioni di meri-
ti e saggezza a trasformarli rispettivamente nel corpo e nella mente illuminati.

Il secondo, il sentiero della preparazione, viene definito la chiara realizzazione
del significato. In questo sentiero si ottiene la comprensione delle quattro nobili
verità e della vacuità tramite inferenza, con la sola comprensione intellettuale.

Mentre, come abbiamo visto in precedenza, nel sentiero dell’accumulazione il
punto principale era l’ascolto delle parole del Buddha, in questo se ne realizza il
significato.

Il terzo è il sentiero della visione, la chiara realizzazione delle verità. In questo
sentiero vi è la diretta percezione della reale natura dei fenomeni, della loro man-
canza di esistenza intrinseca, potendo percepire direttamente le quattro nobili
verità.

Nel quarto, il sentiero della meditazione, la chiara realizzazione successiva, ci si
familiarizza con quanto realizzato nel sentiero della visione.

Quindi vi è il sentiero oltre l’apprendimento.A questo punto non vi è più biso-
gno di apprendere, si è raggiunto il completamento: una perfetta chiara realizza-
zione finale.

Questo è solo un accenno al sentiero buddhista.

La parte del titolo una meditazione panoramica indica che si tratta di un rapi-
do sguardo panoramico, proprio come si può dare un’occhiata a differenti dipinti
o, per esempio, come fa un insegnante quando arriva in classe al mattino e dà un
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pre d’aiuto nella vita di tutti giorni, in famiglia, in comunità, sul lavoro, in qua-
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I voti per il praticante laico sono in totale cinque:
1. non uccidere,
2. non rubare,
3. non avere una condotta sessuale scorretta,
4. non mentire,
5. non assumere sostanze inebrianti.

Si può promettere di mantenere anche uno solo di questi voti, ad esempio
quello di non uccidere, oppure se ne possono prendere due, tre, quattro o tutti e
cinque, in accordo alle nostre capacità. Si può anche prendere l’ordinazione di
brahmacharya in cui si fa voto di castità pur rimanendo laici.

Vi è un’altra ordinazione per i laici che prevede di aggiungere tre voti ai cin-
que già descritti. Si tratta di voti che vanno mantenuti per un giorno:
1. non uccidere,
2. non rubare,
3. astenersi dall’attività sessuale,
4. non mentire,
5. evitare di assumere sostanze inebrianti,
6. non indossare ornamenti o profumarsi, e non cantare, suonare o danzare,
7. non sedersi su troni o letti alti o di valore,
8. evitare di assumere cibo più di una volta al giorno,

Mantenere questi voti per ventiquattro ore è relativamente facile e si ottiene
una grande purificazione.

Tra queste varie categorie di voti potete scegliere quali mantenere. Buddha
Shakyamuni ci ha lasciati liberi di scegliere.

Per quanto riguarda i monaci, vi è l’ordinazione da novizi (gli uomini vengo-
no chiamati shramanera, le donne shramanerika) e quella completa, (in questo
caso detti rispettivamente bhikshu e bhikshuni). C’è un’ulteriore ordinazione
femminile intermedia fra il noviziato e la completa ordinazione che richiede un
esercizio di due anni.

Per ricevere alcune ordinazioni è necessario avere raggiunto una determinata
età. Per i monaci completamente ordinati è necessario avere almeno l’età di venti
anni, mentre per le donne vi sono due possibilità: diventare monaca completa-
mente ordinata a partire dai dodici anni, quando inizia il ciclo mestruale, oppure
aspettare i vent’anni.
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all’illuminazione ed è solo grazie alla loro pratica continua che è possibile otte-
nerla. Inoltre vi è la spiegazione completa dei tre addestramenti superiori di
moralità, concentrazione e saggezza, mentre non è presente il modo di meditare
‘portando il risultato nel sentiero’. Nella pratica tantrica, invece, si è autorizzati a
immaginare se stessi nell’aspetto della divinità. Prima si medita sul significato della
natura di vacuità di noi stessi, poi dalla vacuità si emerge nell’aspetto di una divi-
nità di meditazione, ad esempio Tara. Si immagina di essere la divinità cercando
di averne una chiara apparenza unitamente a orgoglio divino; sin dall’inizio quin-
di meditiamo come se avessimo già ottenuto il risultato.

‘Tantra’ significa continuum. Può essere distinto in tre parti definite base, sen-
tiero e risultato:
• la natura della nostra mente, limpida e chiara, è il tantra della base;
• la pratica che trasforma la nostra mente ordinaria nel sentiero è il tantra del

sentiero;
• tramite la pratica si ottiene la buddhità e questo è il tantra del risultato.

Quindi il tantra della base si trasforma grazie alla pratica e diviene un chiaro
conoscitore che conosce direttamente tutti i fenomeni. Dal punto di vista
buddhista tutti gli esseri senzienti possono ottenere la buddhità e questo signifi-
ca che tutti noi possiamo divenire degli esseri superiori. La natura della mente di
tutti gli esseri è pura, ed è solo temporaneamente mescolata con le impurità delle
afflizioni mentali. È come se fosse inquinata, ma noi la possiamo purificare uti-
lizzando l’antidoto appropriato, la realizzazione della vacuità. Ciò che è impuro
può essere completamente eliminato dalla nostra mente e in questo modo si può
ottenere la buddhità.

‘I voti’ sono di tre tipi:
• della liberazione individuale,
• del bodhisattva,
• del tantra.

I voti della liberazione individuale sono di due tipi: rivolti ai monaci oppure ai
laici. Questi ultimi si chiamano voti upasaka (rivolgendosi agli uomini) e upasika
(rivolgendosi alle donne). Upa significa vicino, saka/ sika significa virtù. Insieme
significano avvicinarsi alla virtù della liberazione, in questo caso il nirvana.
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Attraverso la conoscenza e la compassione di tutti i Conquistatori e dei
loro Figli dei tre tempi,
Tu sei venuto in modo eccellente, rivelando Te stesso in un corpo di forma
ordinario,
la Tua vera natura impersona le tre gentilezze;
faccio richieste a Te, protettore Manjushri,Tzong Khapa.

Qui si riflette sulla grande gentilezza del nostro Guru e su come praticare la
devozione nei suoi confronti attraverso il pensiero e l’azione, generando fiducia
in lui e riconoscendone la gentilezza.

La fede è la radice di tutte le virtù, è la madre che fa generare azioni virtuose
e procura la conoscenza eccellente della via spirituale. Senza madre non esistono
figli e allo stesso modo senza la fede non può sorgere la virtù.

Se bruciamo un seme, per esempio di riso o di grano, anche se lo seminiamo,
esso non potrà più germogliare. Similmente, senza la fede non possono sorgere le
qualità interiori del sentiero. Nei sutra è scritto che le qualità non possono cre-
scere senza i sani semi della fede. Ma anche nel caso in cui essi siano buoni, se
non vengono innaffiati non potranno germogliare: occorrono quindi anche con-
dizioni idonee al loro maturare. Non è dunque sufficiente avere nella nostra
mente degli ottimi semi, abbiamo bisogno anche di buone condizioni per farli
germogliare quali l’ascolto e la lettura degli insegnamenti del Buddha o di Gesù,
cioè insegnamenti che consentano la nostra evoluzione.

Per prima cosa occorre avere la conoscenza, accrescere la saggezza che sorge
dall’ascolto; poi bisogna sviluppare la saggezza che sorge dalla riflessione; a que-
sto punto sarà possibile generare la saggezza che sorge dalla meditazione. Queste
tre saggezze sono indispensabili in quanto esse si trasformano nei percettori diret-
ti yogici.

Per ottenere questo risultato dobbiamo affidarci a un maestro spirituale, ma in
quest’epoca di degenerazione è molto difficile trovarne uno completamente qua-
lificato. Nella fase di ricerca, comunque, dobbiamo incominciare ascoltando i suoi
insegnamenti come se fossimo a una semplice conferenza, valutarli e solo dopo
attenta analisi, se approviamo quanto da lui insegnato, potremo decidere di seguir-
ne i consigli e di dedicarci a lui.

Per essere perfettamente qualificato, il maestro spirituale deve avere dieci qua-

Ghesce Ciampa Ghiatso

13

La Gioia del Dharma

12

L’ordinazione da novizi, sia per gli uomini che per le donne, si può prendere
già a sette anni se si è in grado di ‘far scappare i corvi’ (N.d.E. questo equivale al
dimostrare di avere un certo coraggio e determinazione indipendentemente dal-
l’età anagrafica), altrimenti si deve aspettare di raggiungere i quindici anni e, se
ancora non si fosse in grado di ‘far scappare i corvi’, allora non si è adatti a rice-
vere l’ordinazione.

Tutte queste ordinazioni possono essere prese solo se gli organi genitali fun-
zionano correttamente; questo è un presupposto per poter ricevere l’ordinazio-
ne. Disfunzioni quali l’impotenza, l’essere ermafroditi o eunuchi o avere altri
disturbi fisici agli organi genitali, fanno sì che, pur partecipando all’ordinazione, i
voti non vengano ricevuti.

I voti dei bodhisattva sono diciotto voti radice e quarantasei secondari. I voti
tantrici sono suddivisi in quattordici voti radice e otto grandi cadute. Non ne
darò un commento ma vi invito a studiarli nei testi.

Il testo dice:‘benedetto con le iniziazioni’ che letteralmente significa benedet-
to con le trasmissioni di potere. La nostra pratica del tantra può essere effettuata
solo sulla base dell’aver ricevuto un’iniziazione. Nel kriya tantra vengono confe-
rite due iniziazioni: dell’acqua e della corona. Nel charya tantra invece le inizia-
zioni sono cinque: dell’acqua, della corona, del vajra, della campana e del nome.
Queste costituiscono l’iniziazione del vaso. Nello yoga tantra si aggiunge la sesta,
l’iniziazione del vaso detta del Maestro vajra. Nel mahanuttarayoga tantra si rice-
vono quattro iniziazioni: del vaso, segreta, della saggezza e della parola.

Solo dopo che il maestro spirituale ha conferito queste iniziazioni si può pra-
ticare il tantra. Secondo una tradizione, ricevendo l’iniziazione di mahanutta-
rayoga si riceve il permesso di praticare anche tutte le altre classi del tantra, men-
tre in altre tradizioni dobbiamo ricevere l’iniziazione di ogni tantra per poterlo
praticare.

La gentilezza del Guru
L’argomento che segue riguarda la devozione al maestro spirituale. Dal

momento che può risultare difficile visualizzare tutti i nostri maestri, possiamo
visualizzare Lama Tzong Khapa in quanto egli li rappresenta tutti.



Attraverso la conoscenza e la compassione di tutti i Conquistatori e dei
loro Figli dei tre tempi,
Tu sei venuto in modo eccellente, rivelando Te stesso in un corpo di forma
ordinario,
la Tua vera natura impersona le tre gentilezze;
faccio richieste a Te, protettore Manjushri,Tzong Khapa.

Qui si riflette sulla grande gentilezza del nostro Guru e su come praticare la
devozione nei suoi confronti attraverso il pensiero e l’azione, generando fiducia
in lui e riconoscendone la gentilezza.

La fede è la radice di tutte le virtù, è la madre che fa generare azioni virtuose
e procura la conoscenza eccellente della via spirituale. Senza madre non esistono
figli e allo stesso modo senza la fede non può sorgere la virtù.

Se bruciamo un seme, per esempio di riso o di grano, anche se lo seminiamo,
esso non potrà più germogliare. Similmente, senza la fede non possono sorgere le
qualità interiori del sentiero. Nei sutra è scritto che le qualità non possono cre-
scere senza i sani semi della fede. Ma anche nel caso in cui essi siano buoni, se
non vengono innaffiati non potranno germogliare: occorrono quindi anche con-
dizioni idonee al loro maturare. Non è dunque sufficiente avere nella nostra
mente degli ottimi semi, abbiamo bisogno anche di buone condizioni per farli
germogliare quali l’ascolto e la lettura degli insegnamenti del Buddha o di Gesù,
cioè insegnamenti che consentano la nostra evoluzione.

Per prima cosa occorre avere la conoscenza, accrescere la saggezza che sorge
dall’ascolto; poi bisogna sviluppare la saggezza che sorge dalla riflessione; a que-
sto punto sarà possibile generare la saggezza che sorge dalla meditazione. Queste
tre saggezze sono indispensabili in quanto esse si trasformano nei percettori diret-
ti yogici.

Per ottenere questo risultato dobbiamo affidarci a un maestro spirituale, ma in
quest’epoca di degenerazione è molto difficile trovarne uno completamente qua-
lificato. Nella fase di ricerca, comunque, dobbiamo incominciare ascoltando i suoi
insegnamenti come se fossimo a una semplice conferenza, valutarli e solo dopo
attenta analisi, se approviamo quanto da lui insegnato, potremo decidere di seguir-
ne i consigli e di dedicarci a lui.

Per essere perfettamente qualificato, il maestro spirituale deve avere dieci qua-

Ghesce Ciampa Ghiatso

13

La Gioia del Dharma

12

L’ordinazione da novizi, sia per gli uomini che per le donne, si può prendere
già a sette anni se si è in grado di ‘far scappare i corvi’ (N.d.E. questo equivale al
dimostrare di avere un certo coraggio e determinazione indipendentemente dal-
l’età anagrafica), altrimenti si deve aspettare di raggiungere i quindici anni e, se
ancora non si fosse in grado di ‘far scappare i corvi’, allora non si è adatti a rice-
vere l’ordinazione.

Tutte queste ordinazioni possono essere prese solo se gli organi genitali fun-
zionano correttamente; questo è un presupposto per poter ricevere l’ordinazio-
ne. Disfunzioni quali l’impotenza, l’essere ermafroditi o eunuchi o avere altri
disturbi fisici agli organi genitali, fanno sì che, pur partecipando all’ordinazione, i
voti non vengano ricevuti.

I voti dei bodhisattva sono diciotto voti radice e quarantasei secondari. I voti
tantrici sono suddivisi in quattordici voti radice e otto grandi cadute. Non ne
darò un commento ma vi invito a studiarli nei testi.

Il testo dice:‘benedetto con le iniziazioni’ che letteralmente significa benedet-
to con le trasmissioni di potere. La nostra pratica del tantra può essere effettuata
solo sulla base dell’aver ricevuto un’iniziazione. Nel kriya tantra vengono confe-
rite due iniziazioni: dell’acqua e della corona. Nel charya tantra invece le inizia-
zioni sono cinque: dell’acqua, della corona, del vajra, della campana e del nome.
Queste costituiscono l’iniziazione del vaso. Nello yoga tantra si aggiunge la sesta,
l’iniziazione del vaso detta del Maestro vajra. Nel mahanuttarayoga tantra si rice-
vono quattro iniziazioni: del vaso, segreta, della saggezza e della parola.

Solo dopo che il maestro spirituale ha conferito queste iniziazioni si può pra-
ticare il tantra. Secondo una tradizione, ricevendo l’iniziazione di mahanutta-
rayoga si riceve il permesso di praticare anche tutte le altre classi del tantra, men-
tre in altre tradizioni dobbiamo ricevere l’iniziazione di ogni tantra per poterlo
praticare.

La gentilezza del Guru
L’argomento che segue riguarda la devozione al maestro spirituale. Dal

momento che può risultare difficile visualizzare tutti i nostri maestri, possiamo
visualizzare Lama Tzong Khapa in quanto egli li rappresenta tutti.



Ghesce Ciampa Ghiatso

15

lità, dette le dieci qualità del Guru, che sono:
1. una mente controllata dalla moralità,
2. una mente pacificata dalla concentrazione,
3. una mente completamente pacificata dalla saggezza superiore,
4. possedere la ricchezza della conoscenza delle scritture,
5. avere la comprensione o la realizzazione della talità dei fenomeni,
6. conoscenza e qualità superiori rispetto a quelle dei discepoli,
7. avere abilità nella presentazione degli insegnamenti,
8. avere compassione,
9. capacità di sforzo e perseveranza nel soddisfare le richieste dei discepoli,
10. avere abbandonato lo scoraggiamento.

Se un maestro spirituale possiede queste qualità, è un Maestro qualificato come
Lama Tzong Khapa. Cerchiamo di visualizzare i nostri Guru nell’aspetto di Lama
Tzong Khapa.

Ora vediamo quali sono le tre gentilezze del Guru dal punto di vista dei sutra
e dei tantra.
Secondo i sutra, il Maestro ci dona:
1. gli insegnamenti e i commentari,
2. le trasmissioni orali,
3. i voti della liberazione individuale.
Dal punto di vista del tantra ci conferisce:
1. le iniziazioni,
2. i voti del tantra,
3. gli insegnamenti e le istruzioni specifiche della pratica tantrica.

Il maestro spirituale gentilmente ci concede le iniziazioni, le spiegazioni, i com-
mentari del tantra e le istruzioni specifiche, quindi dobbiamo cercare di essergli
grati e riflettere sulla sua estrema gentilezza nel donarci questi insegnamenti.Tra-
mite questa riflessione possiamo accrescere la fiducia verso di lui e comprender-
ne la profonda gentilezza. Il Guru potrebbe avere bisogno di qualche servizio, e
in tal caso noi abbiamo l’opportunità di ricambiare facendo per lui piccole cose
come pulirgli la stanza, porgergli delle offerte di cibo o bevande. Comunque sia,
l’offerta migliore è quella delle nostre realizzazioni ottenute tramite la pratica del
Dharma che lui ci insegna.
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Senza affidarsi al Guru non si può entrare nel sentiero spirituale.
Lama Tzong Khapa è l’incarnazione di tutti i nostri maestri spirituali, è dotato

di tutte le eccellenti qualità sorte dall’accumulazione di meriti e saggezza. È la
manifestazione di Avalokiteshvara, Manjushri e Vajrapani.Avalokiteshvara, nei suoi
molteplici aspetti, è la manifestazione della compassione di tutti i buddha, di tutti
gli esseri illuminati. Nella triplice rappresentazione, Avalokiteshvara è rappresen-
tato con quattro braccia. Le prime due mani, congiunte all’altezza del cuore, ten-
gono una gemma che esaudisce tutti i desideri, sia mondani sia spirituali. Con
questa gemma,Avalokiteshvara indica che, avendo fiducia in lui, egli ci concederà
ogni cosa. Nelle altre due mani egli tiene a destra un rosario e a sinistra un fiore
di loto. Il rosario indica che egli è capace di condurci allo stato della liberazione,
mentre il loto, nato dal fango ma incontaminato, è in analogia con Avalokitesh-
vara il quale, benché nato nell’esistenza ciclica, non ne viene per nulla inquinato.
Manjushri è la manifestazione della saggezza di tutti i buddha. R egge una spada
nella mano destra a simboleggiare la sua capacità di tagliare la radice dell’esisten-
za ciclica, l’afferrarsi all’io. Ci indica che occorre sviluppare la saggezza che rea-
lizza il non-sé che taglia ogni ignoranza, l’afferrarsi all’io. La terza figura è Vajra-
pani. Nella mano destra tiene un vajra a cinque raggi e con la sinistra compie il
mudra della minaccia.Vajrapani è la manifestazione del potere o energia di tutti i
buddha dei tre tempi. Il vajra a cinque raggi mostra che Vajrapani ha le qualità
delle cinque saggezze supreme, mentre il mudra della minaccia significa che con
il suo potere egli può controllare gli spiriti, i naga, i demoni e i creatori di osta-
coli.

Lama Tzong Khapa si manifesta con il corpo di un essere umano ordinario ma
è l’incarnazione di queste tre divinità, poiché possiede perfetta saggezza, compas-
sione e potere.Visualizzando quindi Lama Tzong Khapa possiamo pensare a tutti
i nostri Guru. Lama Tzong Khapa deve essere immaginato sulla cima del nostro
capo, vestito con i tre abiti monastici. Inoltre non deve essere pensato come una
statua, ma dobbiamo immaginarlo come se fosse realmente presente. Questo è
quanto consigliato da Gomo Tulku.

Grandi lama hanno affermato che Guru Padmasambhava, quando visitò per la
prima volta il Tibet, manifestò un aspetto piuttosto irato; egli era un laico e aveva
alcune consorti. Aveva sottomesso molti spiriti delle terre tibetane a cui aveva
fatto promettere di proteggere gli insegnamenti del Buddha. Trasmise inoltre la
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lità, dette le dieci qualità del Guru, che sono:
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8. avere compassione,
9. capacità di sforzo e perseveranza nel soddisfare le richieste dei discepoli,
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ne l’essenza. Dobbiamo impegnarci nella meditazione sugli stadi del sentiero ed
evolverci tramite la pratica della meditazione.

Ora analizziamo le diciotto qualità – otto libertà e dieci ricchezze – che carat-
terizzano la preziosa rinascita umana.

Iniziando con le otto libertà, chiediamoci e verifichiamo se noi stessi possedia-
mo queste caratteristiche, se siamo liberi dalle ‘otto mancanze di opportunità’ di
praticare il Dharma.

Di queste otto, quattro sono libertà da rinascite in stati non umani:
1. l’essere nati in un reame inferiore come essere infernale,
2. come spirito famelico,
3. come animale,
4. nel reame superiore degli dèi di lunga vita del senza discriminazione.

Per dèi di lunga vita si intende una particolare rinascita nel livello della quarta
concentrazione del reame della forma dove gli esseri sono privi di discrimina-
zione. Anche se vivono per lunghissimo tempo, i loro unici momenti di consa-
pevolezza si verificano alla nascita e al momento della morte, in occasione del
quale comprendono ciò che sta per accadere; durante la loro intera esistenza
restano inconsapevoli, come statue, quindi non possono praticare il Dharma e
nessun sentiero spirituale.

Questa mancanza di libertà caratterizza anche le rinascite come esseri inferna-
li o come spiriti famelici tormentati dalla fame e dalla sete, così come le esisten-
ze come animali, compresi quelli domestici.

R iflettiamo sulla realtà di non essere nati in queste condizioni.
Quindi vi sono le quattro libertà, proprie della condizione umana, da:

5. essere nati in un ambiente barbaro, senza cultura,
6. essere nati stupidi o incapaci di comunicare,
7. sostenere visioni erronee,
8. essere nati in un eone oscuro durante il quale i buddha non appaiono. Siamo
in un’era fortunata in cui possiamo praticare un sentiero spirituale.

Tutti noi siamo dotati attualmente di queste otto libertà.

Inoltre possediamo dieci ricchezze. Cinque sono personali e cinque sono in
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tradizione antica dei tantra. Nel decimo secolo egli si è nuovamente manifestato
nell’aspetto di un monaco completamente ordinato di nome Atisha, e ha dato ini-
zio alla tradizione Kadampa dei nuovi insegnamenti. Dopo qualche secolo, nel
quattordicesimo, è apparso come Lama Tzong Khapa, epoca questa in cui la tra-
dizione Kadampa era in declino. Lama Tzong Khapa ha trasmesso molti insegna-
menti sugli aspetti ‘vasto’ e ‘profondo’.

Questo significa che Lama Tzong Khapa, Atisha e Guru Padmasambhava, sono
manifestazioni diverse dello stesso continuum mentale, e questo allo scopo di sog-
giogare differenti persone con esigenze diverse. C’è chi sostiene che tra gli inse-
gnamenti di Guru Padmasambhava e quelli di Lama Tzong Khapa vi siano delle
contraddizioni, ma io ritengo che questa sia un’affermazione non valida, perché
ciò che diverge è solo il modo di presentarli. Per esempio, luna in tibetano si dice
dawa, in sanscrito chandra e in inglese moon, quindi diversi termini indicano la
medesima cosa.

L’insegnamento principale della tradizione Nyingma è lo dzog cen, la grande
perfezione; nella tradizione Kaghyu si parla, invece, di mahamudra; mentre nella
tradizione Sakya si parla di sentiero e risultato e nella Ghelug si parla della visio-
ne della via di mezzo. Il nome è diverso ma il significato ultimo è lo stesso; infat-
ti persone con diverse attitudini hanno interessi e modi di apprezzare diversi.

La prez iosa rinascita umana
Nel testo ora vengono presentate le richieste. Notiamo come viene evidenzia-

ta la devozione al Guru e quindi l’applicarsi alla pratica.

Per la forza di queste accorate richieste,
Vi prego beneditemi affinché io possa prendere l’essenza di quello che è
significativo,
questo prez ioso, eccellente corpo di libertà e opportunità difficile da tro-
vare,
transitorio come una bolla d’acqua o una nuvola autunnale.

Noi abbiamo ottenuto una preziosa rinascita umana dotata di diciotto qualità,
quindi, potendo disporre di questa eccellente opportunità, è importante coglier-
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relazione alla società.
Vediamo le prime cinque, quelle individuali:

1. siamo nati come esseri umani,
2. siamo nati in un paese in cui la dottrina fiorisce, in cui vi è la possibilità di

praticare un sentiero spirituale,
3. abbiamo facoltà integre,
4. non abbiamo compiuto nessuna delle cinque azioni di retribuzione immedia-

ta quali l’uccidere il proprio padre o la propria madre, uccidere un essere che
ha raggiunto la liberazione, ferire il corpo di un buddha, creare uno scisma nel
sangha o comunità monastica,

5. siamo dotati di una certa fede, di moralità e saggezza.
Tutti noi possediamo anche queste cinque qualità. Le altre cinque ricchezze sono
in relazione alla società in cui siamo rinati:
6. Buddha è apparso in questo mondo,
7. ha dato insegnamenti,
8. la sua dottrina esiste ancora,
9. vi sono seguaci di questa dottrina,
10. ci sono persone compassionevoli che sostengono i praticanti spirituali.

R iflettendo sul fatto che siamo dotati di tutte queste diciotto condizioni favo-
revoli e che abbiamo quindi ottenuto la preziosa rinascita umana, ci dovremmo
sentire molto fortunati. Ci sono molti testi che descrivono queste qualità e carat-
teristiche in dettaglio ed è importante riflettere su di esse.

Il corpo umano è utile da un punto di vista sia temporale che ultimo. Grazie a
questa base umana possiamo apprendere e realizzare molte cose, possiamo essere
d’aiuto ad altre persone, lavorare e arricchirci. Questa è una caratteristica propria
solo degli esseri umani, gli animali sono soltanto in grado di uccidere qualche
loro simile e mangiarselo. I cani per esempio, quando sono felici rizzano le orec-
chie e quando sono tristi le abbassano, senza poter fare altro.

Lo sviluppo tecnologico è dovuto al lavoro di alcuni esseri umani. Grazie a
queste scoperte possiamo per esempio comunicare e spostarci con facilità. Inol-
tre, tramite questo corpo umano, possiamo ottenere lo stato di un buddha, la rea-
lizzazione ultima. Nel buddhismo ci sono persone che hanno raggiunto il livello
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di bodhisattva o di buddha, e nel cristianesimo la santità, mentre se osserviamo gli
animali vediamo che essi non hanno questa possibilità, non possono neppure
prendere i voti. Dobbiamo capire la differenza che esiste tra gli esseri umani e gli
altri tipi di esseri. Seguendo correttamente gli insegnamenti dei nostri maestri
spirituali possiamo effettivamente ottenere delle realizzazioni. Questo è un altro
argomento su cui riflettere con attenzione.

Abbiamo ottenuto questa preziosa rinascita umana così significativa e se ci
chiediamo quante possibilità vi siano di acquisirne un’altra, possiamo solamente
risponderci che esse sono esigue, poiché si tratta di una rinascita estremamente
rara e difficile da ottenere. Infatti, dal punto di vista delle cause è necessario aver
praticato la moralità e, osservando il nostro comportamento, ci rendiamo conto
di quanto sia difficile mantenere regole morali ed evitare le dieci azioni negative.
Quindi, creare le cause per ottenere il risultato della preziosa rinascita umana è
molto impegnativo.

Anche analizzando da un punto di vista numerico possiamo osservare quanto
sia raro ottenere una preziosa rinascita umana. Infatti, se paragoniamo il numero
degli esseri umani, non al numero di tutti gli animali, ma solamente a quello degli
insetti, vediamo che mentre questi sono innumerevoli, il numero degli esseri
umani è relativamente esiguo al loro confronto e facilmente calcolabile; inoltre,
all’interno del genere umano, già enormemente inferiore in quantità rispetto al
numero degli insetti, coloro che seguono un sentiero spirituale sono una mino-
ranza. Quindi, anche da un punto di vista numerico possiamo constatare l’estre-
ma rarità della preziosa rinascita umana.

Negli insegnamenti vi sono metafore che fanno comprendere la difficoltà di
ottenere tale preziosa rinascita. Esaminiamo quella della tartaruga cieca che vive
nell’oceano. Immaginiamo che in un oceano vi sia un giogo d’oro che galleggia
e che una tartaruga cieca salga in superficie per emergere dall’acqua con la testa
ogni cento anni. La possibilità che in tale occasione essa incontri il giogo d’oro e
ci infili la testa è paragonata alla possibilità di ottenere una preziosa rinascita
umana. Nella metafora, l’emersione della tartaruga esemplifica la rarità con cui gli
esseri ottengono una rinascita umana; la probabilità di incontrare il giogo d’oro
e di infilarci la testa è invece simile alla rarità di incontrare gli insegnamenti spi-
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bloccarlo tramite l’applicazione di antidoti idonei. Se non siamo abili nel farlo,
allora interveniamo pensando semplicemente che questi stati mentali sono dan-
nosi per noi e per gli altri. Invece, quando sorgono stati mentali positivi, cerchia-
mo di rinforzarli, di farli crescere. Per esempio cerchiamo di far crescere il nostro
amore.

Dobbiamo anche capire che questa ottima condizione di corpo e mente non
durerà a lungo. È momentanea, impermanente, e anche se la nostra vita ci sem-
bra stabile, forte, in realtà è delicata proprio come una bolla d’acqua o come una
nube d’autunno – in autunno le nuvole sono fugaci – che svanisce molto velo-
cemente.

Morte e impermanenza
La meditazione sulla morte e l’impermanenza si svolge in nove punti; tre sono

i punti radice e da ciascuno di essi si sviluppano tre ulteriori ragionamenti:
a. la morte è certa,
b. il momento della morte è incerto,
c. al momento della morte non ci saranno di aiuto né i beni materiali, né i paren-

ti o gli amici e neppure questo corpo; solo la pratica del Dharma potrà aiutar-
ci.
Esaminiamo i diversi punti analiticamente.

La morte è certa
1. Moriremo sicuramente. Sappiamo che tutti, anche grandi maestri come

Buddha Shakyamuni o Gesù, sono morti. Di tutti questi esseri santi è rimasto
solo il nome. Anche di re, cantanti e attori famosi non è rimasto nulla. Sono
morti tutti ed è rimasto solo il loro nome. Questo ci fa capire l’impermanen-
za e la certezza della morte. A volte possiamo meditare sulla transitorietà, che
nella vita quotidiana vuol dire ‘cambiamento costante’. Perciò, quando ci tro-
viamo in una situazione difficile, possiamo pensare che anch’essa è imperma-
nente e che quindi cambierà. I problemi sorgono per cause precise e si svi-
luppano in determinate condizioni, quindi possono essere risolti, le situazio-
ni possono cambiare. Cerchiamo dunque di essere più rilassati.
Cercare di sfuggire alla morte è impossibile. Non potremo eludere il signore
della morte, non potremo sfuggirgli.Voglio raccontarvi la storia di un mona-

rituali e praticarli.
Un’altra metafora: supponiamo di lanciare una manciata di piselli secchi su un

vetro. La possibilità che qualche pisello rimanga attaccato al vetro mostra la pro-
babilità di ottenere la preziosa rinascita umana.

Possiamo pensare anche a delle metafore più moderne, paragonando il numero
esiguo di persone che ha la possibilità di scalare montagne ghiacciate e di elevata
altitudine al numero degli esseri che rinascono come umani. Oppure, utilizzando
come esempio la carriera politica: molte persone aspirano a diventare il Presidente
della R epubblica, ma solo pochissime ci riescono.

Per finire, ottenere nuovamente questa preziosa rinascita umana dotata delle
diciotto caratteristiche favorevoli alla pratica del Dharma non è affatto semplice.
La conclusione di questa riflessione quindi dovrebbe essere: ‘Devo praticare il
Dharma ora e non rinviare a un altro momento. Mi devo occupare adesso di svi-
luppare le mie qualità interiori. Devo rendermi felice mentalmente, rilassato, un
esempio per gli altri’. Pensiamo ‘Sono fortunato, posso fare qualunque cosa in cui
io mi impegni con entusiasmo’. Dobbiamo vincere lo scoraggiamento. Possiamo
farlo, perché no? Abbiamo la natura di buddha nel nostro continuum e quindi
possiamo realizzarla. Se è possibile ottenere la buddhità, sicuramente è possibile
ottenere anche le altre realizzazioni. Dobbiamo incoraggiarci, sostenerci. Dobbia-
mo pensare:‘Lo posso fare, perché no?’; è qualcosa di molto importante che dob-
biamo fare per noi stessi. A volte sentirsi in grado di fare le cose è veramente
importante, perché in questo modo diventiamo forti e coraggiosi nel compiere
sia le azioni mondane sia quelle sovramondane.Anche noi siamo in grado di farlo,
perché no? Siamo anche noi esseri umani e se altri sono riusciti prima di noi,
perché noi non dovremmo avere successo? Incoraggiamoci e non lasciamoci vin-
cere dalla pigrizia. Non ripetiamoci sempre ‘Oggi non me la sento, mi devo ripo-
sare, forse ci proverò domani, forse dopodomani. Poi arriva domani e quel doma-
ni diventa un altro domani ancora; fino alla morte c’è sempre un domani a cui
rimandare. La nostra pigrizia ci impedisce di compiere delle azioni meritorie.
Dobbiamo impegnarci a superarla. Questo è un punto importante. Nella nostra
vita quotidiana dobbiamo sviluppare consapevolezza e introspezione. Ogni gior-
no dobbiamo osservare noi stessi, le azioni virtuose e non virtuose che abbiamo
compiuto, il nostro comportamento, i nostri pensieri. Ogni volta che vediamo
sorgere uno stato mentale negativo, dobbiamo intervenire subito cercando di
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3. Sebbene il nostro corpo ci sembri vigoroso e forte, è invece fragile come una
bolla d’acqua.

L’effetto dell’aver meditato sul fatto che il momento della morte è incerto, è il
sorgere della determinazione di praticare il Dharma ora.

Al momento della morte non ci saranno di aiuto né i beni materiali, né i parenti o gli amici
e neppure questo corpo; solo la pratica del Dharma potrà aiutarci
1. Al momento della morte dovremo abbandonare tutto; le nostre ricchezze, i

beni materiali, non potranno aiutarci. Ci sono persone che posseggono molti
gioielli e grandi proprietà, ma al momento della morte non potranno portar-
si via nulla di tutto ciò.

2. Nessuno potrà esserci di aiuto.Abbiamo diversi parenti, amici, ma nessuno di
loro potrà venire con noi quando moriremo.

3. Nemmeno il nostro corpo potrà esserci di aiuto. Ci prendiamo molta cura di
questo corpo ma, al momento della morte, dovremo abbandonare anch’esso.

Ce ne andremo completamente soli! Il nostro corpo diventerà un cadavere e
gli stessi amici e i nostri cari, che prima provavano piacere a stare con noi, ora
avranno disgusto e paura del nostro cadavere.

Un giorno questo accadrà certamente e ci troveremo esattamente in questa
situazione. In quel momento non ci saranno di aiuto né le ricchezze (o quanto
piacere avremo goduto), né gli amici, le persone care, né il nostro corpo; al
momento della morte, l’unica cosa che ci potrà aiutare saranno le realizzazioni
ottenute in vita tramite la pratica spirituale.

Da questa consapevolezza nasce la terza determinazione, quella di praticare il
Dharma immediatamente in modo puro.

È estremamente importante meditare su questi nove punti. Se non ci ricordia-
mo della morte e dell’impermanenza, non ci ricorderemo nemmeno di pratica-
re il sentiero spirituale. R iflettendo sull’impermanenza, possiamo capire che ora,
ad esempio, siamo insieme in questa stanza ma tra poco dovremo separarci. O,
ancora, da posizioni di prestigio si precipita in posizioni umilianti; qualunque
accumulazione, di denaro o di altri beni materiali, si esaurisce e questo è dovuto
alla natura delle cose che è l’impermanenza, la temporaneità dei fenomeni.
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co che aveva per amico uno spirito al quale chiese:“Per favore, dimmi quan-
do sarò vicino al momento della morte, così mi potrò preparare”. Un giorno
lo spirito gli comunicò:“È tra una settimana”.Allora il monaco vendette velo-
cemente tutti i suoi averi, pagò i suoi debiti e con il denaro rimasto pensò di
fuggire ma, ciò nonostante, incontrò ugualmente la morte.
Anche gli animali da macello vorrebbero sfuggire dalla mannaia del macellaio,
ma prima o poi egli andrà a prenderli per ucciderli. Non c’è scampo alla
morte.

2. La durata della nostra vita non è estendibile, non possiamo allungare la durata
della nostra vita che, per contro, si esaurisce di momento in momento.

3. La vita si consuma d’istante in istante, e andando avanti così moriremo senza
avere praticato il Dharma. Facciamo molti progetti, siamo sempre occupati e
non abbiamo mai tempo per la pratica spirituale, tanto da rimandarla conti-
nuamente, ma la morte arriverà comunque.

Il meditare sulla certezza della morte porta come effetto a determinarci a pra-
ticare il Dharma.

Il momento della morte è incerto
Il secondo punto, come abbiamo visto, è l’incertezza del momento in cui

sopraggiungerà la morte.
1. La durata della vita nel nostro mondo non è certa. I figli o i nipoti possono

morire prima dei genitori o dei nonni. Non conosciamo la durata della nostra
vita, essa non è uguale per tutti.

2. Le condizioni che ci possono togliere la vita sono molte, e le stesse condizio-
ni che abitualmente sostengono la vita possono trasformarsi in causa di morte.
Lo stesso cibo, se avariato, contaminato o velenoso, può portarci alla morte.
Oppure le abitazioni, che abitualmente ci proteggono, possono crollare ucci-
dendo chi vi abita.Altre volte si muore per azioni che compiamo per diverti-
mento, come lo scalare montagne o sciare, oppure a causa di incidenti strada-
li, sebbene le automobili solitamente rappresentino un aiuto alla nostra
sopravvivenza. Quindi, anche condizioni che generalmente sono considerate
favorevoli possono diventare cause di morte. Un ultimo esempio è quello del
rapporto di coppia, considerato vantaggioso e piacevole, ma talvolta succede
che uno dei due uccida l’altro. Accade anche questo! 
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che si può provare a vivere immersi nella lava incandescente di un vulcano.
Immaginiamo l’esperienza del nostro corpo che diventa di un’unica natura col
fuoco. Potremmo sopportare una simile sofferenza? 

Negli inferni freddi il nostro corpo si congela completamente. Alcuni anni fa
dei giovani monaci tibetani fuggirono dal Tibet percorrendo i sentieri di alta
montagna innevati perdendo, a causa del congelamento, chi le dita, chi il padi-
glione auricolare, chi una gamba. Ho visto di recente, quando sono stato in Sviz-
zera a casa di una famiglia tibetana, le foto di questi monaci mutilati. Sono cose
che succedono, l’esperienza di provare un grande freddo fino al congelamento
esiste. Perciò meditiamo immedesimandoci in queste situazioni.

Meditare sugli stati infernali significa provare ad immaginare quanto siano
insopportabili simili sofferenze, e questo perché consapevolezza ci determina a
uscire dall’esistenza ciclica e a ottenere la liberazione.

Ora pensiamo alle sofferenze della sete e della fame. Queste sofferenze sono
particolarmente intense nelle rinascite come spiriti famelici o preta.Tali esseri, a
causa del karma creato in passato, non possono trovare né cibo né bevande e sono
continuamente tormentati dai morsi della fame e dall’arsura della sete. Anche se
andassero sulle sponde del fiume Gange, non riuscirebbero a percepirne l’acqua,
e ancora, correndo verso un albero carico di frutti visto in lontananza, una volta
arrivati lo troverebbero completamente secco, privo delle foglie e dei frutti.Tali
spiriti non trovano cibo e acqua per molti anni e quando finalmente riescono a
trovare qualcosa non riescono a deglutirla perché hanno l’esofago molto sottile,
pur avendo un’enorme pancia. Soffrono tremendamente di fame e di sete.

Possiamo provare a immaginare queste sofferenze tramite le scene mostrate, per
esempio, nei documentari sulla fame nel terzo mondo, dove si vedono uomini e
bambini che si trovano in queste situazioni drammatiche, e vedere anche come il
loro aspetto si modifichi a causa di tali privazioni. Proviamo a pensare di non riu-
scire a trovare bevande per qualche giorno. Domandiamoci come ci sentiremmo
al posto loro e se riusciremmo a tollerare una simile situazione. Perciò dobbiamo
far sorgere in noi il pensiero: ‘Devo liberarmi dall’esistenza ciclica, pertanto è
necessario che io ottenga la liberazione’.

Il testo parla poi di ‘stupidità, ignoranza, confusione e il divorarsi l’uno con l’al-
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Comunque, dal momento che siamo nati dovremo morire.Anche nelle coppie
in cui c’è amore, rispetto, armonia e non c’è il desiderio di separarsi, un giorno
verrà la morte e ci sarà la separazione.

Pensate che secondo la tradizione antica indiana, quando il capofamiglia mori-
va anche la moglie veniva bruciata insieme al corpo del marito. Entrambi veni-
vano vestiti molto elegantemente con ghirlande di fiori. Comunque, una ventina
di anni fa, in un villaggio nei pressi di Delhi, morì un giovane sposato a una
moglie giovanissima e particolarmente bella. I parenti prepararono la pira per
bruciare il corpo del marito e a un certo punto la moglie saltò volontariamente
nel fuoco e morì. Queste persone arrivano a desiderare di morire insieme pur di
non separarsi, ma non c’è nessuna garanzia che le loro menti possano in tal modo
restare unite. Dobbiamo accettare la realtà della separazione e riflettere sull’im-
permanenza. Ovunque nel mondo avvengono separazioni e divorzi. Se ci acca-
desse di essere abbandonati dovremmo pensare: ‘Mi sto separando, sto perdendo
una persona cara, ma sicuramente in futuro ci saremmo dovuti separare comun-
que’, e quindi non essere troppo infelici. Si nasce e si muore da soli. Cosa cam-
bia, in definitiva, l’essere accompagnati o l’essere soli? Cerchiamo di rendere forte
la nostra mente.

Le sofferenze dei tre reami inferiori

Vi prego beneditemi affinché io sia capace di liberare velocemente tutti gli
sventurati esseri migratori che sono stati miei genitori,
tormentati per interminabili eoni da ciò che è difficile da sopportare –
caldo, freddo, fame, sete, stupidità, ignoranza, confusione e il divorarsi
l’uno con l’altro.

Per meditare sulle sofferenze dei tre reami inferiori, si inizia pensando alle sof-
ferenze sperimentate nei reami infernali: il caldo e il freddo insopportabili. Ci
sono otto inferni caldi, otto freddi, otto cosiddetti ‘periferici’ e molti altri detti
‘occasionali’.Tra gli inferni caldi vi è quello ‘dei rianimati’,‘della linea nera’.Tro-
viamo dettagliate spiegazioni nei testi sugli stadi del sentiero che a volte risulta-
no piuttosto complesse. Possiamo comunque cercare di immaginare la sofferenza
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scire a trovare bevande per qualche giorno. Domandiamoci come ci sentiremmo
al posto loro e se riusciremmo a tollerare una simile situazione. Perciò dobbiamo
far sorgere in noi il pensiero: ‘Devo liberarmi dall’esistenza ciclica, pertanto è
necessario che io ottenga la liberazione’.

Il testo parla poi di ‘stupidità, ignoranza, confusione e il divorarsi l’uno con l’al-
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Comunque, dal momento che siamo nati dovremo morire.Anche nelle coppie
in cui c’è amore, rispetto, armonia e non c’è il desiderio di separarsi, un giorno
verrà la morte e ci sarà la separazione.

Pensate che secondo la tradizione antica indiana, quando il capofamiglia mori-
va anche la moglie veniva bruciata insieme al corpo del marito. Entrambi veni-
vano vestiti molto elegantemente con ghirlande di fiori. Comunque, una ventina
di anni fa, in un villaggio nei pressi di Delhi, morì un giovane sposato a una
moglie giovanissima e particolarmente bella. I parenti prepararono la pira per
bruciare il corpo del marito e a un certo punto la moglie saltò volontariamente
nel fuoco e morì. Queste persone arrivano a desiderare di morire insieme pur di
non separarsi, ma non c’è nessuna garanzia che le loro menti possano in tal modo
restare unite. Dobbiamo accettare la realtà della separazione e riflettere sull’im-
permanenza. Ovunque nel mondo avvengono separazioni e divorzi. Se ci acca-
desse di essere abbandonati dovremmo pensare: ‘Mi sto separando, sto perdendo
una persona cara, ma sicuramente in futuro ci saremmo dovuti separare comun-
que’, e quindi non essere troppo infelici. Si nasce e si muore da soli. Cosa cam-
bia, in definitiva, l’essere accompagnati o l’essere soli? Cerchiamo di rendere forte
la nostra mente.

Le sofferenze dei tre reami inferiori

Vi prego beneditemi affinché io sia capace di liberare velocemente tutti gli
sventurati esseri migratori che sono stati miei genitori,
tormentati per interminabili eoni da ciò che è difficile da sopportare –
caldo, freddo, fame, sete, stupidità, ignoranza, confusione e il divorarsi
l’uno con l’altro.

Per meditare sulle sofferenze dei tre reami inferiori, si inizia pensando alle sof-
ferenze sperimentate nei reami infernali: il caldo e il freddo insopportabili. Ci
sono otto inferni caldi, otto freddi, otto cosiddetti ‘periferici’ e molti altri detti
‘occasionali’.Tra gli inferni caldi vi è quello ‘dei rianimati’,‘della linea nera’.Tro-
viamo dettagliate spiegazioni nei testi sugli stadi del sentiero che a volte risulta-
no piuttosto complesse. Possiamo comunque cercare di immaginare la sofferenza

La Gioia del Dharma

24



Molti esseri senzienti sono simili ai ciechi, poiché non posseggono l’occhio
della saggezza. Quando qualcuno suggerisce loro o li condiziona a compiere una
determinata azione o ad avere un certo comportamento, fanno quello che viene
detto loro; oppure, se qualcun altro dice loro di non farlo, allora evitano di farlo.
Non hanno saggezza. In ogni decisione seguono le scelte degli altri. Nel testo
sono chiamati ‘ciechi conformisti’. ‘L’abisso’è riferito al rinascere nei reami infe-
riori, quindi negli inferni, nel reame degli spiriti famelici o degli animali, da cui
è molto difficile liberarsi.

Solo i Tre Gioielli ci possono proteggere da queste sofferenze. Se venissimo
accusati di un reato, chiederemmo l’aiuto di un avvocato che ci possa difendere.
I Tre Gioielli sono come il nostro avvocato che si può occupare di noi, qualcuno
che ci sostiene. I Tre Gioielli – Buddha, Dharma e Sangha – sono in grado di pro-
teggerci dai tre reami inferiori se ci rivolgiamo a loro chiedendo protezione.

Per prendere rifugio sono necessarie due cause:
• la paura di rinascere negli stati inferiori di esistenza,
• la fede nella capacità dei Tre Gioielli di proteggerci.

Generando queste due cause, riponiamo piena fiducia nei Tre Gioielli. Questo
è il significato essenziale del prendere rifugio, mentre le spiegazioni dettagliate le
possiamo trovare in altri testi.

I buddha possiedono:
• il potere di proteggere, perché la loro mente onnisciente conosce ogni cosa;
• la grande compassione: costantemente, giorno e notte, sono attenti al grado di

maturazione degli esseri senzienti;
• la perfetta abilità nell’aiutare gli esseri, infatti per aiutarli occorre assumere

diverse manifestazioni, e un buddha ha questi poteri.
Il Dharma è il vero rifugio. Quando siamo ammalati, ci rivolgiamo al medico

chiedendogli di diagnosticarci la malattia e di prescriverci una cura adatta. Buddha
è come il medico che diagnostica la malattia mentale degli esseri e prescrive loro
le medicine e la cura, cioè i suoi insegnamenti da mettere in pratica, il Dharma.
Così, come ciò che porta alla guarigione è la cura, allo stesso modo è il Dharma
che guarisce effettivamente gli esseri dalle loro sofferenze.

Il Sangha, il terzo componente del rifugio, è simile agli infermieri che si occu-
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tro’ riferendosi alle sofferenze del reame animale. Sappiamo come vivono gli ani-
mali feroci in Africa, ad esempio i leoni che assaltano e divorano le zebre. Le for-
miche, invece, mangiano altri insetti. Gli uccelli si nutrono di insetti e i gatti cac-
ciano i topi o gli uccellini. Gli animali si mangiano gli uni con gli altri. Oltre a
questo, soffrono anche a causa della loro stupidità. Per esempio, alcuni di loro
sono sfruttati dagli esseri umani come accade alle pecore, alle capre, alle mucche,
ai tori. Delle pecore usiamo la lana e il latte; quindi le si uccidono per usarne la
pelle e la carne. Gli esseri umani hanno l’abitudine di cibarsi di questi animali,
anche se ciò non sarebbe corretto. Alcuni popoli raggiungono degli eccessi e
mangiano tutto quello che si muove, dagli insetti ai serpenti, agli scorpioni, ai
topi. In India, in alcuni luoghi si possono trovare piatti a base di carne di topo o
di gatto. Qualcuno mi disse di non andare a mangiare in un determinato villag-
gio, perché lì cucinavano proprio questo tipo di carni. Gli induisti, comunque,
sono per lo più vegetariani e non mangiano nessun tipo di carne, ma esistono
anche questi eccessi, sono cose che accadono tra gli esseri umani.

Una volta rinati come animali, si rimane tormentati per interminabili eoni da
queste sofferenze. Immaginiamo di vivere queste esperienze di sofferenza proprie
degli animali e facciamo di conseguenza sorgere un intenso desiderio per la libe-
razione, il nirvana.

Nel testo si legge:‘tutti gli sventurati esseri migratori che sono stati miei geni-
tori’.Tutti gli esseri in passato sono stati a volte nostro padre, altre nostra madre,
nostro fratello, il nostro migliore amico, la nostra amica, l’amato o l’amata, hanno
tutti avuto con noi questi tipi di relazione.

Immaginiamo ora i nostri maestri nell’aspetto di Guru Lama Tzong Khapa sul
nostro capo e chiediamo:“Ti prego, donami l’energia per poter liberare tutti gli
esseri senzienti e condurli alla liberazione e all’illuminazione”.

Il rifugio nei Tre Gioielli

Vi prego beneditemi affinché io possa ottenere la convinz ione profonda
nei Tre Supremi – superiori a tutti gli altri, che proteggono
noi ciechi conformisti dall’abisso delle migraz ioni sfortunate –  e nei
risultati di virtù e negatività, non esauriti in centinaia di eoni.
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ai tori. Delle pecore usiamo la lana e il latte; quindi le si uccidono per usarne la
pelle e la carne. Gli esseri umani hanno l’abitudine di cibarsi di questi animali,
anche se ciò non sarebbe corretto. Alcuni popoli raggiungono degli eccessi e
mangiano tutto quello che si muove, dagli insetti ai serpenti, agli scorpioni, ai
topi. In India, in alcuni luoghi si possono trovare piatti a base di carne di topo o
di gatto. Qualcuno mi disse di non andare a mangiare in un determinato villag-
gio, perché lì cucinavano proprio questo tipo di carni. Gli induisti, comunque,
sono per lo più vegetariani e non mangiano nessun tipo di carne, ma esistono
anche questi eccessi, sono cose che accadono tra gli esseri umani.

Una volta rinati come animali, si rimane tormentati per interminabili eoni da
queste sofferenze. Immaginiamo di vivere queste esperienze di sofferenza proprie
degli animali e facciamo di conseguenza sorgere un intenso desiderio per la libe-
razione, il nirvana.
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tori’.Tutti gli esseri in passato sono stati a volte nostro padre, altre nostra madre,
nostro fratello, il nostro migliore amico, la nostra amica, l’amato o l’amata, hanno
tutti avuto con noi questi tipi di relazione.

Immaginiamo ora i nostri maestri nell’aspetto di Guru Lama Tzong Khapa sul
nostro capo e chiediamo:“Ti prego, donami l’energia per poter liberare tutti gli
esseri senzienti e condurli alla liberazione e all’illuminazione”.
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nei Tre Supremi – superiori a tutti gli altri, che proteggono
noi ciechi conformisti dall’abisso delle migraz ioni sfortunate –  e nei
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virtuose tramite i quattro poteri opponenti, allora il risultato di tali azioni può
maturare anche dopo vari eoni. Questo vale anche per le azioni virtuose: a meno
che non siano distrutte dalla collera o dalle visioni erronee, i meriti creati matu-
reranno anche dopo molti eoni.

La relazione che esiste tra una causa e un risultato è molto difficile da com-
prendere e può essere percepita solo da un buddha. È più semplice comprende-
re la vacuità che la legge di causa ed effetto. Anche se la vacuità è più piacevole
come argomento, cerchiamo di comprendere in profondità la legge di causa ed
effetto perché è molto importante.

Ci sono molti livelli di virtù e di non virtù; ad un livello grossolano si parla di
dieci azione virtuose e dieci non virtuose in relazione alle tre porte di corpo,
parola e mente.

Le azioni negative che si compiono in relazione al corpo sono: uccidere, ruba-
re e avere una condotta sessuale scorretta; in relazione alla parola sono quattro:
mentire, usare parole che dividono creando così discordia o separazione, usare
parole dure e parlare a vanvera; tre invece sono in relazione alla mente: avere
malevolenza, bramosia e avere visioni erronee.

L’abbandono di queste dieci azioni non virtuose è la pratica delle dieci virtù.
Un’azione produce quattro diversi risultati: di maturazione, corrispondente alla

causa come comportamento, corrispondente alla causa come esperienza e
ambientale.

Prendiamo ad esempio l’azione di uccidere:
• il risultato di maturazione è la rinascita in un reame inferiore;
• il risultato corrispondente alla causa come comportamento sarà la propensione

a ripetere quell’azione;
• il risultato corrispondente alla causa come esperienza sarà che, riottenuta una

rinascita umana, si sperimenterà una vita breve, diversi tipi di malattie e vari tipi
di sofferenza;

• il risultato ambientale sarà una vita in un luogo privo di armonia, dove vi sono
conflitti.
Evitando di uccidere invece:

• il risultato di maturazione sarà una rinascita umana o in un reame superiore;
• il risultato corrispondente alla causa come esperienza sarà quello di avere

buona salute e pochissime malattie;
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pano di offrire assistenza all’ammalato, dandogli le medicine al momento oppor-
tuno, somministrando le cure e occupandosi del paziente secondo le prescrizioni
mediche. Il Buddha è come un medico, il Dharma è la terapia e il Sangha sono
gli infermieri. Noi, infatti, possiamo considerarci come i malati dell’ospedale del-
l’esistenza ciclica. Solo guarendo potremo essere dimessi dall’ospedale. Se ci
curiamo dai veleni mentali potremo liberarci dell’esistenza ciclica e con tale
intento prendiamo rifugio nei Tre Gioielli. La liberazione dall’esistenza ciclica è
il rifugio finale.

Nella lingua italiana con il termine rifugio ci si riferisce anche ad alcuni alber-
ghi di alta montagna in cui ci si può proteggere dal freddo, dalla fame e dalla sete.
Sono molti i luoghi che possono dare un rifugio temporaneo. Ad esempio, le
foreste o il buio, nel caso si sia inseguiti da qualcuno che ci vuole uccidere, pos-
sono rappresentare un rifugio. Il rifugio definitivo è comunque rappresentato dai
Tre Gioielli, il Buddha, il Dharma e il Sangha.

La legge di causa ed effetto
Come riportato nel testo ‘possa io ottenere la convinzione profonda […] e nei

risultati di virtù e negatività, non esauriti in centinaia di eoni’, dobbiamo svilup-
pare una profonda comprensione della legge di causa ed effetto, comprendere che
se non creiamo le cause non possiamo sperimentarne i risultati. Le azioni virtuose
producono come risultato felicità e quelle negative sofferenza.

Facciamo molte esperienze nella vita quotidiana; a volte siamo felici, altre infe-
lici, e questo dipende dalle azioni virtuose o non virtuose che abbiamo compiu-
to in passato. Dobbiamo comprendere e riconoscere la relazione tra causa e risul-
tato. Per esempio, se io amo qualcuno ma non vengo ricambiato e mi chiedo il
perché, dal punto di vista buddhista la causa di ciò risiede nel karma. Facciamo
l’esperienza di non essere amati in quanto in passato non abbiamo contraccam-
biato l’amore di quella persona.

Quando ci prendiamo cura di qualcuno, ci aspettiamo che a sua volta egli ci
aiuti, invece in certi casi egli si rivolta contro di noi e ci danneggia. Comunque
vada, in futuro sperimenteremo il risultato di averlo aiutato. Il male che ci sta
facendo ora è il risultato delle azioni che noi, in una vita passata, abbiamo com-
piuto verso di lui, oppure di quando lui per esempio ci aveva aiutato e noi non
l’avevamo ricambiato. Se non purifichiamo le impronte negative delle azioni non
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malevolenza, bramosia e avere visioni erronee.
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• il risultato corrispondente alla causa come esperienza sarà che, riottenuta una

rinascita umana, si sperimenterà una vita breve, diversi tipi di malattie e vari tipi
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• il risultato ambientale sarà una vita in un luogo privo di armonia, dove vi sono
conflitti.
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• il risultato di maturazione sarà una rinascita umana o in un reame superiore;
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Anche le rinascite come dèi o esseri umani avvengono sempre per il potere di
azioni che hanno come radice l’ignoranza, dobbiamo quindi tagliare questa che
è la radice di ogni rinascita nell’esistenza ciclica. Senza nascita non vi è vecchiaia,
malattia, morte e il dover nuovamente riprendere un corpo.

Il nostro essere legati all’esistenza ciclica può essere spiegato attraverso i dodici
anelli del sorgere dipendente. Il primo è l’ignoranza, l’incapacità di riconoscere la
mancanza di un sé della persona e l’afferrarsi con forza ad esso come se fosse esi-
stente in un modo a sé stante, mentre un tale sé non esiste. Per tagliare le radici
dell’esistenza ciclica e porre fine alle rinascite dobbiamo comprendere la man-
canza di esistenza intrinseca.

I dodici anelli possono essere presentati secondo un ordine diretto dal primo
all’ultimo o viceversa. L’ordine progressivo causale comincia con il primo anello
che è appunto l’ignoranza; il secondo anello è quello delle formazioni karmiche,
cioè delle azioni, che possono essere meritorie, non meritorie o inamovibili e che
pongono i semi nella coscienza, o terzo anello. Da questo sorge, al momento del
concepimento, il quarto anello detto nome e forma. Infatti, il periodo che va dal
concepimento al momento in cui le facoltà non sono completamente formate,
viene definito ‘nome e forma’; in particolare, gli aggregati di sensazione, discri-
minazione, fattori di composizione e coscienza vengono identificati con ‘nome’,
mentre l’ovulo fecondato è detto ‘forma’. Sia i quattro aggregati mentali (nome)
sia quello del corpo (forma) non sono ancora manifesti e per questo motivo ven-
gono definiti in un modo così generico. Il formarsi delle facoltà della vista, del-
l’udito, dell’olfatto, del gusto, del tatto o corporea, e di quella mentale, è il quin-
to anello o anello delle sei sorgenti, e comprende il periodo di formazione fino
a quando non avverrà il primo contatto tra l’oggetto, la facoltà e la coscienza. In
quel momento, allora, si originerà il sesto anello detto del contatto. Sulla base di
tale contatto si verrà a originare una sensazione che potrà essere piacevole, spia-
cevole o neutra: si sarà creato quindi il settimo anello o anello delle sensazioni.
Le sensazioni fanno sorgere la bramosia, che è l’ottavo anello. Quando la bramo-
sia, intendendo come tale il desiderio di ottenere un corpo, diventa ancora più
forte, si origina l’afferrarsi, che è il nono anello. I semi posti nella coscienza dal
secondo anello, il karma o azioni, sono ora attivati dall’ottavo e nono anello, la
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• il risultato corrispondente alla causa come comportamento sarà quello di non
aver l’impulso o il desiderio di uccidere;

• il risultato ambientale sarà quello di vivere in un luogo armonioso e pacifico.
Dal punto di vista buddhista, tutto quello che sperimentiamo è frutto delle

nostre azioni; questo punto va compreso a fondo.
Nel buddhismo si afferma che tutto è creato dalla mente; secondo il cristiane-

simo, invece, tutto è creato da Dio. Si potrebbe discutere a lungo su questo punto.
Partendo dalla considerazione che tutto è creato dalla mente, possiamo osservare
come un progetto, per essere attuato, debba essere concepito e quindi disegnato
dagli ingegneri, e venga pertanto creato dalla mente stessa delle persone. Un cri-
stiano potrebbe invece affermare che Dio è entrato nella mente dello scienziato,
lo ha benedetto e questi ha avuto l’idea di inventare quel determinato congegno,
e sostenere così che è stato Dio il vero creatore.

In ogni caso possiamo osservare come sia la nostra mente, con le sue differenti
motivazioni, a farci agire. Se non nasce una vera decisione nella nostra mente, se
non siamo motivati, non riusciremo a realizzare nulla; se vogliamo davvero otte-
nere qualcosa, dobbiamo impegnarci mentalmente, concentrare la nostra mente
sul nostro progetto.

Consideriamo a questo punto che siamo influenzati dalla mente nel compiere
le nostre azioni ma che essa, a sua volta, è sotto il dominio delle afflizioni men-
tali, responsabili quindi del farci compiere azioni negative nonché del farci ralle-
grare di averle compiute. Questo punto va esaminato con molta attenzione.

I dodici anelli del sorgere dipendente

La radice dell’esistenza – conflitti, nascita, invecchiamento, e la morte di
dèi, semidei ed esseri umani – è ignoranza.
Possa io recidere i lacci della rinascita nell’esistenza ciclica sotto il pote-
re delle az ioni meditando sulla relaz ione interdipendente in sequenza
diretta e inversa.

A questo punto abbiamo esaminato i soggetti di meditazione in relazione all’in-
dividuo di scopo inferiore; passiamo ora ai temi dell’individuo di scopo interme-
dio.
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Anche le rinascite come dèi o esseri umani avvengono sempre per il potere di
azioni che hanno come radice l’ignoranza, dobbiamo quindi tagliare questa che
è la radice di ogni rinascita nell’esistenza ciclica. Senza nascita non vi è vecchiaia,
malattia, morte e il dover nuovamente riprendere un corpo.

Il nostro essere legati all’esistenza ciclica può essere spiegato attraverso i dodici
anelli del sorgere dipendente. Il primo è l’ignoranza, l’incapacità di riconoscere la
mancanza di un sé della persona e l’afferrarsi con forza ad esso come se fosse esi-
stente in un modo a sé stante, mentre un tale sé non esiste. Per tagliare le radici
dell’esistenza ciclica e porre fine alle rinascite dobbiamo comprendere la man-
canza di esistenza intrinseca.

I dodici anelli possono essere presentati secondo un ordine diretto dal primo
all’ultimo o viceversa. L’ordine progressivo causale comincia con il primo anello
che è appunto l’ignoranza; il secondo anello è quello delle formazioni karmiche,
cioè delle azioni, che possono essere meritorie, non meritorie o inamovibili e che
pongono i semi nella coscienza, o terzo anello. Da questo sorge, al momento del
concepimento, il quarto anello detto nome e forma. Infatti, il periodo che va dal
concepimento al momento in cui le facoltà non sono completamente formate,
viene definito ‘nome e forma’; in particolare, gli aggregati di sensazione, discri-
minazione, fattori di composizione e coscienza vengono identificati con ‘nome’,
mentre l’ovulo fecondato è detto ‘forma’. Sia i quattro aggregati mentali (nome)
sia quello del corpo (forma) non sono ancora manifesti e per questo motivo ven-
gono definiti in un modo così generico. Il formarsi delle facoltà della vista, del-
l’udito, dell’olfatto, del gusto, del tatto o corporea, e di quella mentale, è il quin-
to anello o anello delle sei sorgenti, e comprende il periodo di formazione fino
a quando non avverrà il primo contatto tra l’oggetto, la facoltà e la coscienza. In
quel momento, allora, si originerà il sesto anello detto del contatto. Sulla base di
tale contatto si verrà a originare una sensazione che potrà essere piacevole, spia-
cevole o neutra: si sarà creato quindi il settimo anello o anello delle sensazioni.
Le sensazioni fanno sorgere la bramosia, che è l’ottavo anello. Quando la bramo-
sia, intendendo come tale il desiderio di ottenere un corpo, diventa ancora più
forte, si origina l’afferrarsi, che è il nono anello. I semi posti nella coscienza dal
secondo anello, il karma o azioni, sono ora attivati dall’ottavo e nono anello, la
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• il risultato corrispondente alla causa come comportamento sarà quello di non
aver l’impulso o il desiderio di uccidere;

• il risultato ambientale sarà quello di vivere in un luogo armonioso e pacifico.
Dal punto di vista buddhista, tutto quello che sperimentiamo è frutto delle

nostre azioni; questo punto va compreso a fondo.
Nel buddhismo si afferma che tutto è creato dalla mente; secondo il cristiane-

simo, invece, tutto è creato da Dio. Si potrebbe discutere a lungo su questo punto.
Partendo dalla considerazione che tutto è creato dalla mente, possiamo osservare
come un progetto, per essere attuato, debba essere concepito e quindi disegnato
dagli ingegneri, e venga pertanto creato dalla mente stessa delle persone. Un cri-
stiano potrebbe invece affermare che Dio è entrato nella mente dello scienziato,
lo ha benedetto e questi ha avuto l’idea di inventare quel determinato congegno,
e sostenere così che è stato Dio il vero creatore.

In ogni caso possiamo osservare come sia la nostra mente, con le sue differenti
motivazioni, a farci agire. Se non nasce una vera decisione nella nostra mente, se
non siamo motivati, non riusciremo a realizzare nulla; se vogliamo davvero otte-
nere qualcosa, dobbiamo impegnarci mentalmente, concentrare la nostra mente
sul nostro progetto.

Consideriamo a questo punto che siamo influenzati dalla mente nel compiere
le nostre azioni ma che essa, a sua volta, è sotto il dominio delle afflizioni men-
tali, responsabili quindi del farci compiere azioni negative nonché del farci ralle-
grare di averle compiute. Questo punto va esaminato con molta attenzione.

I dodici anelli del sorgere dipendente

La radice dell’esistenza – conflitti, nascita, invecchiamento, e la morte di
dèi, semidei ed esseri umani – è ignoranza.
Possa io recidere i lacci della rinascita nell’esistenza ciclica sotto il pote-
re delle az ioni meditando sulla relaz ione interdipendente in sequenza
diretta e inversa.

A questo punto abbiamo esaminato i soggetti di meditazione in relazione all’in-
dividuo di scopo inferiore; passiamo ora ai temi dell’individuo di scopo interme-
dio.
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• azioni contaminate: formazioni karmiche e divenire;
• sofferenze risultanti: gli altri sette anelli cioè coscienza, nome e forma, sei sor-

genti, contatto, sensazione, nascita, invecchiamento e morte.
Il secondo anello, le formazioni karmiche, è costituito dalle azioni dette proiet-

tanti in quanto ci spingono nei reami di esistenza superiori o inferiori. Infatti, le
azioni meritorie conducono ai reami superiori, quelli degli esseri umani, dei
semidei e degli dèi del reame del desiderio; (N.d.E. quelle non meritorie invece
fanno maturare rinascite in reami inferiori: inferni, regno animale e reame degli
spiriti famelici). Il karma inamovibile è così chiamato perché produce rinascite
nei reami della forma e del senza forma in maniera inamovibile, ossia è un karma
che produce un risultato che non può mutare, mentre nel caso delle cause crea-
te dalle azioni meritorie o non meritorie i risultati possono essere lievemente
modificati. Per esempio, se si è creata un’azione che darà come risultato una rina-
scita come cane, un cambiamento di condizioni può determinare una rinascita
come lupo anziché come cane. Ci possono essere, quindi, lievi variazioni nella
maturazione del risultato, cosa che non avviene con le azioni dette inamovibili.

Dal momento che ogni giorno creiamo un’infinità di azioni, positive e negati-
ve, ogni sera dovremmo cercare di purificare quelle negative che abbiamo creato
e accrescere invece l’energia delle azioni positive.

Tramite la meditazione sui ‘due ordini’ dei dodici anelli (diretto e inverso), si
ottiene la ‘realizzazione del sorgere dipendente’. I realizzatori solitari hanno come
meditazione principale proprio questa meditazione nei due ordini.

Sono stati così presentati i dodici anelli dal punto di vista della verità dell’ori-
gine della sofferenza e della verità della sofferenza. Le afflizioni (l’ignoranza, la
bramosia, l’afferrarsi) e le azioni contaminate (formazioni karmiche e divenire)
sono le vere origini delle sofferenze mentre gli altri sette anelli sono le vere sof-
ferenze. Continuiamo così a vagare in questo ciclo da cui non riusciamo a emer-
gere.

I dodici anelli possono essere analizzati anche dal punto di vista della loro puri-
ficazione, seguendo sia l’ordine diretto sia quello inverso. Secondo l’ordine inver-
so, cessando l’ignoranza non si producono formazioni karmiche. Cessando il for-
marsi del karma cessa anche l’anello della coscienza. Purificando l’anello della
coscienza non si producono nome e forma.Avendo estinto nome e forma non si
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bramosia e l’afferrarsi, diventando molto intensi, e vengono a formare il decimo
anello o anello del divenire o esistenza. L’anello successivo che si origina è quel-
lo della nascita e si riferisce al momento del concepimento nell’utero materno.
Immediatamente dopo il concepimento si crea l’anello dell’invecchiamento e
morte che è il dodicesimo, intendendo per invecchiamento tutto il periodo suc-
cessivo al primo istante del concepimento fino alla morte, quando si interrompe
la relazione tra corpo e mente.

Per meditare su i dodici anelli del sorgere dipendente secondo l’ordine inver-
so, iniziamo chiedendoci: “Da dove si origina l’anello dell’invecchiamento e
morte?” Osserviamo che è sorto dall’undicesimo anello, quello della nascita.
Quindi chiediamoci:“La nascita da dove si origina?” Dal decimo anello, l’anello
del divenire. Il divenire da dove è sorto? Dall’afferrarsi (o intensificarsi della bra-
mosia di possedere un corpo) che è il nono anello. L’afferrarsi è causato dall’ot-
tavo anello della bramosia (desiderio intenso di possedere un corpo). La bramo-
sia è sorta per via delle sensazioni, il settimo anello. Le sensazioni sorgono a causa
del contatto (tra oggetto, facoltà e coscienza), il sesto anello. Il contatto si è veri-
ficato a causa dell’esistenza delle sei sorgenti, il quinto anello. Le sei sorgenti da
dove si originano? Dal quarto anello, ‘nome e forma’. Come possono esistere il
nome e la forma? Esistono perché vi è la coscienza, il terzo anello. Da dove ha
avuto origine quella coscienza? Dal secondo anello, le formazioni karmiche, che
è sorto a causa dell’esistenza del primo anello, l’ignoranza.

Perciò possiamo comprendere che la radice di tutto è l’ignoranza e che essa va
sradicata.

Quindi i dodici anelli possono essere divisi in due categorie, causa e risultato.
Cause:

• proiettanti: ignoranza, formazioni karmiche e coscienza;
• attivanti: bramosia, afferrarsi e divenire.

R isultati:
• proiettati: nome e forma, sei sorgenti, contatto e sensazioni;
• attivati: nascita e invecchiamento e morte.

Un’altra possibile divisione è in tre parti:
• afflizioni mentali: ignoranza, bramosia e afferrarsi;
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• azioni contaminate: formazioni karmiche e divenire;
• sofferenze risultanti: gli altri sette anelli cioè coscienza, nome e forma, sei sor-

genti, contatto, sensazione, nascita, invecchiamento e morte.
Il secondo anello, le formazioni karmiche, è costituito dalle azioni dette proiet-

tanti in quanto ci spingono nei reami di esistenza superiori o inferiori. Infatti, le
azioni meritorie conducono ai reami superiori, quelli degli esseri umani, dei
semidei e degli dèi del reame del desiderio; (N.d.E. quelle non meritorie invece
fanno maturare rinascite in reami inferiori: inferni, regno animale e reame degli
spiriti famelici). Il karma inamovibile è così chiamato perché produce rinascite
nei reami della forma e del senza forma in maniera inamovibile, ossia è un karma
che produce un risultato che non può mutare, mentre nel caso delle cause crea-
te dalle azioni meritorie o non meritorie i risultati possono essere lievemente
modificati. Per esempio, se si è creata un’azione che darà come risultato una rina-
scita come cane, un cambiamento di condizioni può determinare una rinascita
come lupo anziché come cane. Ci possono essere, quindi, lievi variazioni nella
maturazione del risultato, cosa che non avviene con le azioni dette inamovibili.

Dal momento che ogni giorno creiamo un’infinità di azioni, positive e negati-
ve, ogni sera dovremmo cercare di purificare quelle negative che abbiamo creato
e accrescere invece l’energia delle azioni positive.

Tramite la meditazione sui ‘due ordini’ dei dodici anelli (diretto e inverso), si
ottiene la ‘realizzazione del sorgere dipendente’. I realizzatori solitari hanno come
meditazione principale proprio questa meditazione nei due ordini.

Sono stati così presentati i dodici anelli dal punto di vista della verità dell’ori-
gine della sofferenza e della verità della sofferenza. Le afflizioni (l’ignoranza, la
bramosia, l’afferrarsi) e le azioni contaminate (formazioni karmiche e divenire)
sono le vere origini delle sofferenze mentre gli altri sette anelli sono le vere sof-
ferenze. Continuiamo così a vagare in questo ciclo da cui non riusciamo a emer-
gere.

I dodici anelli possono essere analizzati anche dal punto di vista della loro puri-
ficazione, seguendo sia l’ordine diretto sia quello inverso. Secondo l’ordine inver-
so, cessando l’ignoranza non si producono formazioni karmiche. Cessando il for-
marsi del karma cessa anche l’anello della coscienza. Purificando l’anello della
coscienza non si producono nome e forma.Avendo estinto nome e forma non si
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bramosia e l’afferrarsi, diventando molto intensi, e vengono a formare il decimo
anello o anello del divenire o esistenza. L’anello successivo che si origina è quel-
lo della nascita e si riferisce al momento del concepimento nell’utero materno.
Immediatamente dopo il concepimento si crea l’anello dell’invecchiamento e
morte che è il dodicesimo, intendendo per invecchiamento tutto il periodo suc-
cessivo al primo istante del concepimento fino alla morte, quando si interrompe
la relazione tra corpo e mente.

Per meditare su i dodici anelli del sorgere dipendente secondo l’ordine inver-
so, iniziamo chiedendoci: “Da dove si origina l’anello dell’invecchiamento e
morte?” Osserviamo che è sorto dall’undicesimo anello, quello della nascita.
Quindi chiediamoci:“La nascita da dove si origina?” Dal decimo anello, l’anello
del divenire. Il divenire da dove è sorto? Dall’afferrarsi (o intensificarsi della bra-
mosia di possedere un corpo) che è il nono anello. L’afferrarsi è causato dall’ot-
tavo anello della bramosia (desiderio intenso di possedere un corpo). La bramo-
sia è sorta per via delle sensazioni, il settimo anello. Le sensazioni sorgono a causa
del contatto (tra oggetto, facoltà e coscienza), il sesto anello. Il contatto si è veri-
ficato a causa dell’esistenza delle sei sorgenti, il quinto anello. Le sei sorgenti da
dove si originano? Dal quarto anello, ‘nome e forma’. Come possono esistere il
nome e la forma? Esistono perché vi è la coscienza, il terzo anello. Da dove ha
avuto origine quella coscienza? Dal secondo anello, le formazioni karmiche, che
è sorto a causa dell’esistenza del primo anello, l’ignoranza.

Perciò possiamo comprendere che la radice di tutto è l’ignoranza e che essa va
sradicata.

Quindi i dodici anelli possono essere divisi in due categorie, causa e risultato.
Cause:

• proiettanti: ignoranza, formazioni karmiche e coscienza;
• attivanti: bramosia, afferrarsi e divenire.

R isultati:
• proiettati: nome e forma, sei sorgenti, contatto e sensazioni;
• attivati: nascita e invecchiamento e morte.

Un’altra possibile divisione è in tre parti:
• afflizioni mentali: ignoranza, bramosia e afferrarsi;
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za; non siamo in grado di capire quali siano i veri desideri dell’altro e a causa di
questa incomprensione si creano conflitti, malessere e infelicità. Per avere buone
relazioni, dobbiamo invece comprendere e sviluppare le cause fondamentali del-
l’armonia, cioè vero amore, rispetto reciproco e fiducia. Questi sono fattori
importanti. Nella nostra vita quotidiana abbiamo degli stati di infelicità che dob-
biamo eliminare intervenendo sulle cause. Quindi, poiché siamo esseri umani
dotati di intelligenza, abbiamo la possibilità di attuare con successo la meditazio-
ne analitica.

La mente dell’illuminaz ione

Avendo abbandonato tutte le distraz ioni e i diversivi per giungere al cul-
mine di una genuina mente dell’illuminaz ione, alle sei perfez ioni, ai
quattro modi di radunare discepoli e così via,
possa io focalizzarmi senza sforzo su un oggetto osservato virtuoso, libe-
ro dagli errori di torpore ed eccitaz ione.

Le distrazioni di cui dobbiamo sbarazzarci sono moltissime. Talvolta persino i
pensieri virtuosi possono diventare tali; per esempio, se siamo concentrati su un
oggetto di meditazione e ci ricordiamo di esserci dimenticati di recitare un man-
tra, in questo contesto il ricordo virtuoso diventa una distrazione.

Si possono individuare due tipi ostacoli alla concentrazione. I diversivi sono un
ostacolo di tipo materiale, intendendo con questo termine il trovarsi fisicamente
in mezzo ad altre persone per chiacchierare, giocare, ballare e cantare. Un osta-
colo di tipo mentale consiste nell’essere sommersi da pensieri che, costituendo
vere e proprie distrazioni, impediscono la concentrazione. Dobbiamo cercare uno
stato di quiete mentale senza distrazioni.

Così facendo avremo tempo per praticare le sei perfezioni e ottenere realmen-
te la mente dell’illuminazione.

Tra i vari metodi per generare una genuina mente dell’illuminazione, vi è quel-
lo chiamato ‘Sei cause e un effetto’.

Le sei cause sono:
1. riconoscere che tutti gli esseri sono stati nostra madre,
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producono le sei sorgenti, e così via. Purificando la nascita non si ha invecchia-
mento e morte.

Quindi, estinguendo l’anello precedente non sorge il successivo.

Nell’ordine inverso di purificazione degli anelli si avrà: come far cessare l’anel-
lo dell’invecchiamento e morte? Estinguendo la nascita. Come estinguere l’undi-
cesimo anello della nascita? Facendo cessare il decimo, l’anello del divenire; e si
continua così fino ad arrivare al secondo anello delle formazioni karmiche, che
cessa con il cessare dell’ignoranza.

In questo modo si sono evidenziate invece le due nobili verità, quella del sen-
tiero e quella della cessazione.

I dodici anelli sono quindi in relazione alle quattro nobili verità: è necessario
comprendere la sofferenza, quindi avere chiara l’origine della sofferenza e cerca-
re di abbandonarla praticando il sentiero.Vediamo alcuni esempi. Quando siamo
ammalati, occorre anzitutto diagnosticare la nostra malattia, quindi cercare di
capire a fondo ciò che l’ha prodotta. Le cause che portano ad ammalarsi sono
tante; per fare l’esempio più semplice prendiamo in considerazione una malattia
dovuta a una dieta sbilanciata, a una cattiva alimentazione. Secondo un detto tibe-
tano, in tutte le malattie degli umani il cibo è sempre coinvolto. Se capiamo, ad
esempio, che la causa della nostra malattia è un errore dietetico o che comunque
un determinato cibo non ci aiuta o ci nuoce, dovremmo identificarlo ed evitar-
lo.

Un altro esempio riguarda le persone alle quali piace bere alcolici fino a ubria-
carsi. Come si può guarire dall’intossicazione da alcool? Evitando di bere alcoli-
ci. È un intervento relativamente semplice.

Comunque, solo comprendendo da dove si origina la sofferenza, qual è la sua
causa, potremo capire come porvi rimedio. Dobbiamo anche capire che tutto ciò
che sperimentiamo deriva da cause.

Facciamo un altro esempio ancora: quando nel rapporto di coppia vi è disar-
monia, questa è ‘la verità della sofferenza’.Allora dobbiamo cercare di risalire alle
cause che hanno portato alla disarmonia e impegnarci nell’evitare di crearle nuo-
vamente; solo evitandole si potrà vivere in armonia. Le cause principali della
disarmonia sono la rabbia, la gelosia e così via, ma la radice di tutte è l’ignoran-

La Gioia del Dharma

34



za; non siamo in grado di capire quali siano i veri desideri dell’altro e a causa di
questa incomprensione si creano conflitti, malessere e infelicità. Per avere buone
relazioni, dobbiamo invece comprendere e sviluppare le cause fondamentali del-
l’armonia, cioè vero amore, rispetto reciproco e fiducia. Questi sono fattori
importanti. Nella nostra vita quotidiana abbiamo degli stati di infelicità che dob-
biamo eliminare intervenendo sulle cause. Quindi, poiché siamo esseri umani
dotati di intelligenza, abbiamo la possibilità di attuare con successo la meditazio-
ne analitica.

La mente dell’illuminaz ione

Avendo abbandonato tutte le distraz ioni e i diversivi per giungere al cul-
mine di una genuina mente dell’illuminaz ione, alle sei perfez ioni, ai
quattro modi di radunare discepoli e così via,
possa io focalizzarmi senza sforzo su un oggetto osservato virtuoso, libe-
ro dagli errori di torpore ed eccitaz ione.

Le distrazioni di cui dobbiamo sbarazzarci sono moltissime. Talvolta persino i
pensieri virtuosi possono diventare tali; per esempio, se siamo concentrati su un
oggetto di meditazione e ci ricordiamo di esserci dimenticati di recitare un man-
tra, in questo contesto il ricordo virtuoso diventa una distrazione.

Si possono individuare due tipi ostacoli alla concentrazione. I diversivi sono un
ostacolo di tipo materiale, intendendo con questo termine il trovarsi fisicamente
in mezzo ad altre persone per chiacchierare, giocare, ballare e cantare. Un osta-
colo di tipo mentale consiste nell’essere sommersi da pensieri che, costituendo
vere e proprie distrazioni, impediscono la concentrazione. Dobbiamo cercare uno
stato di quiete mentale senza distrazioni.

Così facendo avremo tempo per praticare le sei perfezioni e ottenere realmen-
te la mente dell’illuminazione.

Tra i vari metodi per generare una genuina mente dell’illuminazione, vi è quel-
lo chiamato ‘Sei cause e un effetto’.

Le sei cause sono:
1. riconoscere che tutti gli esseri sono stati nostra madre,
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producono le sei sorgenti, e così via. Purificando la nascita non si ha invecchia-
mento e morte.

Quindi, estinguendo l’anello precedente non sorge il successivo.

Nell’ordine inverso di purificazione degli anelli si avrà: come far cessare l’anel-
lo dell’invecchiamento e morte? Estinguendo la nascita. Come estinguere l’undi-
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tano, in tutte le malattie degli umani il cibo è sempre coinvolto. Se capiamo, ad
esempio, che la causa della nostra malattia è un errore dietetico o che comunque
un determinato cibo non ci aiuta o ci nuoce, dovremmo identificarlo ed evitar-
lo.
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cause che hanno portato alla disarmonia e impegnarci nell’evitare di crearle nuo-
vamente; solo evitandole si potrà vivere in armonia. Le cause principali della
disarmonia sono la rabbia, la gelosia e così via, ma la radice di tutte è l’ignoran-
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l’avarizia. Se siamo attualmente incapaci di donare i nostri possedimenti, allora
possiamo cercare di accrescere l’attitudine alla generosità offrendoli anche solo
mentalmente.

La pratica della moralità, in sanscrito scila, letteralmente significa freschezza. La
moralità è una mente che nutre il desiderio di abbandonare le cause di sofferen-
za prodotte con il corpo, la parola e la mente, cioè i comportamenti e le attitu-
dini negativi. Cerchiamo di salvaguardare i comportamenti virtuosi. È importan-
te abbandonare sempre di più le azioni negative e cercare di accrescere i com-
portamenti che sono di aiuto per gli altri esseri senzienti; cerchiamo di compie-
re quindi il maggior numero possibile di azioni positive. Proviamo a farlo!

La terza perfezione è la pazienza, quella mente che resta imperturbata anche
quando qualcuno ci fa del male. Anche se non è facile, è molto importante cer-
care di sviluppare la pazienza. Dobbiamo provarci! Per esempio, nello studio degli
insegnamenti incontriamo difficoltà e dobbiamo avere pazienza se vogliamo
comprenderli, ciò significa sviluppare la pazienza nel praticare il Dharma. Allo
stesso modo è importante accettare gli stati di sofferenza che incontriamo, acco-
gliendoli di buon grado.

Pazienza significa anche non reagire, non vendicarsi. Se qualcuno ci dice:
“Come sei brutto!”, noi immediatamente reagiamo rispondendogli:“Tu sei brut-
to!” e ci irritiamo. Questo è un esempio di reazione da abbandonare, mentre
dovremmo accettare e non alterarci per quel ci viene detto. Quando invece qual-
cuno ci dice:“Come sei bello!”, subito ci mostriamo contenti e questo dimostra
come anche delle semplici parole possano scuotere con forza la nostra mente.

Quando Atisha andò in Tibet, aveva con sé due assistenti indiani. Erano parti-
colarmente irascibili tanto che qualcuno si recò da lui per chiedergli di mandar-
li via. La risposta fu:“No. Questi due sono i miei Maestri”. “Ma cosa ti possono
insegnare?“ gli replicarono. “Mi insegnano la pazienza. Grazie a loro posso svi-
luppare la mia pazienza, la loro collera mi permette di farlo.” Questa fu la rispo-
sta di Atisha! 

La pazienza si può coltivare solo quando qualcuno ci colpisce o ci critica, men-
tre se nessuno ci crea problemi non possiamo affermare che la stiamo praticando.
Voglio raccontarvi, a tale proposito, un’altra storia. In Tibet, vicino al monastero
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2. riconoscere che la loro gentilezza è pari alla gentilezza della nostra attuale
madre,

3. generare gratitudine, il desiderio di ricambiare la loro gentilezza,
4. riconoscere che le nostre madri attualmente sono prive di vera felicità e, facen-

do sorgere in noi il desiderio che siano invece felici, generare amore per loro,
5. far sorgere la compassione, il desiderio che esse possano essere liberate dalla sof-

ferenza,
6. quindi, generare l’attitudine straordinaria che desidera assumersi personalmen-

te la responsabilità di liberarle da ogni sofferenza e dar loro ogni felicità.
L’effetto risultante di questi passaggi di meditazione è la generazione effettiva

della mente dell’illuminazione.

È importante cercare di far evolvere la mente degli altri attraverso l’amore, ispi-
randoli ad accrescere i loro buoni sentimenti. Dovremmo comportarci con modi
gentili e gradevoli per renderli felici. Sarebbe meraviglioso se queste attitudini si
sviluppassero in tutta la società.

Generiamo e accresciamo la grande compassione, che desidera che tutti gli
esseri siano liberi dalla sofferenza e dalle sue cause, e quindi la mente straordina-
ria che si assume in prima persona la responsabilità di prendersi cura di tutti gli
esseri per condurli alla felicità definitiva e liberarli dalla sofferenza, facendo loro
generare le cause della felicità e rimuovere quelle della sofferenza. Questa è una
promessa che deve essere compiuta con grande intensità.

Analizzando però il nostro attuale stato, ci rendiamo conto di non avere anco-
ra la capacità di agire in tal senso. Per poter quindi realizzare la nostra aspirazio-
ne, nasce in noi il desiderio di ottenere velocemente l’illuminazione o stato di un
buddha. Generiamo così bodhicitta, la mente che desidera raggiungere l’illumi-
nazione per poter essere in grado di aiutare tutti gli esseri, mettiamo in pratica le
sei perfezioni e pratichiamo i quattro modi per radunare i discepoli.

Le sei perfez ioni
Avendo generato la mente dell’illuminazione dobbiamo praticare le sei perfe-

zioni cominciando dalla generosità, un’attitudine mentale che desidera donare
agli altri esseri oggetti materiali, il Dharma, protezione e amore. Mediante la pra-
tica di questi quattro diversi tipi di generosità dobbiamo cercare di abbandonare
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La sesta è la perfezione della saggezza. Essa si riferisce alla corretta compren-
sione delle due verità: convenzionale e ultima. Per verità convenzionale si inten-
de il modo convenzionale di esistere di tutti i fenomeni percepibili con i sensi,
compresi i cinque aggregati (forma, sensazione, discriminazione, fattori di com-
posizione e coscienza).

Per verità ultima si intende il modo di esistere di tutti i fenomeni, le centotto
categorie di fenomeni (dalla forma alla mente onnisciente), come vuoti di esi-
stenza intrinseca, in quanto tutti i fenomeni, dalla forma alla mente onnisciente,
esistono in modo interdipendente.

La pratica della perfezione della saggezza consiste anche nell’usare la nostra
intelligenza e saggezza per capire ciò che va abbandonato e ciò che va adottato.

I quattro modi di radunare i discepoli
I quattro modi di radunare i discepoli sono:

• donare loro oggetti materiali,
• parlare in modo gradevole al fine di avvicinarli,
• insegnare loro la pratica spirituale,
• essere coerenti con quanto si insegna.

In questo modo è possibile portare beneficio agli esseri.

La mancanza di esistenza intrinseca

Tutti i fenomeni, primordialmente in natura non prodotti 
e incessanti, esistono meramente in dipendenza del nome e concettualiz -
zaz ione per un conoscitore di convenz ionalità;
possa io essere capace di sradicare l’oggetto determinato,
la vera esistenza dell’ambiente e dei suoi abitanti la quale,
benché appaia, è errata.

Tutti i fenomeni, a livello ultimo, non sono prodotti e non cessano, mentre a
livello convenzionale tutte le cose sono prodotte e cessano. Se i fenomeni esi-
stessero intrinsecamente, di conseguenza essi sarebbero immutabili e pertanto non
soggetti al cambiamento. Tutti i fenomeni non esistono intrinsecamente e sono
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di Sera, stava seduto un monaco sulle rive di un fiume. Passò lì accanto un altro
monaco e gli chiese: “Che cosa fai?” “Sto meditando sulla pazienza” rispose il
primo. “Ma davvero?” disse l’interlocutore, “allora mangiati questa cacca!” Per
tutta risposta questi si arrabbiò e, alzatosi, lo colpì con un pugno.“Ah, è questo il
tuo modo di praticare la pazienza?”, gli chiese il monaco che era stato colpito.

È importante anche per noi cercare veramente di coltivare la pazienza e di non
agire nello stesso modo.

La quarta perfezione è la perseveranza entusiastica. Se cerchiamo di mantenere
continuità nella nostra pratica virtuosa e nello studio, facendo sì che essi scorra-
no come un fiume privo di interruzioni, ciò consentirà di accrescere le nostre
qualità positive. La costanza è essenziale. La perseveranza entusiastica viene
descritta come l’entusiasmo nel compiere azioni positive. Per poter compiere le
attività che sono di aiuto agli esseri senzienti, dobbiamo cercare di eliminare la
pigrizia e di praticarle con forza. Uno dei principali ostacoli al conseguimento dei
nostri scopi è la pigrizia e il suo antidoto è, appunto, la perseveranza entusiastica,
la costanza.

La quinta è la perfezione della concentrazione o calmo dimorare sull’oggetto
di meditazione. Per sviluppare la concentrazione possiamo utilizzare qualunque
oggetto; per esempio possiamo fissare l’attenzione sul respiro con continuità e,
ogni volta che la nostra attenzione si interrompe, ricominciare. È necessario
acquisire un’intima familiarità con l’oggetto di meditazione fino a far sì che la
mente vi dimori senza sforzo. Essa va praticata con disciplina. Se dovessimo sen-
tirci infelici o a disagio durante la meditazione, dovremmo cercare di superare
questi stati mentali e continuare ad impegnarci nella concentrazione. Pacificata la
mente, si cercherà di raggiungere un assorbimento meditativo univoco. La medi-
tazione sul calmo dimorare produce flessibilità mentale e fisica. Il corpo diventa
instancabile e si manifesta una beatitudine fisica che produce a sua volta beatitu-
dine mentale. In quel momento avremo realizzato il calmo dimorare. Gli ostaco-
li principali all’ottenimento di questa realizzazione sono il torpore e l’eccitazio-
ne mentale che, quindi, vanno eliminati. È vantaggioso cercare di sviluppare la
concentrazione, coltivare la meditazione focalizzata su di un oggetto; istruzioni
dettagliate possono essere trovate in altri testi.
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tra si pratica manifestando se stessi come la divinità nella sua dimora celestiale. Ci
si identifica nella divinità pensando per esempio:‘Io sono Chakrasamvara’, oppu-
re ‘Io sono Yamantaka’, ‘Io sono Kalachakra’.

Si percorre così lo stadio di generazione del tantra, il sentiero della trasforma-
zione di morte, stato intermedio e rinascita nei tre corpi illuminati. Non esporrò
in questa sede lo stadio di completamento.

La dedica

In breve, a causa di qualunque virtù io abbia creato 
con le mie tre porte,
possano gli insegnamenti diffondersi, le attività illuminate 
dei detentori degli insegnamenti fiorire,
la raccolta di degeneraz ioni discordanti essere pacificata,
e possano tutti i migratori velocemente ottenere 
l’insuperabile completa illuminaz ione.

Una recitaz ione giornaliera virtuosa di Gomo Tulku – Mangalam

Mangalam è una parola di auspicio. Ho cercato di completare la spiegazione di
questo testo. Cercate di accrescere il buon cuore. Mantenetevi rilassati e pacifici.
Cercate di essere più soddisfatti e avere meno desideri. Questo credo sia davvero
importante.Abbiamo delle insoddisfazioni molto forti e tanti problemi quotidia-
ni. Cercate di mantenere sempre una mente quieta.
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delle mere imputazioni nominali, prive di esistenza intrinseca. Noi li percepiamo
come esistenti intrinsecamente, ma questa è un’errata percezione cui ci afferria-
mo considerandola vera. Questa esistenza intrinseca, l’oggetto ‘determinato’, non
esiste. Dal momento che non esiste dobbiamo cercare di sradicare questa perce-
zione errata. L’esistenza intrinseca è l’oggetto di negazione.

Gli oggetti, sia animati sia inanimati, l’ambiente e i suoi abitanti, sono solo delle
convenzioni nominali che non posseggono vera esistenza.

Cerchiamo di comprendere bene le due verità e l’oggetto di negazione. Par-
lando di vacuità è indispensabile comprendere quale sia l’oggetto da confutare.
L’oggetto di negazione è l’esistenza intrinseca, indipendente. Per esempio, se
affermiamo che gli esseri umani non posseggono corna, indichiamo come ogget-
to di negazione le corna. Occorre capire che cosa si vuole negare. Se non si ha
idea di cosa siano le corna, non si potrà capire che cosa si vuole negare. Prima di
confutare qualcosa occorre identificare l’oggetto che viene confutato.

La pratica del tantra

Possa io essere in grado di generare le realizzaz ioni dei due stadi nel
mio continuum,
le chiare visualizzaz ioni e così via dello stadio di generaz ione – la base
da purificare, ciò che purifica e il risultato della purificaz ione,
tramite la forza di una stabile chiara apparenza e orgoglio divino.

Nel tantra vi sono due stadi: generazione e completamento. Lo stadio di gene-
razione ha tre basi di purificazione: la morte, lo stato intermedio e la rinascita.

La purificazione della morte si ottiene portandola nel sentiero, e questo produ-
ce come risultato il corpo della verità (dharmakaya). Durante la morte, al termi-
ne delle dissoluzioni degli elementi e delle coscienze, si ha l’esperienza della chia-
ra luce in cui tutte le forme cessano e si percepisce solo la vacuità. Si immagina
di realizzare il dharmakaya e si pensa:‘Sono il dharmakaya’.

Lo stadio intermedio o bardo si purifica emergendo dalla vacuità nel corpo di
godimento (sambhogakaya) e si pensa: ‘Io sono il sambhogakaya’. Si medita sul-
l’orgoglio divino e sulla chiara apparenza.

La rinascita purificata diviene il corpo di emanazione (nirmanakaya). Nel tan-
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tra si pratica manifestando se stessi come la divinità nella sua dimora celestiale. Ci
si identifica nella divinità pensando per esempio:‘Io sono Chakrasamvara’, oppu-
re ‘Io sono Yamantaka’, ‘Io sono Kalachakra’.

Si percorre così lo stadio di generazione del tantra, il sentiero della trasforma-
zione di morte, stato intermedio e rinascita nei tre corpi illuminati. Non esporrò
in questa sede lo stadio di completamento.
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Ghesce Ciampa Ghiatso (1931-2007)

Ghesce Ciampa Ghiatso (Gyatso o Ghiatzo) è stato dal 1980 fino al 2007 il Maestro residente dell’Isti-
tuto Lama Tzong Khapa di Pomaia, dove oltre a guidare il programma internazionale in studi buddhisti 
Masters Program, ha condotti corsi e ritiri di meditazione.

Ghesce-la, come veniva chiamato affettuosamente dai discepoli, è stato anche la guida spirituale di tutti 
i Centri FPMT italiani e un importante punto di riferimento per molte associazioni italiane ed europee. 
In ventisette anni, questo infaticabile Maestro, che a pieno titolo incarnava le qualità di un bodhisattva, 
ci ha costantemente educati allo sviluppo della saggezza e della responsabilità universale, condividendo 
la sua grande conoscenza ed esperienza del Dharma, ispirandoci con il suo umorismo e i suoi pratici 
consigli e incoraggiandoci con il suo esempio a valorizzare ed esprimere le nostre qualità positive.
Con grande riconoscenza ed affetto i Centri FPMT italiani hanno partecipato alla pubblicazione de  
“La gioia del Dharma” a lui dedicata, al fine di rendere accessibili ad un pubblico sempre più vasto gli 
insegnamenti di Buddha Sakyamuni, così come ci sono stati tramandati da Ghesce-la, con impareggia-
bile pazienza e generosità. 

�
La FPMT è un’organizzazione il cui scopo è preservare e diffondere il Buddhismo Mahayana nel mon-
do. Il nome è l’acronimo di Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition. È stata fondata 
nel 1975 da Lama Thubten Yeshe e Lama Thubten Zopa Rinpoche, entrambi monaci tibetani; da allora 
si è diffusa in tutti i cinque continenti, con 164 centri distribuiti in 40 paesi.

La FPMT Italia è una Fondazione riconosciuta come ente religioso dallo Stato con Decreto del Presi-
dente della Repubblica (DPR) il 20/7/99.

Le varie sedi italiane della FPMT sono luoghi aperti a chiunque voglia avvicinarsi agli studi del Bud-
dhismo Tibetano, approfondendo gli insegnamenti del Buddha, o anche semplicemente sia alla ricerca 
di una visione più profonda e completa delle cose, ispirata alla psicologia e alla saggezza buddhiste. Nei 
centri italiani della FPMT si offrono corsi, momenti di meditazione, di ascolto, di riflessione e di pratica 
sia di tipo specifico, per chi stia percorrendo un sentiero religioso e spirituale buddhista, sia per chi è 
alla ricerca di una dimensione più autentica della vita.

I Centri FPMT offrono un’educazione integrata, che può trasformare la mente e i cuori delle persone 
nel loro massimo potenziale, per il beneficio di tutti gli esseri, ispirati da un’attitudine di responsabilità 
universale e di servizio.

La FPMT Italia si pone sotto l’autorità spirituale di Sua Santità il Dalai Lama, premio Nobel per la Pace,  
ed esponente principale della scuola Ghelupa del Tibet, da cui la FPMT trae origine e ispirazione per 
tutte le sue attività dagli insegnamenti, così come sono stati trasmessi da Lama Thubten Yeshe e Lama 
Zopa Rinpoche. FPMT Italia fa parte dell’U.B.I. Unione Buddhista Italiana. 

Per informazioni e conoscere i Centri FPMT in Italia: www.fpmt.it
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Le otto stanze dell’addestramento mentale

Con l’intenzione di ottenere il significato supremo,
mi prenderò costantemente cura
di tutti gli esseri senzienti,
che sono più preziosi della gemma che esaudisce i desideri.

In ogni circostanza e con chiunque io mi trovi,
mi riterrò il meno importante
e, dal profondo del cuore,
considererò gli altri sommamente cari.

In ogni azione esaminerò la mia mente
e, non appena sorgerà un’afflizione mentale,
poiché essa nuoce a me stesso e agli altri,
la affronterò fermamente e la abbandonerò senza indugio.

Quando incontrerò esseri di natura malvagia,
oppressi da intense sofferenze,
li riterrò cari come se avessi scoperto un tesoro prezioso,
così raro a trovarsi.

Quando altri, per invidia,
mi maltratteranno e insulteranno ingiustamente,
accetterò la sconfitta e
concederò loro la vittoria.

Anche se qualcuno che ho aiutato e
in cui ho riposto grandi speranze mi dovesse danneggiare
in modo del tutto ingiustificato,
lo considererò come un supremo amico spirituale.

In breve, offrirò a tutte le mie madri,
direttamente o indirettamente, ogni beneficio e felicità, e
prenderò su di me, segretamente,
ogni loro male e sofferenza.

Mantenendo incontaminate tutte queste pratiche
dalle impurità delle otto preoccupazioni mondane, e
con la comprensione che tutti i fenomeni sono simili a illusioni,
scevro da attaccamento, sarò liberato dalla schiavitù.

di Langri Tangpa Dorje Senghe

Se intendiamo migliorare la nostra mente, dobbiamo addestrarla. Tutti i pro-
blemi che incontriamo quotidianamente derivano da cause e condizioni

interne, che sono presenti nella nostra mente e sono radicate nella nostra igno-
ranza, nel nostro attaccamento e nel nostro odio. Oltre a questi, che sono i vele-
ni mentali principali, vi sono molte altre afflizioni che turbano la nostra mente e
che vanno riconosciute per poterle abbandonare.

È essenziale cercare di sviluppare buon cuore, compassione, amore e ogni qua-
lità positiva, sforzandosi di eliminare le afflizioni mentali; perciò dobbiamo adde-
strare la nostra mente.

La preziosa rinascita umana
Prendiamo in considerazione la nostra condizione umana, qualificata dal pos-

sesso di diciotto caratteristiche favorevoli. La rinascita umana è assai vantaggiosa
perché permette di conseguire obiettivi temporanei e definitivi. Il corpo umano
è il migliore tra quelli ottenibili nell’esistenza ciclica ed è dotato di una mente
intelligente. Gli animali hanno qualche capacità di apprendimento, soprattutto se
vengono addestrati dagli esseri umani, ma, in genere, le loro capacità di appren-
dere e conoscere sono alquanto limitate. La rinascita umana è ricca di possibilità;
gli esseri umani possono addestrare la loro mente e sviluppare qualità interiori,
giungendo infine all’annientamento di ogni difetto. La rinascita ideale è quindi
quella umana. Se, tuttavia, esaminiamo quali possibilità vi siano di trovarla, sco-
priremo che è estremamente difficile ottenere una rinascita umana ideale.

La difficoltà consiste sia nel creare le cause adeguate, sia in termini di quantità
numerica. Se, infatti, consideriamo gli esseri rinati come insetti, vedremo che essi
sono innumerevoli. Il numero delle formiche, per esempio, è enorme. Noi, inve-
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ce, ora abbiamo la fortuna di avere ottenuto la preziosa rinascita umana e le con-
dizioni favorevoli.

Le cause che consentono di ottenere un corpo umano comprendono la prati-
ca di una pura disciplina morale. Essa è la causa più importante e consiste nell’e-
vitare di uccidere, rubare, praticare una sessualità scorretta, mentire, usare parole
che creano discordia, parole dure e parlare a vanvera. Queste sono azioni di corpo
e parola. Per quanto riguarda la mente, occorre evitare la malevolenza, la bramo-
sia e il sostenere visioni erronee.

Dovremmo verificare quanto siamo in grado di evitare queste dieci azioni
negative: se riusciamo ad abbandonarle otterremo vite future migliori di quella
attuale; invece, compiendo tali azioni, le vite future saranno peggiori. In questa
esistenza tutto sembra andare per il meglio, tuttavia, nel corso del tempo, il nostro
corpo, invecchiando, perde la bellezza, avvizzisce, la carnagione cambia, la mente
perde chiarezza e la nostra condizione peggiora. Osserviamo i mutamenti che
avvengono nel nostro corpo e nella nostra esistenza: tutto è effimero e imperma-
nente.

La moralità è il fondamento delle altre perfezioni. La generosità è causa di ric-
chezza e va praticata per evitare problemi di sostentamento.

La pazienza è la causa principale per ottenere un corpo attraente. Quando ci
arrabbiamo anche il nostro aspetto si trasforma, i lineamenti sono stravolti e il
colorito cambia. Basta un nonnulla per mandarci in collera. Per esempio, se qual-
cuno ci apostrofa:“Sei malvagio, sei bruttissimo”, ci arrabbiamo e il nostro volto
si accende, gli occhi si muovono nervosamente, il corpo trema e il nostro aspet-
to diventa decisamente sgradevole. Occorre riflettere sugli svantaggi della collera
e adottare l’antidoto principale, la pazienza. Quando ci criticano o maltrattano,
dobbiamo cercare di mantenere la mente indisturbata e considerare le parole
sgradite come un’eco; praticando la pazienza in tal modo, nella vita futura otter-
remo un corpo più attraente.

Proseguendo, la perfezione della perseveranza entusiastica è una pratica fonda-
mentale. La perseveranza entusiastica, infatti, è ciò che consente lo sviluppo di
ogni qualità. Per progredire è necessaria molta conoscenza. La conoscenza di un
fenomeno elimina un tipo di ignoranza relativo a esso; se invece, dominati dalla
pigrizia, pensassimo: ‘Oggi non riesco a studiare perché sono stanco, lo farò
domani’, coltiveremmo solo l’indolenza e la nostra conoscenza non avrebbe
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miglioramenti. Siamo portati a pensare sempre al ‘domani’, finché un giorno la
morte ci sorprenderà e non saremo preparati ad affrontarla. Occorre un corpo
sano e vigoroso, che si ottiene proprio con la pratica della perseveranza entusia-
stica.

È necessario avere anche una mente stabile e salda, che si ottiene con la prati-
ca della concentrazione, la quinta perfezione.

L’intelligenza consente di discernere ciò che è positivo da ciò che è negativo, e
si sviluppa con la pratica della sesta perfezione, la saggezza.

Occorre pertanto praticare con perseveranza entusiastica in modo tale da otte-
nere una rinascita ideale, una condizione umana come l’attuale, dotata delle
diciotto caratteristiche favorevoli.

Morte e impermanenza
R iflettiamo ora sulla morte e l’impermanenza.
Moriremo sicuramente, tuttavia il momento in cui la morte arriverà è incerto

e in quell’istante soltanto le azioni virtuose compiute ci saranno di aiuto. Nessu-
no dei nostri amici, dei nostri parenti, neppure il nostro corpo di cui ci siamo
sempre presi cura, potranno esserci d’aiuto. Tutti noi siamo schiavi del nostro
corpo, che ci provoca innumerevoli sofferenze. Possiamo verificare il fatto che la
morte sia certa pensando anche a come tutti i personaggi famosi del passato, i
grandi maestri, pittori, attori, e così via siano morti e sia rimasto solo il loro
nome; allo stesso modo anche noi sicuramente moriremo.

Il momento della morte è incerto; se così non fosse dovrebbero morire prima
le persone più anziane e poi quelle più giovani, ma non sempre succede così.Vi
sono famiglie in cui gli anziani sono ancora vivi mentre i nipoti sono morti.Alcu-
ni giovani, con l’illusione di essere liberi, cercando il divertimento nelle discote-
che, accompagnano queste loro uscite con alcool o droga rischiando di trovare la
morte. Essere liberi, per qualcuno, significa non essere ostacolati dai familiari, ma
non è questa la vera libertà. Per essere veramente liberi dovremmo seguire l’e-
sempio di San Francesco e Santa Chiara. La vera libertà si raggiunge seguendo
l’esempio di questi esseri santi, realizzati o illuminati. Nel buddhismo, in cui si
parla di buddha e bodhisattva, i termini sono diversi da quelli cristiani ma il signi-
ficato è analogo: sono esseri che hanno raggiunto realizzazioni spirituali elevate.

Per alcuni è intollerabile sottostare ai propri genitori; essi preferiscono fre-
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una donna speciale ma, non trovandola, si avvilisce, diventa infelice e si tormen-
ta pensando continuamente a quella donna, giungendo persino a credere che
sarebbe meglio suicidarsi. Quando finalmente troviamo la persona o l’oggetto dei
nostri desideri, nasce la preoccupazione di poterlo perdere, sorge la gelosia e sof-
friamo per il timore di perdere ciò che abbiamo ottenuto.Vi sono poi persone e
situazioni che non vorremmo incontrare, ma che purtroppo dobbiamo affronta-
re. Anche in questi casi soffriamo molto.

Le cause della sofferenza
Cerchiamo di riconoscere la sofferenza e di comprendere da che cosa essa si

origina. R icercando le cause della sofferenza, comprenderemo che essa deriva
dalle nostre azioni, prodotte a loro volta dalle afflizioni mentali. È possibile
distruggere le cause solamente dopo averle individuate e, per farlo, occorre medi-
tare applicando gli antidoti idonei. Le afflizioni mentali sono la causa di tutti i
nostri problemi.

Se proviamo attaccamento, l’antidoto può essere quello di immaginare l’ogget-
to o la persona desiderata in una forma repellente, per esempio come un cadave-
re; in realtà il nostro corpo è un insieme di sostanze impure.

Per neutralizzare l’odio o collera dovremmo meditare sull’amore; l’odio, infat-
ti, è il desiderio di fare del male a qualcuno, mentre l’amore è il desiderio di fare
felici gli altri, perciò è il suo antidoto diretto.

Anche l’orgoglio e la presunzione sono fonti di sofferenza. Quando pensiamo,
per esempio, ‘Io sono bello, io sono il più onesto…’, l’antidoto a ciò consiste nel
ricercare questo ‘io’nei cinque aggregati psicofisici.Analizzando in questo modo,
tuttavia, non riusciremo a trovarlo: non è possibile, per esempio, trovare l’io negli
occhi, nella testa o in altre parti del corpo. Tutti noi dipendiamo da un insieme
di sei elementi: terra, acqua, fuoco, aria, spazio e coscienza. Domandiamoci:‘L’e-
lemento terra è l’io?’ e la risposta sarà negativa. Procedendo nello stesso modo
con gli altri elementi giungeremo a chiederci:‘Ma allora dov’è questo ‘io’ di cui
sono così orgoglioso?’ Con tale analisi possiamo indebolire il nostro orgoglio.

Quando ci sentiamo ottusi e oscurati dall’ignoranza, dovremmo meditare sul-
l’interdipendenza.Tutto ciò che ha funzione dipende da qualche altra cosa.Tutti
i fenomeni sono interdipendenti. Per esempio, noi siamo qui, con questo corpo,
in dipendenza dai nostri genitori. Occorre meditare sull’interdipendenza e com-
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quentare cattive compagnie e coltivare abitudini rovinose. Alcuni usano sostanze
inebrianti che alterano i sensi e provocano sensazioni piacevoli. Credono di
potersi librare in cielo oppure appaiono loro visioni di colori, arcobaleni e così
via, e trovano tutto ciò fantastico, meraviglioso.Tali esperienze, tuttavia, non sono
durevoli e non fanno altro che compromettere la loro salute.Assuefacendosi a tali
sostanze, molti giovani si ammalano gravemente e muoiono. La causa principale
di questo è l’illusione di sentirsi liberi di agire come loro più aggrada. Si deside-
ra la felicità ma la si ricerca con metodi sbagliati, di conseguenza ciò che si accre-
sce è solo l’infelicità.

La sofferenza
Un metodo efficace da adottare per il beneficio della nostra mente è il medi-

tare sulla morte e l’impermanenza, sulle sofferenze dei reami inferiori e, in gene-
rale, dell’esistenza ciclica. Dovremmo riflettere e meditare su questo. Consideria-
mo, per esempio, le sofferenze degli animali che si divorano l’un l’altro e ai quali
viene data la caccia. Pensiamo poi agli spiriti famelici: anche se non siamo in
grado di vederli o di andare dove essi vivono, possiamo immaginarli pensando alle
popolazioni africane che devono sopportare tremende carestie e soffrono di
denutrizione; il corpo di questi uomini perciò diventa simile a quello degli spiri-
ti famelici. Pur essendo esseri umani, essi vivono in condizioni tremende e ogni
giorno, a causa degli stenti, moltissimi di loro muoiono. Gli spiriti famelici vivo-
no in condizioni ancora peggiori. Inoltre vi sono gli esseri che vivono negli infer-
ni, fra sofferenze atroci. Negli inferni caldi il corpo degli esseri diventa indistin-
guibile dalla lava incandescente ed essi sono soggetti a esperienze terrificanti,
simili a ciò che avviene nei disastri aerei quando si muore carbonizzati e così via.

Anche noi esseri umani dobbiamo subire innumerevoli sofferenze: abbiamo
sofferto nei mesi in cui siamo stati nel grembo materno e al momento del parto,
anche se ora non lo ricordiamo. Siamo soggetti alle sofferenze della malattia, del-
l’invecchiamento e della morte. Siccome progredisce gradualmente, la vecchiaia
può essere accettata, ma se essa giungesse all’improvviso, in un solo giorno, pro-
babilmente non saremmo in grado di tollerare un cambiamento così doloroso.
Soffriamo perché non desideriamo invecchiare, tuttavia diventare sempre più vec-
chi è inevitabile, nessuno può impedirlo. Un altro tipo di sofferenza è il non riu-
scire a ottenere ciò che desideriamo. Qualcuno, per esempio, sogna di incontrare
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I metodi per sviluppare e realizzare la mente dell’illuminazione sono due: (1) Il
metodo chiamato ‘Sei cause e un effetto’ insegnato da Buddha Shakyamuni e tra-
smesso poi da Maitreya, e (2) ‘Lo scambiare se stessi con gli altri’, anch’esso insegnato
da Buddha Shakyamuni e trasmesso poi da Manjushri.

Per quanto riguarda il primo metodo, le ‘sei cause e un effetto’ sono:
• riconoscere che tutti gli esseri senzienti sono stati nostre madri,
• riconoscere la loro estrema gentilezza nei nostri confronti,
• far sorgere la gratitudine, il desiderio di ricambiare la loro gentilezza,
• sviluppare l’amore,
• generare compassione,
• generare l’attitudine straordinaria della responsabilità universale.
• Il settimo punto, l’effetto delle sei cause precedenti, è la mente convenzionale

dell’illuminazione, il desiderio di ottenere l’illuminazione per beneficiare e
aiutare tutti gli esseri senzienti.

Il secondo metodo è chiamato ‘Scambiare se stessi con gli altri’. I punti essen-
ziali sono i seguenti:
• la meditazione basilare è quella sull’equanimità, lo sviluppo di un’attitudine

equanime, in grado di equalizzare se stessi con gli altri,
• considerare gli svantaggi che derivano dall’egoismo,
• considerare i benefici che derivano dall’altruismo,
• sentire l’urgenza di sostituire l’attitudine egoistica con quella altruistica, pren-

dendosi cura degli altri,
• invertire queste due attitudini con una motivazione di amore e compassione,

prendere con il respiro la sofferenza di tutti gli esseri viventi,
• generare l’attitudine straordinaria,
• generare la mente dell’illuminazione.

Tutti gli esseri sono stati nostre madri. Occorre considerare la gentilezza di nostra
madre che si è presa cura di noi tenendoci in grembo per nove mesi. Dopo la nasci-
ta, essa ha continuato ad avere estrema cura di noi, che non eravamo neppure in
grado di muoverci. È un comportamento che si può osservare anche tra gli anima-
li e rivela la grande gentilezza di tutte le madri. Se per alcuni risultasse difficile
applicare questo alla propria madre, senza peraltro giudicarla negativamente, questi
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prendere che la natura ultima delle cose è la vacuità. Questo è l’antidoto princi-
pale all’ignoranza ed è ciò che consente di abbandonare gli errori e, quindi, di
liberarsi dai problemi.

Per quanto riguarda una mente che divaga, l’antidoto può essere la meditazio-
ne sul respiro.

La mente dell’illuminazione
Vi sono due tipi di mente dell’illuminazione (bodhicitta): convenzionale e ulti-

ma. Esse sono come le due ali di un uccello, che non potrebbe volare con un’a-
la solamente. Per volare verso lo stato di un buddha sul sentiero per l’illumina-
zione, occorrono le due ali della mente dell’illuminazione.Vi sono due ostacoli
principali al raggiungimento della buddhità: l’ostacolo maggiore è l’egoismo, l’at-
titudine egocentrica che dà importanza solo a se stessi e trascura gli altri; il secon-
do è l’ignoranza che concepisce l’io e il mio come intrinsecamente esistenti, esi-
stenti di per sé o dalla propria parte. Ciò impedisce la liberazione, in tal modo
vaghiamo nell’oceano di sofferenza dell’esistenza ciclica. Siamo incatenati dall’i-
gnoranza che si afferra all’io, perciò è necessario sradicarla mediante l’applicazio-
ne dei rispettivi antidoti. La mente egocentrica viene neutralizzata dalla mente
convenzionale dell’illuminazione, mentre l’ignoranza che concepisce un io
intrinsecamente esistente viene neutralizzata dalla mente ultima dell’illuminazio-
ne, la realizzazione della vacuità.

Le prime sette strofe del testo presentano la mente convenzionale dell’illumi-
nazione, mentre l’ottava espone la mente ultima dell’illuminazione.

Langri Tangpa Dorje Senghe è l’autore di queste otto strofe intitolate: Le otto
stanze dell’addestramento mentale: L’inesauribile flusso del nettare della mente
dell’illuminazione che neutralizza il demone della mente egoistica.

Il Commentario

Con l’intenz ione di ottenere il significato supremo,
mi prenderò costantemente cura
di tutti gli esseri senz ienti,
che sono più prez iosi della gemma che esaudisce i desideri.
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in lei. Quando siamo benevoli gli altri si sentono a loro agio, la loro mente si rilas-
sa e si apre, li contagiamo con la nostra benevolenza ed essi desiderano imitarci.

Pensiamo:‘Come sarebbe meraviglioso se tutti gli esseri avessero la felicità e le
sue cause. Possano essi ottenere la felicità e le sue cause. Mi assumo la responsa-
bilità di renderli felici’.

Cercando di sviluppare il buon cuore e la felicità neutralizzeremo l’odio, che è
assai distruttivo.Anche un buon rapporto di coppia può essere distrutto dalla col-
lera. Se qualcuno è sempre arrabbiato, l’altra persona alla fine si stancherà e pen-
serà che, per quanto lo possa amare, non lo sopporta più, e deciderà di lasciarlo.
Non possiamo sempre incolpare gli altri per ciò che ci accade, dovremmo piut-
tosto esaminare la nostra mente e comprendere se non siamo noi a sbagliare.
Cambiando la nostra attitudine egoistica, anche il nostro compagno maturerà e
manterremo un rapporto armonioso e pacifico. In ogni relazione la causa di tutti
i problemi è l’egoismo, quindi dovremmo eliminarlo e sviluppare amore e com-
passione. Pensiamo: ‘Come sarebbe meraviglioso se tutti gli esseri fossero liberi
dalla sofferenza e dalle sue cause. Possano essere liberi dalla sofferenza e dalle sue
cause. Io stesso originererò la loro liberazione dalla sofferenza e dalle sue cause’.
Questo modo di pensare favorirà anche noi stessi, perché diventeremo affabili e
disponibili. Una mente aperta e amorevole favorisce la comunicazione, mentre
una mente egoistica la rende difficile e ci allontana dagli altri.

‘Il gioiello che esaudisce i desideri’, comunque, non potrebbe portarci la pace,
la felicità interiore o una piena soddisfazione. La mente dell’illuminazione può
renderci felici, ed essa è in relazione a tutti gli esseri senzienti. Avendo compreso
come sarebbe meraviglioso se tutti gli esseri avessero la felicità e le sue cause e
avendo generato amore, pensiamo:‘Io stesso procurerò loro le cause della felicità,
mi assumo dunque la responsabilità di rendere felici tutti gli esseri senzienti’.
Desiderare semplicemente questo non è sufficiente, occorre impegnarsi personal-
mente per raggiungere tale scopo. Dovremmo riprometterci: ‘Desidero che tutti
gli esseri siano liberi da ogni sofferenza e che raggiungano la felicità; desidero
liberarli dalla sofferenza e dalle sue cause, e lo farò io stesso’.

Dopo aver fatto questa promessa, ci renderemo conto che solo un buddha è
realmente in grado di realizzarla, quindi ci determineremo a ottenere quello stato
per beneficiare tutti gli esseri, generando la mente convenzionale dell’illumina-
zione; di conseguenza dovremmo impegnarci nella pratica delle sei perfezioni e
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potrebbero pensare alla gentilezza del proprio padre, della sorella o del compagno
e riflettere:‘Tutti gli esseri sono stati come il mio compagno attuale e quindi sono
stati estremamente gentili con me.’In questo modo possiamo comprendere meglio
la gentilezza di tutti gli esseri. Dovremmo pensare che gli esseri senzienti sono stati
gentili nei nostri confronti sia quando sono stati ‘i nostri cari’ sia quando non lo
sono stati.

Consideriamo la loro gentilezza dal punto di vista mondano, dell’esistenza cicli-
ca. Prendiamo in considerazione, per esempio, la gentilezza degli agricoltori. Se
nessuno coltivasse i campi non potremmo nutrirci, soffriremmo la fame rischian-
do di morire. Consideriamo anche la gentilezza degli animali, quali mucche,
pecore, capre, pesci, animali di cui ci nutriamo o dei quali utilizziamo la lana o la
pelle per i nostri abiti. R iflettiamo su quanto essi ci siano di aiuto. Se qualcuno
ci soccorre nei momenti difficili, per esempio prestandoci denaro, lo consideria-
mo una persona molto gentile; tuttavia, pur possedendo molto denaro, questo
sarebbe del tutto inutile se nessuno producesse beni materiali. Pensando in que-
sto modo possiamo riconoscere la gentilezza di tutti gli esseri.

Dal punto di vista del Dharma e della crescita interiore, gli esseri sono ancora
più gentili perché grazie a loro è possibile sviluppare qualità, come ad esempio la
generosità, che si possono praticare soltanto in relazione agli altri. Lo stesso vale
per la pratica della moralità, della pazienza, dell’amore e della compassione, che si
possono sviluppare solo in relazione agli altri. Senza gli esseri senzienti è impos-
sibile sviluppare la mente dell’illuminazione e raggiungere lo stato di un buddha.
Gli esseri senzienti sono molto gentili perché ci offrono la possibilità di pratica-
re le sei perfezioni e ottenere l’illuminazione. Perciò, anche i nostri nemici sono
estremamente gentili in quanto ci permettono di sviluppare molte qualità come
la pazienza e la tolleranza. Le relazioni si trasformano, sicché può avvenire che
alcuni, in passato nostri nemici, in seguito diventino carissimi amici. Ciò si veri-
fica sia nelle relazioni personali sia nelle relazioni fra diverse nazioni. Cerchiamo
dunque di riconoscere la gentilezza degli esseri in modo da far sorgere in noi la
gratitudine e il desiderio di contraccambiarli; cerchiamo di sviluppare buon cuore
e benevolenza verso le persone che incontriamo. Cerchiamo di portare il nostro
contributo di gioia e felicità. Se saremo gentili con gli altri, la loro mente diven-
terà felice, ne trarrà beneficio. Un politico tibetano diceva che, quando una per-
sona appare molto seria e tesa e un altro la saluta calorosamente, qualcosa cambia

La Gioia del Dharma

10



in lei. Quando siamo benevoli gli altri si sentono a loro agio, la loro mente si rilas-
sa e si apre, li contagiamo con la nostra benevolenza ed essi desiderano imitarci.

Pensiamo:‘Come sarebbe meraviglioso se tutti gli esseri avessero la felicità e le
sue cause. Possano essi ottenere la felicità e le sue cause. Mi assumo la responsa-
bilità di renderli felici’.

Cercando di sviluppare il buon cuore e la felicità neutralizzeremo l’odio, che è
assai distruttivo.Anche un buon rapporto di coppia può essere distrutto dalla col-
lera. Se qualcuno è sempre arrabbiato, l’altra persona alla fine si stancherà e pen-
serà che, per quanto lo possa amare, non lo sopporta più, e deciderà di lasciarlo.
Non possiamo sempre incolpare gli altri per ciò che ci accade, dovremmo piut-
tosto esaminare la nostra mente e comprendere se non siamo noi a sbagliare.
Cambiando la nostra attitudine egoistica, anche il nostro compagno maturerà e
manterremo un rapporto armonioso e pacifico. In ogni relazione la causa di tutti
i problemi è l’egoismo, quindi dovremmo eliminarlo e sviluppare amore e com-
passione. Pensiamo: ‘Come sarebbe meraviglioso se tutti gli esseri fossero liberi
dalla sofferenza e dalle sue cause. Possano essere liberi dalla sofferenza e dalle sue
cause. Io stesso originererò la loro liberazione dalla sofferenza e dalle sue cause’.
Questo modo di pensare favorirà anche noi stessi, perché diventeremo affabili e
disponibili. Una mente aperta e amorevole favorisce la comunicazione, mentre
una mente egoistica la rende difficile e ci allontana dagli altri.

‘Il gioiello che esaudisce i desideri’, comunque, non potrebbe portarci la pace,
la felicità interiore o una piena soddisfazione. La mente dell’illuminazione può
renderci felici, ed essa è in relazione a tutti gli esseri senzienti. Avendo compreso
come sarebbe meraviglioso se tutti gli esseri avessero la felicità e le sue cause e
avendo generato amore, pensiamo:‘Io stesso procurerò loro le cause della felicità,
mi assumo dunque la responsabilità di rendere felici tutti gli esseri senzienti’.
Desiderare semplicemente questo non è sufficiente, occorre impegnarsi personal-
mente per raggiungere tale scopo. Dovremmo riprometterci: ‘Desidero che tutti
gli esseri siano liberi da ogni sofferenza e che raggiungano la felicità; desidero
liberarli dalla sofferenza e dalle sue cause, e lo farò io stesso’.

Dopo aver fatto questa promessa, ci renderemo conto che solo un buddha è
realmente in grado di realizzarla, quindi ci determineremo a ottenere quello stato
per beneficiare tutti gli esseri, generando la mente convenzionale dell’illumina-
zione; di conseguenza dovremmo impegnarci nella pratica delle sei perfezioni e

Ghesce Ciampa Ghiatso

11

potrebbero pensare alla gentilezza del proprio padre, della sorella o del compagno
e riflettere:‘Tutti gli esseri sono stati come il mio compagno attuale e quindi sono
stati estremamente gentili con me.’In questo modo possiamo comprendere meglio
la gentilezza di tutti gli esseri. Dovremmo pensare che gli esseri senzienti sono stati
gentili nei nostri confronti sia quando sono stati ‘i nostri cari’ sia quando non lo
sono stati.

Consideriamo la loro gentilezza dal punto di vista mondano, dell’esistenza cicli-
ca. Prendiamo in considerazione, per esempio, la gentilezza degli agricoltori. Se
nessuno coltivasse i campi non potremmo nutrirci, soffriremmo la fame rischian-
do di morire. Consideriamo anche la gentilezza degli animali, quali mucche,
pecore, capre, pesci, animali di cui ci nutriamo o dei quali utilizziamo la lana o la
pelle per i nostri abiti. R iflettiamo su quanto essi ci siano di aiuto. Se qualcuno
ci soccorre nei momenti difficili, per esempio prestandoci denaro, lo consideria-
mo una persona molto gentile; tuttavia, pur possedendo molto denaro, questo
sarebbe del tutto inutile se nessuno producesse beni materiali. Pensando in que-
sto modo possiamo riconoscere la gentilezza di tutti gli esseri.

Dal punto di vista del Dharma e della crescita interiore, gli esseri sono ancora
più gentili perché grazie a loro è possibile sviluppare qualità, come ad esempio la
generosità, che si possono praticare soltanto in relazione agli altri. Lo stesso vale
per la pratica della moralità, della pazienza, dell’amore e della compassione, che si
possono sviluppare solo in relazione agli altri. Senza gli esseri senzienti è impos-
sibile sviluppare la mente dell’illuminazione e raggiungere lo stato di un buddha.
Gli esseri senzienti sono molto gentili perché ci offrono la possibilità di pratica-
re le sei perfezioni e ottenere l’illuminazione. Perciò, anche i nostri nemici sono
estremamente gentili in quanto ci permettono di sviluppare molte qualità come
la pazienza e la tolleranza. Le relazioni si trasformano, sicché può avvenire che
alcuni, in passato nostri nemici, in seguito diventino carissimi amici. Ciò si veri-
fica sia nelle relazioni personali sia nelle relazioni fra diverse nazioni. Cerchiamo
dunque di riconoscere la gentilezza degli esseri in modo da far sorgere in noi la
gratitudine e il desiderio di contraccambiarli; cerchiamo di sviluppare buon cuore
e benevolenza verso le persone che incontriamo. Cerchiamo di portare il nostro
contributo di gioia e felicità. Se saremo gentili con gli altri, la loro mente diven-
terà felice, ne trarrà beneficio. Un politico tibetano diceva che, quando una per-
sona appare molto seria e tesa e un altro la saluta calorosamente, qualcosa cambia

La Gioia del Dharma

10



ché non ha aiutato né danneggiato me o i miei cari, non lo sta facendo e non lo
farà in futuro’. Queste non sono ragioni valide, perché le relazioni mutano con-
tinuamente. Occorre essere profondamente consapevoli di questo.

R iflettiamo su quanto sia pericolosa l’attitudine egocentrica, che è la causa
principale di molte difficoltà. L’egoismo ostacola persino il successo personale;
una persona egocentrica, infatti, raramente è ben voluta e difficilmente trova
sostenitori. Se, invece, una persona si prende cura del prossimo, impegnandosi
soprattutto sul piano sociale, incontrerà molte persone disposte ad aiutarla. Sul
piano spirituale l’egoismo ha moltissimi svantaggi. Prima di diventare buddha, il
principe Shakyamuni fu un essere ordinario come noi. Soltanto percorrendo il
sentiero verso l’illuminazione, tramite l’attitudine altruistica, raggiunse lo stato di
un buddha. Noi, invece, siamo rimasti vincolati all’esistenza ciclica perché abbia-
mo coltivato la nostra attitudine egocentrica. L’essere aperti e prendersi cura degli
altri permette l’ottenimento di realizzazioni elevate. L’attitudine altruistica con-
sente di aiutare il prossimo in misura sempre maggiore e conduce allo stato di un
buddha. Dovremmo sostituire l’egoismo con l’altruismo, prendendoci cura degli
altri esseri che sono alquanto più importanti di noi, che siamo una sola persona.

L’attitudine altruistica si può coltivare con la pratica del ‘prendere e dare’.
Immaginiamo davanti a noi tutti gli esseri senzienti nell’aspetto di esseri umani.
Visualizziamo all’altezza del nostro cuore l’egoismo sotto forma di un grumo
nero. Inspiriamo e immaginiamo che dalla narice destra di tutti gli esseri esca un
fumo nero che rappresenta la loro sofferenza. Il fumo nero entra nella nostra nari-
ce sinistra e, scendendo, colpisce la massa nera e la fa esplodere, distruggendola
completamente. La nostra attitudine egoistica profondamente radicata viene così
dissolta completamente. Cerchiamo di prendere al nostro cuore la sofferenza di
tutti gli esseri e pensiamo, con convinzione:‘Ora tutti gli esseri sono liberati dalla
sofferenza’. Quindi, motivati dall’amore, espiriamo dalla narice destra tutte le
nostre radici di virtù del passato, presente e futuro e tutte le qualità eccellenti del
nostro corpo, dotato delle diciotto caratteristiche favorevoli, nella forma di luce
bianca che entra nella narice sinistra di tutti gli esseri, i quali ottengono così ogni
felicità, condizione favorevole e tutto ciò di cui hanno necessità. Cerchiamo di
addestrarci nella meditazione del ‘prendere e dare’. Per esempio, quando abbiamo
mal di testa possiamo pensare di prendere su di noi la causa del mal di testa di
tutti gli esseri, il loro dolore si assorbe nel nostro e pensiamo ‘Tutti gli esseri sono
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cercare sempre di prenderci cura degli altri, considerandoli come se fossero tutti
i nostri amici più cari.

All’inizio occorre, quindi, equalizzare la considerazione che abbiamo verso noi
stessi e verso gli altri.Attualmente non siamo in grado di farlo perché verso alcu-
ni esseri, che consideriamo nostri amici, proviamo attaccamento;verso coloro che
consideriamo nostri nemici proviamo disagio e rabbia; nei confronti di tutti gli
altri, considerati estranei, non proviamo collera o attaccamento ma solo indiffe-
renza. Cerchiamo invece di equalizzare i nostri sentimenti nei loro confronti.
Domandiamoci: ‘Perché proviamo piacere e attaccamento verso i nostri amici?’
‘Perché ora ci stanno aiutando e ovviamente lo faranno anche in futuro’. Doman-
diamoci ancora: ‘Sarà sempre così?’‘No, non lo sarà’. Ora qualcuno ci è amico,
ma in futuro potrà trasformarsi in nemico e potrà nuocerci. Lo stesso vale per i
rapporti di coppia. Fra moglie e marito a volte c’è grande armonia e amore reci-
proco, ma con il passare del tempo possono sorgere problemi e discussioni, gra-
dualmente si creerà disarmonia ed essi giungeranno al punto in cui si considere-
ranno nemici. Dovremmo considerare che le persone che attualmente ci aiutano
non necessariamente lo faranno per sempre, può accadere che esse in futuro ci
danneggino. Nei confronti dei nostri nemici pensiamo: ‘Li odio perché hanno
fatto del male a me o ai miei cari’.Tuttavia anche queste relazioni sono instabili
e possono mutare. Può accadere che i nemici si trasformino in cari amici. Anche
la relazione con gli estranei può cambiare. Una persona verso la quale non pro-
viamo né avversione né attrazione può diventare un carissimo amico oppure il
peggior nemico. Le relazioni si trasformano, perciò sarebbe meglio sviluppare
equanimità nei confronti di tutte le persone che incontriamo, senza provare attac-
camento per alcuni e odio per altri. In seguito riusciremo a considerare tutti gli
esseri come nostri amici, come persone pregevoli che ci aiutano. Pensando in
questo modo, chiunque incontreremo ci farà sentire bene, lo apprezzeremo e ciò
accrescerà l’armonia.

Esercitiamoci in questo modo: pensiamo a un carissimo amico, a una persona
che non ci è affatto simpatica e a una persona che ci è indifferente, e chiediamo-
ci perché amiamo la prima, odiamo la seconda e proviamo indifferenza per la
terza. La risposta sarà:‘La prima l’apprezzo perché ha aiutato, sta aiutando e aiu-
terà me o i miei cari; la seconda la odio perché ha danneggiato, sta danneggian-
do e danneggerà in futuro me o i miei cari; la terza persona mi è indifferente per-
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completamente liberi da questa sofferenza. Come loro rappresentante, prendo su
di me la loro sofferenza. Possa la causa della sofferenza degli esseri maturare su di
me. Possano tutti gli esseri senzienti esseri liberi dal dolore’. Anche se non riu-
sciamo effettivamente a guarire gli altri, noi stessi potremo comunque trarre
grande vantaggio da questa meditazione e il nostro stato di salute migliorerà. Non
si deve pensare che il nostro mal di testa peggiorerà perché, più probabilmente,
esso scomparirà e alla fine della meditazione ci sentiremo meglio. Praticando tale
meditazione con profonda convinzione è davvero possibile guarire.Vi sono casi,
realmente accaduti, in cui i medici non avevano lasciato speranze di guarigione
ai pazienti. Queste persone, praticando con intensità questa meditazione, sono
guarite e i medici le hanno considerate guarigioni miracolose. Anche noi, prati-
candola, potremo raggiungere ottimi risultati.

In ogni circostanza e con chiunque io mi trovi,
mi riterrò il meno importante
e, dal profondo del cuore,
considererò gli altri sommamente cari.

Qualunque essere dovessimo incontrare, cerchiamo di considerarlo più impor-
tante di noi. Considerando gli altri come estremamente cari, il nostro orgoglio e
la nostra presunzione si ridurranno. Vi sono diverse forme di orgoglio, alcune
delle quali sono in relazione al nostro ego. Quando incontriamo qualcuno ten-
diamo a sentirci superiori e pensiamo ‘Io sono più bello’, ‘Io sono più onesto di
lui’. Per eliminare i nostri problemi, dobbiamo domare la nostra mente e abban-
donare l’orgoglio. Cerchiamo di pensare che gli altri siano migliori di noi, pen-
siamo alle loro qualità e non ai loro difetti; rendiamoci conto dei nostri errori e
non pensiamo sempre alle nostre qualità. Quando siamo sopraffatti dall’orgoglio
non siamo disposti ad ammettere i nostri difetti, perciò non possiamo annientar-
li.

Al tempo del Buddha precedente a Buddha Shakyamuni, in India vi fu un re
che fece dieci sogni diversi. In uno di questi vide una scimmia completamente
coperta di fango che diceva a un’altra scimmia che aveva solo la coda sporca:
‘Guarda come sei sporca!’. Il re domandò a Buddha Kashyapa il significato del suo
sogno. Buddha gli predisse che in futuro, al tempo di Buddha Shakyamuni, le per-
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sone colme di difetti sarebbero state molte, mentre sarebbero state rare quelle con
pochi difetti e, inoltre, le prime avrebbero sopraffatto le seconde. Sembra che in
questo periodo avvenga proprio questo. Questa storia è un’esortazione a riflette-
re sui propri difetti e non su quelli altrui. Soltanto se ci rendiamo conto dei nostri
errori possiamo agire in modo tale da eliminarli. È necessario esaminare il nostro
comportamento, le azioni fisiche, verbali e mentali.

In ogni az ione esaminerò la mia mente
e, non appena sorgerà un’affliz ione mentale,
poiché essa nuoce a me stesso e agli altri,
la affronterò fermamente e la abbandonerò senza indugio.

Le azioni fisiche e verbali derivano dall’azione mentale chiamata ‘intenzione’,
che induce a compiere azioni virtuose e non virtuose. Occorre quindi esaminare
l’intenzione con la quale si compie un’azione. Quando sorge un’afflizione menta-
le nella nostra mente, dovremmo osservarla e riflettere sugli effetti rovinosi che essa
potrebbe causare a noi stessi e agli altri.Alcuni fattori mentali ci danneggiano per-
ché provocano dolore, malessere e infelicità. Perciò cerchiamo di impegnarci per
vincerli, applicando antidoti idonei. Nel caso in cui sorgesse la collera, per esem-
pio, dovremmo applicare immediatamente l’antidoto generando amore verso la
persona al nostro cospetto, pensando ‘È vero che lui mi ha danneggiato, tuttavia
non ha agito così per libera scelta ma perché sopraffatto dal potere delle afflizioni
mentali’. Cerchiamo di sviluppare amore e compassione per questa persona che ci
ha fatto adirare.

Dovremmo osservare ogni nostra azione ed esaminare la nostra mente, sia men-
tre lavoriamo sia quando siamo semplicemente seduti a pensare.

Qualcuno crede che sia utile scaricare all’esterno le proprie emozioni, ma col-
tivando la rabbia, ad esempio, non faremo altro che accrescerla e diventare sem-
pre più familiari con essa. La rabbia è estremamente distruttiva, perciò va contra-
stata e neutralizzata.

La rabbia, l’invidia, l’orgoglio e la pigrizia vanno neutralizzati mediante l’appli-
cazione dei rispettivi antidoti. Possiamo iniziare con l’osservazione e il riconosci-
mento dei vari fattori mentali, comprendendo che alcuni dei nostri pensieri sono
positivi mentre altri sono distruttivi e apportatori di sofferenza. Gradualmente
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completamente liberi da questa sofferenza. Come loro rappresentante, prendo su
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guarite e i medici le hanno considerate guarigioni miracolose. Anche noi, prati-
candola, potremo raggiungere ottimi risultati.

In ogni circostanza e con chiunque io mi trovi,
mi riterrò il meno importante
e, dal profondo del cuore,
considererò gli altri sommamente cari.
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Al tempo del Buddha precedente a Buddha Shakyamuni, in India vi fu un re
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coperta di fango che diceva a un’altra scimmia che aveva solo la coda sporca:
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sogno. Buddha gli predisse che in futuro, al tempo di Buddha Shakyamuni, le per-
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no dall’attaccamento e dall’odio. Qualsiasi afflizione mentale è pericolosa perché ci
danneggia, provoca dolore e porta alla separazione di coppie e amici. All’inizio di
un rapporto c’è molta passione ma, dopo qualche tempo, spesso sorge una forte
attrazione per un’altra persona e si pensa:‘Non provo più desiderio per mio mari-
to, lo considero ormai come un padre o un fratello’. Nasce così la disarmonia e ci
si separa.Tutto ciò è causato dall’attaccamento, perciò esso va indebolito applican-
do con fermezza e senza indugio gli antidoti adeguati, cercando di gioire del nostro
rapporto, di apprezzare le qualità del nostro compagno o compagna. Svalutiamo
invece l’altra persona, cercando di non considerarla così attraente e pensando
‘Certo, mi sembra affascinante, ma si tratta solo di una mia falsa proiezione, è un’il-
lusione simile a quelle create da un mago’.

Un mago, infatti, con il potere dei mantra e utilizzando sostanze che alterano
la percezione visiva, può far apparire una bellissima donna trasformando un pezzo
di legno. Un credulone, vedendola, penserà ‘La voglio! Voglio sposarla!’. Pur essen-
do una mera emanazione magica, lo stupido la desidera. Eppure, l’attaccamento
funziona proprio in questo modo: ci appare un oggetto, lo troviamo irresistibile
e quindi lo ricerchiamo. A volte vediamo la bellezza anche laddove non esiste; è
come nei sogni, che, per quanto siano meravigliosi, sono irreali. Essendo ingan-
nati dalle proiezioni, le cose ci appaiono in modo falso come nei sogni. Per atte-
nuare il nostro attaccamento, dovremmo riflettere e meditare sugli aspetti repel-
lenti del corpo. Possiamo immaginare l’oggetto del nostro attaccamento in un
aspetto repellente e, se si tratta di una persona, vederla come un cadavere o un
sacco di sporcizia. Possiamo pensare che l’involucro esterno racchiuda un insie-
me di sostanze impure. In effetti, se si apre il corpo umano lo spettacolo è terri-
ficante.

Anche l’invidia è un sentimento molto pericoloso. Sono numerosi gli stati
mentali deleteri e occorre applicare gli antidoti appropriati. Per neutralizzare odio
e collera è necessario meditare e coltivare l’amore e la compassione. Quando
sorge l’orgoglio dovremmo meditare sugli aggregati e sugli elementi del corpo e
analizzare dove si possa ritrovare l’io. Per eliminare l’ignoranza occorre meditare
sul ‘sorgere dipendente’, sull’interdipendenza dei fenomeni. Se sorge un’eccessiva
discorsività mentale conviene praticare la meditazione sul respiro. È una medita-
zione che consiste nell’osservare semplicemente il ciclo naturale del respiro, con-
centrandosi sull’aria che entra ed esce dalle narici e, eventualmente, contando il
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riusciremo a riconoscerli e a individuare i fattori mentali che vanno coltivati in
quanto apportatori di felicità. Per esempio, quando sorge la fede in Buddha, nei
santi o in Dio, dovremmo coltivarla e cercare di accrescerla, mentre quando sor-
gono fattori mentali quali l’invidia o la pigrizia dovremmo immediatamente cer-
care di neutralizzarli. Per riuscire in ciò, occorre controllare costantemente la
nostra mente e prestare attenzione a quel che facciamo e diciamo. Le azioni che
compiamo possono essere negative o positive. Dovremmo comprendere bene la
corrispondenza fra ogni azione e il risultato specifico che essa determina.
Dovremmo comprendere che le esperienze dolorose e i problemi che ci afflig-
gono sono il risultato di azioni non virtuose compiute in passato e che, vicever-
sa, le esperienze di felicità e benessere derivano da azioni virtuose.

È essenziale, pertanto, esaminare le azioni di corpo, parola e mente e cercare di
evitare, fino ad annientarle, tutte le azioni distruttive, incrementando invece quel-
le costruttive. Se appuriamo che qualcosa può esserci d’aiuto, cerchiamo di adot-
tarla e incrementarla, mentre se qualcosa ci danneggia cerchiamo di abbandonar-
la.

Fra i cinquantun fattori mentali, ventisei sono afflizioni; fra queste ultime, sei
sono afflizioni radice: ignoranza, attaccamento, collera, orgoglio, dubbio afflittivo e
visioni erronee; le venti rimanenti sono afflizioni secondarie che sorgono dalle sei
principali. Ciascuno di questi fattori mentali ha un’entità e una funzione specifi-
che; essi sono ben definiti e vanno chiaramente esaminati.

Osserviamo come l’attaccamento ci spinga ad agire in modo dannoso. Mangiare
troppi dolci, per esempio, può danneggiare i denti e obbliga a sottoporsi a cure
costose. Anche il vizio del fumo provoca gravi danni alla salute, oltre a bloccare i
sottili canali psichici del nostro corpo e ad indebolire così le nostre facoltà. L’attac-
camento, quindi è molto pericoloso. Quando in un rapporto vi è disarmonia o
conflitto, solitamente la causa è l’attaccamento. La causa principale della disarmo-
nia è il nostro attaccamento, il nostro egoismo che ci porta a pensare ‘voglio que-
sto, voglio quello’. Le nostre esigenze devono prevalere, così litighiamo con il com-
pagno o la compagna. Per esempio, la moglie desidera andare al mare mentre il
marito preferisce la montagna, così sorge discordia. Se la situazione si ripete nel
tempo e diventa intollerabile, le discussioni si fanno sempre più accalorate e si giun-
ge al punto di pensare ‘Sarebbe meglio separarsi’, e così avviene. Dopo la separa-
zione il malessere continua, anche se si finge il contrario. Queste sofferenze deriva-
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numero delle respirazioni. In questo modo è possibile placare una mente troppo
concettuale. R iguardo a questa meditazione, peraltro, vi sono diverse tecniche.

Quando incontrerò esseri di natura malvagia,
oppressi da intense sofferenze,
li riterrò cari come se avessi scoperto un tesoro prez ioso,
così raro a trovarsi.

Vi sono persone molto malvagie che, tuttavia, vanno aiutate. Perché esistono
persone che nascono con una natura distruttiva? Perché nelle vite passate si sono
familiarizzate con abitudini negative e hanno creato cause che sono maturate nel
presente. In realtà, la natura degli esseri senzienti non è negativa in quanto, essen-
do mutevole, può essere trasformata. L’addestramento mentale può trasformare la
natura degli esseri rendendola simile a quella degli esseri realizzati, dei santi.
Abbandoniamo le abitudini nocive e coltiviamo quelle benefiche, perché è que-
sto il modo per ottenere lo stato di un buddha.Trovando un tesoro possiamo sod-
disfare i desideri di questa vita; nello stesso modo, quando incontriamo esseri
malvagi, cerchiamo di prenderci cura di loro. Questa è un’attitudine che porterà
benefici, non solo in questa vita, ma anche in quelle future. Aiutare le persone
malvagie produce un’accumulazione di meriti che consente di raggiungere l’illu-
minazione, perciò è una grande fortuna incontrare e aiutare persone simili.
Quando siamo tormentati dalla sofferenza siamo grati a chi ci aiuta a guarire;
riflettendo su questo, cerchiamo di sviluppare amore e compassione per tutti gli
esseri senzienti. Amore e compassione rappresentano una religione universale,
nessuno li rifiuta; anche gli atei e i materialisti danno valore all’amore e alla com-
passione, non possono rigettarli. Amore e compassione sono le cause principali
della pace.Vi sono persone che, purtroppo, perseguendo i propri interessi, non
desiderano la pace. I produttori di armi, per esempio, senza le guerre non potreb-
bero combinare i loro affari.Alcuni sostengono la pace solo a parole, ma per sod-
disfare il loro interesse personale desiderano invece la guerra. Purtroppo il mondo
è così, c’è chi specula sulla guerra per un guadagno personale. I politici, a volte,
sono veramente strani: sostengono di volere la pace, la felicità, tuttavia nei loro
programmi c’è la guerra e nascono così conflitti che provocano distruzioni, sof-
ferenze e la morte di moltissime persone.
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La cosa migliore che possiamo fare, quindi, è quella di sviluppare amore e com-
passione. Ciascuno di noi ha la responsabilità di accrescere tali qualità e contagia-
re gli altri, ispirandoli in tale percorso; sviluppando queste qualità si risolveranno
molti problemi. Quando si sviluppa amore e compassione si indeboliscono l’at-
taccamento, la collera e l’orgoglio.Tutte le nostre afflizioni mentali sono perico-
lose. Dovremmo essere estremamente disponibili nei confronti degli altri,
dovremmo prendercene cura e considerarli molto cari.

Quando altri, per invidia,
mi maltratteranno e insulteranno ingiustamente,
accetterò la sconfitta e
concederò loro la vittoria.

Qualcuno potrebbe invidiarci, criticarci e maltrattarci; in ogni caso, non con-
viene reagire nello stesso modo, criticando o maltrattando questa persona. È
meglio accettare le sue critiche e rispondere: ‘Hai ragione, ho sbagliato.’ Questo
è il modo in cui un bodhisattva addestra la propria mente. La perdita è solo
momentanea, relativa a questa vita, in realtà quella che al momento può sembra-
re una sconfitta è una vittoria. Praticando la generosità, l’umiltà e il buon cuore,
generiamo moltissima energia positiva, molti meriti. Nel caso in cui gli altri ci
maltrattassero, ci criticassero o ingiuriassero, non dovremmo reagire negativa-
mente ma concedere loro la vittoria. In realtà siamo noi a vincere perché gene-
riamo moltissima energia positiva, mentre gli altri, comportandosi in modo non
virtuoso e generando energia negativa, creano cause che porteranno risultati di
sofferenza in futuro. Ciò significa che loro hanno perso, mentre noi, concedendo
loro la vittoria, generando energia positiva e felicità, vinciamo. Se reagissimo con
azioni non virtuose perderemmo, perché in futuro dovremmo sperimentarne i
relativi risultati di sofferenza. In ciò consiste il principio di ‘causa ed effetto’, che
a volte è difficile da comprendere e da accettare.

Vi sono due tipi di ‘leggi’: quelle naturali, o non create da nessuno, e quelle
formulate. Per esempio, uragani, inondazioni, terremoti, incendi e così via sono
provocati da energie negative naturali e sono segni di cattivo auspicio. Chi pro-
voca la pioggia che poi si trasforma in alluvione? Chi crea i terremoti, gli incen-
di? Secondo il buddhismo, nessuno crea questi eventi, perché essi sono dovuti al
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Questo è piuttosto difficile da mettere in pratica, tuttavia fa parte dell’addestra-
mento mentale del bodhisattva. Anche noi possiamo imparare a sviluppare la
pazienza. Quando una persona di cui ci siamo presi cura e in cui abbiamo ripo-
sto grandi aspettative, sperando nella sua gratitudine, ci ripaga rivoltandosi contro
di noi o danneggiandoci, dovremmo considerarlo come un amico spirituale gen-
tilissimo, perché ci sta insegnando il modo di sviluppare la pazienza.

Una persona a cui abbiamo dato molto e che, invece di ricambiare il nostro
aiuto, ci nuoce, solitamente è considerata una persona ingrata e irriguardosa. Da
un punto di vista spirituale, tuttavia, possiamo considerarla come estremamente
gentile perché il suo comportamento indegno può essere trasformato in una
causa per raggiungere l’illuminazione. Nel sesto capitolo del testo Una guida allo
stile di vita del bodhisattva, Shantideva spiega i vantaggi che derivano dalla
pazienza e gli svantaggi dell’odio, e descrive diversi modi per sviluppare la pazien-
za.

Se qualcuno ci ferisse e noi non reagissimo, saremmo considerati stupidi e
vigliacchi, mentre se contrattaccassimo saremmo ritenuti coraggiosi. Questo è un
modo di pensare originato dall’ignoranza, perché in realtà le cose non stanno
così.

È molto importante, prima di compiere ogni azione, generare una corretta moti-
vazione.Al mattino, al risveglio, possiamo pensare ‘Qualsiasi cosa farò oggi, la farò
per servire gli altri. Camminare, mangiare, vestirmi, stare in piedi, farò tutto ciò per
aiutare gli esseri senzienti’.Vi sono molte attività che possiamo trasformare positi-
vamente, utilizzando ad esempio lo yoga del sonno, del risveglio, del lavarsi, del
mangiare, del vestirsi, del camminare, del lavorare e così via. Determiniamoci pen-
sando: ‘Ogni mia attività sarà rivolta al beneficio di tutti gli esseri. Per essere in
grado di agire così è necessario mantenere il corpo in salute, quindi me ne pren-
derò cura e lo utilizzerò per aiutare e render felice il prossimo. Possa ogni mia azio-
ne procurare l’altrui felicità e non essere mai causa di malessere e infelicità’. Al
risveglio, cerchiamo di generare questa motivazione e ripromettiamoci anche
‘Oggi non mi arrabbierò’. Ciò che dobbiamo fare è cercare di migliorarci.

In breve, offrirò a tutte le mie madri,
direttamente o indirettamente, ogni beneficio e felicità, e

karma collettivo generato dagli abitanti delle zone colpite. In passato queste per-
sone hanno compiuto azioni non virtuose che maturano in un determinato
momento e nell’ambiente si manifestano come calamità naturali. Qualcuno
sostiene che tutto è creato da Dio. Una scuola filosofica indiana sostiene l’esi-
stenza di un creatore identificato come ‘principio generale’. Questo sistema asse-
risce l’esistenza di un ‘dio’ creatore di tutto. Questa è un’asserzione che andreb-
be verificata. ‘Chi ha creato il creatore?’ Secondo questa scuola, il creatore ha
generato anche fenomeni negativi; quando una persona si rende conto che il
responsabile è il creatore, quest’ultimo, vedendosi scoperto, si vergogna e svanisce
nello spazio come un arcobaleno. La persona, a quel punto, ottiene la liberazione
e tutte le apparenze e le sofferenze svaniscono.

Per natura, le fiamme salgono verso l’alto, l’acqua scende verso il basso, gli albe-
ri in autunno perdono le foglie.Tutto ciò avviene per legge naturale.

Per quanto riguarda le leggi formulate vi sono i voti, le promesse e gli impe-
gni che assumiamo dai maestri spirituali, come il non uccidere, il non rubare, non
praticare una sessualità scorretta, non mentire e così via. Se non mantenessimo gli
impegni assunti, trasgrediremmo una legge formulata da Buddha Shakyamuni.
Nel cristianesimo si insegnano i comandamenti e nell’islamismo i precetti stabi-
liti da Maometto. Chi si assume questi impegni e poi li trasgredisce infrange un
codice etico.

Qualsiasi danno ci procurino gli altri, cerchiamo di non essere vendicativi.
Lasciamo loro la vittoria e accettiamo la sconfitta. Infatti, siamo noi a ottenere il
vantaggio maggiore, per quanto in realtà non vinca nessuno. Quando c’è una
guerra, la perdita avviene sempre da entrambe le parti; per quanto appaia, con-
venzionalmente, che una delle due parti sia la vincitrice e l’altra la sconfitta, vi
sono invece solo ingenti perdite: muoiono moltissime persone da una parte e dal-
l’altra, i danni economici sono rilevanti, sicché nessuno vince realmente.

Anche se qualcuno che ho aiutato e
in cui ho riposto grandi speranze mi dovesse danneggiare
in modo del tutto ingiustificato,
lo considererò come un supremo amico spirituale.
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Dovremmo considerare gli svantaggi dell’attitudine egoistica, la radice di tutti i
nostri problemi e sofferenze, cercando di eliminarla. Contempliamo poi i vantag-
gi che derivano dal prendersi cura degli altri, la qual cosa garantisce anche il pro-
prio beneficio.

Un raccolto lo si ottiene seminando semi di riso od orzo, mentre le erbe infe-
stanti crescono spontaneamente, senza bisogno di seminarle. Dall’attitudine altrui-
stica derivano benefici sia per sé sia per gli altri. Per esempio, se un imprenditore
retribuisce adeguatamente i dipendenti efficienti, oltre a beneficiare gli altri ne
trarrà vantaggio egli stesso. Il desiderio di aiutare il prossimo genera in noi molta
energia positiva, che ci porta molti vantaggi. Sfruttare il prossimo, invece, come
accade in alcuni posti dove i detenuti devono lavorare dodici ore al giorno per
cibo scarso e di pessima qualità, produce un’accumulazione enorme di energia
negativa, con risultati distruttivi. Il nostro egocentrismo crea situazioni simili. L’e-
gocentrismo, il prendersi cura solo di se stessi trascurando gli altri, non porta ad
agire in modo costruttivo, quindi occorre trasformare la nostra attitudine auto-
gratificante e cercare di prendersi cura degli altri; solo in questo modo otterremo
risultati vantaggiosi anche per noi stessi. Dobbiamo anche controllare la nostra
motivazione. Il macellaio che nutre i suoi animali, lo fa con una motivazione
egoistica perché mira a ingrassarli per ottenere un maggior guadagno; altri, inve-
ce, si prendono cura degli animali in modo del tutto altruistico, senza alcuna
aspettativa. Cercare di aiutare gli altri senza nutrire aspettative di ricompensa è un
ottimo atteggiamento.

Mantenendo incontaminate tutte queste pratiche
dalle impurità delle otto preoccupaz ioni mondane, e
con la comprensione che tutti i fenomeni sono simili a illusioni,
scevro da attaccamento, sarò liberato dalla schiavitù.

Questa stanza spiega la mente a dell’illuminazione, la realizzazione diretta della
vacuità. Con una cognizione intellettuale dello stato di un buddha, possiamo
comprendere che la sua causa è la mente ultima dell’illuminazione. Qui vengono
anche menzionati le otto preoccupazioni mondane: quattro sono sensazioni spia-
cevoli e quattro sensazioni piacevoli che sorgono a causa di preoccupazioni o
interessi mondani. Analizziamo queste otto esperienze considerandole a coppie:
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prenderò su di me, segretamente,
ogni loro male e sofferenza.

Le prime sei stanze illustrano il metodo delle ‘sei cause e un effetto’ per lo svi-
luppo della mente dell’illuminazione. Nella settima, è esposto il metodo dello
‘scambiare se stessi con gli altri’, la pratica del ‘prendere e dare’. ‘Prendere’ signifi-
ca addossarsi le sofferenze e i problemi degli altri. Nel testo Sette punti dell’adde-
stramento mentale di Ghesce Cekawa si legge: ‘Inizia prendendo su di te le tue
stesse sofferenze’. Al mattino, per esempio, potremmo pensare di accettare tutti i
problemi che incontreremo nel corso della giornata, quelli che incontreremo nei
giorni successivi e così via, progressivamente, fino al momento della nostra morte.
Ci addestriamo così ad addossarci tutti i nostri problemi e a donare i nostri meri-
ti per ottenere benefici nelle vite future. Immaginiamo per prima cosa di prende-
re su di noi le sofferenze fisiche dovute a malattie, invecchiamento e morte. Imma-
giniamo poi di prendere tutto il karma non virtuoso della parola che danneggia
gli altri, come il mentire, l’usare parole che creano discordia, usare parole dure e
parlare a vanvera. Prendiamo infine su di noi le negatività della mente come la bra-
mosia, la malevolenza e le visioni erronee. Immaginiamo che tutte queste energie
negative, nell’aspetto di fumo nero, entrino attraverso la nostra narice sinistra e
visualizziamo al nostro cuore un grumo nero che rappresenta il nostro egoismo. Il
fumo nero scendendo al nostro cuore colpisce il grumo nero dell’egoismo e lo
disintegra completamente. Motivati dalla compassione ci addossiamo le negatività,
e motivati dall’amore doniamo ogni nostra qualità ed energia positiva.

Questa meditazione può essere condotta anche in modo esteso, iniziando con
il prendere le sofferenze specifiche degli esseri dei reami infernali, continuando
con quelle degli spiriti famelici, animali, esseri umani, semidei e dèi, donando loro
ogni nostra qualità eccellente, felicità, ricchezza e radice di virtù. Questa pratica
va condotta segretamente. Questo tipo di meditazione potrebbe intimorire se si
pensasse ‘Con questa pratica dovrò subire ogni tipo di malattia e di difficoltà. Sarò
in grado di tollerarlo?’ In realtà ciò non avviene. Solo gli esseri che hanno eleva-
te realizzazioni possono effettivamente assumersi le altrui sofferenze; essi, tuttavia,
non possono eliminare le afflizioni mentali come l’attaccamento, l’odio e l’igno-
ranza degli altri esseri. Gli esseri realizzati possono però pacificare la mente degli
altri e placare le loro sofferenze.
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In presenza di determinate condizioni è possibile far apparire oggetti. Un gior-
no un mago disse a un sarto ‘Posso mostrarti delle magie’. Il sarto, che stava
cucendo con ago e filo, era molto scettico al riguardo, ma il mago trasformò l’ago
in un meraviglioso cavallo selvaggio e il filo nelle briglie di quest’ultimo; median-
te i suoi poteri, egli fece provare al sarto l’esperienza di cavalcare e ben presto
quest’ultimo cominciò a sudare e a mostrarsi angosciato. Dopo qualche minuto
il mago sciolse l’incantesimo e tutto scomparve. Quindi il mago chiese al sarto:
“Cosa ti è successo, perché sei così sudato?” Questi, in preda all’agitazione, spiegò
che da tre o quattro mesi stava cavalcando un grande cavallo molto bizzoso, sic-
ché temeva di cadere. Il mago gli rispose che in realtà erano trascorsi solo pochi
minuti, infatti il tè che stavano bevendo era ancora caldo; il sarto era rimasto
seduto sul suo cuscino e non c’era effettivamente un cavallo, ma l’esperienza gli
era sembrata reale. I fenomeni ci appaiono come veramente esistenti anche se in
realtà non lo sono. Essi sono privi di esistenza intrinseca, non esistono dalla pro-
pria parte, ma sono interdipendenti ed esistono in relazione alle loro cause e alle
loro parti, analogamente ai cavalli che appaiono per un’illusione magica, dipen-
dendo dall’aggregazione di cause e condizioni quali sostanze, mantra e tecniche
specifiche.

Esaminiamo ciò che ci limita e ci vincola. L’esistenza ciclica è vasta come un
oceano in cui siamo tenuti prigionieri dalle afflizioni mentali e dalle percezioni
distorte della realtà. È l’attaccamento, soprattutto, che ci vincola all’esistenza cicli-
ca e impedisce la liberazione da essa perché bramiamo i cinque oggetti dei sensi:
forme visive, suoni e musica, profumi e aromi, sapori e cibo delizioso, oggetti tan-
gibili soffici e morbidi. Dal contatto fra i tre fattori – l’oggetto, la facoltà e la
coscienza, - derivano le sensazioni. Il contatto con un oggetto gradevole produ-
ce una sensazione di benessere che suscita e incrementa l’attaccamento per tale
oggetto. Ciò impedisce di abbandonare l’attaccamento e porta a inseguire conti-
nuamente le sensazioni piacevoli e la felicità mondana. L’attaccamento è il vin-
colo che ci tiene legati all’esistenza ciclica. Fra le cause principali dei conflitti e
delle discordie ci sono proprio le sensazioni. Un’altra delle cause principali sono
le discriminazioni, da cui sorgono dispute per divergenze filosofiche o differenti
opinioni. Questi due fattori mentali sono la causa di tutti i dissidi e i conflitti. Le
sensazioni piacevoli che continuamente ricerchiamo e consideriamo così impor-
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• Quando si ottiene un oggetto desiderato, per esempio la ricchezza, si gioisce.
Quando invece non lo si ottiene o lo si perde, ci si sente infelici. Queste due
reazioni emotive vanno riequilibrate, pensando ‘Se trovo qualcosa è ottimo, se
non lo trovo non importa’.Vi è un detto tibetano: ‘Se lo trovo sono felice, se
non lo trovo sono felice!’

• Quando veniamo elogiati o lusingati ci sentiamo gratificati, mentre quando
veniamo disprezzati, denigrati o tacciati d’ignoranza ci sentiamo infelici. Che
ci elogino o ci denigrino, dovremmo bilanciare questi due tipi di sentimento,
ridimensionando l’importanza attribuita agli elogi e alle critiche. Dovremmo
pensare che sono soltanto parole, che non possono cambiarci. Infatti, se qual-
cuno ci dice:‘Tu sei un mascalzone’ non lo diventiamo veramente. Per esem-
pio, se una ragazza fosse al cospetto di due persone, una delle quali le dicesse:
“Sei molto carina e gentile” e l’altra per contro affermasse: “Non sei affatto
bella, e sei anche arrogante”, probabilmente proverebbe al contempo due sen-
sazioni opposte: si sentirebbe felice da un lato e infelice dall’altro, tuttavia non
diverrebbe bella o brutta a seconda di ciò che le viene detto. Queste opposte
sensazioni rivelano che siamo sottoposti all’influenza delle preoccupazioni
mondane. Abbandonando gli interessi mondani non avremo reazioni emotive
opposte, ma sentimenti equilibrati.

• Godere di buona reputazione ci rende felici, mentre una cattiva reputazione ci
rende infelici. Anche queste due sensazioni vanno equilibrate. La fama e la
reputazione sono solo parole e non ci possono cambiare, ne consegue che non
ha importanza alcuna quello che altri dicono di noi. Per quanto sia difficile,
cerchiamo di equilibrare anche questi due sentimenti.

• Godere di buona salute ci rende felici, mentre la sofferenza della malattia ci
provoca anche sofferenza mentale. Cerchiamo di ridurre queste sensazioni. Il
praticante spirituale, quando soffre o è malato in realtà prova gioia, perché
pensa ‘Ciò è ottimo perché sto purificando il karma negativo ed esaurendolo
raggiungerò la felicità’. Quando invece tutto va bene, quando è in ottima salu-
te, prova molti piaceri, si sente felice, egli cerca di equilibrare tutte queste sen-
sazioni pensando che queste sono il risultato di meriti creati in passato che ora
si stanno esaurendo. Noi abbiamo un atteggiamento opposto. Cerchiamo dun-
que di abbandonare queste otto preoccupazioni mondane.
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rinascere, invecchiare e morire a causa delle afflizioni mentali, e otterremo l’im-
mortalità. Con la realizzazione della vacuità saremo in grado di viaggiare molto
rapidamente, potremo spostarci da un luogo all’altro in un istante. Otterremo un
corpo mentale, luminoso, e ogni sofferenza cesserà.
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tanti sono la causa principale dei problemi famigliari. Abbiamo un forte attacca-
mento per le sensazioni piacevoli e cerchiamo con ogni mezzo di liberarci da
disagi e sensazioni spiacevoli. Il testo afferma che il forte attaccamento e le otto
preoccupazioni mondane impediscono la liberazione dall’esistenza ciclica. R ico-
noscendo che i fenomeni sono illusori e realizzando la vacuità spezzeremo i vin-
coli dell’attaccamento e taglieremo la radice dell’esistenza ciclica, l’ignoranza. Il
processo che ci lega al ciclo delle esistenze avviene attraverso dodici anelli:

1. ignoranza; 2. formazioni karmiche; 3. coscienza; 4. nome e forma; 5. sei sor-
genti; 6. contatto; 7. sensazione; 8. bramosia; 9. afferrarsi; 10. divenire; 11. nascita;
12. invecchiamento e morte.

Questi dodici anelli ruotano in cerchio, perciò si parla di esistenza ciclica. La
radice di tutto ciò è l’ignoranza, che va estirpata.Vi sono molte forme d’igno-
ranza, principalmente possiamo considerarne due: (1) la non conoscenza della
realtà, la talità dei fenomeni e (2) la non conoscenza della legge di causa ed effet-
to. La non conoscenza della talità dei fenomeni è il primo dei dodici anelli, ciò
che produce l’afferrarsi ai fenomeni come se fossero intrinsecamente esistenti.
Comprendendo la vacuità di esistenza a sé stante si elimina l’afferrarsi all’esisten-
za intrinseca. Un tavolo di legno, per esempio, non esiste di per sé perché è ori-
ginato in modo interdipendente. È un insieme di condizioni e di parti che per-
mette l’esistenza del tavolo, esso sorge mediante una relazione di dipendenza. La
sua esistenza dipende dal legno e dal falegname che lo ha fabbricato.Anche di noi
stessi possiamo pensare ‘Non esisto intrinsecamente, non esisto in modo isolato
dal resto perché sono nato dai miei genitori, dipendo dalla mia famiglia’. Noi
dipendiamo dal padre e dalla madre; se essi non fossero esistiti, neppure noi esi-
steremmo. Nel buddhismo si parla di mancanza di un sé: ciò che va negato è un
sé, o un ‘io’, intrinsecamente esistente, o esistente dalla propria parte. Anche i
fenomeni, gli aggregati come il nostro stesso corpo, non sono intrinsecamente
esistenti perché sono interdipendenti. I ragionamenti che dimostrano questa
visione sono numerosi. I fenomeni, per esempio, non esistono né come unità né
come molteplicità. Occorre per prima cosa comprendere intellettualmente la
vacuità; questa comprensione diverrà progressivamente sempre più profonda e
causerà un’esperienza diretta della vacuità, tramite un cognitore diretto non con-
cettuale. L’ignoranza e tutto ciò che ne deriva cesseranno e non dovremo più
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Ghesce Ciampa Ghiatso (1931-2007)

Ghesce Ciampa Ghiatso (Gyatso o Ghiatzo) è stato dal 1980 fino al 2007 il Maestro residente dell’Isti-
tuto Lama Tzong Khapa di Pomaia, dove oltre a guidare il programma internazionale in studi buddhisti 
Masters Program, ha condotti corsi e ritiri di meditazione.

Ghesce-la, come veniva chiamato affettuosamente dai discepoli, è stato anche la guida spirituale di tutti 
i Centri FPMT italiani e un importante punto di riferimento per molte associazioni italiane ed europee. 
In ventisette anni, questo infaticabile Maestro, che a pieno titolo incarnava le qualità di un bodhisattva, 
ci ha costantemente educati allo sviluppo della saggezza e della responsabilità universale, condividendo 
la sua grande conoscenza ed esperienza del Dharma, ispirandoci con il suo umorismo e i suoi pratici 
consigli e incoraggiandoci con il suo esempio a valorizzare ed esprimere le nostre qualità positive.
Con grande riconoscenza ed affetto i Centri FPMT italiani hanno partecipato alla pubblicazione de  
“La gioia del Dharma” a lui dedicata, al fine di rendere accessibili ad un pubblico sempre più vasto gli 
insegnamenti di Buddha Sakyamuni, così come ci sono stati tramandati da Ghesce-la, con impareggia-
bile pazienza e generosità. 

�
La FPMT è un’organizzazione il cui scopo è preservare e diffondere il Buddhismo Mahayana nel mon-
do. Il nome è l’acronimo di Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition. È stata fondata 
nel 1975 da Lama Thubten Yeshe e Lama Thubten Zopa Rinpoche, entrambi monaci tibetani; da allora 
si è diffusa in tutti i cinque continenti, con 164 centri distribuiti in 40 paesi.

La FPMT Italia è una Fondazione riconosciuta come ente religioso dallo Stato con Decreto del Presi-
dente della Repubblica (DPR) il 20/7/99.

Le varie sedi italiane della FPMT sono luoghi aperti a chiunque voglia avvicinarsi agli studi del Bud-
dhismo Tibetano, approfondendo gli insegnamenti del Buddha, o anche semplicemente sia alla ricerca 
di una visione più profonda e completa delle cose, ispirata alla psicologia e alla saggezza buddhiste. Nei 
centri italiani della FPMT si offrono corsi, momenti di meditazione, di ascolto, di riflessione e di pratica 
sia di tipo specifico, per chi stia percorrendo un sentiero religioso e spirituale buddhista, sia per chi è 
alla ricerca di una dimensione più autentica della vita.

I Centri FPMT offrono un’educazione integrata, che può trasformare la mente e i cuori delle persone 
nel loro massimo potenziale, per il beneficio di tutti gli esseri, ispirati da un’attitudine di responsabilità 
universale e di servizio.

La FPMT Italia si pone sotto l’autorità spirituale di Sua Santità il Dalai Lama, premio Nobel per la Pace,  
ed esponente principale della scuola Ghelupa del Tibet, da cui la FPMT trae origine e ispirazione per 
tutte le sue attività dagli insegnamenti, così come sono stati trasmessi da Lama Thubten Yeshe e Lama 
Zopa Rinpoche. FPMT Italia fa parte dell’U.B.I. Unione Buddhista Italiana. 

Per informazioni e conoscere i Centri FPMT in Italia: www.fpmt.it


