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La pratica di meditazione di visione profonda 
alla luce della metafisica Buddhista
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Che queste opere meritorie possano dare i migliori frutti, sia 
nella pratica degli individui che per la pace nel mondo nel rispetto 
dell'ambiente, attraverso lo sviluppo della saggezza della Vipassana.

-Centro di meditazione Pian dei Ciliegi-
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Tracciando il percorso della lumaca divina tra le fitte 
nebbie del Monte Illusione

La pratica di meditazione di insight alla luce 
di una basilare metafisica Buddhista

 

In Sri Lanka, sull’Adam Peak, è stata trovata quella che si considera essere 
un’impronta del Buddha
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Introduzione

I più alti insegnamenti

Se paragoniamo la pratica spirituale con lo scalare il monte Sumeru1, 
per favore guardate cosa c’è sotto ai vostri piedi. Il terreno è 
composto dalle ossa delle vostre vite passate, impilate fino al cielo. 
La vetta rimane nascosta dalle nuvole dell’ignoto, e ciò che giace 
oltre a queste nubi viene chiamato “L’insegnamento superiore”. Nella 
tradizione Buddhista, la parola Abhidhamma si riferisce alla sezione 
degli insegnamenti raccolti nel terzo canestro del Canone (dopo il 
Vinaya/Disciplina e i Sutta/Discorsi), e viene spesso tradotta con 
“l’Insegnamento superiore”. A volte sono chiamati anche Insegnamenti 
di Metafisica e persino Fenomenologia Buddhista. Bhikkhu Bodhi 
nella sua introduzione alla traduzione dell’Abhidhammattha Sangaha 
lo descrive come:

“Una rivelazione della vera natura dell’esistenza così come è stata 
appresa da una mente che ha penetrato la totalità delle cose nei 
dettagli più profondi e sottili”.

L’intero canestro (pitaka) è voluminoso. Comprende sette libri, 
iniziando dalla “Analisi degli Stati – Dhammasangani” fino alle “Grandi 
Relazioni Condizionali – Mahapatthana”. Tradizionalmente, se li si 
studia quotidianamente tutti con i loro commentari ci si può impiegare 
fino a dieci anni per completarli, sottoponendosi nel frattempo a 
esaminazioni regolari. Se non si ha alcuna conoscenza del linguaggio 
delle scritture, il Pali, ci si metterà un po’ di più. 
Per questo il Venerabile Anuruddha Thera, di un passato Sri Lanka 
(la data viene dibattuta da qualche parte tra il 5° e il 12° secolo d.C.) 
ha scritto una concisa introduzione che è stata poi tradotta in varie 
lingue, incluso l’inglese, e per quanto ne so è ampiamente usata come 
punto di partenza nello studio dell’Abhidhamma Pitaka.

Sebbene tradizionalmente l’Abhidhamma sia stato attribuito al 
Buddha, alle parole stesse del Buddha, molti studiosi credono che 

1 NdT: Sumeru (sanscrito), Sineru (pali), è la montagna che sta al centro del mondo, in senso esoterico, 
nella cosmologia induista e buddhista.
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sia un “lavoro da monaci” di un periodo più tardo. Questo significa 
forse che dovremmo considerarlo un nonsense spirituale, da ignorare 
per cercare qualcosa di meglio? La mia risposta a questo è che non 
sappiamo esattamente quale parte dei testi siano veramente le parole 
del Buddha semplicemente perché non eravamo lì, o in ogni caso non 
ce lo ricordiamo. Quel che importa è che gli insegnamenti siano la 
Verità e che siano verificabili, e che la pratica conduca alla vera pace.

Quando mi chiesero quale sarebbe stato il prossimo libro che 
avrei scritto, dopo qualche discussione, più di una volta, un amico 
suggeriva: “Abhidhamma”.
La mia prima reazione fu un grosso “NO”.

1. Primo, per essere in grado di fare questo penso si dovrebbe 
avere una buona padronanza della lingua Pali, e la mia 
conoscenza di essa è appena sufficiente per sfamare i gatti.

2. Secondo, la conoscenza del Pali in se stessa non significa 
necessariamente che uno sappia qualcosa dell’Abhidhamma; 
dovrebbe essere passato attraverso i sette libri del Pitaka, 
compresi i commentari e i sub-commentari, e aver anche 
superato gli esami richiesti. Non ho avuto la pazienza per tutto 
ciò, sebbene abbia (miracolosamente) completato il testo di 
introduzione base Abhidhammattha Sangaha, di Anuruddha 
Thera, con un insegnante tailandese di formazione birmana.                                                   
E comunque mi ci sono voluti anni. No, non feci alcun esame, 
ma essendo a quel tempo giovane ed entusiasta pensavo che 
in qualche modo me la sarei cavata.

3. Terzo, lo studio deve essere supportato dalla pratica e 
dall’esperienza. Un monaco indiano, che incontrai una volta 
in un centro di meditazione in Tailandia, mi disse che quando 
confidò al suo precettore che voleva imparare l’Abhidhamma, 
questo lo spedì invece in un centro di meditazione, dicendo 
che per imparare l’Abhidhamma è necessario prima avere 
esperienza pratica. Questa risposta dice molto dell’approccio 
Buddhista alla vita e a tutte le cose, e rimane vero anche per lo 
studio dell’Abhidhamma. Quando a un altro monaco, svedese, 
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che aveva dimestichezza con la lingua Pali, fu chiesto come 
aveva imparato la lingua, replicò che lui non aveva mai saputo 
il Pali. La ragione, spiegò, era che molte parole importanti 
come Nibbana e Jhana possono essere comprese solo quando 
uno abbia fatto queste esperienze.

Essendo nel campo della meditazione da un po’ tempo, 
potrei essere in grado di dire qualche parola su quella parte degli 
insegnamenti che aiutano nella pratica, ed è ciò di cui tratta il libro; 
di come certe conoscenze base dell’Abhidhamma possano aiutare 
la nostra pratica. Ma farò di più, scriverò quello che vorrei scrivere 
a riguardo, e cercherò di essere anche poetico, oltre che preciso e 
pratico.

Si noti che nel libro ho usato la parola “Coscienza” con la maiuscola, 
invece della comune “coscienza”; questo perché il significato con cui 
viene intesa qui è differente dalla definizione che si può trovare in un 
dizionario. Vuole indicare una definizione più aperta per permettere 
al lettore di indagare all’interno della sua natura. Io la definirei 
come: “Il fenomeno del conoscere un oggetto nell’istante presente, 
considerando anche i molti stati mentali coesistenti e gli altri fenomeni 
strettamente connessi a esso.”

Ho usato l’iniziale maiuscola anche per i nomi della Coscienza, 
dato che sono nomi propri, e ho lasciato la parola così com’è sia al 
singolare che al plurale. A meno che il significato non sia lo stesso 
del dizionario, come “lui era conscio delle sue intenzioni” o “perse 
coscienza quando la sua testa colpì la sbarra”, in questo caso la parola 
coscienza è lasciata in lettere minuscole.
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Capitolo 1
CONCETTI E REALTÀ

Questa fotografia è stata scattata circa cento anni fa, a un erudito anziano Srilankese, che ora deve 
essere passato a miglior vita. La faccia e le forme che vedete attorno a lui sono concetti. Le realtà 
sono gli oggetti visivi, colori che formano la fotografia. Chi era? A quel tempo era in realtà solo 
processi mentali e materiali che sorgevano e passavano. Se tu fossi stato lì e l’avessi conosciuto, il 
suo nome e la sua persona sarebbero stati dei concetti, avresti potuto vedere i suoi processi fisici 
condizionati dal Kamma, ma a meno che tu non sia telepatico, non avresti potuto vederne i flussi 
mentali. Ma questo lo puoi sapere ora - i tuoi processi mentali, mentre guardi questa figura e ogni 
idea che hai dell’anziano, sono solo concetti. Si può, quindi, vedere quanto siano strettamente 
intrecciati e connessi i concetti e le realtà. 
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La questione dell’esistenza

C’è più di un modo per porre questa domanda esistenziale:

“Che cosa è reale? Che cosa è la vita? Chi sono io?”.

Prima di tutto, valutiamo se questa è una domanda rilevante. Penso 
che più di uno non la penserebbe così. Potrebbe essere facilmente 
classificata sotto le “questioni impensabili” perché è profonda, e molti 
preferirebbero darsi la scusa di non avere tempo, o ammettere le loro 
limitazioni e consegnarsi a una divinità. 

Ma è sia importante che rilevante porsi queste domande, perché 
l’indagine può tagliare la rete di illusioni che la mente ha intessuto 
attorno alla nostra vita e ai nostri processi di pensiero. Quanto spesso 
abbiamo pensato di sapere cosa stavamo facendo, e perché, solo per 
scoprire in seguito i nostri secondi fini e quello che ci attendeva, 
spesso troppo tardi. Vivere la vita in modo significativo, penso, dà una 
felicità reale. Dove c’è un proposito buono e genuino, le sofferenze 
incontrate diventano insignificanti.

Che cos’è la vita?

Un uomo cinese, mio amico, una volta rispose: “Mangiare, dormire, 
lavorare, andar di corpo”. Può suonare crudo ma c’è della verità. Se non 
si è capaci di svolgere questi processi, la vita finisce o diventa indegna 
di una continuazione, a causa delle sofferenze che ne risultano.

Chi sono io?

Questa domanda, che è spesso usata dai praticanti Zen e Advaita2, si 
avvicina all’essenziale. Più di una volta l’ho posta ai meditanti. Quando 
non erano in grado di darmi una risposta soddisfacente, allora provavo 
a spingermi oltre dicendo: “Se non sai cosa sei veramente, allora non è 
sciocco lavorare per TE STESSO, la TUA famiglia, il TUO QUALUNQUE 
COSA SEI?”
2 N.d.T. Scuola Vedanta (basata sulle Upanisad, sui Veda) di religione Induista.
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CONCETTI E REALTÀ

Cosa è reale?

Che consiglio si può dare a qualcuno che ha avuto buone esperienze 
negli insight ma che non ha molta struttura? In un caso, dissi alla 
persona di valutare se le esperienze erano reali o no. Dovrebbe di 
sicuro servire a non sviluppare allucinazioni e a continuare a guidarci 
sul sentiero giusto. La Realtà è precisamente quello di cui trattano gli 
insegnamenti, e l’ignoranza di essa si può chiamare illusione, la radice 
di tutti i nostri problemi. Diventare consapevoli di questo è l’ambito 
della meditazione di insight. È piuttosto stupefacente che il mondo 
sia in larga parte indifferente a questa questione importante, che 
potrebbe fare un mondo di differenza.

La chiave di tutto ciò ovviamente riguarda la Coscienza e le sue 
percezioni. È per questo che nello studio dell’Abhidhamma si viene 
prima di tutto istruiti circa le realtà ultime e le realtà convenzionali.

Forse il termine ‘realtà ultime’ (Paramattha Dhamma) non 
è la traduzione migliore, perché, con l’eccezione del Nibbana, 
l’elemento incondizionato, tutte le altre realtà non sono ‘ultime’. 
Possono essere chiamate ‘ultime’ solo nel senso che, quando uno è 
consapevole del presente senza concettualizzazioni, questi sono 
gli stati che in definitiva sperimenta. Per esempio, durezza, dolore, 
piacere, suono. Non si ha bisogno di pensarci o concettualizzarli per 
sperimentarli. Comunque, per sperimentarli correttamente senza 
alcuna allucinazione o perversione ci deve essere consapevolezza. La 
consapevolezza, quindi, è la chiave per sapere cosa è reale e cosa no. 
La consapevolezza che è pienamente presente non concettualizza, è 
molto chiara, e netta come un super specchio. Queste Realtà di cui si 
fa esperienza sono quelle alle quali si riferisce sempre l’Abhidhamma, 
una sorta di suo A, B, C, D.

Enumera quattro categorie principali:
1. Coscienza (citta)
2. Stati mentali (cetasika)
3. Qualità materiali (rupa)
4. L’elemento incondizionato (Nibbana)



20

Nella pratica però non è così semplice, perché i concetti sono 
fittamente intessuti nella mente tramite l’abitudine. È soltanto quando 
si ha una forte e chiara consapevolezza del presente che si è in grado 
di liberarsi da tutti questi concetti.

Concetti

A questo punto è importante chiarire cosa si intende per concetti. 
Concetti sono ciò che la mente concepisce ed elabora. È come il 
pensiero, ma può essere qualcosa di più sottile. Le forme più grossolane 
e progredite includono il pensare e il fantasticare, che sono molto 
distanti dalla realtà, come castelli in aria se sono carini, o spettri che 
compaiono nei nostri incubi se sono maligni. Senza consapevolezza, le 
persone non pensano che siano immaginari.

A un livello più sottile avvengono con il pensiero, o processo 
mentale. Non è necessario che sia un processo attivo ciò che crea 
concetti attivamente e consciamente, perché la Coscienza lo fa di sua 
spontanea volontà senza il nostro volere conscio. Accade per via della 
natura della mente e per i condizionamenti passati come il Kamma. 
Questi concetti includono parole, tempo, spazio, persona, forma, 
aspetto, e molto altro. I concetti coprono una grande parte delle nostre 
vite convenzionali e così vengono chiamati “verità convenzionali”.

Per esempio, le parole e i concetti della parola sono costituiti 
da vari suoni messi insieme. In un istante di realtà, nel momento 
presente, esse non esistono. Quello che può essere sperimentato 
è solo una vibrazione, chiamata suono, che scompare nel momento 
in cui sorge. Ma la mente conscia di solito è troppo lenta, e quindi è 
incapace di notare i processi che accadono prima della creazione del 
concetto, e così lo prende per qualcosa di reale.

Il concetto di tempo è basato sull’esperienza del processo delle 
cose. Quando è finito, ci riferiamo a esso come passato, quando sta 
accadendo come presente, e quando deve ancora sorgere come futuro. 
Facciamo persino delle misurazioni basate sul sole, la luna, le stelle, 
ecc. Il concetto di spazio si basa su esperienze visive e su sensazioni 
corporee, e ancora una volta misuriamo queste cose per poi creare 
ulteriori concetti.
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CONCETTI E REALTÀ

Possiamo vivere la vita senza l’uso dei concetti “sinistra” o 
“destra”, “tu” o “io”? Qualche volta possiamo, ma non sempre. In questo 
mondo dobbiamo usare i concetti, ma quando vogliamo sviluppare 
l’insight delle realtà più profonde dobbiamo metterli da parte. Un 
concetto molto importante nel campo della meditazione è il concetto 
di persona.

Il concetto di persona

Chi siamo tu ed io? Questa domanda è stata usata spesso come koan 
Zen. Un modo migliore per porre la domanda è: “Che cos’è che è Tu o 
Me?”. La comprensione di questo concetto è importante e costituisce 
il primo passo per la comprensione della Realtà di Anatta (Non-Sé) 
nel Buddhismo. Le persone vengono catturate da questo concetto che 
avviene con un processo di identificazione che si sviluppa in modi 
diversi, come un “Grande Sé”, un “piccolo sé”, ecc. È anche il nucleo 
principale dell’egocentrismo che produce la megalomania, accanto 
allo sciame di scompigli e disastri psicologici che lo accompagnano. 
Generalmente, più grande è l’ego che uno ha, più grande sarà la 
sofferenza. Come dice il detto: “L’orgoglio precede la caduta”. I 
meditanti possono star certi di non esserne esentati.

Concetti di meditazione

C’è un’altra classe di concetti ai quali il meditante deve fare attenzione. 
Uno di questi è l’oggetto degli esercizi della meditazione di tranquillità, 
spesso chiamato “segno” (nimitta). Questo si viene a creare grazie allo 
sviluppo della concentrazione che si è stabilita. Per esempio, si prova 
a visualizzare la luce o qualche oggetto che si è visto in precedenza. 
Quando l’immagine, che può essere il segno acquisito(uggaha nimitta) 
o il segno riflesso (patibhaga nimitta) appare, è grazie allo sforzo di 
visualizzazione. Dopo un certo tempo il segno permane senza nessuno 
sforzo, e quindi potrebbe sembrare che non siamo noi a farlo; è vero 
che non lo stiamo creando CONSCIAMENTE, ma la mente che è stata 
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condizionata a farlo, lo crea. Dove c’è una forma, una figura o un’idea, 
c’è ancora un concetto. Questa è la ragione per la quale viene detto che 
gli oggetti della meditazione di tranquillità di solito non conducono alla 
visione profonda, perché quest’ultima è libera da concettualizzazioni. 
Gli oggetti della meditazione di tranquillità possono essere molto 
sottili e astratti, spesso può perfino sembrare che non ci sia niente 
tranne che vacuità e spazio. Ma anche “la vacuità” e lo spazio sono 
concetti!

Mentre si pratica la meditazione di insight, può capitare che 
arrivino concetti. Quando si hanno delle idee su ciò che sta succedendo, 
queste sono concetti. Dopo aver avuto delle esperienze genuine libere 
da concetti, pensando a quelle esperienze si può iniziare a creare 
concetti fino a perdercisi dentro. Quindi, sebbene la Natura della 
Realtà non sia un concetto, ci sono molti concetti a riguardo. Quando 
leggiamo dell’Impermanenza, dell’Insoddisfazione e del Non-Sé, 
abbiamo dei concetti. Il Nibbana in se stesso non è un concetto, ma ci 
sono molti concetti sbagliati su di esso.

Nell’ambiente della meditazione non è inusuale usare concetti 
come Illuminazione, Nibbana o Jhana indiscriminatamente. 
L’esperienza è una cosa, e la questione è come può essere correlata 
con le parole e i termini trovati nei testi. Questo problema ha dato 
origine a molte dispute, causando scismi nelle scuole. Saggiamente, 
la scuola Theravada ha proibito ai membri del suo clero di dichiarare 
gli stati sovraumani raggiunti. Però in questo senso non c’è nessuna 
regola severa per i laici, e quindi le false dichiarazioni non sono rare. 
Sta alla maturità e al buon senso dell’individuo riuscire a discriminare. 
Quando si può vedere l’orgoglio irradiare dal volto, allora non c’è 
Anatta, ma piuttosto è presente un grosso Atta.

Insidioso, vero? Anche vischioso. Quindi fate attenzione quando 
discutete su cosa è giusto e cosa sbagliato, o citate questo o quel 
maestro e metodo. State usando concetti.

Concetti di Abhidhamma

Il mio primo insegnante di Abhidhamma, che era anche un insegnante 
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CONCETTI E REALTÀ

di meditazione, mi disse che è molto difficile per gli studiosi 
dell’Abhidhamma liberarsi dai concetti dell’Abhidhamma stesso. Sono 
veramente insidiosi.
Le vecchie abitudini sono dure a morire. Radicate e inculcate in schemi 
di pensiero trovano origine nei più profondi recessi della Coscienza. 
Ci fanno credere che non stiamo pensando anche se in realtà lo stiamo 
facendo, e quando non lo stiamo facendo possono ancora esercitare la 
loro influenza per impedirci una visione chiara.

Quindi non è sufficiente capire l’Abhidhamma se manca una 
pratica effettiva, in particolare una pratica di insight che ci fa 
realizzare la vera natura delle cose. Lo strumento per lo studio è la 
consapevolezza, che culmina nella trascendenza, ed è di questo che 
l’Abhidhamma tratta e per il quale è stato scritto. Questo non significa 
che possiamo fare a meno dei concetti, che sono descritti come il 
mezzo con cui il saggio comunica con il mondo. Dobbiamo iniziare 
da qualche parte e abbiamo bisogno di usare i concetti. Ce ne sono 
di reali e di immaginari, ci sono concetti di meditazione e di tipo 
mondano; li usiamo con discriminazione e infine li oltrepassiamo. 
Quando facciamo ritorno nel mondo convenzionale, possiamo usarli 
in modo più saggio.

Il concetto di “QUELLO”

Molti anni fa un amico mi passò uno dei suoi libri preferiti che si portava 
in giro come una bibbia, era il libro di Nisargardatta, “Io sono QUELLO”. 
È un libro sugli insegnamenti di un maestro Advaita ed è piuttosto 
conosciuto in occidente ma piuttosto sconosciuto negli ambienti 
Buddhisti asiatici. L’ho letto e devo ammettere che è abbastanza di 
tipo-Zen, e sebbene non fossi d’accordo in alcuni punti lo ero in altri. 
Il tema principale riguarda “QUELLO”. Che cos’è “QUELLO”? Suppongo 
intenda la REALTÀ. Ho anche parlato con alcune persone incontrate 
in questa tradizione, che affermavano di sapere cosa fosse “QUELLO”. 
Le loro esperienze però differivano; ho notato che non era solo per 
il modo individuale di guardare la stessa “COSA”, ma anche per il 
diverso livello di consapevolezza presente in loro. Alla fine, preferirei 
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chiamare “QUELLO” non specificatamente lo stato Sopramondano, ma 
anche tutte le realtà condizionate. Si potrebbe allora usare la parola 
Paramattha Dhamma in Pali, tradotta come ‘realtà ultime’. Di certo, 
non possiamo escludere la possibilità che siano solo dei concetti.

Abbiamo già visto cosa significa Paramattha, ma la parola Dhamma 
ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Dhamma, spesso tradotto come 
“stato che mantiene le sue caratteristiche proprie”, può anche essere 
inteso come “stato d’essere”. In breve, l’esistenza o la presenza. Come 
possiamo dire che qualcosa esiste? Lo possiamo fare descrivendo 
l’esperienza senza concettualizzazioni. Quindi quando c’è presenza 
materiale è chiamata materialità (rupadhamma) e quando c’è presenza 
mentale è chiamata mente (namadhamma). Nel primo caso la qualità 
base dell’essere è l’elemento terra, e nel secondo caso la cognizione.

Al giorno d’oggi sono raggruppati assieme e vengono chiamati 
Fenomeni, e ogni tanto processi mentali e fisici per indicare 
ulteriormente il loro condizionamento. Mentre li stavo studiando, 
durante le lezioni, notavo che venivano enfatizzate certe qualità che 
accompagnano questi stati, che sono:

1. Nisatto – non un essere
2. Nijivo – non un’anima
3. Suñño - vuoto

Dunque, la Verità del Non-Sé (Anatta) è il punto da enfatizzare. 
Per una interpretazione più positiva, il Non-Sé non è solo l’assenza 
dell’idea di un Sé, ma piuttosto un avvenimento naturale, l’esistenza di 
certe qualità nella rete dei condizionamenti. Non c’è bisogno che uno 
pensi e concettualizzi, che si identifichi e abbia attaccamento, queste 
cose avvengono lo stesso. C’è Sofferenza ma non chi soffre. E bisogna 
anche aggiungere: c’è il Sentiero ma non chi lo percorre. Parlarne è 
facile, molto più difficile è praticarlo, e le realizzazioni poi, sono anche 
più rare. Il punto principale non è altro che l’imparzialità, o meglio, il 
distacco. La “persona” è allora percepita come un concetto ordito dalle 
tendenze abituali, che deve essere messo da parte per permettere alla 
consapevolezza di vedere la realtà che giace dietro di esso.
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CONCETTI E REALTÀ

La prima parte dell’Abhidhamma include una esaustiva 
classificazione degli stati, che aiuta lo sviluppo dell’analisi iniziale. Nel 
verso di apertura dell’Abhidhammattha Sangaha il Ven. Anuruddha 
scrive:

“Tattha vutthabhidhammattha, catudha paramatthato, Cittam 
cetasikam rupam Nibbanam iti sabbatha”

“Queste le quattro categorie dei Fenomeni Naturali: Coscienza, stati 
mentali, materia e Nibbana”
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Capitolo 2

COSCIENZA

Osservare la coscienza è come guardare dentro a una sfera di cristallo (porta 
mentale) e all’interno di essa vedere un cristallo di quarzo rosa (Amore-Coscienza).

Guardando più da vicino si scoprono all’interno le numerose trame e connessioni.
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“Da dove inizio a raccontare la storia di un amore più vasto del mare?”

Indovina da dove viene questo verso? Se non lo sai, non importa. 
La risposta che segue è: “Nel primo Ciao”. Io suggerisco invece “la 
Coscienza”.

In realtà nel suo senso più profondo, quando il Dhamma è spiegato 
in riferimento all’originazione dipendente, si inizia con l’Ignoranza. 
Ma l’illusione può essere un terreno troppo difficile da percorrere per 
un principiante, dunque è meglio iniziare dalla Coscienza.

Ritornando al momento in cui, a Firenze, un’amica, Carolyn, mi 
suggeriva l’Abhidhamma come argomento del mio prossimo libro, 
la mia mente iniziava a interrogarsi sul fenomeno della Coscienza. 
Sarebbe un buon punto di partenza e lo stesso Venerabile Anuruddha 
Thera iniziò così. È evidente come essa giochi un ruolo centrale nelle 
nostre esistenze, perché è coinvolta in tutto quello che facciamo, sia 
che ne siamo consapevoli o no, e alla fine salta fuori con risultati 
che non solo ci sorprendono ma anche ci scioccano. Avete mai visto 
qualcuno devastato o siete mai stati voi stessi traumatizzati?
Il verso di apertura del Dhammapada dice succintamente:

“La mente è il precursore di tutti gli stati, essi sono fatti di mente. 
Se si parla o si agisce con mente corrotta la sofferenza seguirà, 
come le ruote del carro seguono il piede del bue”.

Poi iniziai a interrogarmi su quale fosse la migliore definizione 
di “Coscienza”. Certamente serve più di una parola. Mi ricordo che 
una volta, dopo aver parlato per un’ora della consapevolezza della 
Coscienza, un partecipante che era anche uno psichiatra venne da me 
commentando quanto era stato bello il discorso. Era solo dispiaciuto 
che io non avessi dato una definizione della Coscienza stessa. La mia 
Coscienza esclamò: “Non stava veramente ascoltando”.

Spesso faccio questa domanda: “Come definisci la Coscienza?”. È 
interessante il riscontro che se ne ha, perché i significati ascritti nella 
parola delle diverse lingue differiscono a seconda delle esperienze e 
dei concetti. Uno psicologo in Svezia disse che loro di solito provano 
a evitare di rispondere. Un altro in Seattle la chiamò “Livelli di 
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consapevolezza”. Questa mi piace perché è una definizione aperta 
che permette di ricercare e scoprire di più da se stessi. Il terreno è 
così vasto che ogni ammontare di parole sarebbe insufficiente per 
includere tutto. Poi un giorno a Roma, durante un discorso sullo 
stesso argomento, mi venne chiesto: “Qual è la tua definizione?”. Ci 
sono volte in cui bisogna riuscire a svicolarsi da una situazione, e in 
qualche modo me la cavai rispondendo: “La conoscenza del presente”.3 
La Presenza è ciò che sottolineo, perché in questo modo la definizione 
non solo rimane aperta a ogni possibilità, ma specialmente a quelle 
trascendentali.

Così, sedendo in un soleggiato patio di una grande e accogliente 
casa Fiorentina, ponderavo di dare alla Coscienza la definizione 
di una formula matematica, che includesse tutte le possibilità e le 
variabili trovate nell’Universo. Rappresentata graficamente avrebbe 
avuto parabole che corrono attraverso tutte le diverse dimensioni 
dell’esistenza. In un certo punto, dove le coordinate si incontrano, 
ci sarebbero buchi neri di possibilità sconosciute, connessi a loro 
volta da logaritmi. Dato che non sono un matematico, mi accontentai 
fermandomi qui.

I testi non mancano di dare similitudini della Coscienza. Spesso 
si trova quella della scimmia che salta di ramo in ramo, riferita alla 
Coscienza agitata, ma anche ad altri comportamenti birichini. La 
scimmia oltre che agitata può anche essere avida e indecente. Nella 
classica satira religiosa Cinese, alla scimmia è dato il ruolo di mente 
attiva che conduce il pellegrino alla sua destinazione (in questo caso 
l’India, alla ricerca delle sacre scritture Buddhiste). Ma ora come allora 
deve essere controllata dalla corona della concentrazione.4

Più comunemente si trovano Sutta su cavalli ed elefanti 
purosangue, i primi riferiti a una mente ben addestrata e i secondi 
a un grande essere, come un Bodhisatta o un Buddha.  Alcune volte 
sono menzionati anche mucche e tori, creature familiari in India.

3 N.d.T. “The knowingness of the present”, nel testo originale.
4 N.d.T. L’autore si riferisce al classico Cinese Il viaggio in Occidente, del 1592, attribuito a Wu 
Cheng’en.
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Non è bella? Guardate bene – non vi ricorda qualcosa? La Coscienza per esempio?

In un discorso5 dato dal Buddha sul non-contenimento riguardo i 
sei sensi, sono descritti sei animali con i loro ambienti preferiti:

1. Serpente –formicaio
2. Coccodrillo – acqua
3. Uccello – aria
4. Cane – villaggio
5. Sciacallo –ossario
6. Scimmia – foresta

Puoi riconoscerne alcuni o uno in particolare in te stesso o in 
un’altra persona? La Coscienza può prendere molte personalità e 
modalità diverse, non deve stupire che accadano sdoppiamenti o 
personalità multiple.

5 N.d.T. Samyutta Nikaya35, ChappanaSutta, (I sei animali). Estratto: “Supponete che un uomo catturi 
sei animali di specie diverse e li leghi ognuno con una robusta corda. E dopo averli legati, annodi le corde 
al centro e poi li lasci andare. Ora, questi sei animali di specie diverse inizierebbero a lottare tentando 
di ritornare al loro ambiente. Il serpente pensando: ‘Arriverò al formicaio’; il coccodrillo: ‘Tornerò 
nell’acqua’; l’uccello: ‘Io volerò’; il cane: ‘Tornerò al villaggio’; lo sciacallo: ‘Raggiungerò l’ossario.’; la 
scimmia: ‘Ritornerò nella foresta.’ Quando quei sei animali fossero infine esausti, si sottometterebbero 
al più forte e si arrenderebbero al suo potere. Allo stesso modo, monaci, ogni qualvolta un monaco non 
riesca a praticare la presenza mentale, l’occhio lotta per attirare un oggetto attraente, e ripugna quelli 
non attraenti... La mente lotta per attirare oggetti mentali attraenti, mentre rifiuta quelli poco attraenti. 
Ciò accade, monaci, quando si è privi di distacco”.
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Nel discorso i sei animali vengono legati ognuno con una corda, 
poi sono legati tutti assieme e poi vengono lasciati liberi. Che 
cosa potrebbe succedere dopo? Sarebbe la legge della giungla, la 
sopravvivenza del più adatto, quello dominante opprimerebbe gli 
altri che dovrebbero seguirlo senza badare alle conseguenze. Si spera 
invece che il ben addestrato cavallo purosangue arrivi, li addestri, e 
lavori in armonia per il benessere di uno e degli altri. Ma dove? Che ne 
dite di un centro di meditazione?

Una similitudine più recente della Coscienza potrebbe essere 
quella di un mostro-computer. Si dice che i computer siano stupidi 
perché non possono pensare, sono i loro programmi che condizionano 
le loro risposte. Ma non sono condizionati anche gli umani? I computer 
non hanno sentimenti, un’altra affermazione della superiorità 
dell’intelligenza senziente che soffre mentalmente mentre i computer 
no. Si predice che un giorno si impadroniranno del mondo.

Se uno è ben ferrato nella dottrina di Anatta tutto questo può 
essere accettato senza difficoltà. Così come qualcosa dal tocco 
biologico, la Coscienza può essere descritta come un’ameba fantasma. 
Ho pensato anche al polipo, ma la Coscienza ha più braccia, ha braccia 
illimitate che arrivano più lontano di quel che possiamo immaginare, 
la natura del suo plasma la rende invincibile. Fortunatamente, e anche 
sfortunatamente, è condizionata; cioè ha le sue limitazioni e il suo 
prezzo. Chi è che pagherà? Saremo noi quelli.

Capito? È LA COSA. State in guardia.

Il Dhammapada ci dice che la Coscienza può farci più male dei 
nostri nemici, e può farci più bene dei nostri genitori. È sottile e 
veloce ma addestrarla è un bene, la mente ben allenata e sorvegliata 
porta felicità. Aha! Come ci si relaziona con un mostro-computer 
pesantemente infettato e minacciato da super virus? Come si combatte 
con un’ameba fantasma che è più scivolosa del più scivoloso scivolo?

Non spaventatevi. Essere spaventati non vi fa bene. O mettiamola 
in un altro modo, in ogni caso non avete scelta, quindi iniziate 
l’allenamento mentale e non lamentatevi. Cercate di esserne felici, è 
veramente piuttosto interessante e siete pieni di tempo nel Samsara, 



32

soltanto cercate di non fare niente di tanto terribile durante la vita, o 
quando verrà la Morte vi morderà dove fa più male.

In ogni caso, tutto questo riguarda TE.

Quindi il primo passo che si può fare è non identificarsi con la 
Coscienza, allora non sarà più TE ma ESSA. O preferiresti che fosse 
QUELLO? Dopodiché sii pronto ad accettare tutto ciò che trovi. E 
ricorda, non aver paura, non aver paura!

Ora basta con tutte queste battute aspre e mi scuso se vi sono 
sembrate sgradevoli. Tornando alla Coscienza, la parola stessa è 
stata variamente tradotta dalla parola in Pali “Citta”, in accordo con 
la definizione del commentario: “Cittan cittenti cittam” che è stato 
a sua volta tradotto con: “Ciò che pensa, quindi, è chiamato Cittam 
(Coscienza)”.

Non mi piace. Il pensiero è un processo mentale e gli stati mentali 
coinvolti in modo significativo sono “applicazione iniziale e sostenuta” 
(vitakka, vicara), mentre la Coscienza sta dietro a tutto questo. 
L’altra definizione che sembra più accettabile (a me, ME chi?) è “quel 
fenomeno che conosce l’oggetto”.

Per chiarire, quando si prova a capire questa definizione, si 
dovrebbe prender nota che le idee di “chi” conosce, in “che modo” 
conosce, e “cosa” è conosciuto non sono incluse, sebbene questi altri 
stati debbano essere lì. Come si potrebbe conoscere senza l’oggetto o 
il modo in cui si conosce?

Un amico mi ha chiesto: “Intendi la Mente Universale?”. Non 
voglio dire che sia sbagliato ma così stava giungendo a un altro livello 
di percezione limitata che gli avrebbe negato i mezzi trascendenti. Il 
punto è proprio questo. Le definizioni sono idee e non potranno mai 
rimpiazzare la realtà. Almeno, le istruzioni servono allo scopo, come 
il dito che indica la luna.

Ora mi piacerebbe proporre un’altra idea Zen, un’esposizione che dice:

“Prima, c’è la montagna, poi non c’è la montagna, poi c’è la montagna.”
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Lo scopo è illustrare lo sviluppo della percezione di chi vede 
attraverso le illusioni. Naturalmente la terza montagna non è la stessa 
della prima, o l‘esempio sarebbe inadeguato.

La prima montagna è quella che viene percepita da una persona 
normale. Se gli si chiede: “Vedi quella montagna?” lui risponde “Sì, la 
vedo.”. Dopo aver meditato per un po’ di tempo, può notare come la 
Coscienza, gli stati mentali e gli oggetti dei sensi lavorino insieme per 
creare l’esperienza, quindi conclude che la montagna percepita non è 
quello che pensava. In altre parole, è tutto nella mente. Il che fa sorgere 
un’altra domanda, che cosa, allora, è lì? E la seconda montagna, se non 
è la prima, allora che cosa è?

Prima di arrivare a questo torniamo alla prima montagna. Nel 
senso dell’Abhidhamma la possiamo chiamare concetto, giusto un 
piccolo scorcio di illusione. È concepita, non quello che è veramente lì. 
Ciò significa l’aspetto, la forma, il nome, etc. L’unica differenza che c’è 
con le illusioni più grossolane è che la mente che la concepisce non deve 
per forza avere stati mentali non salutari radicati nell’attaccamento, 
nell’avversione e nell’ignoranza. Se uno è ubriaco, certamente, 
potrebbe vedere qualcosa d’altro.

Quando si arriva al secondo livello la “costruzione” della montagna 
ha vari stadi. Prima si osserva consapevolmente senza concetti e 
pensieri e quel che si percepisce sono le ‘realtà’, fenomeni mentali e 
materiali al lavoro per far avvenire l’esperienza. La Coscienza è uno di 
questi, e può anch’essa essere “costruita”. Questo stato condizionato 
è stato descritto dal famoso monaco Thich Nhat Hanh come 
“Interessere”. Significa che non si deve prendere ciò che si vede senza 
fare le dovute considerazioni delle altre cose che gli sono connesse, 
nello stesso modo quando si prende del cibo si considera anche la 
fattoria che l’ha coltivato, il sole, la pioggia, gli insetti, gli insetticidi 
che li hanno eliminati, i rimasugli di quelle miscele tossiche che poi ti 
mangi; quindi i salutari prodotti biologici che preferibilmente compri 
e infine i soldi extra che escono dal tuo portafogli. Quindi, la Coscienza 
non esiste per suo proprio conto, dipende dalle altre realtà ultime.

È proprio questo che vorrei includere nella definizione di Coscienza 
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quando è definita come “quel fenomeno che conosce”. Fenomeno 
del conoscere che è diffuso per l’intero universo, crea caos e ordine, 
torturando e benedicendo gli esseri che sono un risultato stesso della 
sua attività, ma di per sé è condizionata, e alquanto illusoria.

Infine arriviamo alla terza montagna. E qui, permettetemi di 
riformulare la frase del Saggio (umilmente), qualcosa come questo:

“Prima c’è la Coscienza, poi non c’è la Coscienza, poi c’è il Dhamma.”
          Con Dhamma intendo la Realtà. Che è l’essenza dell’Abhidhamma, non è così?

E adesso?

La pratica della consapevolezza della Coscienza. Uno dei miei 
argomenti preferiti, ANDIAMO A CONOSCERE IL BOSS. Ma sarà in un 
altro capitolo.

La varietà delle Coscienze

Nell’elenco delle coscienze ce ne sono 89 nella classificazione semplice 
e 121 in quella elaborata. Noi ci atterremo a quella semplice come 
riferimento e punto di partenza.

Innanzi tutto sono classificate in base ai piani. I piani sono livelli di 
Coscienza che si trovano solitamente in certi reami o mondi di esistenza 
(spaziali), sebbene non siano limitati a essi. Sono come diversi livelli 
di vibrazioni o di energie, ognuno di essi ha il suo campo di oggetti e 
di condizionamenti. Un umano, per esempio, nonostante appartenga 
al livello sensoriale, può sperimentare i livelli di assorbimento, e un 
Brahma può avere delle visioni errate sui reami sensoriali.

(I) Il livello base di Coscienza è il piano della sfera 
Sensoriale
(kamavacara bhumi).
Qui gli esseri sono ancora attaccati alle basi dei cinque 
sensi e ai loro oggetti. Quando si svolge il processo di 
pensiero attivo, questa Coscienza può manifestarsi 
anche in altri piani. Vedere il grafico in Appendice (i). 
In breve esse sono:
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                       12 Coscienze non salutari (akusala citta)
Le 12 coscienze non salutari sono suddivise a seconda 
delle loro radici; attaccamento, avversione e illusione, 
che hanno un ruolo chiave. Durante la pratica vengono 
osservate consapevolmente come: “Coscienza con 
brama”, “Coscienza con avversione” e “Coscienza con 
illusione”.
Sono negative e costituiscono Kamma non salutare, 
caratteristiche proprie dell’uomo che “finisce in 
basso”.

Coscienze radicate nell’attaccamento – 8 tipi:
Sensazione piacevole/neutra + Associata/non 
associata a visione errata + Indotta/non indotta.

Coscienze radicate nell’avversione – 2 tipi:
Sensazione spiacevole, associata a malevolenza + 
Indotta/non indotta.

Coscienze radicate nell’illusione – 2 tipi:
Sensazione neutra + Associata a dubbio scettico/
irrequietezza

                       18 Coscienze senza radice (ahetuka citta)
Sono Coscienze senza radici, né salutari né non 
salutari. Sono sia Coscienze risultanti, che includono 
le Cinque Coscienze Sensoriali del vedere, udire, 
odorare, gustare, toccare (10) che funzionali (3).

5 Coscienze sensoriali che sono risultati non salutari 
di un Kamma non salutare.
5 Coscienze sensoriali che sono risultati salutari di un 
Kamma salutare.
2 Coscienze Riceventi e 3 Coscienze Indagatrici che 
sono anch’esse risultati di Kamma salutare o non 
salutare.

COSCIENZA
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1 Coscienza Focalizzante delle cinque porte dei sensi 
– funzionale.
1 Coscienza Focalizzante della porta mentale – 
funzionale.
1 Coscienza che produce un sorriso dell’Arahant – 
funzionale.

Non allarmatevi per questi nomi e descrizioni alquanto 
inusuali, molti di essi sono coinvolti con i processi 
di pensiero. Un punto importante è la Coscienza 
Focalizzante, una si volta verso la porta dei sensi e 
l’altra verso la porta mentale. È interessante che la 
Coscienza Focalizzante della porta mentale svolga 
altre funzioni, come determinare il tipo di risposta 
che si ha verso l’oggetto, quindi è importante lo stato 
mentale dell’Attenzione, che “gira/focalizza” la mente. 
Dovrebbe diventare più chiaro in seguito, nel capitolo 
sui processi di pensiero.

                       24 Coscienze belle (sobhana citta)
Queste Coscienze hanno almeno due delle tre radici 
buone; non-avidità, non-avversione e saggezza.

8 Grandi Coscienze Salutari che avvengono quando 
sono compiuti atti salutari.
8 Grandi Coscienze Risultanti che avvengono come 
continuum vitale in nascite fortunate.
8 Grandi Coscienze Funzionali che avvengono negli 
Arahant al posto delle Grandi Coscienze Salutari che 
avvengono in chiunque altro che non sia Arahant.

(II) Il secondo livello è il piano di coscienza della sfera 
della Forma (rupavacara bhumi).
Queste coscienze avvengono quando c’è un 
assorbimento (Jhana) e la mente si trova in uno stato 
profondo, pacifico, elevato e distante dagli oggetti dei 
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cinque sensi. Essendo degli assorbimenti, la Coscienza 
è nella concentrazione fissa e quindi l’esperienza 
soggetto-oggetto non appare. La differenza tra gli 
assorbimenti sta nella differenza tra i fattori Jhanici 
presenti, più vengono lasciati fuori quelli grossolani, 
più si avanza.

                       15 Coscienze della sfera della Forma
5 Coscienze Salutari della sfera della Forma, 
corrispondenti ai 5   assorbimenti che avvengono in 
una profonda concentrazione.
5 Coscienze Risultanti della sfera della Forma, 
avvengono come continuum vitale degli esseri rinati 
come risultato di questi assorbimenti.
5 Coscienze Funzionali della sfera della Forma, 
avvengono quando gli Arahant entrano negli 
assorbimenti.

(III) Il terzo livello è il piano di coscienza della sfera Senza 
Forma (arupavacara bhumi).
Queste coscienze avvengono con gli assorbimenti 
senza forma.  Mentre i casi precedenti raggiungono i 
loro stati più sottili in termini di stati mentali, qui la 
concentrazione è portata a una maggior profondità 
e rifinitura grazie ai suoi oggetti, ed è nominata in 
accordo con essi.

                       12 Coscienze della sfera Senza Forma
4 Coscienze Salutari Senza Forma che avvengono negli 
assorbimenti senza forma.
4 Coscienze Risultanti Senza Forma che avvengono 
come continuum vitale degli esseri rinati come 
risultato di questi assorbimenti.
4 Coscienze Funzionali Senza Forma che avvengono 
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quando gli Arahant entrano negli assorbimenti di 
questo tipo.
Questi quattro sono nominati a seconda della natura 
dell’oggetto che prendono:
1. Spazio Infinito.
2. Coscienza Infinita.
3. Base del Nulla.
4. Né percezione né Non-percezione.

(IV) Livello Sopramondano

Queste Coscienze prendono come oggetto solo 
l’elemento incondizionato e nient’altro. Accadono 
solamente quando l’insight ha raggiunto un livello 
avanzato.

                        8 Coscienze Sopramondane
4 Coscienze del Sentiero, sono quelle che avvengono 
quando l’insight è maturato ed è in grado di distogliersi 
completamente dagli stati condizionati e dirigersi 
sull’incondizionato. Sono considerate attive e salutari.
4 Coscienze della Fruizione, sono quelle che avvengono 
come risultato delle precedenti, e si considerano 
quindi risultanti passive.

I quattro Sentieri, così come le loro Fruizioni, 
sono nominati in base alla maturità dell’insight 
sopramondano raggiunto, il cui risultato è il più 
grande distacco e la più radicale purificazione, quindi, 
una diminuzione o l’esaurimento delle rinascite.
Sono:
1. Vincitore della Corrente (colui che ha vinto la 

corrente che conduce al Nibbana).
2. Colui che Ritorna Una volta.
3. Colui che Non Ritorna (nel mondo sensoriale).
4. L’Abile, Arahant (colui che non nascerà più).
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Capitolo 3

 GLI STATI MENTALI NON SALUTARI
Le forze oscure

Quando l’oscurità avanza, perfino la gloria del sole viene nascosta. In una notte limpida, 
comunque, i raggi della luna possono confortare, sebbene siano solo dei riflessi. I pensieri riflessivi 

non potranno mai essere paragonati con la diretta esperienza di insight.
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STATI MENTALI
 LE MOLTE FACCE CHE PUÒ AVERE LA COSCIENZA

Per prima cosa prendiamo in considerazione la differenza tra la 
Coscienza e gli stati mentali. Gli stati mentali sono stati definiti come 
quei fenomeni mentali che sorgono e cessano, condividendo lo stesso 
oggetto e la stessa base della Coscienza. Questa definizione dimostra 
chiaramente la prossimità dei due fenomeni, specialmente quando 
si afferma che in un dato momento essi sono inseparabili, definiti 
come stati coesistenti (sampayutta dhamma). Il mio insegnante di 
Abhidhamma illustrava questi due fenomeni usando la metafora 
dell’acqua e dello stato dell’acqua; l’acqua è la Coscienza e lo stato 
dell’acqua, fermo o mosso, ghiacciato o fluido, sono gli stati mentali. 
Recentemente un amico ha suggerito la similitudine della luce bianca 
e dei suoi vari componenti arcobaleno. Io uso anche l’immagine delle 
varie facce di un cubo o di altre strutture di cristallo. Ebbene, quale si 
può dire sia la differenza?

Bè, in un momento di Coscienza, molti stati mentali possono 
coesistere. Su un lungo periodo di tempo la Coscienza è più centrale 
nella rete dei condizionamenti, mentre gli stati mentali sono più 
specifici per una determinata situazione. Ma entrambi sono uguali in 
quanto realtà ultime (Paramattha Dhamma).

Si può usare anche una similitudine psicologica. Si possono 
paragonare le diverse personalità dei disturbi di personalità multipla 
alle diverse Coscienze. Diventano un problema quando c’è molto 
attaccamento, avversione e specialmente illusione. I diversi tratti 
caratteriali che si presentano con ognuna di queste personalità sono 
come gli stati mentali. Se sono due personalità molto diverse che 
non si riconoscono l’una con l’altra allora diventa un problema di 
personalità dissociata.

Gli stati mentali non vengono da soli, arrivano in un pacchetto. I 
problemi di personalità riguardano il processo di identificazione e di 
attaccamento a esso, altrimenti sarebbero solo come le molte facce di 
un attore.
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Secondo l’Abhidhammattha Sangaha ci sono 52 fattori mentali:

1. Sette Universali – che avvengono in tutte le 89 Coscienze.
2. Sei Particolari/Occasionali – che di per sé sono amorali e 

avvengono variamente in diverse Coscienze.
3. Quattordici fattori mentali Non Salutari – che avvengono solo 

nelle 12 Coscienze non salutari (akusala cittani).
4. Venticinque fattori mentali Belli – che avvengono solo nelle 

Coscienze Belle (sobhana cittani).

Se vi state chiedendo che cosa siano tutti questi, non fatelo. 
Potrete tappare il buco più tardi guardando l’indice. Ora ci occupiamo 
di alcuni stati mentali, e sarà bene iniziare dall’inizio.

GLI STATI MENTALI NON SALUTARI

Illusione (moha) e i suoi alleati

Dal punto di vista Buddhista l’inizio del mondo è inconcepibile, ma la 
Ruota dell’Originazione Dipendente mette l’ignoranza (avijja) come 
primo anello della catena.

Ci sono diverse parole per esprimere questa oscurità, ne 
citerò qualcuna: Ignoranza (avijja), Illusione (moha), Allucinazione 
(vipallasa). L’Illusione è uno stato mentale e il suo opposto è la 
Saggezza, saggezza che è in grado di rivelare ciò che è nascosto 
(dall’Illusione) che rimarrebbe altrimenti non visto e non realizzato, 
e viene spesso descritta come una luce. Con le faccende terrene è 
saggezza mondana o saggezza terrena, con le faccende ultramondane 
è saggezza sopramondana. Indovina quale è più difficile da acquisire, 
ma non lasciare che questo ti fermi. Questi due stati mentali opposti, 
Illusione e Saggezza, hanno la Coscienza come base comune, anche 
se chiaramente non possono coesistere in un individuo nello stesso 
momento di pensiero.

 GLI STATI MENTALI NON SALUTARI - Le forze oscure
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1. Illusione (moha)

Prendiamo ora in considerazione lo stato mentale dell’Illusione, un altro 
dei miei argomenti preferiti. Parlandone nel senso dell’Abhidhamma, 
il significato è più specifico e più tecnico di quello che si intende nel 
dizionario. Si riferisce a uno Stato Mentale (cetasika), e uno stato 
mentale è connesso con molti altri che, quindi, bisogna prendere in 
considerazione. È come quando uno si sposa e poi deve considerare 
anche la suocera o il fratello pazzo di lei, e quando salta fuori un 
bambino non si può darlo via. Come dice il proverbio: “il sangue non è 
acqua”, solo che gli stati mentali sono più inseparabili, torbidi, e non è 
così facile liberarsene.

Come Stato Mentale, è spesso uno stato della mente opaco, 
ottuso, pesante, oscuro, ma non significa che non si sia consci. Quello 
che è evidente è un’assenza di chiarezza e di vigilanza su quello che 
sta veramente accadendo. È come un tessuto o una lente colorata 
accostata agli occhi, quando si guarda il mondo lo si vede in un modo 
alterato, come attraverso degli occhiali tinti di rosa. Può anche essere 
uno stato mentale sorprendentemente attivo, sebbene stia spesso nel 
retroscena. Di solito non combatti con il Maestro finché non sei pronto 
a reggere il confronto.

Una volta chiesi a qualcuno come fosse essere ubriachi. Lui 
mi chiese a sua volta: “Vuoi dire che non sei stato mai ubriaco?”. 
Comunque poi rispose: “Si pensa di sapere quello che succede, ma si 
pensa solo di saperlo”.

2. Ignoranza (avijja)

La parola avijja è usata più spesso in relazione al primo anello della 
catena dell’Originazione Dipendente (paticcasamuppada). Il suo potere 
avvolgente copre il mondo intero con una spessa coltre, nascondendo 
ogni via di fuga, tranne per il più accurato osservatore. È interessante 
che, nonostante possa non essere presente nella Coscienza in un certo 
momento, può comunque esercitare la sua influenza a causa della 
rete del condizionamento. Ignoranza non significa una mancanza di 
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informazioni. Inoltre, la mente può sembrare molto chiara anche se 
è allucinata. Le persone possono avere delle visioni nitide, come i 
medium e chi usa droghe o cose simili. 

Penso che riconoscere l’assenza di saggezza sia un fattore chiave 
per rapportarsi con l’illusione, e quindi la chiarezza di cui stiamo 
parlando non è solo una percezione che sembra acuta e nitida, ma 
sono le percezioni (stati mentali) che sono chiaramente nitide.

How do you see what is not there?
Look for something beyond expectations.
How do you know that you do not know?

Cultivate the habitual tendency of knowing clearly.
One who is blind cannot see light.

He does not have the faculty, try hearing instead.
He also cannot know the darkness.

But it does not mean he cannot know something else.

Come puoi vedere ciò che non è qui?
Cerca qualcosa oltre le aspettative.

Come puoi sapere di non sapere?
Coltiva, rendi abituale la tendenza alla chiara conoscenza.

Chi è cieco non può vedere la luce.
Non ne ha la facoltà, provi allora ad ascoltare.

Nemmeno le tenebre può conoscere.
Ma questo non significa, che non possa conoscere qualcosa d’altro.

3. Allucinazione (vipallasa)

Per quanto riguarda l’Allucinazione, si individua la sua mano nella 
creazione delle illusioni. Una volta visitai la California e i suoi maggiori 
punti di interesse; uno era Disneyland e l’altro Hollywood. Non mi ci è 
voluto molto per associarli al reame di Mara.

Il primo, Disneyland, è l’illusione in versione bambino, meno 
spaventosa, piacevole, dolce e innocente. E come tutti ben sappiamo 
l’infanzia presto o tardi finisce, lasciando spazio a qualcos’altro di più 

 GLI STATI MENTALI NON SALUTARI - Le forze oscure
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reale ma più duro. Quindi ti svegli, e scopri che la dolce fata madrina 
è in realtà la perfida strega ma sotto mentite spoglie, qualcosa che 
ti inganna, determinata in tutti i modi a farti dormire per altri mille 
anni. Potrebbe arrivare accidentalmente qualche principe a svegliarti, 
ma poi questo affascinante principe che ti ha giurato cuore e anima, 
si scopre che possiede già un harem, e tu non sei niente di più che un 
altro piccolo giocattolo da aggiungere al suo appetito erotico. Avete 
mai fatto l’esperienza di svegliarvi da un sogno e trovarvi dentro a 
un altro sogno? Queste creazioni sono interconnesse, sebbene alcune 
siano più false di altre. Ce ne sono anche di più reali di altre? Io penso 
che la realtà reale sia una sola. Quando si parla di realtà condizionata… 
sono sogni dentro a sogni.

Il secondo, Hollywood, è una creazione di una complicata età 
adulta. So di molti film dell’orrore, come il Conte Dracula, lupi mannari 
e serial killer psicopatici, che attraggono folle di spettatori amanti dei 
film eccitanti. I Cinesi hanno fatto molti film sadico-romantici; ne ho 
visto uno che parlava di un bel cantante fidanzato con una ragazza che 
si ammala, diventa cieca, paralizzata e alla fine muore. C’è da chiedersi 
perché non le abbiano fatto commettere il suicidio, anche se conosco 
alcuni film che lo fanno. Dopo lo spettacolo ho potuto vedere molte 
persone uscire con gli occhi rossi di lacrime, suppongo pensando 
che fosse stato un film terribilmente bello. Capite cosa intendo? Il 
Buddha in un discorso disse: “Colui che si diletta nella Sofferenza 
non sarà libero dalla Sofferenza”. Con Sofferenza intende i cinque 
aggregati dell’attaccamento. Nel caso del film, la sofferenza è avvolta 
in concetti e illusioni, alcuni di questi abbastanza sgradevoli, eppure 
c’è chi si diletta in essi. Queste sono allucinazioni cresciute sopra altre 
allucinazioni!

I fattori Non Salutari

Dato che ci stiamo occupando dell’Illusione, prendiamo in 
considerazione i fattori Non Salutari. L’Illusione è una delle tre radici 
Non Salutari. Radici? Sì, radici come Condizionamento della Radice. 
È un tipo di condizionamento che cresce come le radici di un albero, 
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un albero di Baniano che germoglia e si diffonde velocemente, è 
difficile da sradicare e soffoca il suo ospite, sebbene alcuni non siano 
d’accordo e dicano che è solo una co-dipendenza. Tecnicamente sono 
definite come quegli stati che permettono agli stati mentali associati e 
alla Coscienza di stabilirsi nell’oggetto. Fortunatamente, ci sono anche 
le loro controparti – le radici salutari.

Le tre radici non salutari sono:
1. Illusione – cieca alla natura essenziale dell’oggetto.
2. Attaccamento – si afferra, si appiccica come colla sull’oggetto.
3. Avversione – repulsione, incapacità di accettare la vera natura 
dell’oggetto.

È utile ricordare che l’Illusione non lavora da sola sebbene sia il 
colpevole principale. Attaccamento è la sua bella, attiva e ambiziosa 
moglie, e Avversione è il loro violento, distruttivo figlio dal brutto 
temperamento. Il primo ti rende cieco, il secondo ti seduce, e il terzo 
uccide. Essendo radici, le abitudini diventano ossessioni e l’intera 
armata di Mara diventa invincibile.

(1) Illusione (moha)

Prima di andare avanti con queste tre radici, limitiamo il discorso 
all’Illusione in un dato momento di Coscienza. Studiando le sue 
connessioni, o rete di connessioni, come sono date nell’Abhidhamma 
possiamo prendere nota di questo:

Primo, l’Illusione si presenta sempre con altri tre fattori mentali.
(a) Mancanza di Vergogna Morale (ahirika).
(b) Mancanza di Timore Morale (anottappa).
(c) Agitazione (uddhacca).

Per qualche tempo ho avuto difficoltà a comprendere questi due 
cugini delinquenti e gli altri due fratelli buoni – Vergogna morale e 
Timore morale (hiri/ottappa), che arrivano sempre in coppia; questi 
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ultimi due sono stati tradotti anche come coscienziosità e prudenza. 
Sembra che la caratteristica che li distingue sia che la causa dei primi 
è interna (hiri/ahirika), mentre l’altra è esterna (ottappa/anottappa). 
Nel caso dei due delinquenti la loro descrizione è data dalla forma 
negativa del prefisso (ahirika, anottappa), il primo dà un’idea di uno 
stato senza inibizioni che ti getta in balia dei venti, non importa cosa 
gli altri potrebbero dire o fare se ti scoprissero, quindi, la mancanza di 
buona coscienza. Il secondo sembra essere uno stato mentale avventato 
che si sottopone a ridicoli rischi, come fanno spesso molti eroi fai-
da-te, senza curarsi di quello che accadrà agli altri. Probabilmente è 
un Kamma incredibilmente buono che li ha mantenuti in vita. È come 
essere negligenti, quindi, l’opposto della prudenza. Questi due stati 
sono simili, ci si potrebbe chiedere perché sono stati separati, ma 
bisogna ammettere che ci sono delle sfumature che li distinguono in 
termini di valori etici. Quindi fate attenzione agli atteggiamenti “NON 
MI IMPORTA” o “A LUI NON IMPORTA”.

Il terzo, l’Agitazione, si riferisce a uno stato inquieto, una mancanza 
di pace. In senso più specifico è uno stato disturbato, turbato come un 
mare turbolento. Eh sì, non può esserci vera pace mentale se vi trovate 
in uno stato non salutare. Se poi immaginate come sarà lo stato della 
mente mettendo insieme questi tre stati con l’Illusione e la Coscienza, 
potete allora immaginare qual è lo stato mentale che fa da base a tutti 
gli stati non salutari. Una scura, tenebrosa turbolenza che si muove 
come un ladro nella notte; un piccolo acaro che striscia sotto i morbidi 
tappeti e le coperte del piacere. Ruba sangue e tempo, consapevolezza, 
felicità e libertà, si nasconde e nutre tutti questi demoni. Il luogo di 
nascita, il ventre del signore delle tenebre è oscuro, molto buio, nero 
come il velluto nero. Spesso viene immaginato come un vuoto, ma 
si dovrebbe pensare invece come a qualcosa di invisibile. Sembra 
che l’arte dell’invisibilità si possa acquisire una volta padroneggiato 
l’assorbimento di concentrazione della Coscienza nel blu scuro/
nero. Uno strumento molto utile per fuggire ai nemici esterni, ma per 
scappare dall’illusione, la luce è una scelta migliore.

Nell’Abhidhamma, le 12 coscienze non salutari sono divise in tre 
gruppi:
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(1) Otto radicate nell’attaccamento: Sensazione piacevole/
neutra + associata/non associata con visioni errate + indotta/ 
non indotta.
(2) Due radicate nell’avversione: Sensazione spiacevole + 
associata con malevolenza + indotta/non indotta.
(3) Due radicate nell’illusione: Sensazione neutra + associata 
con dubbio scettico/agitazione. Queste naturalmente non sono 
indotte.
La radice dell’illusione è presente anche nei primi due gruppi, 
che si può dire quindi siano delle forme più sviluppate.

Quelle che ci interessano adesso sono le due radicate solo 
nell’illusione. Di queste una ha un carattere extra di dubbio scettico 
(vicikiccha), o come qualcuno preferisce chiamarlo, perplessità, e 
vorrei aggiungere che riguarda la natura della realtà. Il suo verificarsi 
non è molto comune, accade più spesso ai cercatori e ai pensatori che 
si trovano intrappolati in concetti paradossali e conflittuali, riguardo 
a cose che vanno oltre le loro esperienze. L’altra viene chiamata 
“Coscienza associata con agitazione, radicata nell’illusione”. E questa 
in verità è quella base oscura da cui si dovrebbe stare in guardia, dalla 
quale si può raggiungere la radice di tutte le cose.

Lo stato mentale dell’agitazione è stato descritto come 
inquietudine. Una versione più positiva lo descrive come uno stato 
disturbato e caotico, possiamo immaginarlo come un vortice di vento 
o un mare in tempesta. Si può dire che non sia esattamente un dolore 
fisico o mentale, ma è sicuramente sofferenza. La sua forma attiva 
viene esperita come un pensare ossessivo, nevrotico, che non si può 
fermare; la forma passiva è uno sfarfallare di pensieri che vanno alla 
deriva, vagano incontrollati e quando ci si addormenta si trasformano 
in sogni.

A light in the darkness
can be see from afar,

A light in the darkness

 GLI STATI MENTALI NON SALUTARI - Le forze oscure
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Is what we must always remember.
If there is none, find one

or light one.
If you have a light burning,

share it with others.

Una luce nell’oscurità
può esser vista da lontano.

Una luce nell’oscurità
è ciò che sempre dobbiamo ricordare.

Se non c’è, trovane una
o accendila.

Se possiedi una luce ardente
condividila con gli altri.

Ho scritto questa poesia mentre ero nel buio di un bosco, un buio 
così buio che non si potevano vedere i palmi delle mani nemmeno 
tenendoli davanti agli occhi. Mi ha ispirato una luce che ho acceso con 
una piccola lampada a kerosene. Ma come si può accendere la luce 
nella mente? Con la consapevolezza, naturalmente, che può crescere 
e diventare saggezza.

Comunque, suggerisco di iniziare portando luce in quei punti 
ciechi che non sapevate nemmeno fossero lì. Come direbbe un Taoista, 
“diventano le porte per la conoscenza”, porte che sono state chiamate 
anche “il cancello senza porta”.

È qui che si annida la Coscienza illusa, fate attenzione. Osservate 
come la luce della conoscenza cosciente qui si spegne, che cosa c’è lì? 
La cessazione? Il Nibbana? Se non altro questa oscurità può diventare 
una porta che si apre su qualcosa di interessante, se la vostra 
consapevolezza è abbastanza forte. Un avvenimento comune tra i 
meditanti è di trovarsi in strani stati con strani oggetti, come quando 
ci si addormenta e si scivola in mondi che in quel momento sembrano 
avere un senso, ma appena ci si sveglia diventa ovvio che non era così. 
Sarebbe interessante scoprire di cosa si tratta, ma per il momento 
consideriamoli soltanto come materia di illusione.

Mi ricordo di un momento di meditazione in cui vidi pentole e 
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padelle, spazzolini da denti e ciabatte far capolino nell’occhio della 
mente. Il mio insegnante li definì istantaneamente come la MENTE 
PAZZA.

Il Signore delle Tenebre

Qualche volta incontriamo qualcuno che conosciamo nei posti più 
inaspettati. Ma chi avrebbe mai pensato che avrei incontrato LUI 
a un angolo di una stradina della graziosa città di Ystad, nel sud 
della Svezia, in una giornata primaverile di maggio? Ergendosi alto, 
presuntuosamente ci osservava impassibile, a noi, servi del suo 
impero, il Signore delle Tenebre non ci degnava nemmeno dell’accenno 
di un sorriso. Persino mentre scattavo una foto dopo l’altra a questo 
Principe Oscuro, lui mi guardava attraversandomi, con uno sguardo 
allo stesso tempo pretenzioso, cinico e ironico. Lo stimai essere alto 
come minimo tre metri, la testa un ibrido tra un ippopotamo, un 
canguro e un cavallo; vestiva una (ovviamente) scura fluente tunica 
che lo drappeggiava elegantemente dalle ampie spalle in giù. Se non 
fosse stato per la sua TESTA, sarebbe potuto sembrare un dignitoso 
Immortale Taoista. Grazie ai suoi poteri illimitati di solito prende 
un altro volto, uno più gradevole, e se desidera spaventarti uno più 
terribile.

Non stetti a lungo a conversare con lui, non volevo che Robin e 
gli altri si allarmassero tanto da perdere il senno. Al pensiero: “Che 
accidenti ci stai facendo qui?”, lui rispose velocemente: “E perché no?”. 
Vero, nessuno lì gli avrebbe dato importanza. Quelle erano persone 
semplici, contente e soddisfatte, che non avrebbero mai sospettato 
cosa aveva fatto, cosa stava facendo e cosa avrebbe continuato a fare 
loro; quindi era un posto ideale per un demone per vagare inosservato.

 GLI STATI MENTALI NON SALUTARI - Le forze oscure
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Il Signore Oscuro a Ystad, Svezia.

Cosa pensate che possa succedere se un cristiano timorato di 
Dio si trovasse faccia a faccia con Satana? Io penso che, con tutta 
la loro fede, molti inizierebbero istantaneamente a urinarsi nelle 
mutande. E per i Buddhisti, quanti hanno praticato la consapevolezza 
diligentemente? Il responso diverrà chiaro al momento della morte. 
Scherzi a parte, quando si incontra l’Illusione faccia a faccia, è a questo 
che somiglia. Siate pronti, e abbiate fede nella consapevolezza (cosa 
che non potrete fare se non avete praticato abbastanza bene). Meglio 
prima che poi, meglio tardi che mai!

Naturalmente quella COSA che vidi in quella bella giornata a 
Ystad era solo una scultura, che ho pensato rappresentasse molto 
bene il Signore delle Tenebre. Ma la realtà convenzionale non è forse 
interconnessa con la realtà interiore? Noi attraversiamo questi due 
mondi, e come qualcuno ha giustamente detto: “Il mondo esterno 
rispecchia il nostro mondo interiore”. Ma si potrebbe anche girare la 
frase: “Il mondo interno rispecchia il mondo esteriore”. Le religioni 
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non dimenticano di metterci in guardia dalle forze del male, ma 
dovrebbero anche definire chiaramente, senza nozioni prevenute, chi 
o cosa esso sia realmente. Quando i vari gruppi religiosi iniziano a 
indicarsi l’un l’altro accusandosi reciprocamente, è allora che la forza 
oscura sta vincendo, perché ciò che seguirà sarà la violenza. E anche 
se ci dicessero chiaramente cosa sia il male, dovrebbero poi dirci cosa 
possiamo fare.

Le scritture Buddhiste ci parlano di un Malvagio chiamato Mara, 
e ci dicono che ci sono diversi Mara:

1. Devaputta Mara – Un essere celestiale maligno.
2. Abhisankhara Mara – I grandi creatori che sono le Formazioni.
3. Khandha Mara – I cinque aggregati dell’attaccamento che  

          sono Sofferenza.
4. Kilesa Mara – Gli inquinanti mentali, o stati non salutari, cause 
della sofferenza.
5. Maccu Mara – La morte che pone una fine agli sforzi di  

         questa vita.

Il primo è un essere celestiale che per qualche ragione decide di 
interferire con la pratica. Nella storia del Buddha provò varie volte a 
ostacolare la sua pratica prima dell’Illuminazione, e anche dopo cercò 
di rendere le cose difficili. Naturalmente nemmeno i suoi discepoli 
furono risparmiati. Questo Mara può anche rappresentare le persone 
potenti o chiunque abbia o non abbia buone intenzioni e che, pensando 
che quello che state facendo, come praticare la consapevolezza, non 
sia una cosa buona e saggia, decidono di fermarvi in vari modi e in vari 
gradi nel vostro processo di sviluppo, per farvi fare invece qualcosa 
che essi approvano.

I tre Mara successivi sono impersonali, sono forze, interne ed 
esterne, che avvengono nel mondo interiore delle realtà ultime. Vederli 
in questo modo riduce lo sviluppo e la moltiplicazione esponenziale 
dell’illusione e del suo comitato nel livello convenzionale. Inoltre 
questi ci conducono al cuore della questione, la vera battaglia si 
combatte meglio nell’arena interna, la Coscienza.

 GLI STATI MENTALI NON SALUTARI - Le forze oscure
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Mara come formazioni mentali sono le forze creative coinvolte 
con la Volizione, le forze creative kammiche delle nostre azioni, che 
creano il mondo, il Samsara, nel quale viviamo e vivremo.

L’ultimo, la Morte, sapete cosa significa. Molte storie finiscono 
qui, buone o cattive, è come un antibiotico che abbatte tutto incluso il 
proprio sistema immunitario. Il gioco è interrotto, il Samsara ha vinto 
ancora.

Oh Morte, quando verrai a prendermi? – Un simpatico mantra da 
recitare prima di dormire.

Comunque, la Morte non è una cosa malvagia. È soltanto una 
parte di quel processo che mette fine a molte cose, buone o cattive, 
salutari o non salutari. Quando sono non salutari allora possiamo 
dire: “un po’ tardi è troppo tardi”. Ma se avete seminato abbastanza 
buon Kamma, c’è la possibilità di continuare il processo salutare da 
un’altra parte nei panni di qualcun altro.

Contemplazione dell’Illusione

Ci sono diverse attitudini che si possono adottare, per contemplare 
sia l’Illusione che la natura propria del dolore, cosa di cui ho parlato 
molte volte. Non va dimenticata l’antica immagine del Guerriero, che 
rappresenta coraggio e determinazione. Come dice qualcuno, la via del 
guerriero pacifico, o magari sarebbe meglio chiamarlo il guerriero di 
pace. Quel che è certo è che non si dovrebbe aver paura di fronteggiare 
l’Illusione. Un’altra attitudine che si potrebbe avere è quella del 
Guaritore, come un infermiere, un dottore, uno psicoterapeuta, uno 
psichiatra o meglio ancora una guida spirituale. E ancora una volta 
arriviamo alla solita risposta – Consapevolezza.

La contemplazione dell’Illusione cade nettamente nel territorio 
della contemplazione della Coscienza, le cui basi saranno definite 
in seguito nel capitolo sulla contemplazione della Coscienza, per 
l’appunto.
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1. Prima di tutto bisogna stabilire una continuità della 
consapevolezza, in particolare della consapevolezza Vipassana 
delle cose come sono veramente.

2. Secondo, mirare sull’osservazione della Coscienza.

3. Cercare i punti scuri o ciechi. Questi sono i vuoti della chiara 
consapevolezza, dove la Coscienza effettua un sottile tuffo o 
cambiamento. 
All’inizio si penserà di aver incrociato un muro neutro fatto di 
Nulla; si deve capire invece di aver sbattuto la testa contro il muro 
dell’Illusione. Se si ha un po’ di consapevolezza il risultato sarà 
una semplice forma di torpore e, se non succede nient’altro, è 
probabile che si intrufoli il sonno. Ma può essere anche un punto 
di partenza per qualcosa di più spaventoso, come gli scheletri 
che escono dall’armadio (cose nascoste, latenti, e ogni sorta di 
faccenda meglio-se-dimenticata). 
Altri oggetti possono affacciarsi inaspettati. Molti di essi arrivano 
sotto forma di pensieri, ce ne sono moltissimi di diverso tipo, 
alcuni sono abituali mentre altri sembrano pura spazzatura.

4. Mirare allo stato di illusione del momento. Notare il tipo 
di illusione, gli oggetti e le sensazioni con cui essa ti riempie, 
il filo di connessioni e la direzione in cui conduce. Se si è in 
grado di fare questo, si sta guardando un livello molto sottile di 
condizionamento, si sta guardando direttamente nel laboratorio 
del Signore delle Tenebre.

5. Poi c’è il processo di comunicazione.

Hello Darkness my old friend,
I’ve come to talk to you again…

Queste strofe di apertura della canzone di Simon and Garfunkel 
le ho sentite molto tempo fa e ancora fanno eco nel silenzio della 
mia mente (ogni tanto). Non per la musica che le accompagna ma 
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per il significato che sta dietro a esse, che sembra colpire qualcosa 
di profondo. Di che oscurità sta parlando? Io credo dei luoghi 
bui che si cercano per restare in solitudine e in contemplazione. 
Che l’oscurità e la solitudine aiutino la contemplazione sarete 
d’accordo, ma contemplare l’Oscurità, nel buio e da soli, 
aggiungerà del pepe e dell’adrenalina in più al vostro sistema.
Quando arrivo a questo punto, saltuariamente, un brivido mi 
corre giù per la schiena. Guardo dentro a questa misteriosa 
oscurità, che sembra fissarmi a sua volta, senza tempo, e poi 
inizia a consumarmi. Allora la presenza della consapevolezza 
diventa fondamentale. La sua versatilità è qualcosa che bisogna 
avere quando si procede in queste zone grigie, dove il grigio 
scuro diventa nero e il nero diventa diecimila cose. È una porta, 
una porta che dà sulla Porta Mentale (che apre porte illimitate) 
e che di solito è chiusa, sbarrata e sprangata solo il tempo sa da 
quando.
È così quando si arriva faccia a faccia con questo immenso e 
stupefacente potere dalle inaspettate trasformazioni. Il Signore 
delle Tenebre, come vedrete, si aggancia a questo deposito di 
impressioni (sañña khandha) e può prendere ogni forma o volto, 
incluso il vostro.
A questo punto ci si accorge di quanto sia importante vederlo 
come un fenomeno naturale impersonale.

6. Osserva le tre caratteristiche universali nell’Illusione. Si riesce a 
vedere questo stato illuso sorgere e passare velocemente? Prima 
però ci si dovrà occupare delle radici non salutari grossolane. 
Innanzitutto, quando ci sono una forte e retta concentrazione e 
consapevolezza queste radici non dovrebbero sorgere, ma prima 
di arrivare a questo stadio ci può essere una specie di tiro alla 
fune, soprattutto quando queste sono forti e profonde. Dopo, 
prese come oggetto (arammana), possono essere sperimentate 
con un insight nelle tre caratteristiche universali. Allora il 
fuoco del desiderio verrà spazzato via dalla tempesta della 
consapevolezza, e i duri artigli del rancore saranno distrutti in 
tanti pezzetti dal potere della consapevolezza.
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L’illusione, essendo molto sottile, è più difficile e rara da osservare, 
ma naturalmente si può fare. Si può vedere prima nelle sue forme 
più grossolane, come risvegliarsi da sogni che si hanno avuti per 
qualche tempo e che vengono spazzati via durante una sessione di 
meditazione seduta. Questi stati arrivano come ondate di oggetti 
ai quali è difficile resistere; per le persone con un’inclinazione 
musicale arrivano sotto forma di canzoni e brani musicali.
A un livello più profondo è come svegliarsi da stati di vuoto, di 
assenza. È quindi molto importante stare in guardia quando ci si 
trova in uno stato in cui sembra che non ci sia niente. Può essere 
un muro di vuoto, o peggio, diventare illusione più profonda se 
si sta lì a lungo.  
Se c’è abbastanza consapevolezza allora questa illusione si 
spezza, è come svegliarsi da un sonno profondo sapendo che ci 
sono state nuvole grigie e nere, svolazzanti, fumanti, asfissianti 
e soffocanti fin da tempo immemore che d’improvviso sono 
scomparse. 
Queste esperienze possono essere sensazionali, e una volta 
passate, la concentrazione e la consapevolezza correranno senza 
sforzo chiare come il cristallo, per un certo tempo, e se non ci si 
auto-compiace.

(2) Attaccamento (lobha)

Poi entra in gioco il processo di identificazione, e la seconda radice 
non salutare – la brama o attaccamento – si affaccia nel quadro. Si 
presenta in molte forme, dal semplice desiderio per il cibo buono a 
un attaccamento più intenso verso qualcosa per il quale si potrebbe 
diventare infelici, e addirittura morirne se privati; fino ad arrivare alle 
ossessioni e le dipendenze. È la Coscienza che afferra, si attacca e si 
appiccica all’oggetto ciecamente.

Ci si identifica con gli oggetti come un “essere”, come una 
personalità o come qualcosa che le fa da supporto. I demoni, reali o 
immaginari, sono lì prima di te, e prima ancora c’è quella oscurità che 
prende varie facce. Può essere la tua, dei tuoi amici, i tuoi insegnanti, 
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il gatto nero del vicino o l’ombra accanto alla lapide. Le credenze 
possono trasformare l’immaginazione in qualcosa di molto reale, e la 
Coscienza ha mezzi che vanno oltre la nostra immaginazione. Quindi, 
se ti trovi a fissare un demone o un bel bambino, trova la strada per 
tornare alla “Consapevolezza della Coscienza”. L’illusione è un nemico 
ingannevole.

Cosa significa se l’illusione prende il nostro stesso volto? 
Naturalmente ciò accade spesso, dato che è proprio con questo che 
solitamente ci identifichiamo. Le persone parlano con se stesse, ma 
con chi stanno parlando? Buona domanda! A volte ci si rimprovera, 
CATTIVO RAGAZZO! Oppure ci si loda, BRAVA RAGAZZA! A volte si 
fanno entrambe le cose e si viene catturati dalla confusione. COSA? 
CHI? TU? IO? È l’ego che gioca secondo il suo schema. Uno schema 
mortale. Questo egocentrismo viene chiamato “la presunzione del IO 
SONO” (asmimana). C’è l’ego cattivo, l’ego buono, e l’ego misto che 
include gli ego multipli o sdoppiati.

Egos within, egos without.
Egos – big egos, small egos, split egos, and multiple egos,

Hopping and jumping quickly onto those trains of thought processes.
Making a scene, directing a play,

Laughing and crying as well as complain,
What a drama!

Ego all’interno, ego all’esterno.
Ego – ego grandi, ego piccoli, ego divisi, ego multipli,

Balzano e saltano veloci sui treni del pensiero,
Recitano una scena, un gioco dirigono,
Ridono, piangono e pur si lamentano,

Che dramma!

Solitamente la parte sull’attaccamento alle Visioni Errate (ditthi) 
è classificata sotto la Coscienza radicata nella brama, che naturalmente 
dipende dall’illusione. Ma la Visione Errata (che sarebbe un’altra 
lunga storia da raccontare), è già una forma altamente sviluppata 
di perversione. Quando leggiamo il primo discorso dei Discorsi di 
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Media Lunghezza (Majjhima Nikaya), intitolato Mulapariyaya Sutta, il 
Buddha ci spiega come l’intero processo di identificazione viene in 
essere. Inizia dalla percezione errata degli elementi come la Terra, 
l’Acqua… fino agli esseri di tutte le forme. Questa fase iniziale è il 
lavoro del Maestro Oscuro stesso. È molto difficile che qualcuno lo 
noti. Le persone sono state accecate e ingannate troppo a lungo, e col 
tempo le Visioni Errate hanno preso luogo e la sua indomabile moglie, 
Attaccamento, ha messo un anello attorno al vostro naso e fa di voi ciò 
che desidera. Alla fine questa famiglia infelice darà una festa e allora… 
VI FARÀ A PEZZI. 

Dunque, i testi raggruppano tre fattori mentali in un gruppo chiamato 
lotika o il “trio avido”. Il giocatore protagonista è la brama/attaccamento 
e le sue due spalle sono Visione Errata (ditthi) e Presunzione (mana), 
le due brutte sorelle di Cenerentola.

La strategia da adottare in meditazione è di scacciare la brama/
attaccamento alla radice, e gli altri due verranno via con essa. 
Il problema è che la brama può essere davvero sottile, come un 
desiderio che resta in disparte, e spesso si presenta con il pensiero 
“questo è bello”… È la sensazione piacevole che entra in gioco. Quando 
cresce e diventa forte si può osservare la sua forma “espansa”, che è 
l’egocentrismo della presunzione; attenzione quindi per i “io sono” 
meglio, peggio o uguale agli altri. Non è che non si possano fare dei 
confronti, il problema è lo stato mentale che li fa. La Visione Errata per 
esempio è rigida e collosa, implica un forte attaccamento alle credenze 
personali e quindi è meglio controllare quanto la Coscienza sia aperta 
nell’investigare un’idea. La presenza dei 25 Stati Mentali Belli può 
aiutare a riconoscere la presenza o l’assenza della brama, che da sola è 
già abbastanza esagerata e ossessiva, anche senza la visione errata e la 
presunzione. Questi sono chiamati anche attaccamento alla sensualità 
(kamupadana); sono dipendenze e ossessioni, e quando crescono e si 
sviluppano si dovrà ricorrere a soluzioni drastiche, come sa bene chi 
si ritrova nei centri di riabilitazione per le droghe. Quindi è meglio 
praticare prima, che poi.
 La radice della brama diventa interessante quando ci si 
immerge in essa profondamente; per farlo non bisogna spingerla via 
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appena la si nota ma invece guardare bene dentro le sue condizioni. 
All’inizio si vedono le condizioni base del processo, poi andando 
in profondità si trovano le cause più profonde, incluse quelle 
psicologiche. Ma, andando ancora più a fondo, entrano nel quadro 
anche le tre caratteristiche universali dell’esistenza. Darò un esempio 
per ogni livello:

1. Mentre si guarda un bel fiore può sorgere il desiderio 
di raccoglierlo e metterselo tra i capelli. Poi si nota con 
consapevolezza questa brama e ci si astiene dal farlo, allora il 
desiderio svanisce e si procede nel camminare consapevolmente.

2. Ci sono molti tipi di ossessioni e dipendenze. Le cause spesso 
sono più che psicologiche; anche le condizioni sociali e il Kamma 
passato ci mettono lo zampino, ma alla fine si torna sempre alla 
Mente, e se si riesce a individuare il sorgere della brama si può 
tracciare il suo divenire dalle cause più evidenti e superficiali a 
quelle più profonde. 
Prendiamo come esempio il fumare. Si ricorre al fumo per aver 
sollievo dallo stress, direbbero in molti. Quando si va più in 
profondità si trovano altre cause che portano a questo bisogno, 
per esempio ci si accorge che è iniziato quando si è cresciuti. A 
quel tempo si aveva l’idea che per diventare grandi si dovesse 
fumare e bere birra, papà lo fa, mamma lo fa e fanno così anche 
Dean Martin e Frank Sinatra. Forse significa che i sigari sono per 
il vero macho. È quindi il bisogno di riconoscimento che ribolle 
nell’Ego insano e da lì traccia 1001 connessioni.

3. Nel caso delle cause esistenziali si deve osservare l’aspetto del 
Non-Sé, insieme alle altre caratteristiche che lo accompagnano, 
Impermanenza e Sofferenza. Qui si arriva al livello delle realtà 
ultime e dei loro condizionamenti e si possono individuare le 
radici alla base dell’esistenza stessa. Queste tre, illusione, brama 
e avversione, sono connesse tra loro. L’Illusione cela la vera 
natura della sofferenza e spesso la fa sembrare bella, da questo 
cresce la Brama e con l’arrivo del piacere e del dispiacere sorge 
l’Avversione. Quando si è passati attraverso le conoscenze di base 
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diverrà chiaro come la sofferenza delle formazioni (sankhara 
dukkha) si trova in connessione e sorga da esse. È una parte 
dell’armata mortale del Signore Oscuro.

Una volta mi fu riferito un interessante resoconto. Il meditante 
riferì di aver sperimentato la brama in due forme: la prima era come se 
stesse costruendo una rete o gabbia per l’ego, la seconda era una forza 
primitiva sottostante a tutti i processi di pensiero. Nel primo caso si 
tratta della brama che lavora insieme al processo di identificazione 
dell’ego-presunzione, cercando di rendere sostanziale qualcosa che 
non ha sostanza, infatti in mancanza di ego tutta questa costruzione 
non avrebbe senso. Nel secondo caso è una forza ancestrale, la 
brama per l’esistenza, che come un potente serpente sottostà a tutta 
l’esistenza e non perisce nemmeno quando arriva la Morte.

Cosa fare? La pratica di insight, naturalmente! Vedendo la Realtà 
oltre alle realtà condizionate si possono tagliare via tutte queste e 
arrivare alla libertà incondizionata. Brama, Avversione e Illusione 
sono sofferenza, impermanenti e Non-Sé. Non sono invincibili e c’è 
una possibilità di essere liberi!

(3) Avversione (dosa)

Come per l’Illusione e l’Attaccamento, questo è un altro episodio di un 
processo piuttosto simile. Questo burrascoso bambino cresce in fretta, 
il suo papà gli regala di buon grado frecce, spade, lance, fucili, BOMBE. 
Non avete mai visto i bambini divertirsi con le repliche delle cose vere? 
Sono certo che persino gli adulti si divertono con film come Rambo o 
Sterminator. Ma le cose come l’11 settembre sono meno divertenti, e 
più reali. Fortunatamente ci vuole del tempo prima che questo genere 
di cose diventino reali, ma, sfortunatamente, basta che ci sia solo una 
persona molto cattiva nel mondo per farle materializzare, e può essere 
la fine del mondo stesso.

Nell’Abhidhamma sono menzionate tre altre forme di avversione, 
come fattori mentali. Sono la gelosia, l’avarizia e il rimorso. La Gelosia/
Invidia (issa) è quello stato che non vuole che un altro sia più felice 
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o stia meglio di noi. L’Avarizia (macchariya) è un risentimento verso 
qualcuno che vuole partecipare della nostra felicità. Se John vede la 
sua ragazza Jenny felice con un altro uomo, vedendo l’altro uomo felice 
la gelosia lo assale. Se poi vede quest’uomo prendere la sua amata 
Jenny e portarsela via, allora diviene arrabbiato, e questa è avarizia. 
Il Rimorso/Preoccupazione (kukkucca) significa essere rammaricati 
rispetto a qualcosa che è stato fatto o che non è stato fatto. Quando 
si ha a che fare con questi sgradevoli personaggi, si ha bisogno della 
qualità della chiara attenzione, piena di accettazione consapevole 
(che non è un arrendersi inerme perché si è disperati), e di presenza 
che osservano l’avversione. Accanto a questi ci sono altri due fattori 
mentali non salutari che non sono stati ancora menzionati:

1. Indolenza (thina).
2. Torpore (middha).

Si presentano insieme e si può dire siano due aspetti della 
stessa medaglia. Ci viene insegnato che uno è la “pesantezza”, la “non 
maneggevolezza” della Coscienza, e l’altro è questa stessa “goffaggine” 
ma dello Stato Mentale.  “Pesantezza” significa anche appiccicoso e 
vischioso, rende la mente inattiva e letargica. Quando ci si riferisce 
all’Indolenza la Coscienza, che normalmente segue l’oggetto, rallenta 
e diviene fiacca e senza forza; nel Torpore invece lo stato mentale non 
lavora e quindi l’attività si ritrae e si ritorna a uno stato passivo, il 
più comune dei quali è il sonno. Ci si accorge chiaramente quando 
si viene attaccati da questi durante la meditazione, sia che avvenga 
lentamente che velocemente. La ‘luce’ si affievolisce e si viene tagliati 
fuori. Questo è il Torpore. In seguito ci vorrà un certo sforzo per 
“calciarlo via”, e questo per via dell’Indolenza. Per affrontare questi 
due pigri personaggi si dovranno richiamare i fattori energetici della 
chiara consapevolezza.

Dal Cula Vedalla Sutta

Nel discorso minore di domande e risposte (Cula Vedalla Sutta), 
l’Arahant Dhammadinna dà delle risposte molto interessanti al laico 
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Visakha, circa le controparti (patibhaga):

Quando le viene chiesto quale sia la controparte, il corrispettivo, 
della sensazione piacevole (sukha vedana) la risposta è: 
sensazione dolorosa (dukkha vedana).
Quando le viene chiesto quale sia la controparte della sensazione 
neutra (upekkha vedana) la risposta è: illusione (moha).
Quando le viene chiesto quale sia la controparte dell’illusione la 
risposta è: saggezza (pañña).

La controparte dovrebbe, presumo, avere delle similitudini e 
delle differenze che suggeriscono una stretta connessione col suo 
corrispettivo, ma diversamente dai due gemelli delinquenti e i due 
gemelli buoni, ha anche effetti opposti – come Dottor Jekyll e Mr. 
Hyde, come il Principe e il Povero. Sensazioni piacevoli e spiacevoli 
sono risposte dal forte contrasto, seppure entrambe siano reazioni 
dirette causate da stimoli. Sono come due sorelle – la bella e la brutta. 
Una ti fa desiderare di vivere per sempre, l’altra ti spinge a prendere 
in considerazione la morte. Illusione e sensazioni neutre condividono 
la caratteristica della neutralità, dell’essere piatte, insipide; l’illusione 
è non salutare mentre la sensazione neutra non lo è necessariamente, 
lasciata a se stessa è amorale. A un occhio privo di discernimento 
possono sembrare la stessa cosa.

Nella coppia successiva mi colpisce l’astuzia nel senso pratico, nel 
modo in cui sono simili ma differenti. Sono simili nel senso che sono le 
radici di una risposta o corretta o perversa alla Realtà. Quindi hanno 
una posizione molto importante in termini di implicazioni pratiche, 
le differenze stanno nelle loro caratteristiche e nei risultati che ne 
derivano. Quel che mi impressiona è che, quando la concentrazione 
diventa profonda e le percezioni si fanno sottili, allora somiglianze 
inaspettate diventano palesi. Per esempio, al livello della conoscenza 
del sorgere e passare, solo l’originarsi e il dissolversi sono chiari, e 
questo significa che le caratteristiche specifiche degli oggetti – come 
l’opacità dell’illusione e la chiarezza della saggezza – non sono più 
fattori evidenti, seppure siano ancora insiti nell’oggetto. E tutto questo 
sorgere e passare diventa solo un processo, il processo del fiume della 
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vita. Allora quello che rimane per distinguere i due fenomeni non 
sarà l’osservarli come oggetti o stati mentali nel momento presente, 
ma vedere a che cosa conducono questi stati mentali nei termini del 
Condizionamento del Sentiero. Quando si tratta di illusione ci trattiene 
nel muro vuoto e nello schermo dell’invisibilità, mentre la saggezza lo 
frantuma e si muove verso la trascendenza.

Quel che voglio dire è che, quando si arriva al livello dell’esperienza 
di insight nelle tre caratteristiche universali, l’illusione, che non è 
facilmente percepibile, gioca una parte importante. Questo accade 
specialmente quando ci si avvicina ai livelli più alti, dove l’illusione 
e le tendenze latenti intessono una barriera invisibile, colorando la 
Coscienza con fissazioni mondane che, se vengono riconosciute, 
renderanno possibili gli stadi finali in un veloce passaggio. Altrimenti 
si girerà in tondo indefinitamente, come la gallina e l’uovo.

Per amore di interesse, questa terza controparte viene seguita 
da altre due:

Qual è la controparte della saggezza?
La risposta è: Liberazione.
Qual è la controparte della Liberazione?
La risposta è Nibbana.
Qual è la controparte del Nibbana?

A questo punto, Visakha fu rimproverato per aver chiesto troppo, 
avendo fatto una domanda sbagliata.
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Capitolo 4

STATI MENTALI BELLI, UNIVERSALI, OCCASIONALI
La luce nel tuo cuore

Un bel cielo può alleggerire la tua giornata; gli stati mentali belli possono alleggerire la tua 
vita. La luce della Retta Consapevolezza può fare molto di più, può mostrarti la via per la pace 

durevole.
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I 25 stati mentali belli (sobhanacetasika)

C’è un detto che dice: “la bellezza è negli occhi di chi guarda”. Viene 
usato spesso a riguardo della bellezza convenzionale. O messa in un 
altro modo: “il cibo di uno è veleno per un altro”. Quel che si ritiene 
bello può essere molto soggettivo.

Nell’Abhidhamma la bellezza è vista in un altro modo, ha a che 
fare con la natura delle “realtà ultime”. La si può chiamare bellezza 
mentale, o meglio, bellezza del Dhamma. Non nasce da concetti e 
convenzioni, per questo è naturale. La rabbia, per esempio, se la si 
osserva direttamente con consapevolezza, è terrificante; la brama 
può esser vista come uno sciagurato desiderio, e l’illusione è oscurità 
più buia del buio. Questi stati di sicuro non sono belli. D’altro canto 
se osserviamo gli stati mentali della generosità – uno stato mentale 
espanso e aperto; la compassione – uno stato mentale nutriente e 
guaritore; l’insight – uno stato mentale rivelatore di una chiarezza 
affilata, questi sono chiaramente belli. Son senza forma né aspetto, 
non sono materiali, la loro natura propria porta con sé felicità, pace e 
compimento.

I tre stati menzionati sopra sono chiamati radici salutari, in 
opposizione alle radici non salutari. Una nota interessante è che, 
sebbene le radici non salutari vadano mano nella mano con le 
Coscienze non salutari, gli stati mentali belli non avvengono solo 
con le Coscienze salutari ma anche con altre categorie di Coscienza, 
come nelle Grandi Risultanti Salutari (mahavipaka) e nelle Grandi 
Funzionali (mahakiriya). Non sono necessariamente morali per 
essere belle, ma non possono essere immorali. Le Grandi Risultanti 
avvengono come continuum vitale, la coscienza base di un’esistenza 
individuale. Le Grandi Funzionali avvengono negli Arahant. Non ci 
confronteremo con queste cose al momento, quindi occupiamoci del 
gruppo delle Coscienze Salutari (kusala citta) che includono:

8 Grandi coscienze salutari della sfera dei sensi.
5 Coscienze salutari degli assorbimenti della sfera della forma/ 

          materiali.
4 Coscienze salutari degli assorbimenti della sfera senza    
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          forma/immateriali.
8 Coscienze sopramondane (lokuttara), 4 Sentieri e 4 Fruizioni,      
queste ultime sono coscienze risultanti (vipaka)

Gli stati mentali salutari sono divisi in due gruppi:

Gruppo A – Quelli che avvengono soltanto in tutte le Coscienze 
belle; sono 19.
Gruppo B – Quelli che avvengono occasionalmente con le 
Coscienze belle; sono 6.

GRUPPO A

Anche questi si possono dividere in due gruppi, i primi si manifestano 
da soli mentre i secondi sorgono in coppie.

I. Gli stati mentali Belli che sorgono singolarmente

(1) Fede (saddha)

Molti preferiscono chiamarla Fiducia. Penso che per una migliore 
comprensione si potrebbe descriverla come un’apertura nell’accettare 
la realtà, un’inclinazione verso ciò che è salutare. I testi la descrivono 
spesso come una gemma che purifica l’acqua. Pensate a qualche 
devoto; una persona del genere si protende con fervore verso ciò in 
cui crede, il che non significa necessariamente che si tratti di saddha. 
Se queste credenze sono errate si tratta infatti di Visione Errata. 

Dunque il significato di saddha è più ristretto a una chiara 
consapevolezza che è aperta a ciò che è salutare, alla purezza, e 
accetta ciò che è buono e reale. È come una corrente che va verso la 
purezza. Comprensibilmente è un fattore critico per i principianti. 
“Senza fede non si procede”, infatti è stata descritta come il seme della 
vita spirituale. Quando viene sviluppata durante la pratica di insight, 
diventa la facoltà di controllo della fede. A seconda di cosa le viene 

STATI MENTALI BELLI, UNIVERSALI, OCCASIONALI - La luce nel tuo cuore



66

associato sarà diversa, è raccomandabile avere fede accompagnata da 
saggezza. La fede cieca può portarci guai, da sola non è abbastanza! Ci 
sono poi il tipo di fede comune e quello che deriva dalla meditazione, 
naturalmente l’ultimo è da enfatizzare dato che può portarci all’Oltre. 
Bisogna averla, altrimenti non c’è una direzione o una motivazione 
verso l’incondizionato.

(2) Consapevolezza (sati)

Questo è l’argomento preferito dai meditanti. Cos’è la consapevolezza? 
Si può parlarne come di cose diverse a seconda delle condizioni. La più 
famosa menzione alla consapevolezza si trova nei quattro fondamenti 
(Satipatthana), ma come fattore mentale copre un’area molto più vasta. 
La immaginerei come una chiarezza mentale, come una splendente, 
chiara, cristallina acqua di sorgente. Ci si può vedere attraverso come 
fosse vetro. Direi che il suo opposto è l’illusione, ma è già la saggezza 
l’opposto di questa dato che rivela ciò che l’illusione nasconde, quindi 
diciamo che la consapevolezza è un precursore della saggezza, che è 
spesso paragonata a una luce. Quando la consapevolezza viene affilata 
è come un coltello che taglia l’illusione, allora diventa saggezza. È 
importante capire attraverso l’esperienza che cosa sia questo stato, 
altrimenti lo si può scambiare con altri stati mentali, come con una 
concentrazione sensazionale, una percezione particolare o perfino 
con una modesta comprensione della Coscienza. È come essere capaci 
di distinguere un amico da un nemico. Non è forse vero che ci sono 
amici e amici falsi? Dopo averli distinti si può selezionare la giusta 
guida per il sentiero – la consapevolezza di insight, consapevolezza 
di Vipassana. I suoi occhi osservano le cose in profondità senza 
preconcetti o pregiudizi, vede attraverso i concetti e le idee, guarda 
profondamente dentro la natura dell’esistenza. Quando è in grado di 
comprenderla, allora diventa saggezza.

(3) Vergogna Morale/Coscienziosità (hiri)

(4) Timore Morale/Prudenza (ottappa)

Questi due si presentano insieme e sono chiamati i “guardiani del 
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mondo”, perché sono la condizione base per la moralità. Senza di essi 
molte persone ordinarie si dedicherebbero ad azioni non salutari. 
Riguardo la parola “coscienziosità” sembra sottintendere una 
certa sensibilità e delle implicazioni psicologiche. Molte religioni la 
utilizzano in un modo che può creare della paura, della vergogna, che 
nelle persone prende spesso la forma di un’avversione diretta verso 
l’interno, per questo il termine “morale” che la qualifica ulteriormente 
è necessario. Hiri è simile all’umiltà, non allo sminuire se stessi, la sua 
funzione è opposta all’arroganza. Ottappa invece è un essere attenti 
e cauti. Il suo opposto, anottappa, è avventatezza. Mettendo insieme 
tutti e due si vedrà che sono entrambi aspetti della prudenza, una 
salvaguardia naturale contro il non-salutare e il pericoloso.

(5) Non-brama/Appagamento (alobha)

La non-brama è una radice salutare. Non significa assenza di brama, 
è qualcosa di positivo, una forza opposta alla brama. Mentre la brama 
afferra, alobha lascia andare, è generosità e distacco. La brama ci 
lega, alobha ci rende liberi. Molte persone temono il distacco perché 
non possono immaginare di lasciare andare le loro belle cose. Ma 
osservandolo bene, questo distaccamento è veramente felice, leggero, 
libero. Nella meditazione Samatha il distacco dai sensi ci solleva fino 
ai livelli Jhanici, in Vipassana, il distacco ci libera da tutti gli stati 
condizionati.

(6) Non-avversione/Accettazione (adosa)

Come per la non-brama, la non-avversione non è solo un’assenza di 
avversione ma una forza opposta a essa. Si può considerare lo stato 
mentale dell’accettazione, e nel senso più positivo include l’amicizia. 
Mentre l’avversione è l’incapacità di accettare la realtà, e poi diventa 
repulsione per questa realtà, l’accettazione invece la accoglie 
consapevolmente, nonostante il suo lato sgradevole e doloroso. Per 
questo è uno stato pacifico e non conflittuale verso ciò che ha attorno, 
inoltre, apre la strada ad altre virtù quali la pazienza, il perdono, 
l’amicizia, etc. Bisogna però tenere a mente che non si presenta sempre 
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associata al fattore della Saggezza, e quindi può essere soggetta a dei 
pericoli. Inoltre non è la stessa cosa di un arrendersi alla disperazione 
perché si hanno perse le speranze, si continua invece a fare ciò che è 
necessario, ma senza aspettative. Uno stato indispensabile in questo 
mondo inquieto.

(7) Neutralità/Equilibrio della mente (tatramajjhattata)

Se si è arrabbiati, si può dire che la mente è sbilanciata. Quando 
si è equanimi, si può dire che la mente è in equilibrio. È uno stato 
opposto all’irrequietezza, la quale oscilla e salta nell’agitazione; 
penso che abbia più a che fare con la consapevolezza, forse è l’aspetto 
stabilizzante della consapevolezza stessa. Più si è consapevoli, più la 
mente è stabile ed equilibrata, e ciò che segue è la pace. Una mente 
ben stabilita in questo stato sarà capace di applicarsi bene nella 
concentrazione e nella pratica di insight, e compare infatti anche 
come fattore di concentrazione e d’illuminazione.

II. Gli stati mentali Belli che sorgono in coppie

(8/9) Tranquillità degli stati mentali, Tranquillità della Coscienza
              (kayapassaddhi, cittapassaddhi).
(10/11) Luminosità degli stati mentali, Luminosità della Coscienza
                 (kayalahuta, cittalahuta).
(12/13) Malleabilità degli stati mentali, Malleabilità della Coscienza
                   (kayamuduta, cittamuduta).
(14/15) Maneggevolezza degli stati mentali, Maneggevolezza della
   Coscienza
                   (kayakammannata, cittakammannata).
(16/17) Abilità degli stati mentali, Abilità della Coscienza
                 (kayapagunnata, cittapagunnata).
(18/19) Rettitudine degli stati mentali, Rettitudine della Coscienza
                  (kayujjukata, cittujjukata).
In questo secondo gruppo i nomi stessi sono esplicativi. Non è difficile 
immaginare che, quando questi stati sono presenti, si possano 
facilmente descrivere come Belli, e che gli effetti che portano con 
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loro conducano alla felicità. Ed essendo salutari essi includono un 
altro fattore che in questo caso può esser solo salutare, la volizione 
attiva (cetana), che esegue un Kamma che può produrre dei risultati. 
La vostra mente ora potrebbe chiedersi quale sia la differenza tra i 
due fattori di ogni coppia. Uno è lo stato della Coscienza, l’altro è lo 
stato degli stati mentali. È proprio come la sonnolenza e il torpore 
che ho spiegato nel capitolo precedente, con la differenza che qui si 
tratta di qualcosa di bello. Queste coppie sono rilevanti nella pratica 
perché, quando sono presenti, ci mostrano chiaramente che la nostra 
Coscienza in quel momento NON è non-salutare. Riconoscendoli 
saremo capaci di rafforzarli e accrescere i loro effetti. Ognuno di essi ha 
un ruolo importante nello sviluppo mentale ed è un appropriato fattore 
d’opposizione a certi inquinanti mentali, ad esempio la tranquillità 
per l’irrequietezza, la luminosità per la pesantezza, la malleabilità per 
la rigidità, la maneggevolezza per la non maneggevolezza, l’abilità per 
l’inefficienza, la rettitudine per l’essere subdoli. 

GRUPPO B

Questo gruppo di bei stati mentali non si presenta sempre con la 
Coscienza Bella, ma sorgono in certe condizioni e combinazioni. I 
primi tre sono chiamati “astinenze” (virati) perché si ritraggono, si 
astengono, dalle azioni non salutari. Se per esempio si è semplicemente 
rilassati, non si hanno questi stati. Se invece si sta per schiaffeggiare 
o maledire qualcuno ma ci si trattiene, allora sono le astinenze che 
stanno lavorando.

(1) Retta Parola (samma vaca) astenersi dalla parola errata.
(2) Retta Azione (samma kammanta) astenersi dall’azione scorretta.
(3) Retti mezzi di sussistenza (samma ajiva) astenersi da mezzi di 
sussistenza errati.
Questi tre sono componenti dell’aspetto morale del nobile ottuplice 
sentiero e creano la base per le parti successive, la concentrazione e 
la saggezza. I prossimi due sono chiamati gli “illimitati” (appamanna) 
perché possono prendere come loro oggetto un numero di esseri 
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illimitato. In ogni caso possono avere come oggetto solo gli esseri 
viventi, non si può dare compassione a un albero, una bottiglia o una 
sedia.
(4) Compassione (karuna) è un desiderio sincero di curare la 
sofferenza altrui. Quindi, la sofferenza degli esseri è il suo oggetto.
(5) Gioia Compartecipe (mudita) è chiamata anche gioia simpatetica, 
gioisce della felicità di qualcun altro. Quindi, la felicita e la prosperità 
degli esseri sono il suo oggetto.

Queste due fanno parte delle Dimore Divine insieme alla gentilezza 
amorevole (metta), all’equanimità, e ai loro fattori mentali che sono la 
non-avversione/accettazione (adosa) e l’equilibrio degli stati mentali 
(tatramajjhattata). Giocano un grande ruolo nel favorire le relazioni 
tra gli esseri e, senza di esse, la malevolenza e l’odio potrebbero 
sorgere. Tutte queste possono essere sviluppate tramite la pratica 
di concentrazione fino a raggiungere un alto livello, gli stati Jhanici, 
e sono anche molto importanti nelle discipline guaritive e come 
supporto alla pratica di insight.

(6) Facoltà della Saggezza (pannindriya) è lo stato mentale più 
importante del gruppo. Non è facile che sorga data la sua natura più 
evoluta. I testi la differenziano dalla percezione di base che riconosce i 
segni dell’oggetto, come quando si distingue tra rosso e blu, tra grasso 
e magro; questa non è saggezza. Viene distinta anche dalla Coscienza 
che conosce l’oggetto in una maniera generale, come un paesano che sa 
che è tempo di lavorare, questo conoscere non è saggezza. La saggezza 
conosce l’oggetto ampiamente e profondamente, come un avvocato 
conosce la costituzione e un medico l’anatomia umana; nel caso di 
un meditante sarà quanto conosce la natura e il funzionamento della 
sua stessa mente, quanto può controllarla e se sa come purificarla 
completamente.

I testi usano la similitudine di una luce che rivela ciò che 
l’illusione nasconde. In questo senso è davvero come un risvegliarsi. 
Alcune volte si usa la similitudine del coltello per indicare la sua 
funzione di tagliare via gli inquinanti e l’ignoranza. Ci sono vari tipi 
di saggezza, come quella mondana e quella spirituale. A un livello 
mondano si spazia tra vari campi, dalla matematica alla medicina. A 
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un livello spirituale sono coinvolte abilità e conoscenze che aiutano 
a risolvere i problemi esistenziali. In ogni caso la saggezza rivela 
completamente e profondamente di cosa trattano questi problemi e 
mostra la via per uscirne. Questo fattore è estremamente importante 
nella pratica per il fatto che solo grazie a esso la natura del mondo 
viene compresa, e tramite una esperienza diretta ci rende capaci di 
liberarci dall’esistenza condizionata e ottenere la pace del Nibbana. 
Per ottenere questo stato ci deve essere saggezza Sopramondana, che 
può sorgere solo coltivando la consapevolezza che porta all’insight 
che poi si sviluppa e scorre come un potente torrente, come viene 
descritto nei quattro fondamenti della consapevolezza. Gli insight 
saranno sviluppati progressivamente finché non si sarà liberi dallo 
stato mondano.

Oltre agli stati non salutari e a quelli belli, ci sono altri due gruppi 
da trattare. Di per sé sono amorali, e solo quando sono associati con 
altri stati si possono considerare altrimenti. Sono: Gli Universali e I 
Particolari/Occasionali.

I sette Universali

Questi sette si trovano in tutte le Coscienze. Sono come i residenti 
permanenti, mentre tutti gli altri vanno e vengono, e in ogni momento 
influenzano la mente in maniera complessiva (a eccezione di alcuni 
momenti)6. Sono:

(1) Contatto (phassa)

Il contatto qui è contatto mentale, il contatto fisico è un’altra cosa, un 
contatto materiale. Ma non complichiamo le cose, quello coinvolto 
principalmente in questo caso è il contatto mentale. Deve essere 
presente perché la Coscienza è ciò che conosce il suo oggetto, e il 
contatto è il collegamento tra la Coscienza e l’oggetto, la condizione 
6 N.d.T. A eccezione di Nirodha Samapatti, cessazione ottenibile solo da Anagami e Arahant 
nella quale la Coscienza cessa completamente, non essendo presente nemmeno la Coscienza 
sopramondana.
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che li mette insieme. Ci sono sei oggetti che si presentano alle sei porte 
dei sensi, e sei Coscienze sorgono con i sei contatti. Questo fattore 
ordinario e innocuo non sembra molto impressionante, ma è il punto 
di partenza per tutto. Sono certo che abbiate sentito dire “amore a 
prima vista”, e “odio a prima vista”? Sarebbe bello se fosse “insight al 
primo ritiro”.

Tutto ciò dipende dalla natura dell’oggetto e dal contatto, più 
forte è il contatto, più forte sarà l’impatto dell’oggetto e i suoi effetti. E 
anche se non fosse così forte, la frequenza con cui entriamo in contatto 
con l’oggetto può provocare forti effetti. Fortunatamente possiamo 
decidere in una certa misura con quali oggetti vogliamo incontrarci, 
anche se, quanto saranno buone le nostre decisioni dipende dalla 
nostra conoscenza e lungimiranza, oppure dal potere del nostro senso 
di rinuncia. Per questo sono stati formulati i precetti, per aiutarci. Si 
dovrebbero scegliere contatti savi, come suggerisce il Mangala Sutta: 
“Non associarti coi folli, associati coi saggi, onora chi è meritevole di 
essere onorato”.
Comunque, ci saranno anche gli oggetti che sorgono dal Kamma, e 
questi vi seguiranno fino alla fine del mondo, non è facile liberarsene, 
come un creditore determinato a riscattare i suoi soldi, o un debitore 
determinato a pagare i suoi debiti. Non sembra un cattivo esempio, 
no?

Un contatto conduce a un altro. Come ci siamo messi nei guai? 
Come siamo arrivati alla meditazione? Un’importante categoria di 
oggetti sono le persone, in questo ambito si procede comunicando di 
più, e questo significa più oggetti. Se invece si tratta di meditazione, 
di che tipo è? Tra le pratiche di tranquillità ne sono menzionate 40, 
graziosi Brahma tutti in attesa nel Sentiero della Purificazione.7 Nella 
pratica di insight ci saranno invece le realtà ultime e infine le tre 
caratteristiche universali, i segnali stradali per la nostra libertà ultima.

(2) Percezione (sañña)

La percezione è quello stato mentale che prende nota dei segni 
dell’oggetto. È come la segretaria che prende appunti; come il pittore 

7 N.d.T. Grazie alle meditazioni di tranquillità è possibile raggiungere o ottenere una rinascita 
nei piani dei Brahma.
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che dipinge la modella. Di per sé non fa discriminazioni, prende solo 
nota dell’oggetto. Se nota con degli errori può risultare falsata, e allora 
è percezione errata, mentre con la consapevolezza dovrebbe essere 
corretta. Spesso le persone non se ne rendono conto e queste percezioni 
errate portano a pensieri allucinatori e infine alle visioni errate. Nel 
suo lato salutare la percezione può condurre alla conoscenza e alla 
saggezza, come nel caso della percezione dell’impermanenza, della 
sofferenza e del non sé, e altre come la ripugnanza del corpo. Un detto 
dice: “vedere è credere”, quel che è interessante è che in realtà spesso 
ciò che è visto sembra essere vero, è così che il prestigiatore ci inganna. 
La mente può essere il più grande degli illusionisti. L’idea è quella di 
allenare e sviluppare la percezione affinché riesca a riconoscere la 
realtà e portarci vera felicità.

(3) Sensazioni (vedana)

Le sensazioni sono state definite come aventi la caratteristica di 
“assaporare l’oggetto”. Il Re, che sarebbe la Coscienza, assapora il cibo, 
che sarebbe l’oggetto. Le sensazioni sono classificate in vari modi, in 
base agli oggetti, alle basi, ecc. Per semplificare le cose si riconoscono 
queste tre sensazioni – piacevoli, dolorose e neutre. Sorgono attraverso 
il contatto, quindi più forte sarà il contatto più alta sarà la probabilità 
che le sensazioni siano forti. Il loro sorgere è immediato e si sviluppa 
appena inizia il processo di pensiero; nella dottrina dell’Originazione 
Dipendente la sensazione è vista come il momento dopo il quale la 
mente dà una risposta all’oggetto, in un modo morale o immorale, di 
modo che la ruota continui a girare o invece ci si liberi dal Samsara. 
Nella pratica della consapevolezza un’intera sezione è dedicata alla 
“consapevolezza delle sensazioni”. È molto importante riuscire a 
vedere le sensazioni piacevoli come sofferenza, di modo che possa 
sorgere una visione completamente nuova su cosa sia la felicità – la 
felicità che è pace, libera dalle sensazioni, è la felicita migliore.

(4) Volizione (cetana)

Cetana è difficile da comprendere, ho tentato e sto ancora tentando 
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di capirlo meglio. Un indizio ci viene dato dal Buddha quando dice 
che la Volizione è Kamma. L’attività Kammica può essere compresa 
correttamente come attività volizionale che crea risultati felici o 
terribili, a seconda che le azioni Kammiche siano state salutari o non 
salutari. I risultati sono un certo tipo di effetto mentale che dipende 
dall’aspetto morale dello stato mentale in relazione con la realtà. La 
rabbia, per esempio, emanerà onde e increspature che rifletteranno la 
sua natura violenta; similmente, la gentilezza amorevole porterà con 
sé le sue benedizioni, come un buon sonno, dei bei sogni, buoni amici, 
ecc.

Ma la volizione si trova anche nella Coscienza passiva come le 
risultanti Kammiche, e da ciò si può dedurre che è coinvolta nelle 
“formazioni”, si avvicina all’essere la forza creativa della mente. La sua 
natura può essere compresa meglio studiando le leggi del Kamma; “il 
bene genera il bene, il male genera il male”, o si può anche dire: “la 
consapevolezza genera buoni risultati, la consapevolezza meditativa 
genera risultati meditativi.” Quanta possiamo averne dipende da 
molti fattori, e quanto ci vorrà per averla? Non pensateci, continuate 
solo a praticare.

(5) Unificazione mentale (ekaggata)

Di solito quando le persone parlano di concentrazione si riferiscono a 
questo stato mentale. Significa forse che se la nostra concentrazione 
è debole questo stato è assente? No, l’unificazione mentale è sempre 
presente, ed è per questo che viene distinta dalla concentrazione. 
Quando c’è l’oggetto e il contatto con esso, la Coscienza ha una certa 
“presa” su di esso, non importa se debole. Quando questo fattore 
viene sviluppato con gli esercizi di concentrazione allora si fissa in 
modo fermo e incrollabile, a questo punto si tratta di Samadhi. Questo 
fissarsi avviene in vari gradi e ciò dipende anche dal tipo di oggetto 
utilizzato. Poi ci sono le diverse qualità e forme di concentrazione, 
a seconda di come è coltivata, se con la pratica di tranquillità o con 
quella di insight. Quindi come per gli altri stati, è un semplice fattore 
mentale che quando viene sviluppato può fare una grande differenza, 
in quel che sperimentiamo e in ciò che accade. La concentrazione 
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errata è disastrosa mentre la retta concentrazione può sollevarci fino 
agli stati più elevati.

(6) Facoltà Vitale (jivitindriya)

Mi sembra che sia stato detto troppo poco su questo stato mentale.
Si dice che ha due forme: una è quella materiale, quindi la vitalità fisica 
che mantiene la vita fisica, l’altra è l’aspetto mentale che mantiene le 
energie mentali. Ho letto che la funzione della forza vitale mentale è 
quella di preservare gli stati mentali associati per un certo istante di 
tempo. Mi sto ancora interrogando su questo fattore. Tendo a pensarlo 
come a una energia, non nel senso di una attività mentale o di uno 
sforzo, (che sono un altro tipo di fattore mentale), ma come qualcosa 
che ha a che fare con il flusso continuo della Coscienza, la forza che 
avviene insieme al continuum vitale. 

(7) Attenzione (manasikara)

L’attenzione saggia è ciò che conduce alla distinzione, mentre 
l’attenzione non saggia porta a una diminuzione della discriminazione. 
Questo è stato spiegato chiaramente da Sariputta nel Dasuttara 
Sutta. Ma che cosa si intende esattamente per attenzione? La parola 
manasikara significa “il fare della mente”. La sua caratteristica è il 
condurre la mente e gli stati mentali sull’oggetto. Diviene chiaro di 
cosa si tratta quando la sua funzione viene ascritta al rivolgersi della 
Coscienza verso l’oggetto. Come se dirigesse la mente sul suo oggetto. 
Per cambiare i canali della TV giriamo la manopola, l’Attenzione è 
come il girare la manopola e la manopola stessa. E non è tutto. Quando 
questa manopola viene girata, gli altri stati mentali e la Coscienza 
cambiano con essa, per questo è un fattore molto importante nella 
vita e in meditazione. Se attraversare la vita è come guidare una 
macchina (che per me è sempre stata una bicicletta nei miei sogni), 
allora l’attenzione sarebbe il volante. Quindi la parola “attenzione” 
non è abbastanza precisa! Essendo un fattore tanto importante si 
dovrebbe avere familiarità con esso, capire come funziona e come 
maneggiarlo. Quando è utilizzato in modo appropriato ci trasporta 
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dall’oscurità alla luce, e dalla luce all’oltre. L’importanza di questo 
fattore può esser vista nel discorso “Tutti gli Intossicanti” (Sabbasava 
Sutta) dei Discorsi di Media Lunghezza (Majjhima Nikaya).

I sei Particolari/Occasionali

Anche questa serie è di tipo amorale, nel senso che presi da soli sono 
neutrali, ne salutari ne non salutari. La differenza con i Sette Universali 
è che i Particolari non avvengono in ogni Coscienza. Si presentano 
a seconda del tipo di Coscienza e degli stati mentali presenti. Sono 
stati paragonati a degli avvocati o a dei sostenitori, che di per sé 
sono neutrali, ma se si schierano dànno un contributo speciale alla 
loro squadra. Molti di questi sono fattori di concentrazione e quindi 
sarebbe bene che fossero dalla parte del salutare. Sono:

(1) Applicazione Iniziale (vitakka)

(2) Applicazione Sostenuta (vicara)

Questi due di solito si presentano insieme, a eccezione degli stati più 
elevati di Coscienza Jhanica. La caratteristica del primo fattore (come 
descritta dalle fonti Tailandesi) è portare la Coscienza all’oggetto, 
come la guida che ti porta in centro città. Il perché vorresti andar lì è 
tutta un’altra faccenda, ma ci sei andato!

Il secondo è ciò che sostiene la Coscienza sull’oggetto. Ti tiene 
nel centro città e così tu rimani lì (con quell’oggetto o quegli oggetti). 
Spesso ci si riferisce a questi due stati anche nel caso del pensare e del 
riflettere, questo perché la mente corre e ricorre attorno agli oggetti 
ai quali pensiamo, e quando l’energia è forte può diventare un ciclone! 
Se è sotto controllo va ancora bene, se non lo è meglio non pensare, e 
se si pensa, meglio farlo consapevolmente. Un pensare incontrollato 
e ossessivo è come dei cavalli selvaggi, e senza consapevolezza 
diventano “cavalieri fantasma nella Coscienza”. Questi due sono fattori 
importanti per la meditazione; agiscono come fattori di concentrazione 
(jhananga), servono a raggiungere l’assorbimento e fanno parte di 
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esso. Per concentrarsi bisogna portare la mente sull’oggetto e poi 
tenerla lì. Come si fa e come si sviluppa la concentrazione sarà materia 
di un altro capitolo. Compaiono anche come secondo fattore del 
Nobile Ottuplice Sentiero; Retto pensiero (sammavitakka), che porta 
e sostiene la Coscienza meditativa sugli oggetti meditativi.

(3) Decisione/Determinazione (adhimokkha)

Questo fattore ha la caratteristica di dare convinzione, è descritto 
come “rilasciare la Coscienza e gli stati mentali verso l’oggetto”, come 
quando, per esempio, si vede un ladro che sta arrivando e si decide 
di cacciarlo, quindi si libera il cane verso il suo collo. O come quando 
si diventa disillusi rispetto al mondo e si decide di rinunciare ai 
possedimenti mondani per diventare monaci. Cosa succede alle cose 
che avvengono nel futuro, quando si è presa una decisione? Un’altra 
sua sfumatura è la determinazione. Per chi ha degli ottenimenti, 
si può prendere la risoluzione di raggiungere ancora quello stato. 
Certamente, questo stato può essere qualunque cosa… persino se 
pensate che sia un ottenimento ma non lo è, questo falso ottenimento 
può ripresentarsi. Non ci si deve sorprendere, quindi, che adhimokkha 
possa diventare anche uno stato immorale.

(4) Energia (viriya)

Con energia si intende quella mentale, sebbene essa venga influenzata 
dall’energia fisica. La sua caratteristica è sostenere lo sforzo, la si 
può notare nelle persone motivate e laboriose. Possono arare tutta 
la notte finché la fatica fisica non li stende. L’abbondanza di questo 
fattore comporta irrequietezza e insonnia, la mancanza invece invita 
la sonnolenza e il torpore e si soccombe al sonno. È interessante 
notare che l’energia mentale è inesauribile. È un fattore mentale, e, 
diversamente dalla fatica fisica che bisogna ripristinare, l’energia 
mentale deve essere solo attivata. Il commentario al Satipatthana 
fornisce vari metodi come la contemplazione della Morte e della 
Sofferenza da un lato, e il far sorgere la fede tramite la riflessione sulla 
Tripla Gemma dall’altro.

STATI MENTALI BELLI, UNIVERSALI, OCCASIONALI - La luce nel tuo cuore



78

(5) Entusiasmo (piti)

Trovo difficile identificare questo fattore. La traduzione qui viene dal 
libro di Bhikkhu Bodhi, autori precedenti l’hanno tradotto con “gioia”, 
che però deve essere differenziata dalle sensazioni piacevoli che, eccetto 
qualche eccezione, si presentano insieme a piti inseparabilmente. La 
caratteristica di piti è di accattivare, e la sua funzione è rinfrescare. 
L’eccitazione, il brivido, ne è una manifestazione. Penso che, mentre 
il piacere è una sensazione, e la sensazione è uno stato molto vicino 
al cuore, in questo caso è più attivo, si muove in modo da soddisfare. 
Vedendo qualcuno che salta per la gioia o danza con la musica si vede 
chiaramente questa manifestazione. Ho anche esitato se chiamarla o 
no “il fattore mentale musicale”. 

Nel caso della meditazione può essere forte e travolgente e 
deve venire controllato se si vuole approfondire la concentrazione. 
È comprensibile il perché gli insegnanti mettano in guardia gli 
studenti a non attaccarsi a esso, o altre trappole possono scattare. 
È anche un fattore di concentrazione e di insight, e non dovrebbe 
venire sottovalutato o lasciato da parte. Ma siate cauti e consapevoli. 
Solo essendo distaccati e consapevoli potete veramente “godervela”. 
Quando si fanno progressi, allora questo fattore della gioia diventa più 
sottile e pacifico.

(6) Desiderio (chanda)

La traduzione di Narada Thera per questo stato mentale è “conazione”8, 
o altrimenti, “desiderio di fare”. Il desiderio non è sbagliato se si tiene in 
mente che non deve essere brama, sebbene venga anche associato con 
essa. Se avviene nella pratica è desiderio per il Dhamma, altrimenti, è 
desiderio per i piaceri dei sensi. È anche una base per le realizzazioni, 
dato che bisogna essere motivati per ottenere qualunque cosa. La 
parola iddhipada – base del successo, si riferisce ai poteri spirituali, 
che sono quattro: desiderio, energia, mente, investigazione. Di questi, 
il desiderio è il primo e sta alla base. Si può notare che chi ottiene il 
successo, sia mondano che spirituale, solitamente ha queste forze in 
abbondanza.
8 N.d.T. Conazione: la condizione psicologica che comprende gli stati mentali (desideri, motivazioni 
ecc.) che preludono al comportamento finalizzato.
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Questi, in breve, sono i 52 fattori mentali elencati nel 
commentario Abhidhammattha Sangaha di Anuruddha Thera, usato 
come manuale di studio per i principianti dell’Abhidhamma. Nel testo 
vengono spiegate le loro relazioni l’uno con l’altro e come avvengono 
nei differenti tipi di Coscienze. Per esempio quale Coscienza ha quali 
stati mentali associati, e quali stati mentali avvengono in ognuna 
degli 89 tipi di Coscienza. Eccetto che per un piccolo esempio nel caso 
delle sensazioni (vedana), dato che occupano un posto importante 
nei Quattro Fondamenti della Consapevolezza, non ho intenzione di 
entrare nei dettagli, si potrebbe andare avanti ancora e ancora, ma 
non è lo scopo di questo libro. Il mio obiettivo è di incoraggiare a 
osservare e investigare questi stati quando si presentano durante la 
vita e nella pratica.

Sensazioni (vedana) e loro associazioni

Dato che vedana è uno dei Sette Universali che accompagnano tutte 
le Coscienze, la classificazione è semplice. Bisogna prendere in 
esame direttamente come esso avviene come fenomeno condizionato 
quando è associato con la Coscienza e gli altri stati mentali. Prendiamo 
la Coscienza come esempio. Come si sente una Coscienza non salutare 
accompagnata da avversione? Quando tutto il nostro essere sembra 
acqua bollente o un vulcano in eruzione, così è quel sentire. E come 
è vedana quando arriva con una Coscienza salutare accompagnata 
da gentilezza amorevole? Nel nostro intimo sentiamo un gorgoglio 
estatico, e il cielo interiore risplende di luce e felicità, e così è quel 
sentire. Nel caso di una concentrazione profonda, il sentire è come 
un’immersione totale in una chiara, fresca acqua.

C’è poi il caso delle Coscienze che sono “Funzionali”, come le 
risultanti del Kamma. Quelle che agiscono come continuum vitale 
(bhavanga cittani) possono avere una sensazione neutra o piacevole, 
ma non spiacevole. Me ne chiesi il perché. Il mio insegnante mi disse che 
questo tipo di sensazioni sono morbide, deboli, non sono abbastanza 
“ruvide” per presentarsi con dispiacere, mentre nella Coscienza 
del corpo, se è una risultante non salutare, il dispiacere si presenta 
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accompagnato da sensazioni dolorose. Quando la sensazione avviene 
con un contatto diretto alla base del corpo, come la Coscienza tattile, la 
sua natura può essere soltanto dolorosa o “felice”, diversamente, le altre 
quattro basi sensoriali si presentano “mediate” e quindi le sensazioni 
sono neutre. Le sensazioni che sorgono nel continuum vitale, che è 
una base per l’avvenire di tutte le altre Coscienze (pavattikala) della 
vita, hanno un’influenza sul temperamento dell’individuo. Se guardate 
i neonati, vedrete che ce ne sono di felici mentre altri non lo sono.

Quando vedana si presenta in associazione con gli altri 51 stati 
mentali, con ognuno di questi è diverso, ma faremo un esempio con 
uno solo di questi per ogni gruppo.

(i) Nel gruppo degli Universali esaminiamo la Percezione (sañña).
Sensazioni con Percezione: entrambe sono molto vicine alla Coscienza. 
La percezione è un conoscere che raccoglie i segni dell’oggetto. La 
sensazione assapora l’oggetto e lo conosce come doloroso (ostile), 
piacevole (delizioso), o neutro (piatto). Sembrerebbe logico supporre 
che la sensazione si palesi prima della percezione, ma in realtà 
entrambe sorgono istantaneamente con il contatto, questo perché i 
processi di cui si è più consapevoli avvengono negli stadi successivi. 
Di solito la percezione dei “difetti” sorge con sensazioni dolorose, 
la percezione del “bello” sorge con sensazioni gioiose, la percezione 
debole sorge con sensazioni neutre. Queste, inoltre, sorgono con 
le tendenze latenti di avversione, attaccamento e illusione, ma 
se siamo ben allenati sorgeranno anche distacco, gioia salutare e 
consapevolezza. I loro effetti individuali diventano evidenti quando 
il processo di pensiero si sviluppa, per esempio le sensazioni, quando 
sono forti, sembrano ondate, una marea di emozioni, mentre se la 
percezione è forte determina un’acuta abilità nel riconoscere le cose, 
sia in una direzione positiva che negativa.

(ii) Nel gruppo dei Particolari/Occasionali esaminiamo 
l’applicazione iniziale e sostenuta (vitakka-vicara). Prendiamo in 
esame l’applicazione iniziale e quella sostenuta insieme dato che 
lavorano insieme, tranne che in certi casi eccezionali come negli 
assorbimenti più elevati. Entrambe sono coinvolte nel far sorgere e 
sostenere la Coscienza e i suoi stati mentali sull’oggetto; una guida 
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la squadra mentre l’altra la tiene ferma lì. Sono come delle ruote di 
una macchina che continuano a girare, e da questo le sensazioni si 
sviluppano e si intensificano presentandosi con energia e, mentre si 
medita, con concentrazione. È per questo che le sensazioni sono viste 
come un fattore potente, capaci di dare una spinta extra al fattore della 
concentrazione o di produrre un gran caos con il pensiero discorsivo, 
come qualcuno che vaga senza meta in città di notte, e alla fine si 
ritrova ubriaco in un fosso.

Comunque, se si ha un chiaro obiettivo ci si immerge con tutte 
le proprie truppe, la “Brigata della Luce”, e si va alla carica verso la 
destinazione, che alla fine sarà la “Valle della Morte” con cannoni a 
destra e a manca. E di certo l’intera truppa dovrà avere proprio un 
forte sentimento per riuscire a fare questo. Se la squadra è consapevole, 
diventerà potente abbastanza per scalare il Monte Illusione e 
combattere la battaglia finale, con fervore, contro il Signore Oscuro. 
Per favore, ricordate di portare con voi l’affilata spada della saggezza.

(iii) Nel caso degli stati mentali Non-Salutari esaminiamo 
l’Illusione (moha). L’Illusione è una nuvola scura che, con una mente 
attiva, sforna allucinazioni. Può presentarsi con tutti e tre i tipi di 
sensazione. Mentalmente spiacevole se sorge con avversione per un 
oggetto ripulsivo, mentalmente gioiosa se l’oggetto è piacevole, e con 
sensazioni neutre se l’oggetto è né spiacevole né piacevole.

Le sensazioni piacevoli e quelle dolorose si associano spesso con 
la Coscienza attiva e diventano sempre più forti con la ripetizione, 
le allucinazioni così si sviluppano e l’illusione si arrocca nella 
Coscienza, nascondendosi dietro a queste sensazioni che la rendono 
più forte. Quando l’illusione è l’attore principale in scena, come 
nelle due Coscienze radicate nell’illusione, allora sorge con una 
sensazione neutra. Questa sensazione è una sorta di intorpidimento, 
neutra, insipida, e quindi non attrae l’attenzione; rende la funzione 
occultatrice dell’illusione più forte. Si potrebbe addirittura pensare 
che sia uno stato pacifico. Quel che non si conosce, che non si può 
vedere, non si potrà sapere che ci fa del male. Come un cancro, che 
è un killer silenzioso. I testi ci spingono a vedere le sensazioni felici 
come sofferenza e quelle neutrali come impermanenti. 
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(iv) Nel caso delle Coscienze Belle, esaminiamo la Saggezza 
(pannindriya). È lo stato mentale che si oppone direttamente 
all’Illusione; se l’illusione cela, la saggezza rivela. Può non piacere ciò 
che viene visto, e quindi si torna di corsa nel dolce paradiso dei folli; 
queste due modalità possono essere disastrose, quindi cerchiamo di 
motivare i nostri amici con un’immagine veritiera della situazione, 
se necessario dipingendola con qualche cosa carina in più. Ricordate 
come il Buddha riuscì a convincere il suo fratellastro Nanda a lasciare il 
suo bel fidanzamento, nel giorno stesso del matrimonio, per diventare 
un monaco? Gli mostrò le fanciulle celesti in confronto a cui la sua 
bella Sakya era una scimmia ustionata. Alcuni cavalli hanno bisogno 
di essere frustrati per procedere, ma in questo caso era una frusta 
graziosa.

Un testo di studio mostra come questo fattore mentale della 
saggezza non sorga facilmente, è uno stato piuttosto sviluppato 
e quindi la Coscienza associata con esso si presenta con un vasto 
numero di stati mentali associati. Sia che sia saggezza mondana che 
spirituale si presenta con delle sensazioni piacevoli o neutre. Quando 
sorge si sentiranno o gioia o pace, che fanno sorgere la fede, e così la 
ruota del salutare continua a girare.
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Capitolo 5

CONTEMPLAZIONE CONSAPEVOLE
DELLA COSCIENZA

Uno segue il sentiero, l’altro è uscito dalla strada. Il loro comportamento la dice lunga sul loro 
temperamento e addestramento. Portare il cane a fare una passeggiata può essere una divertente 

sessione educativa per il cane. Osservando la Coscienza vagare attraverso la vita, la si può 
addestrare, e con la meditazione di insight la si allena a scalare e conquistare il Monte Illusione.
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In un capitolo precedente ho provato a dare un’idea di cosa la 
Coscienza significhi, non solo come idea ma anche come esperienza. 
La sua caratteristica è stata identificata come “il conoscere il suo 
oggetto”, ed è la risposta a queste domande:

“Cosa conosce?”
“Cosa è che conosce?”

         La risposta a entrambe è la Coscienza.

Qualcuno una volta ha detto: “Ah, è lo schermo!”. Un altro l’ha 
descritta come uno spazio interiore dove accadono le cose. In entrambi 
i casi si riferivano alla Porta Mentale, una funzione condizionata che 
viene svolta dalla Coscienza.

Dato che la Coscienza gioca una parte molto importante 
nella vita e nella pratica, si dovrebbe praticare la “Consapevolezza 
della Coscienza” (cittanupassana) il prima possibile e il più spesso 
possibile. Facciamoci questa domanda: “Dove e come iniziamo a 
navigare attraverso l’oceano della Sofferenza?”. In un sutta il Buddha 
ci risponde: “Fede”. Dobbiamo iniziare da qualche parte. Si tratta di 
un allenamento, e nel mentre impariamo qualcosa di utile. Il mio 
insegnante una volta disse a un meditante che stava progredendo 
davvero lentamente, e che descriveva sé stesso come una piccola 
creatura che striscia per terra (un verme?), che se uno è nella foresta 
e cerca di prendere un coniglio, anche se non ci riesce ,almeno sta 
imparando qualcosa di più sulla foresta. Ci serve incoraggiamento 
nella nostra pratica, e anche consolazione. Qui non si tratta di catturare 
un coniglio, quanto di riuscire a uscir fuori dalla foresta, per questo 
bisogna conoscerla bene, sapere come sopravvivere e la direzione da 
seguire.

Dato che questo non è un libro per insegnare la meditazione a un 
principiante, non entrerò nei dettagli delle basi, ma ancora qualcosa 
deve essere detto prima di proseguire.

1. Prima di intraprendere l’osservazione della Coscienza come 
oggetto principale/primario si dovrebbe prima di tutto aver 
stabilito una certa continuità della consapevolezza. Questo 
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significa anche aver stabilito la consapevolezza, in modo 
soddisfacente, nella contemplazione dei primi due fondamenti, il 
corpo (kayanupassana) e le sensazioni (vedananupassana).

2. Quindi si dovrebbe poter mantenere la consapevolezza 
Vipassana della Presenza per un certo tempo. È come non avere 
nessun oggetto in particolare, la consapevolezza quindi guarda 
direttamente la Coscienza. Essendo consapevoli si potranno 
conoscere, in base a quanto è acuta e concentrata la visione, gli 
oggetti, i fenomeni presenti e il loro mutare.

3. Gli sviluppi e l’addestramento che seguono sono descritti nel 
prossimo paragrafo.

A. Portare a spasso il cane

“Il cane è il migliore amico dell’uomo”, e sembra che le donne 
preferiscano i gatti. Non che non ci siano cagne o gatti Tom, ma questi 
animali hanno dei tratti particolari che attraggono certe categorie di 
persone. Persino alcune razze canine mostrano diversi temperamenti, 
ed è così anche per le razze umane come dice qualcuno, e può essere 
vero, a seconda del clima e della cultura. Ma con che estensione 
interviene il fattore genetico o il Kamma? In definitiva la Coscienza 
gioca un ruolo importante, perché in sostanza si tratta dell’interazione 
tra le condizioni materiali e quelle mentali.

Quindi, ci sono gli umani e ci sono i cani. Ci sono anche diversi tipi 
di umani e diversi tipi di cani. C’è chi ha molti cani e molti che hanno 
un cane. In questo ci sono molte condizioni psicologiche coinvolte, ma 
limitiamoci a discutere di una persona e del suo cane. Che cos’è che 
determina la scelta di un cane? E prima ancora, che cos’è che fa si che 
se ne desideri uno? Bisogna ammettere che non sempre è la persona 
che fa la scelta, o che autorizza a scegliere al posto suo. Può anche 
essere che sia il cane a scegliere lui; in questo caso sono le risultanti 
kammiche che hanno fatto la loro parte.

Le persone scelgono cani che proteggono le loro case, questo 
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significa che hanno qualcosa da proteggere, e significa anche che c’è 
la possibilità e la paura di perdere questo qualcosa. Poi ci sono quelli 
che adottano i cani come animali domestici, in questo caso può essere 
per superare la solitudine o per aver più divertimento; infine ci sono 
quelli che adottano un cane per compassione, che ancora una volta 
è proprio il ruolo giocato dalle risultanti Kammiche, come quando 
si trova di mattina un cestino pieno di teneri cagnolini sulla porta 
d’ingresso. Ci saranno anche persone che prendono un cane solo per 
studiarne il comportamento? Forse degli scienziati, sperando che non 
sottopongano le loro vittime a troppo stress e che non li mettano a 
dormire per sempre dopo aver raggiunto il loro scopo. La conoscenza 
a volte può essere in contraddizione con la compassione? Se lo fosse, 
voi cosa scegliereste?

Cosa ha a che fare tutto ciò con la meditazione e la mente? Tanto!
Al posto del cane, mettete la Coscienza.

All’inizio la mente è alquanto primitiva, infatti esisteva già prima 
che gli uomini primitivi abitassero la Terra (e non chiedete di questo 
agli antropologi, riguardo al primo uomo stanno ancora cercando 
di fare teorie con delle ossa scavate fuori da qualche remota zona 
d’Africa). Guardate solo come si comporta un bambino piccolo, sarete 
d’accordo che agisce a causa degli istinti prima che le abitudini più 
complicate e sviluppate si siano integrate in lui. Impariamo che ci sono 
tre cose che si trovano sia negli uomini che negli animali al momento 
della nascita:

1. Ricerca del cibo.
2. Paura della morte.
3. Ricerca di una gratificazione sensoriale.

Accanto a queste si possono aggiungere le tendenze kammiche 
innate e gli schemi comportamentali che si trovano in natura nei 
processi di pensiero, quelli che i Buddhisti chiamano sistemi Mentali 
e Kammici (citta, kamma niyama). E così, spesso getto un occhio su 
chiunque si accompagni a un cane, che sia nella sua abitazione, in 
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strada o al parco. Aha! L’uomo e il suo cane; è il suo “bambino” o il suo 
alter ego? 

Una volta vidi un grande uomo con un cane minuscolo, un’altra 
volta vidi una piccola signora con alcuni cani enormi. Poteva essere 
una sorta di compensazione o un riflesso della loro interiorità. Il grosso 
uomo poteva sentirsi molto piccolo dentro, e la signora poteva essere 
insicura. Poi ci sono cani col guinzaglio, lunghi, corti e regolabili. Ho 
visto una signora portare a spasso il cane con un guinzaglio lungo, 
solo che stavano andando in due direzioni diverse e naturalmente lei 
se lo trascinava dietro. Proprio nello stesso parco c’erano anche un 
uomo e il suo cane, senza guinzaglio, camminavano fianco a fianco, 
alcune volte l’uomo stava davanti e altre volte ci andava il cane. Più 
che padrone e servo sembravano dei pari. Quando ho tentato di 
fotografarli, si sono voltati entrambi a fissarmi.

Portando a spasso il cane ci si può chiedere di chi sia la passeggiata. 
È del cane o vostra? Alcuni dicono di entrambi. Ma spesso siete voi che 
decidete quale strada prendere; l’uomo è molto potente, finché non si 
perde. Mi piacerebbe poter dire che è del cane, perché probabilmente 
esce solo una volta al giorno e per lui è il grande avvenimento della 
giornata. Ma se si lascia fare tutto a lui si può finire in posti che si 
vorrebbe dimenticare, senza riuscirci.

Comunque, se il cane è ben addestrato capirà il suo padrone e gli 
farà da guardia, correrà avanti come un esploratore e tornerà indietro 
a controllare che il suo capo stia bene. Un cane ben addestrato 
può essere di grande aiuto sia al suo padrone che alla comunità, 
pensate al San Bernardo e ai cani pastore da riporto. C’è un verso del 
Dhammapada che dice:

La mente è difficile da controllare.
Rapida e leggera si muove, si stabilisce su ogni cosa a suo piacimento;

È bene domare la mente; una mente domata porta felicità.

No: 35 Cittavagga

Durante la meditazione, per concentrarsi, la Coscienza viene 
legata col guinzaglio della consapevolezza a un palo che è l’oggetto di 
meditazione. “L’essere legata” implica la concentrazione, ma in ogni 
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caso non si placherà immediatamente. Il tempo che ci vuole dipende 
da quanto è selvaggia la creatura. Le forti volontà possono cambiare 
il mondo, ma si deve cambiarlo per il meglio. Per questo la Retta 
Comprensione è menzionata per prima nel Nobile Ottuplice Sentiero, 
assicura di star andando nella giusta direzione e ci evita di cadere 
nello svolgere un esercizio ripetitivo. 

Solitamente si medita usando un oggetto adatto per lo scopo, che 
dipenderà anche dal temperamento individuale. Di solito è il maestro 
che decide l’oggetto, ma oggigiorno in questa era di “libera scelta” si 
lascia molta libertà all’individuo, e non è così male… Comunque nei 
luoghi dove si dipende maggiormente dalla tradizione e dall’autorità, 
come avviene spesso in Asia, è l’insegnante che decide. Nella 
tradizione Theravada, quindi, si finisce spesso a osservare il respiro, 
che fortunatamente è piuttosto innocuo e calmante. In Birmania, 
all’inizio del secolo scorso, il Venerabile Mahasi Sayadaw introdusse 
il “salire e scendere” dell’addome come oggetto primario. Questo 
perché le realtà ultime e le tre caratteristiche universali sono molto 
evidenti e quindi lo sviluppo dell’insight tende a essere più veloce. In 
ogni caso alla fine si deve arrivare alle realtà ultime, e cioè ai Quattro 
Grandi Elementi.

Quando si tratta di osservare la Coscienza, a quale palo la 
legheremo? A sé stessa? Più che altro è come tenere un cavallo e 
cavalcarlo. O come mettere uno specchio di fronte a un altro specchio 
e camminarci dentro… come fece Alice nella storia di Lewis Carol. 
Ecco perché, come ho detto prima, la parte iniziale di questa pratica 
è stabilire una continuità della consapevolezza a prescindere dagli 
oggetti presenti, che significa tenere la consapevolezza della presenza 
abbastanza a lungo da avere una modalità di auto mantenimento, 
come una batteria che si ricarica mentre la macchina si muove. A 
questo punto, se non ci sono concetti e inquinanti, quel che appare 
chiaramente è la Coscienza stessa.

Se pensiamo al respiro come a una strada dritta e stretta, 
possiamo dire che il cane molto presto uscirà fuori strada e dovrà 
essere riportato indietro. A volte ci può volere un po’ di tempo 
prima di accorgersi che è uscito di strada. Quindi, quando stiamo 
osservando la Coscienza teniamo d’occhio il cane e ci assicuriamo 
che la consapevolezza sia presente in ogni luogo e in ogni momento, 
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quando il cane inizia a vagare, se lo fa, lo si riporta velocemente 
sull’osservazione della Coscienza con consapevolezza. Ciò di cui 
si può esser certi è che continuerà a uscire di strada per un certo 
periodo prima di stabilizzarsi. Proprio come quando si porta il cane 
a passeggio, inseguirà i conigli, abbaierà alle mucche, lotterà o farà 
amicizia con altri cani, e, se si sente davvero incattivito o spaventato, 
istintivamente morderà. Tutto ciò ha a che fare con schemi abituali 
e tendenze latenti accumulatesi per molto tempo, bisogna essere 
pazienti e costruire nuove tendenze e abitudini all’essere consapevoli. 
Ricordate che fa parte dell’allenamento, momenti migliori verranno in 
seguito.

Ogni volta che corre via dall’equilibrio centrale, si noti il prima 
possibile dove è andata. Può essere un forte suono, un prurito o un 
dolore, può essere un odore o pensieri e sensazioni. I fattori più 
destabilizzanti sembrano essere le sensazioni, perché dopo di queste 
sorgono la brama e l’avversione attive, e perché questo è il livello in 
cui i cinque impedimenti corrono liberi. È una buona occasione per 
diventare abili nell’individuarli, inseguirli, cacciarli e imparare a 
riconoscere tutti i loro trucchi. Avete mai sentito il detto: “Serve un 
gran ladrone per acciuffare un ladro?”. Dovrebbe essere un ladrone 
riformato, non un doppio agente.

L’esempio del cane può essere esteso ad altre creature, in 
relazione alla natura della mente con cui si ha a che fare. Alcune 
possono essere come dei cavalli, e di sicuro inizieranno a sgroppare; 
sono più potenti di un cane ma bisogna esercitarsi con più attenzione, 
non si tratta di portarli a spasso ma di imparare a cavalcarli. Se invece 
è un asino… qualcosa può ancora essere fatto, come perfezionare la 
pratica della pazienza. Ho sentito di un insegnante di meditazione che 
ha preso un galletto come animale domestico, e a un amico disse che 
stava osservando la sua natura. In questo caso si sta osservando un 
oggetto esterno, e ogni progresso fatto non sarà, probabilmente, nella 
Coscienza del gallo ma in quella dell’insegnante.

Una cosa deve diventare chiara a questo livello, cioè l’aspetto del 
Non-Sé della Coscienza. Potrebbe sembrare che ci sia una scissione e 
si spera che non si finisca per diventare schizofrenici. Invece di essere 
doppi, tripli o più, si diventa niente. L’osservatore è la consapevolezza 
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che rende tutto chiaro, non confonde. È la mente razionale che, 
quando è incapace di rendere le cose in modo che sembrino sensate, 
diventa confusa. Se riesci a vederla allora avrai visto quella cosa che 
è stata qui attorno tutto il tempo, inosservata, e che pensavi fosse te, 
ma che non lo è. Questa cosa ti ha creato e quindi tu entri in scena e 
senti, pensi e fai ogni cosa. Almeno questo è l’inizio di una nuova era, 
nell’allenare ciò che deve essere allenato, nel fare ciò che deve essere 
fatto e iniziare finalmente a capire: “Sé stessi”. 

B. Il Ragno

Il ragno non compare spesso nei testi. Un versetto, attribuito all’Arahant 
Anuruddha Thera, descrive come il “ragno” tesse una sottile rete di 
consapevolezza che cattura tutti gli inquinanti come fossero mosche, 
e li uccide con l’insight. In realtà il ragno avvolge accuratamente gli 
insetti nella ragnatela, magari soltanto paralizzandoli, in modo da 
poterli consumare freschi quando gli viene fame.

Nel commentario Atthasalini è descritto un ragno con una 
ragnatela principale circondata da altre cinque più piccole; 
rappresentano le sei porte sensoriali, la più grande è la porta mentale. 
Quando il “cibo” si imbatte in una delle porte sensoriali, la lingua per 
esempio, la Coscienza corre lì velocemente. Le vibrazioni raggiungono 
prima la ragnatela principale, essendo la base delle altre. Vi fa piacere 
che questo aracnide rappresenti la vostra mente? Ingegnoso vero? E 
pungente. 

E così ogni giorno il ragno gira da un filo all’altro, sperando in 
qualche sontuoso pasto da intrappolare senza farsi notare. Che cosa 
consumerà e che effetto avrà è un’altra questione. Mi chiedo se i ragni 
soffrano di indigestione o di intossicazione alimentare. Dubito che 
siano stati fatti degli studi su questo, ma l’osservazione della mente 
suggerisce che essi non muoiono facilmente, anche se le loro abitudini 
alimentari possono essere davvero rivoltanti. Suppongo che cose 
come queste accadano anche ai ragni.

Quel che sto dicendo è che passiamo di livello, dal rintracciare 
cani persi e bufali a ragni affamati e lucertole nei formicai, come si 
dice in un’altra similitudine. Un novizio illuminato pose una domanda 
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a un erudito ma non illuminato anziano, e gli chiese: “Come catturi 
una lucertola entrata in un formicaio?”. La risposta era ovvia: “Chiudi 
cinque buchi e ne lasci uno aperto, presto o tardi quando la lucertola 
si affaccia, la afferri!”. Ci si riferisce alla concentrazione e al fatto che 
solo una Coscienza avviene in una certa porta in un certo momento. 
La sola cosa da fare è guardare la porta mentale.

Bisogna anche ricordarsi di seguire il ragno. Questa parte 
cade sotto la pratica della consapevolezza alle sei porte sensoriali, 
enfatizzando la porta mentale. A ogni porta si dovrebbe notare che 
la Coscienza presente è diversa da quella delle altre porte. Cioè, 
la Coscienza Visiva e quella Uditiva sono differenti. Persino della 
Coscienza-Che-Conosce alla porta mentale ce ne sono di molti tipi 
che sorgono e passano. Se ogni volta che la mente vaga verso uno dei 
cinque sensi, a causa di un pensiero o dei vuoti di consapevolezza, 
si riporta la Coscienza sempre indietro alla sola presenza, essa si 
stabilirà naturalmente sulla porta mentale e sulla Coscienza stessa.

Prima di procedere diamo un’altra occhiata al ragno di Anuruddha 
Thera, specialmente al modo in cui tesse la sua tela. Per prima cosa tira 
un filo sottile e continuo (che, naturalmente, è la consapevolezza), poi 
lo fissa a qualcosa di stabile come una roccia o un ramo (che, nel nostro 
caso, è il corpo grossolano), come se costruisse la struttura principale 
e i pilastri di una casa. Dopodiché lentamente, pazientemente, avanza 
verso il centro (la Coscienza). Quando si stabilisce lì, tutti gli altri fili 
sono connessi. Quanto la ragnatela sarà completa e ben fatta, e quanto 
sarà efficiente e stabile, quanto meglio potrà catturare tutti quei brutti 
sciocchini. Di certo andranno fatte delle riparazioni regolari. In ogni 
caso alla fine si deve fare della Coscienza il centro della pratica, per 
via della sua caratteristica strategica e pervasiva, sebbene il corpo sia 
indispensabile come pilastro del sistema. 

C’è un altro punto da chiarire. Il primo ragno non è lo stesso 
del secondo. Il primo è un ragno Dhamma e il secondo un ragno 
normale. Il primo rimuove le sciocchezze, il secondo è affamato e 
mangia qualunque cosa. Il nostro lavoro è di educare il secondo 
ragno. È rinfrescante iniziare un ritiro quando penso così: “Benvenuti 
compagni ragni. Lezione numero Uno – Come si tesse un continuo filo 
di ragnatela?”. 
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C. La Candela e la Falena

Il Vibhanga descrive l’occhio, il naso, la lingua, il corpo e la mente 
come “oceani”. Sono portali per gli innumerevoli oggetti sensoriali che 
possono essere percepiti nell’universo, e quando gli inquinanti sono 
senza controllo ci trascinano nel loro flusso. Ma niente può essere 
paragonato alla porta mentale, che conduce a ogni cosa. Questa è 
la porta nella quale, alla fine, si deve entrare in profondità. Non che 
non ci siamo mai entrati prima, lo facciamo ogni giorno, ma entrarci 
profondamente mentre si è consapevoli non è cosa comune. Molti si 
sono persi in essa e molti ci si perderanno in futuro, ma che scelta hai 
se vuoi scappare dal Samsara? È qui che avviene ogni cosa. 

Quando infine ci si stabilisce sull’osservazione della Coscienza 
come solo oggetto primario, l’avventura interiore ha inizio. Un segno 
è che non si corre più dietro agli oggetti ma sono gli oggetti che 
arrivano a noi. La Coscienza è allora come un punto luminoso, una 
fiamma, all’inizio tremula e poi stabile, e attorno a essa ci sono tutti 
gli altri oggetti. Se il fondamento della consapevolezza del corpo sulle 
sensazioni corporee è ben stabilita, le innumerevoli sensazioni che 
cambiano saranno come masse di insetti e falene volanti, come un 
flusso piuttosto caotico attorno alla Coscienza. Qualcuno li ha chiamati 
addirittura “spasmi”.

Due cose sono coinvolte: la Coscienza (la fiamma della candela) 
e le sensazioni (le falene). Si deve prima notare le sensazioni che 
ruotano attorno al punto di attenzione centrale, e sono osservate 
chiaramente come fluttuanti e in cambiamento. Continuando a 
osservare la concentrazione cresce e le sensazioni divengono sempre 
più vicine, presto saranno vicine abbastanza e allora… fzzzzt! Gli 
insetti sono stati annientati.

Oh tu, falena distratta, attratta dalla luce, una luce così bella, tu 
non puoi resisterle. Così voli verso la tua sorte, e lo stesso fanno le tue 
compagne!

Ben detto! Ci sono molte trappole nel mondo che sono irresistibili. 
A questo punto non posso non ricordare una persona, un laico, che 
affermò di aver osservato il celibato per due anni finché non incontrò 
una bellezza egiziana coi capelli biondi. Fortunatamente, dissolvere 
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queste falene non è una faccenda immorale, è anzi molto più morale 
di altre. Si assiste a entrambi i fattori condizionati: la Coscienza e 
il suo oggetto, e il loro sorgere e svanire attimo dopo attimo. Poi la 
Coscienza riappare velocemente, come se niente fosse, finché un’altra 
falena arriva troppo vicina, e poi un’altra, e un’altra…

Ci si può chiedere perché molti non si accorgono che la Coscienza 
cambia momento dopo momento. Perché la Coscienza è troppo sottile, 
e ancora di più lo sono i suoi cambiamenti attimo dopo attimo. Quando 
si diventa abili in questo campo, si potrà esser capaci di osservare 
anche questi mutamenti momentanei. L’acutezza e la precisione di 
una consapevolezza e di una percezione ben allenate dall’esperienza 
lo potranno fare. E perché è tanto importante farlo? La pace viene 
con il distacco, qualunque insegnante di meditazione ti dirà lo stesso. 
L’attaccamento alla nostra individualità perde presa, la natura della 
Coscienza si rivela e il sentiero ti conduce nel laghetto incantato.

D. Lo Stagno Incantato nella Foresta dell’Ajahn

Ajahn è il titolo per designare un insegnante, nella lingua Tailandese. 
Uso questo nome perché ho preso in prestito questa similitudine da 
un maestro di meditazione Tailandese, Ajahn Chah, quando descrive la 
mente tranquilla come un calmo stagno nel bosco. Io amplierò questo 
esempio; non sono sicuro che lui approverebbe ma lo farò comunque, 
con rispetto.  

Vorrei descrivere lo stagno come la porta mentale stessa. 
Potrebbe essere anche la sfera di cristallo di Madame Blavatsky9 o 
lo specchio magico della regina malvagia (nella fiaba di Biancaneve), 
perché condividono alcune similarità nell’essere come delle finestre, 
o schermi, dove si possono vedere le cose che si desiderano vedere. I 
chiaroveggenti lo sanno fare, e anche alcuni sciamani che prendono i 
loro poteri da risorse esterne (divinità e simili).

La porta mentale, in un senso funzionale, è chiamata anche 
continuum vitale (bhavanga). Nel primo caso opera come una porta 

9 N.d.T. Helena Blavatsky, 1831-1891. Filosofa, teosofa, saggista, occultista e medium Russa, fu la co-
fondatrice della Società Teosofica; si interessò di esoterismo e venne addestrata in Tibet per lo sviluppo 
dei suoi poteri psichici.
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per gli oggetti mentali (che possono essere ogni cosa, dal Nibbana 
alla saga di Harry Potter); nel secondo caso mantiene una continuità 
dell’esistenza individuale. Nell’Abhidhamma si dice che è una 
Coscienza Risultante, cioè un risultato di azioni kammiche passate 
che hanno fatto sorgere la vita presente. È uno stato passivo che, in 
assenza di ogni tipo di processo di pensiero (vithi citta), recede su 
se stesso e non è altro che il sonno profondo, chiamato anche “libero 
dai processi”. Può anche essere visto come la base da cui i processi di 
pensiero e gli oggetti mentali sorgono, e il fattore dove tutte le tendenze 
passate, le connessioni kammiche, ecc., sono collegate all’intera rete 
dei condizionamenti. In questo senso agisce come il programma base 
del computer, al quale tutti gli altri programmi, di installazione o di 
back up, sono connessi. La differenza è che è mostruosa. Può essere 
passiva, ma questa Coscienza del  Continuum Vitale certamente non 
è poco importante, sebbene come tutte le cose (fortunatamente o 
sfortunatamente dipende dalla situazione) sia impermanente. Scorre 
in avanti e, al momento della morte, cessa completamente per dare 
modo a un’altra di sorgere (anche questa per il meglio o per il peggio).

Tornando allo stagno, come viene detto nei testi si trova nella 
base del cuore. La descrizione è locativa, ma in termini fisiologici gli 
esperti sono indecisi. Dove questa base del cuore sia, si dice che non 
sia stato menzionato dal Buddha, sebbene Sariputta sembra lo abbia 
individuato nel sangue del cuore. Se questo ha qualche importanza! 
Ma generalmente funziona, ed è questo che conta per me, perché 
se guardate consapevolmente nell’area del cuore la Coscienza può 
essere rintracciata facilmente. Le emozioni sono connesse col cuore, 
ma se guardate oltre a queste e dentro a questi fenomeni, si finisce per 
arrivare alla Coscienza. Il cervello, collocato nella zona della testa, data 
l’istruzione occidentale, sembrerebbe essere più accettabile come 
base fisica per la Coscienza. Alcuni identificano gli impulsi elettrici e 
le miscele chimiche che avvengono tra le sinapsi delle cellule celebrali 
come sinonimi della mente. Sono davvero seri?

Come si arriva alla Coscienza da qui? Io suggerisco per prima 
cosa di entrare nelle sensazioni neutre, da lì non è difficile finire 
con uno stato mentale che sembra non avere alcun oggetto. Se la 
consapevolezza è ben allenata la si nota automaticamente, e se si 



95

mantiene questo stato abbastanza a lungo si nota che la Coscienza si 
presenta in molti stati. Può essere luminosa/opaca, leggera/pesante, 
espansa/ristretta, energica, veloce, statica, lenta, concentrata/
distratta e così via. Più se ne nota e meglio è. Se non si è capaci di vedere 
molte di queste variazioni, si può finire a osservare una Coscienza che 
è solo luminosa. Se sorge un oggetto mentale concettuale si è fuori 
dal sentiero della Vipassana, a meno che non si possa notarlo come 
un’energia che cambia con il cambiare della Coscienza, in questo caso 
va bene. Questi cambiamenti sembrano come sottili correnti e onde 
nel magico stagno boschivo. Nel suo stato sottile è molto chiara e 
trasparente, ma basta una piccola svista della consapevolezza perché 
questa stessa svista si trasformi in sonno.

Chi usa la Coscienza come oggetto primario spesso incontra tutti 
i tipi di oggetti mentali. Il perché essi sorgano è un punto interessante, 
ma spesso saperne il motivo non è utile. Una volta una meditante mi 
chiese: “Perché il mio alluce si contrae? Perché sento un giramento 
quando osservo la testa?”. Aveva una lunga lista di queste piccole cose. 
Gli risposi con una contro-domanda: “Perché il cielo è così alto? Perché 
il mare così profondo?”. Non credo che abbia capito la mia risposta.

Ciò che è importante per un praticante di Vipassana è osservare 
le tre caratteristiche universali nell’oggetto di Vipassana, che in 
questo caso è la Coscienza. Ma, quando l’oggetto mentale diventa 
persistente o forte, allora è un’altra faccenda. Forte significa che ha 
grandi implicazioni o influenze nella vita e nella pratica, in questo 
caso dovrebbe essere molto chiaro (ativibhuta), ma non è sempre 
così, specialmente all’inizio. Un ladro, per esempio, sa come sembrare 
insignificante, e persino i re si camuffano da popolani per stare tra la 
folla. Quando si manifestano può essere troppo tardi.

Nella similitudine dell’insegnante Tailandese, quando si è seduti 
accanto a questo tranquillo laghetto nel bosco, si potrebbe pensare 
che non stia succedendo niente. Presto, però, si nota che molte cose 
accadono. Il suono del vento tra le foglie, un cerbiatto che si abbevera, 
ecc. Succedono molte cose, nei dintorni e anche all’interno dello 
stagno. Quale che sia il caso, sta accadendo come processo alla porta 
mentale (manodvara vithi). Gli oggetti mentali che appaiono alla porta 
mentale sono:
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1. Sensibilità Materiale (pasadarupa)

 Sensibilità dell’occhio, sensibilità dell’orecchio, sensibilità 
del naso, sensibilità della lingua, sensibilità del corpo. Quel che essi 
sono in senso convenzionale sarebbe di un certo interesse, ma ci 
fermeremo dicendo che sono qualcosa che ha a che fare con l’occhio 
fisico, l’orecchio fisico, ecc. Bisogna tenere a mente che l’Abhidhamma 
è una scienza che si occupa di cose al di fuori dei concetti, ci riterremo 
quindi soddisfatti dicendo solo che sono basi materiali che ricevono i 
cinque oggetti sensoriali.

2. Materia Sottile (sukhumarupa)

Dei 28 tipi di materia enumerati, questa categoria esclude le 
Cinque Materie Sensibili menzionate sopra e gli oggetti che queste 
ricevono. L’oggetto corporeo include tre dei Grandi Elementi, il quarto, 
l’elemento acqua, è una materia sottile che si presenta nella categoria 
delle 16 Materie Sottili.10

3. Coscienza (citta)

La Coscienza stessa può essere un oggetto, ma non prendendo 
se stessa come oggetto proprio nell’istante presente. Questo enigma 
un tempo solleticava così tanto la mia mente che iniziai a chiedere 
ai monaci più anziani. La faccenda arrivò lontano fino al maestro del 
mio maestro, il Venerabile Bhimuladham di Bangkok, un monaco 
molto importante del suo tempo, che sarebbe stato Sangharaja della 
Tailandia se non fosse per alcune complicazioni dai campi rivali che 
lo volevano mettere in prigione. Comunque alla fine chiarì la sua 
posizione e scrisse un libro: “Vittoria su Mara”. Alla mia domanda 
lui rispose: “È come qualcuno che non può colpire qualcun altro e 
allo stesso tempo essere colpito da se stesso.” I commentari dicono 
lo stesso, che un dito non può toccare se stesso. Non feci ulteriori 
domande perché sarebbe stato inappropriato.

10 N.d.T. Base del cuore, Elemento Acqua, Femminilità, Mascolinità, Facoltà vitale, Essenza 
nutritiva, Spazio, Segnali corporei, Segnali verbali, Leggerezza, Morbidezza, Malleabilità, 
Produzione, Continuità, Decadenza, Impermanenza. 
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Quindi, che cosa conosce la Coscienza? Il mio insegnante di 
Abhidhamma mi disse che conosce il processo di pensiero che segue 
immediatamente dopo.
Questa è quella che chiamo la “domanda eterna” che spesso le persone 
fanno. Può essere facilmente classificata come domanda esistenziale. 
“Come può una mente guardare se stessa? Allora ci sarebbero due 
Coscienze.” La risposta Zen sarebbe: “Vai, guarda e scoprilo!”.

4. Stati Mentali (cetasika)

I 52 tipi di stati mentali che abbiamo trattato nel capitolo 
precedente.

5. Nibbana

L’elemento incondizionato può essere oggetto della Coscienza, 
ma avviene alla porta mentale e soltanto se questa è associata alla 
facoltà della saggezza. È interessante notare che non è un oggetto 
solo delle Coscienze di tipo Sopramondano, avviene anche in quelle 
del reame sensoriale (kamavacara), cioè nelle Coscienze del processo 
di revisione delle 16 conoscenze di insight. Questo naturalmente 
è l’oggetto più importante, vedendolo si vede la “luce” e la fine del 
tunnel.

6. Concetti (paññatti)

Quando arriviamo ai concetti, OH! OH! OH! Arriviamo di nuovo al 
punto zero, ma nel campo della mente (il mio campo)11, il punto zero 
può essere ovunque e può portarci ovunque. Per avere una direzione, 
mettiamoli in due gruppi:

(a) Concetti reali – concetti sostenuti dalla realtà. Per esempio, 
concetti di felicità e sofferenza.

(b) Concetti irreali – concetti non sostenuti dalla realtà. Per 
esempio, concetti di finanza. Quest’ultimo vi sciocca? 

11 N.d.T. Gioco di parole nel testo originale inglese, tra mind field (campo della mente) e mine 
field (il mio campo).
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L’idea è quella di aderire al primo gruppo, e dato che abbiamo 
fatto della Coscienza il nostro oggetto primario, aderire alla Coscienza. 
Anche i Dhamma (non solo gli oggetti mentali) vanno bene. Se siete 
insicuri, tornate al corpo e alle sensazioni. Nel caso dei concetti, quali 
saranno i forti oggetti mentali? Diciamo che mentre si osserva la 
Coscienza appare “LA COSA VERDE DALLA PALUDE” o “LA MANO CHE 
ESTRAE LA SPADA EXCALIBUR”, li considerereste oggetti forti o per 
lo meno significanti? Per questo si dovrebbe conoscere la ragione del 
loro sorgere e gli eventuali risultati. Questo include gli oggetti oltre 
che i concetti.

Una fonte commentariale che non riesco a rintracciare con precisione, 
(eccetto che la trovai in un testo Tailandese sull’Abhidhamma), ci offre 
delle ragioni del perché questi oggetti sorgano, come oggetti chiari 
o oscuri, includendo ogni altro tipo di oggetto mentale. Un elenco di 
questi ci darà qualcosa su cui divagare:

1. Avendo visto, udito, ecc. in precedenza nel passato

Che cosa ci colpisce tanto fortemente da lasciare un’impressione 
a lungo? Può essere qualcosa che ha creato torrenti di emozioni o 
che ha effettuato grandi cambiamenti nella nostra vita. Momenti 
di grande importanza. Quando provo a ricordare cosa usciva dalla 
memoria in modo forte, solitamente questi momenti vengono 
fuori. Fortunatamente sono bei momenti, e quelli brutti restano in 
secondo piano. Un altro fattore è la loro frequenza o se sono avvenuti 
recentemente. Questo batte una nota familiare? 

Se non lo fa, lasciatemi ricordarvi – ci sono quattro tipi di 
Kamma connessi con la maturazione delle risultanti, e molte di queste 
avvengono in seguito. Quando la concentrazione si intensifica, la 
memoria dei nostri giovani giorni compare. Durante questo innocente 
periodo c’era la mamma sempre vicino a darci un senso di sicurezza, 
rassicurazione e fiducia. Poi c’erano il papà, i parenti e i compagni di 
classe. Mentre il cane che avevamo, che abbaiava inesorabilmente a 
ogni passante e non era piacevole, appare dopo.
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2. Connesso con ciò che è stato visto, udito, ecc. nel passato

Questi sono connessi con quelli menzionati sopra. Più le connessioni 
si sviluppano, più oggetti entrano. Questioni altrimenti dimenticate 
possono tornare con forza. Sono gli stati mentali associati con esse che 
le rendono così, sono tutte memorie non ancora morte abbastanza.

3. Connessi con la fede e la fiducia

La fiducia è una forza potente e fa sorgere oggetti che arrivano con 
una forza speciale. Come si dice, la fede può muovere le montagne. O 
in un altro senso, come affermano i Musulmani, se Maometto non va 
alla montagna, la montagna andrà da Maometto. Il modo Buddhista 
di relazionarsi con questo è che incontrare qualcuno come il Buddha 
è certamente un buon Kamma. La fede nel passato ha a che fare con 
questo. Se si ha fede in qualcosa, tutto il resto connesso con questo 
qualcosa seguirà naturalmente. I testi si riferiscono alla fede come alla 
chiave per il tesoro (Dhamma).

4. Qualcosa di dilettevole e piacevole

La gioia è un altro forte fattore che determina la ricorrenza di certi 
oggetti. A quello che ci piace noi, (o la mente che ne diventa molto 
interessata), torniamo spesso per cercarne di più. Proprio come 
un motivetto orecchiabile che continua a tornarci in mente anche 
dopo che lo show è finito. Come fattore Jhanico la concentrazione 
gli dà una speciale aderenza, e come fattore di illuminazione apre la 
strada in profondità. È comprensibile il perché le masse si imbevano 
voracemente di piaceri sensoriali.

5. Tramite pensieri ripetitivi e considerazioni

Il pensiero ripetitivo e le considerazioni coinvolgono i fattori mentali 
dell’applicazione iniziale e sostenuta (vitakka, vicara), altri due fattori 
Jhanici che creano un flusso e una continuità connessi con l’oggetto; 
in questo modo si formano le tendenze abituali, che sono molto 
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potenti, e dalle quali è difficile liberarsi. Ci sono alcolisti e “lavoristi”, 
giusto per citarne due. Tendenze abituali come queste possono 
addirittura scampare alla lama tagliente della morte, passando oltre 
nella vita successiva e continuare il lavoro che stavano facendo. Se il 
vostro neonato può parlare indiano senza che gli sia stato insegnato, 
probabilmente era indiano nella vita precedente. Se inizia a parlare 
Pali, chiedetevi cosa sta facendo qui. Dovrebbe essere in Birmania, Sri 
Lanka o in Tailandia.

6. Tramite il pensiero profondo e la saggezza

In questo caso la facoltà della saggezza entra in scena. La saggezza 
rivela gli oggetti che altrimenti rimarrebbero celati dall’ignoranza. 
Può essere qualcosa di mondano, come quando Sherlock Holmes 
scopre “CHI È STATO”. Nell’Abhidhamma invece ci preoccupiamo più 
delle Realtà e delle Nobili Verità, che implicano “COSA L’HA FATTO”. 
La consapevolezza deve essere profonda se si sta cercando un ago in 
un pagliaio, penetrativa come un raggio laser in una spessa nebbia. 
Un’altra cosa su cui riflettere è perché sia tanto difficile vedere i propri 
difetti mentre è così facile vedere quelli degli altri. Naturalmente certe 
bende devono essere rimosse prima che l’insight possa sorgere.

7. Tramite circostanze legate al Kamma

“Riguardo agli oggetti che sorgono, alcuni sorgono a causa del Kamma, 
altri no.” Sottolineò una volta il mio insegnante di Abhidhamma, poi 
fece l’esempio della materia derivata dal Kamma e delle risultanti 
Kammiche. Pensai che fosse strano non averci pensato prima, su quali 
erano gli oggetti che sperimentavo causati dal Kamma e quali non lo 
erano. Il Kamma ha un ruolo importante nella felicità e nella sofferenza 
degli esseri. Per esempio nel processo della morte, uno dei tre oggetti 
– Kamma, segno del Kamma, segno del destino (kammarammana, 
kammanimitta arammana, gatinimitta arammana) - sorge subito 
prima della morte e diventa l’oggetto che nella vita successiva è 
l’oggetto del continuum vitale. Di certo è un oggetto connesso col 
Kamma. Persino durante il corso della propria vita (pavattikala), gli 
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oggetti alle cinque porte dei sensi sono sperimentati da Coscienze 
Risultanti, sebbene essi stessi possano non essere direttamente 
derivati dal Kamma. No, non voglio complicare le cose ulteriormente, 
ma oggetti dominanti di questa categoria sono meritevoli di esser presi 
in considerazione. Sono araldi di cose che vengono o che verranno. 
Quindi, siate preparati.

8. Tramite chiaroveggenza e altri poteri mentali sovrannaturali

Questi sorgono anche attraverso la facoltà della saggezza, ma non 
necessariamente nello sviluppo di insight. Chi ha sviluppato la 
concentrazione a un livello molto elevato è capace di conoscenza e di 
compiere atti al di là delle persone normali. Ma questi poteri possono 
essere innati, quindi legati al Kamma.

9. Tramite l’influenza di elementi corporei, come il disagio e la malattia

Questi oggetti della porta del corpo, combinati con la forza delle 
sensazioni dolorose, spediscono il loro impatto sulla porta mentale. È 
comprensibile. Una persona malata in genere non ha dei bei pensieri, 
persino i sogni possono diventare incubi sgradevoli. Mi ricordo che 
da ragazzo, quando avevo la febbre, sognavo spesso di essere in una 
casa in fiamme. Poteva essere qualcosa scaturito da una vita passata, 
perché il sogno era ripetitivo e sembrava estremamente nitido. A un 
uomo successe di addormentarsi con una mano pressata sull’altra, e 
sognò di esser stato catturato da un demone. Probabilmente questo 
era un sogno allucinatorio. Lo squilibrio tra gli elementi del corpo è 
stato citato come una delle cause dei sogni. Le altre tre cause cadono 
sotto i punti n° 1, 8 e 10.

10. Tramite l’influenza di spiriti, deva, parenti defunti, ecc.

Agenti esterni come i deva, i parenti defunti e persino chi si trova 
vicino a noi, possono avere un impatto sulla mente. È qualcosa di 
simile alla telepatia, solo che il ricevente può non essere un sensitivo 
o può interpretare i messaggi a modo suo e farli sembrare strani. 
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Un esempio sono i parenti defunti che chiedono aiuto, ma nei sogni 
potrà sembrare che stiano chiedendo soldi. Quello che vogliono sono 
i meriti (da un punto di vista Buddhista). Ci sono anche storie di deva 
che hanno avvisato di pericoli che stavano per accadere. Perfino se 
qualcuno è ancora vivo e pensa a un altro può finire nei sogni di questa 
persona.

11. Tramite la pratica del Dhamma, lo studio, la riflessione e la 
meditazione

Lentamente, ci avviciniamo al punto. Gli oggetti che hanno più senso, 
cioè, gli oggetti che conducono alla comprensione e alla vera pace. 
Solitamente questi oggetti si presentano con la pratica, ma non è per 
forza così. Quando cominciamo a studiare, attraverso i testi incorriamo 
in idee e in oggetti mentali connessi con essi. Quando pratichiamo la 
concentrazione, certi specifici oggetti come i nimitta, sorgono al livello 
della concentrazione di accesso. Quando pratichiamo la Vipassana, 
le realtà appaiono e anche le tre caratteristiche universali, in modi 
diversi a seconda dei diversi livelli di insight.

12. Tramite l’influenza di oggetti Sopramondani

Infine, gli oggetti Sopramondani appartengono alla sfera dei Nobili, 
influenzano i loro pensieri e i loro oggetti mentali, naturalmente nel 
modo giusto. Innanzitutto rendono la Coscienza più chiara e tranquilla, 
e gli oggetti che seguono ne sono influenzati.

Tornando alla porta mentale e allo stagno, la cosa importante 
da ricordare è di attenersi alle Realtà lì dove le tre caratteristiche 
universali si manifestano. Il modo sicuro per farlo è quello di seguirle 
dalla Coscienza stessa nel loro scorrere in ogni cosa. Tutti questi 
oggetti saranno allora come dei riflessi sull’acqua dello stagno, che 
trabocca e si trasforma infine nel Fiume del Non Ritorno.

E. Il Fiume del Non Ritorno

Mi piace questa espressione e molti sanno da dove viene. L’ho usata 
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come titolo per uno dei miei libri e la canzone apparve, con mia 
costernazione, molto rumorosamente nei primi giorni dei miei sforzi 
in un monastero Buddhista molto conservatore, in Birmania. La voce 
naturalmente era quella di Marilyn Monroe.

Ogni tanto ci si riferisce a esso come al Fiume della Vita, che 
scorre dal passato al presente fin nel futuro. Ma c’è qualcosa che non 
funziona. Il passato non c’è più, e il futuro non c’è ancora. Il presente 
non appena è stato conosciuto, è già diventato passato. Anche l’idea di 
uno scorrere è carica di concetti. 
Comunque c’è qualcosa di straordinariamente profondo in questa 
immagine. Consideriamo la similitudine stessa. Un fiume può scorrere 
controcorrente? Non dovrebbe, o qualcosa non funzionerebbe nella 
gravità. Per esempio, se nel 3019 l’asse terrestre andasse in tilt o il 
mondo si girasse su se stesso, anche il Gange o i fiumi Amazzonici  si 
prenderebbero il tempo per una scappatella selvaggia, nonostante le 
proteste e i pianti delle razze homo-sapiens. Magari per una buona 
volta si deciderebbe di dimenticare le differenze politiche, religiose, 
razziali, sessuali, ecc.

Come sarà questo fiume se pensiamo alla pratica come un 
navigare o nuotare lungo il Fiume del Non Ritorno? Esaminiamo il 
significato delle Tre Caratteristiche Universali, dato che ha a che fare 
con questo. Cosa significano le Tre Caratteristiche Universali? Mi 
ricordo di un’affermazione in un manuale di Vipassana, fatta da un 
insegnante di insight. Parlava dei tre segni del condizionato – nascita, 
decadenza e dissoluzione (uppada, thiti, bhanga), essi corrispondono 
in qualche modo ai tre sub-momenti che sono i segni del processo di 
condizionamento. Di questi tre l’ultimo, la dissoluzione, è quello che 
si avvicina di più alla realtà.

È cosi che le cose funzionano - dall’illusione alle convenzioni, 
poi alle Realtà ultime, alle tre caratteristiche, e finalmente alla 
Realtà incondizionata. Possiamo disegnare un diagramma di flusso. 
Riguarda la vicinanza alla Realtà. La pratica è andare sempre più 
vicini alla Natura incondizionata. La pratica che facciamo perfeziona 
lentamente la danza tra queste formazioni, e mentre miglioriamo e 
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diventiamo più precisi con la retta attenzione, sempre più illusioni (in 
altre parole tutto quello che la gente sa) svaniscono, e ciò che rimane 
è solo la realtà incondizionata, l’isola, il vero rifugio, per usare qualche 
termine.

Come dance with me
A dance with Death

With all his servants cheering
And playing the band,

When he taps his right foot,
We’ll tap our left,

When he swings this way,
We’ll swing that way,

When he claps his hands,
We’ll smack our lips,

Everything that he does,
We’ll do it differently.

So in the end he’ll bask in glory,
We’ll vanish into thin air.

What a great escape!

Vieni danza con me
Una danza con la Morte

Con tutti i suoi servi che applaudono
E suonano nella banda.

Quando lei batte il piede destro
noi batteremo il sinistro,

Quando lei ancheggia in questo modo
noi ancheggeremo in quest’altro,

Quando batte le mani
noi schioccheremo le labbra,

Tutto ciò che fa
noi lo faremo diversamente.

Si crogiolerà infine nella gloria,
e noi svaniremo nell’aria fine.

Che grandiosa fuga!
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Per molti praticanti sarà di conforto sapere che continuando a 
notare e a osservare da vicino questo “flusso nel fiume del non ritorno” 
si sta procedendo sulla giusta via per Gerusalemme (un’espressione 
usata da qualcuno parlando con me, un non-Ebreo).

Quindi per il momento lasciamo che la consapevolezza scorra 
con il flusso della Coscienza. La Coscienza essendo omnipervasiva (o 
quasi del tutto), include tutte le cose conosciute. Ma il suo scorrere 
non sarà sempre calmo, come dicono i versi della canzone “sometimes 
it’s peaceful, sometimes wild and free”.12 Sono molte le condizioni che 
lo influenzano e lo condizionano. Prima di tutto la consapevolezza 
deve essere presente altrimenti si affonderà e si annegherà. Le 
facoltà dell’energia e della concentrazione devono essere equilibrate, 
altrimenti sarà o troppo pacifico e stagnante o così sfrenato e libero 
che si finirà sommersi e inondati. Una mente ben bilanciata significa 
un flusso potente ma tranquillo. Oltre a questo ci sono altre cose 
nel fiume; i suoi oggetti. In un sutta del Samyutta Nikaya c’è una 
similitudine nella quale vengono date le ragioni del perché un tronco 
non riesce a raggiungere il mare.

1. È arenato su questa riva
(la pratica si danneggia a causa dell’attaccamento a oggetti  

               interni).
2. È arenato sull’altra riva
(la pratica si danneggia a causa dell’attaccamento a oggetti  

               esterni).
3. Sprofonda in mezzo alla corrente
(la pratica si danneggia a causa del godimento e della      

 lussuria).
4. Si blocca in mezzo alla corrente per una secca o del   

 terreno rialzato
(la pratica si danneggia a causa della presunzione “io sono”).
5. Cade in mani umane
(la pratica si danneggia a causa dell’attaccamento verso gli  

 umani).
6. Cade in mani non umane
(la pratica si danneggia a causa dell’attaccamento verso i non 

12 N.d.T. “A volte è pacifico, a volte sfrenato e libero”.
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umani, come i deva o perfino i nostri cani e gatti).
7. Viene catturato da un vortice
(la pratica si danneggia a causa del vortice dei piaceri dei  

 cinque sensi).
8. Marcisce dall’interno
(la pratica si danneggia a causa dell’immoralità del   

 praticante stesso).

Durante la pratica incontriamo vari oggetti. Ce ne sono molti 
e alcuni saranno più ingannevoli e difficili da maneggiare di altri. 
Allora ci alleniamo nella consapevolezza dei quattro fondamenti e li 
rendiamo il nostro luogo di salvezza. Per diventare abili ci vorrà del 
tempo, molte di queste formazioni non sono facili da gestire. Il corpo 
grossolano può divenire elusivo quando diventa sottile. Le sensazioni 
dolorose possono essere insopportabili, la Coscienza è estremamente 
elusiva e piena di trappole e, infine, i Dhamma sono una rete difficile da 
districare e sbrogliare. E così le correnti e le onde rollano, colpiscono 
e schizzano in molti modi.

A steady boat hand, an eagle’s eye,
A fearless heart, a determined mind,

With each experience the voyage matures past another gale,
The true sailor man, the warrior and fighter,

Is none other than the pilgrim milling on his way.

Con mano ferma sulla barca, l’occhio di aquila,
un cuore senza paura, la mente determinata,

A ogni esperienza il viaggio matura, passa un’altra burrasca
Il vero marinaio, il guerriero, il combattente,

altri non è che il pellegrino, che macina il suo cammino.

Quando si riesce a mantenere questo scorrere continuo 
abbastanza a lungo, allora le facoltà spirituali avranno raccolto 
abbastanza potenza per salire a livelli più concentrati. Come viene 
descritto nei sutta, scorre, scivola, si inclina, basato sulla rinuncia, sul 
distacco, sulla cessazione, fino al mare del Nibbana.
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F. Il volo della Sacra Gru

Per i Cinesi la gru rappresenta la longevità, la purezza, la spiritualità 
e persino l’immortalità. Vive accanto all’acqua perseguitando rettili e 
anfibi, e quando il tempo è maturo, spicca il volo verso l’oltre. Quando 
la pratica si è evoluta oltre le basi, la mente inizia a fare dei voli, in 
termini spregiativi, si fa dei trip (termine usato dalle persone per 
le droghe e gli stimolanti). La Coscienza con lo sviluppo della Retta 
Concentrazione si trasforma, si espande e si sublima, o in termini più 
mondani usati da persone più mondane, come gli psicologi, diventa 
alterata.

Nel Satipatthana Sutta, sotto la sezione di Cittanupassana, la 
consapevolezza della Coscienza, ci sono un certo numero di parole 
per descrivere questi livelli di coscienza.

1. Coscienza Concentrata/Tranquillizzata (samahitam cittam)

Samahita significa stabile, ferma, fissa, stabilita, tranquilla, attenta. Può 
essere la concentrazione di accesso o quella fissa, nelle meditazioni di 
insight e di tranquillità. Queste sono qualità che si notano quando la 
Coscienza raggiunge questo livello. È forte e salutare, diversamente da 
quegli instabili, sbadati momenti quando le distrazioni possono correre 
dentro e fuori come desiderano. La forza viene con la salutarietà, e 
la concentrazione la fortifica. Si è capaci di mantenersi sull’oggetto 
con precisione e più a lungo che in precedenza. Si riesce a respingere 
efficacemente gli inquinanti. In una Coscienza come questa, come si 
afferma nel sutta sulla Nobile Concentrazione, si osserverà:

(a) Felicità presente e sorgente di felicità futura.
(b) È nobile, non terrena.
(c) Viene da una pratica di disciplina, non per uomini comuni.
(d) È eccellente, calma e unificata.
(e) Consapevolmente, si può entrare e uscire da questo stato.

Quando si conoscono queste cose, è chiaro cosa siano la retta e l’errata 
concentrazione, come si presentano e cosa possono fare.
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2. Coscienza Espansa/Sviluppata (mahaggata cittam)

Sono le Coscienze degli assorbimenti, il che ci porta a un argomento 
interessante, questi livelli non vengono sperimentati dalle persone 
comuni e occupano il regno dei meditanti che indulgono nella 
concentrazione. L’Abhidhammattha Sangaha enumera:

15 Coscienze di assorbimento della forma (rupajhana)
15 = 5+5+5
12 senza forma (arupajhana) 12 = 4+4+4
8 sopramondane (lokuttara) 8 = 4 sentieri + 4 fruizioni

Ci sono cinque livelli di assorbimento della forma, e con ogni livello le 
Coscienze sono:

i) Attive (mahakusala) – Come in uno stato attivo di 
concentrazione.

ii) Risultanti (mahavipaka) – Come nel continuum vitale dei 
Rupa-Brahma.

iii) Funzionali (mahakiriya) – Come negli assorbimenti degli 
Arahatta.

I cinque livelli sono differenziati dalla presenza dei fattori Jhanici, che 
tratteremo più dettagliatamente nel capitolo sul processo di pensiero.

Jhana 1:
(a) Applicazione Iniziale (vitakka)
Lo stato mentale che solleva la Coscienza e gli stati mentali 
associati sull’oggetto.

(b) Applicazione Sostenuta (vicara)
Lo stato mentale che tiene la Coscienza e gli stati mentali
 associati sull’oggetto.

(c) Gioia o Entusiasmo-Rapimento (piti)
È imbarazzante che, per quanto venga usato frequentemente 
e ci si riferisca a esso spesso, nel Dhamma manca una chiara 
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descrizione della natura di questo stato mentale. La sua 
caratteristica è di rendere accattivante, la sua funzione è 
rinfrescare, la sua manifestazione è l’esultanza e la sua causa 
prossima è mente-corpo. La versione Tailandese è: riempire 
di soddisfazione come caratteristica, rendere mente/corpo 
soddisfatti come funzione, essere espansa e esultante come 
manifestazione, e altri tre aggregati mentali (sensazioni) come 
causa prossima. Personalmente lo vedo come una relazione con 
la Realtà, e mi domando come questo funzioni nel caso della gioia.

(d) Felicità (sukha)
Questo fattore della felicità è stato tradotto letteralmente. 
Questa felicità è chiaramente una sensazione e NON è GIOIA. 
Ma ci sono molti tipi anche di sensazioni felici (sukhavedana). 
Persino la comodità del corpo è chiamata sensazione felice, e 
anche le sensazioni piacevoli mentali accompagnate da gioia. 
Nel reame sensoriale gioia e felicità si presentano assieme e 
negli assorbimenti arrivano fino al terzo jhana. Dopo di questo, 
il fattore della gioia scompare e rimangono due fattori Jhanici – 
felicità e unificazione mentale.

(e) Unificazione Mentale (ekaggata)
La caratteristica data è non-distrazione (avikkhepa), sebbene 
un’altra citazione la descriva come unificazione. Io penso che 
fissità sia una descrizione migliore, perché avviene in tutte le 
Coscienze, sia salutari che non salutari, concentrate e distratte, 
forti e deboli (siccome avviene in ogni momento). Naturalmente 
deve essere forte nel caso degli assorbimenti, e quindi fissata, 
unificata con la Coscienza in uno stato inamovibile per periodi 
di tempo estesi anche per giorni. Nei suoi stati più sviluppati, 
persino il respiro viene trattenuto.

Jhana 2: Applicazione sostenuta, gioia, felicità, unificazione 
mentale.

Jhana 3: Gioia, felicità, unificazione mentale.

CONTEMPLAZIONE CONSAPEVOLE DELLA COSCIENZA
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Jhana 4: Felicità, unificazione mentale.

Jhana 5: Equanimità, unificazione mentale.

(f) Equanimità (upekkha)
Quando si raggiunge questo livello, ci sono solo sensazioni 
indifferenti/neutrali. Il fattore importante sarà l’equanimità. Lo 
stato mentale che le viene attribuito è chiamato Neutralità della 
mente (tatramajjhattata), che ha la caratteristica di portare 
la Coscienza e gli stati mentali all’imparzialità. È un fattore di 
bilanciamento e di stabilità salutare. Sebbene sia presente anche 
negli altri livelli di assorbimento non arriva in primo piano a causa 
delle sensazioni felici, ma deve sicuramente essere presente in 
tutti gli stati salutari, altrimenti la mente sarebbe “sbilanciata”.

         La classificazione dell’Abhidhamma include altri due fattori:
1. Sensazioni Piacevoli (somanassa vedana)
2. Sensazioni Spiacevoli (domanassa vedana) 

Suppongo che la felicità, e l’equanimità è strettamente correlata 
con essa, abbia un ruolo concentrativo grazie alla sua proprietà di 
creare un’ondata di intensificazione, anche se non sempre culmina 
in un pieno assorbimento. Può anche portare a un totale e completo 
naufragio nell’errata concentrazione. Tutto ciò va molto al di là di una 
comprensione intellettuale, analitica e teorica, e senza l’esperienza 
rimane a un livello concettuale e misterioso. Ma con l’esperienza ci 
sarà un mondo di differenza.

Come ci viene spiegato, questi tipi di Coscienze sono fisse (appana), 
in quei momenti quindi non c’è spazio per una differenziazione 
soggetto-oggetto. Quando si è in un assorbimento non può esserci la 
possibilità di fare considerazioni su quale stato mentale sia presente 
o no, o quale sia forte e quale no. Non può esserci nessun concetto 
di tempo, spazio e nemmeno di persona come “IO” (con l’eccezione 
degli esseri presi come oggetto)13. C’è solo l’unione con l’oggetto. È 
uno stato molto sottile e fine, qualcuno alla sua prima esperienza 

13 N.d.T. Per es. nelle meditazioni sulle Dimore Divine, Metta, Karuna, Mudita, Upekkha.
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potrebbe descriverlo come l’essere andato in uno stato vuoto. Questo 
perché la mente razionale non riesce a metterlo in relazione con 
quel che ha esperito in precedenza. Con una maggiore familiarità e 
frequenza le impressioni, date dal processo di pensiero di revisione 
della mente razionale, renderanno conoscibili le caratteristiche che si 
potranno allora descrivere in modo sensato, e si potranno revisionare 
con successo e in modo chiaro i fattori presenti, per determinare con 
precisione in quale livello di assorbimento si era. Altrimenti come si 
potrebbe dire quale assorbimento era o se c’era un assorbimento?

3. Insuperata (anuttaram)

Queste sono le Coscienze degli assorbimenti senza forma. Ci portano 
un passo oltre nei livelli di concentrazione. Dopo aver portato il più 
lontano possibile gli stati mentali, fattori di concentrazione, la fase 
successiva è raffinare l’oggetto. Siccome questi livelli vanno oltre 
quelli della maggior parte delle persone con cui ho a che fare, non è 
necessario percorrere i passi che conducono alla loro esistenza. Ce ne 
sono quattro:

(a) Base dello spazio infinito.
(b) Base della Coscienza infinita.
(c) Base del nulla.
(d) Base priva di percezione e di assenza di percezione.

 I nomi indicano gli oggetti che vengono usati, e più si va avanti 
più diventano sottili e fini, mostrandoci come la concentrazione 
si approfondisca grazie alla natura dell’oggetto e non solo per gli 
stati mentali. Lo Spazio Infinito, come si può presumere, è l’oggetto 
del primo assorbimento immateriale. La Coscienza Infinita è il 
secondo (che è la Coscienza del precedente, del primo assorbimento 
immateriale), il concetto dell’assenza del precedente assorbimento e 
del suo oggetto sono il terzo, e la Coscienza di questo (cioè del terzo 
assorbimento immateriale) è il quarto.

CONTEMPLAZIONE CONSAPEVOLE DELLA COSCIENZA



112

4. Liberata (vimuttam)

Liberata significa la Coscienza di Vipassana o Jhanica 
momentaneamente libera dagli inquinanti. Questo significa che ha 
raggiunto il livello della concentrazione di accesso o fissa. L’aspetto 
significativo dell’esperienza di questi tipi di Coscienza, è che si trovano 
oltre l’influenza malsana degli inquinanti/impedimenti. Significa 
che sono estremamente pacifiche, chiare e morbide – proprio le 
qualità che sottolineavo quando parlavo degli aspetti salutari della 
consapevolezza. Si enfatizza qui la loro vera forza, il mio insegnante 
la descriveva come una resistenza spirituale, e io aggiungo, capace di 
intraprendere compiti grandiosi. Prima era il cattivo ragazzo a dettare 
legge, adesso almeno ci sono pace e riposo! Ma quanto a lungo durerà?

Il cambio di livello può essere alquanto palese. Può avvenire 
come un improvviso sopraelevamento o un’improvvisa discesa. 
L’impedimento dell’agitazione, che è come un chiacchierare senza 
senso, di colpo tace. Ogni sonnolenza o torpore, che sono come nuvole 
grigie e nere, soffocanti e ottundenti svaniscono, e fanno spazio a una 
chiarezza espansa e fresca. Queste Coscienze sono ancora mondane e 
sono quindi intese per i principianti, inclusi quelli che hanno ottenuto 
quattro o otto jhana e i praticanti di Vipassana, tranne quelli che 
hanno raggiunto l’entrata nella corrente.

Ora torniamo al Volo della Sacra Gru. Come osserviamo queste 
Coscienze? Sicuramente si devono guardare in modo chiaro col 
metodo della Vipassana. Innanzitutto deve essere chiaro abbastanza 
da poter vedere che tipo di Coscienza è con le sue varie caratteristiche, 
qualità e avvenimenti naturali come il Non-Sé, non-io, non-mio, 
non-me stesso. Poi le osserviamo come un processo, come corrono 
ai diversi oggetti nei diversi modi. Non è difficile immaginare come 
prosegue la meditazione nel livello di accesso, ma nel livello di 
concentrazione fissa è tutta un’altra storia. Come si può osservarle 
se la mente è completamente assorbita, senza una differenziazione 
oggetto-soggetto?

Un insegnante disse che le si osserva solo appena dopo che 
sono passate. Significa che bisogna entrare e uscire continuamente 
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da un assorbimento per poter vedere l’impermanenza delle 
Coscienze Jhaniche? Un altro insegnante disse che la velocità con 
la quale avvengono può essere molto rapida, in questo caso la 
percezione dell’impermanenza deve essere altamente sviluppata, 
così come la concentrazione Vipassana, il che equivarrebbe a quel 
che viene chiamato Vipassana jhana, che alcuni pensano non sia 
possibile. A giudicare da quel che mi è stato riferito dai meditanti, 
sembrerebbe invece plausibile. Questi praticanti sono diventati 
abili nella concentrazione e nella visione profonda, e la velocità alla 
quale avvengono queste esperienze del sorgere e del cessare degli 
assorbimenti è impressionante. Anche per chi ha una minore abilità, la 
prima cosa da tenere a mente è che non si dovrebbe avere attaccamento 
per questi stati di tranquillità (il che è più facile a dirsi che a farsi), e 
ancor meno identificarli come il Goal dell’Incondizionato (un errore, 
sebbene non raro). La capacità di vederne la dissoluzione avviene solo 
quando si emerge da questi stati. Alternando frequentemente le due 
discipline,14 la percezione dell’impermanenza ecc. alla fine diverrà 
esperienza delle Tre Caratteristiche Universali anche nei riguardi 
degli assorbimenti.

È interessante sapere che nei testi esiste la pratica di riflettere 
sui fattori di assorbimento e sulla Coscienza dell’assorbimento in 
termini Vipassana (cioè le Tre Caratteristiche Universali), anche 
oltre i vari livelli di assorbimento fino all’ultimo, l’Ottenimento della 
Cessazione (nirodha samapatti), nel quale si entra dopo aver preso la 
determinazione di farlo, possibile solo per coloro che Non Ritornano 
e gli Arahant con tutti gli ottenimenti Jhanici.

E così la gru sacra vola nelle nuvole. Sospinta dalla forza delle sue 
ali, si libra sempre più in alto, finché non è più percepibile. Nello stesso 
modo, la Coscienza e il suo oggetto diventano fini e sottili attraverso 
la pratica. Diventano così sottili che sembrano scomparire nel vuoto. 
Ma, aspettate un secondo, e riappaiono. La Gru, in certi momenti, 
sembra non essere più qui, in altri sembra fondersi con la distesa del 
firmamento, scomparendo e unificandosi col sole tinto di rosa. 

Se si è abbastanza consapevoli, si sarà capaci di seguire il battito 
delle sue tenere ali, le sue delicate piume che salgono e scendono 
volano più veloci della luce, verso reami proibiti agli uomini mondani.

14 N.d.T. Meditazione di tranquillità e di visione profonda
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G. Il Serpente

Il serpente è spesso temuto perché rappresenta il veleno e la morte. 
Vive negli angoli bui, sotto l’erba alta, e striscia in giro cercando prede. 
Se ti capita di essere distratto e di calpestarlo involontariamente, può 
significare una fine molto dolorosa. Stranamente, il Dio greco della 
medicina ha la forma di un serpente! La sua controparte mitologica, 
il drago, è riverita in Oriente mentre in Occidente è una malefica 
rappresentazione di una forza diabolica. La colpa di tutto questo 
non è delle creature stesse, evolutesi in qualcosa che può andare in 
giro e persino nuotare e scattare senza zampe (li posso immaginare 
mentre dicono: “A chi servono le gambe?”. Un paio extra di ali, tuttavia, 
renderebbe la vita più semplice).

In questa ultima parte dirò qualcosina di più sulla contemplazione 
della Coscienza, e uso il serpente come esempio nel modo in cui è 
usato nel primo sutta del Suttanipata, dal titolo “Il Serpente”. Ci sono 
molti versi, ma ne cito solo uno:

Verso 5:

Quel monaco che non ha trovato nessuna essenza/sostanzialità 
nell’Esistenza,

Come chi cercando su un albero di fichi non trovasse fiori,
Si toglie dal ciclo dell’esistenza,

come un serpente si spoglia della sua vecchia, deperita pelle.

Un anziano fisico, dopo aver praticato la meditazione per 
qualche tempo, disse che l’intera idea che aveva su cosa fosse la 
Coscienza era cambiata. La Coscienza è il pilastro dell’intero processo 
di identificazione, così come delle visioni errate che sorgono. Più si 
guarda all’interno della sua impersonalità, più diventa chiara un’altra 
immagine dell’universo. L’ego diventa più piccolo, se non è stato 
ancora completamente abbandonato. La Mente non è più quello 
che tu o lei pensavate fosse. È come liberarsi da una vecchia pelle e 
trovare qualcos’altro, che potrebbe non essere carino come vorreste, 
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ma è di certo più reale; ci saranno quindi dei modi più realistici per 
affrontarlo. 

Le persone hanno ogni sorta di idee errate su cosa e su chi sono. 
Hanno anche idee errate su cosa la Coscienza sia e su come funzioni. 
Ogni volta che lasciamo cadere un po’ di ignoranza, un’altra pelle è 
caduta. Quel che sto dicendo è che, non solo non dovremmo attaccarci 
alla Coscienza come a un Sé, ma anche a cosa pensiamo che la 
Coscienza sia. Solo allora avremo la possibilità di andare oltre i reami 
dei sensi e degli stati mondani.

Ci sono molti casi di meditanti che hanno paura del lasciare andare, 
paura dello sconosciuto, paura del nulla/vuoto che loro pensano sia 
il Nibbana predicato dai Buddha. Quindi i loro progressi si fermano. 
La Coscienza stessa è Non-Sé, impermanente, insoddisfacente e 
condizionata. Sembra onnipotente e onnipresente, ma non lo è. La 
sua natura condizionata racconta della sua vulnerabilità, come è 
implicitamente detto nei testi in relazione al condizionamento. È tra la 
Coscienza e le formazioni mentali che un vortice di condizionamento 
si forma e quindi il ruotare di tutta l’esistenza continua. In breve, la 
Coscienza non è il nostro rifugio e la nostra risorsa definitiva. 
Dobbiamo andare oltre ad essa.

Ritornando alla similitudine del serpente, ci sono altri due 
serpenti menzionati nei testi che citerò qui. La prima similitudine parla 
di come catturare un serpente nel modo giusto, che è prendendolo 
dal collo e non dalla coda, altrimenti vi colpirà con un morso letale. 
Questo è un paragone sull’attaccarsi agli Insegnamenti/Verità nel 
modo giusto, o potrà fare più male che bene. Ci dice che la Natura in se 
stessa è impersonale. Si può essere in armonia o in conflitto con essa, 
e da ciò ne riceveremo i risultati corrispondenti.

Nel secondo caso compare un cobra, nel discorso del “Formicaio” 
(Vammika Sutta). A una persona viene detto di scavare in un formicaio 
fumante (che sono i cinque aggregati), facendo questo si imbatte in un 
oggetto dopo l’altro e gli viene detto di scartarli. Alla fine incontra un 
cobra, e gli viene detto di non disturbarlo ma di trattarlo con il dovuto 
rispetto. Questo cobra dovrebbe rappresentare Colui che è Perfetto 
(un Arahant). Cosa ne pensate? Lo stato di un Arahant è uno stato 
purificato, e certamente non morderà.

CONTEMPLAZIONE CONSAPEVOLE DELLA COSCIENZA
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Capitolo 6

MATERIALITÀ

C’è Adam Peak poi c’è l’Elemento Terra. Uno è la base per la flora, la fauna e per i pellegrini; 
l’altro è la base per l’esistenza materiale e per la meditazione di insight. Si può provare a

 scalarli entrambi contemporaneamente, camminando consapevolmente.
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Questa è la terza categoria delle realtà ultime, corrisponde ampiamente 
al mondo fisico ed è chiamata materialità, o in Pali, rupa. In molti 
hanno provato a comparare questi fenomeni con quelli studiati dalla 
scienza, ma per un motivo o per l’altro non aderiscono esattamente. 
Questo perché sono visti con la luce della consapevolezza investigativa 
e sono mirati principalmente alla pratica, non sono una faccenda per 
moderni strumenti scientifici e teorie. Non mi addentrerò nei dettagli, 
darò giusto un’idea generale su cosa sono per quel che riguarda la 
pratica. In breve:

(A) MATERIA CONCRETAMENTE PRODOTTA

(I) I Grandi Essenziali
1. Elemento Terra – la qualità materiale che è durezza e morbidezza.
2. Elemento Fuoco – la qualità materiale che è caldo e freddo.
3. Elemento Aria/Vento – la qualità materiale che è dilatazione, 
tensione e scioltezza.
4. Elemento Acqua – la qualità materiale che è coesione, fluidità e 
dispersione.

I Quattro Grandi Essenziali sono la base di tutti i fenomeni 
materiali, il principale tra questi è l’elemento terra. Adesso 
indaghiamo cos’è l’elemento terra in termini di esperienza diretta. 
Se si considera come quella natura che è sia dura che morbida (dato 
che queste qualità possono essere elaborate come unità di misura), 
deve essere quella anche quando la si esperisce senza pensarla 
come dura o molle. Per esempio, se si preme un dito sul pavimento, 
l’esperienza sarà di durezza o morbidezza? La risposta è che il dito è 
morbido e il pavimento è duro, ma qui siamo ancora legati ai concetti. 
Una risposta migliore è “pressione”, dato che durezza significa una 
maggiore pressione e morbidezza una minore. Un altro approccio 
è qualcosa come “resistenza”, ma, ancora una volta, quando c’è il 
pensiero di “qualcosa che resiste” ci stiamo allontanando dalla sua 
qualità essenziale verso una più estesa. Alla fine sarà solamente 
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“qualcosa presente”, qualcosa che si può chiamare “quello” nel senso 
che è esistente, ma non è mentale quindi può essere solo materiale, 
dato che non è ancora l’incondizionato. Questa ‘cosa’ è la qualità di 
base (senza alcuna quantità o sostanza) dalla quale dipendono tutte le 
altre qualità materiali per esistere. Dunque si capisce perché i testi ne 
parlano come avente la funzione di agire da fondamento per gli altri 
tre Essenziali e per gli elementi derivati.

Nel caso dell’elemento fuoco la sua funzione è la maturazione 
degli altri fenomeni materiali. Ulteriori spiegazioni gli attribuiscono 
anche processi quali la digestione e l’ammorbidire/indebolire. Quando 
è forte, qualunque materialità ci sia viene processata velocemente, 
ammorbidita fino alla decomposizione finale. O altrimenti, come in un 
frigorifero, il processo viene rallentato. Ma cosa significa come realtà 
ultima e come esperienza? Molti di noi hanno fatto l’esperienza di 
spalmarsi un medicinale balsamico o un olio sulla pelle, all’inizio si 
sente fresco, ma se va su delle parti molto sensibili allora brucia. Ma a 
questo punto si può ancora discuterne, perché ci sono altre condizioni 
coinvolte, come le sensazioni. Guardando davvero l’elemento, si 
sentirà che questa sensazione di “bruciore” ha una qualità affine al 
“mangiare qualcosa”, e che il qualcosa che sta mangiando è questa 
qualità materiale stessa, che può presentarsi con le altre qualità 
materiali. Quindi, si può concludere che è coinvolta con il processo di 
disintegrazione.

L’elemento aria ha la caratteristica della dilatazione. Tensione e 
scioltezza sono gli estremi di questa qualità. Cosa si sperimenta quando 
si va al di là dell’idea di questi due estremi? Quando ci si incontra 
faccia a faccia con “questa cosa della materialità”, troviamo una sorta 
di intensità, affine ad una forza che supporta e spinge la materia e 
ne causa il movimento convenzionale. Per noi, che abbiamo osservato 
questo fenomeno per lungo tempo, seguendo il salire e scendere 
dell’addome e il movimento dei piedi nella meditazione camminata, 
non sembrerà così misterioso. I movimenti, quando osservati da 
vicino con un’esperienza diretta, sono fatti di una serie di “tensioni”. 
Guardando profondamente dentro a questi momenti di tensione, si 
arriva a questa esistenza materiale di base che è “intensità”.

Potreste aver notato che ho lasciato l’elemento acqua per ultimo, 

MATERIALITÀ
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sebbene normalmente venga elencato subito dopo l’elemento terra, al 
secondo posto. La ragione è che questo elemento non è sperimentato 
direttamente alla porta corporea, ma solo alla porta mentale come 
una materialità sottile (sukhumarupa). Ha la caratteristica della 
coesione, e le qualità della fluidità, del colare, del fluire. Dato che 
appare come una materia sottile, spesso non si nota come le altre tre. 
Tuttavia i meditanti a volte riportano di aver sperimentato una certa 
viscosità, camminando su superfici umide, quando questo elemento 
viene sperimentato insieme all’elemento terra. La sua forma più 
debole, opposta alla coesione e alla viscosità, è fluidità e uno stato 
di dispersione. I meditanti descrivono anche esperienze come 
l’osservare qualcosa di duro e solido che si trasforma in qualcosa di 
fluido e poi si polverizza. Da questo si può concludere che, quanto 
a lungo è presente “questa cosa materiale”, anche la sua natura di 
essere intatta per quel dato momento deve essere presente, e questa 
integrità è l’essenza dell’elemento acqua.

Quando iniziamo a praticare si usa per prima cosa il 
Fondamento della Consapevolezza del Corpo. È comprensibile, 
perché essendo più grossolano dei fenomeni mentali è più facile 
da seguire consapevolmente e da osservare. Questi oggetti sono 
fondamentalmente qualità materiali, e per afferrare bene la loro 
essenza e il loro significato bisogna sviluppare una chiara e diretta 
percezione. Solitamente questo viene fatto andando avanti nella 
pratica, ma per molti meditanti questi elementi non sono così distinti 
e quindi anche l’insight che sorge non è chiaro. Comunque, una 
chiara esperienza di questi elementi conduce ad un’esperienza più 
chiara delle realtà profonde, a iniziare dalla caratteristica del Non-Sé 
che è molto evidente e poi delle altre due caratteristiche universali; 
impermanenza e sofferenza.

Solo per amore di conoscenza, vediamo gli elementi che 
predominano nei principali oggetti di meditazione:

(a) Respiro sperimentato alla punta del naso – elementi fuoco (calore) 
e terra (pressione).
(b)Il salire e scendere dell’addome – elemento aria (movimenti, 
tensione).
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(c) La postura seduta – elemento aria (tensione) che mantiene la 
postura.
(d) Il contatto corporeo – elementi fuoco (calore, freddo) e terra 
(pressione).
(e) Meditazione camminata – principalmente l’elemento aria 
(movimento, tensione e rilassamento). Nelle diverse fasi di ogni 
passo diversi elementi possono predominare, come si afferma nel 
commentario al Satipatthana.

All’inizio si possono avere concetti e pensieri a riguardo, ma 
alla fine si lasceranno fuori e non ci si aspetterà più le sensazioni che 
sorgono e non si proverà a identificare gli elementi che compaiono. 
Piuttosto ci si sforzerà di coglierli non appena sorgono e con una 
percezione il più chiara possibile per vederli così “come sono 
veramente”.

(II) Fenomeni Sensibili
5. Sensibilità dell’occhio
6. Sensibilità dell’orecchio
7. Sensibilità del naso
8. Sensibilità della lingua
9. Sensibilità del corpo

(III) Fenomeni Oggettivi
10. Forma visibile
11. Suono
12. Odore
13. Sapore - Oggetto tangibile (elementi terra, fuoco, aria)

Questi due gruppi si presentano insieme e fanno parte della pratica 
alle sei porte sensoriali, dove solitamente una terza parte è coinvolta, 
il sesto senso della Coscienza. Quando notiamo “vedere”, “sentire”, 
“odorare”, “gustare”, “toccare”, in quel momento sono coinvolte tutte 
e tre queste condizioni; la base sensoriale, l’oggetto sensoriale e la 
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Coscienza Sensoriale che lo conosce. Un punto da considerare è: 
di quale dei tre dovremmo essere consapevoli? Naturalmente la 
risposta è: l’oggetto dei sensi. Per esempio vedendo un oggetto come 
una luce intensa un principiante non noterà la Coscienza Visiva o la 
base dell’occhio. Ma va bene lo stesso dato che le tre caratteristiche 
universali sono presenti, e se si è abbastanza consapevoli può 
sorgere l’insight. La base dell’occhio è ingannevole ed è descritta 
come la materialità sensibile che riceve l’impatto dell’oggetto visivo. 
Penso sia vero ma anche piuttosto astratto. È stata anche descritta, 
(da una fonte Tailandese), come una chiarezza/lucidità materiale, 
e per questo alcuni la identificano con certe parti dell’occhio, come 
la retina. Io preferirei essere cauto e tacere riguardo a questo. Per 
esperienza, penso sia come uno schermo di materiale sensibile che 
cattura gli oggetti visivi, o forse è meglio dire le materialità percepite 
come tali. Alcuni potrebbero preferire, sperando ne siano capaci, e 
penso sia possibile se non si è un neofita della pratica, di osservare 
la Coscienza Visiva. In questo caso si dovrebbe essere consapevoli di 
quello che viene visto? Se sì, solo superficialmente, e se possibile, solo 
della Coscienza. Per esempio, alcuni meditanti riportano che nella 
loro esperienza c’era l’udire, ma l’oggetto (il suono) sembrava assente 
o molto debole.

Queste qualità materiali, assieme con le altre (14),  sono 
classificate come “elementi derivati”, nel senso che non possono 
esistere senza la presenza dei quattro Grandi Essenziali. Possono tutti 
essere utilizzati come oggetti di contemplazione.15

Dalla 19a alla 28a (che seguono sotto) sono chiamate “materia non-
concretamente prodotta”, perché non sono prodotte dalle principali 
cause che producono la materia: Coscienza, Kamma, Condizioni 
Stagionali16 e Nutrimento. Sono attributi o modalità della materia. In 
altre parole sono materia in forme diverse osservate come un gruppo. 
Sono qualità che non sono sperimentate chiaramente per sé stesse con 
il cambiamento momento per momento. Per esempio, la produzione, 
la continuità, il decadimento e l’impermanenza sono processi della 

15 N.d.T. Perché in questi fenomeni materiali è possibile osservare le tre caratteristiche 
universali.
16 N.d.T. Altre traduzioni: temperatura, clima
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materia che avvengono in gruppi, diversamente dalla Coscienza che 
sorge singolarmente, una dopo l’altra. Possono essere oggetti adatti 
alla contemplazione che danno modo all’insight di sorgere, perché alla 
fine portano al cambiamento momento per momento. Tutto in tutti 
loro è uno strumento che possiamo usare per la pratica. Possiamo 
definirli “il terreno per la coltivazione dell’insight”.

Menzionerò gli altri fenomeni materiali, ma senza dilungarmi, 
dato che non rientra nello scopo di questo libro.

(IV) Fenomeni Sessuali
14. Facoltà femminile
15. Facoltà maschile
Sono le materialità responsabili per le qualità e le caratteristiche del 
maschio e della femmina.

(V) Base del cuore
16. La base del cuore è la base materiale della Coscienza. Viene detto 
che è la materialità che si trova nel cuore ma non è il cuore stesso. Da 
come è stato descritto è una forma di materialità che sorge proprio 
nel momento della rinascita, anche quando il cervello, il cuore e gli 
altri organi devono ancora crescere.

(VI) Facoltà vitale
17. È la forza vitale fisica, un tipo di energia fisica che sorge a causa 
del Kamma.

(VII) Nutrimento
18. È l’essenza nutritiva che sostiene il corpo. Penso si possa 
considerare come energia fisica che sorge in connessione con 
l’elemento fuoco.

MATERIALITÀ
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(B) MATERIA NON-CONCRETAMENTE PRODOTTA

(VIII) Fenomeno delimitante
19. Alcuni lo definiscono come elemento spazio. Non è lo spazio degli 
oggetti solidi, ma piuttosto ciò che delimita la materialità. Uno studioso 
conclude definendolo come la natura per cui certi tipi di materia non 
finiscono insieme, restano separati, per via delle loro caratteristiche 
o condizioni. 

(IX) Fenomeni comunicativi
20. Segnali corporei – materialità che esprime una comunicazione 
avendo come mezzo il corpo. Gesticolare, per esempio, coinvolge 
molti processi materiali nei quali predomina l’elemento aria.
21. Segnali vocali – materialità che esprime una comunicazione 
avendo come mezzo la voce. Questi processi hanno il suono come 
oggetto predominante.

(X) Fenomeni mutevoli
22. Leggerezza
23. Malleabilità
24. Maneggevolezza

Questi tre avvengono con i processi corporei. Per esempio, 
quando si è felici il corpo e i movimenti sono leggeri e scorrono 
liberamente.

(XI) Caratteristiche della materia
25. Produzione
26. Continuità
27. Decadimento
28. Impermanenza
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Diversamente dai processi mentali che avvengono un momento 
dopo l’altro di Coscienza e di stati mentali singoli, le qualità materiali 
avvengono in gruppi come processi. Dunque il loro sorgere vero e 
proprio è la “produzione”, la “continuità” è dopo questo primo inizio e 
prima della sua fine che è “impermanenza”. “Decadimento” è quando 
un gruppo di processi materiali ha raggiunto il suo picco massimo 
e declina. Questi quattro si potrebbero paragonare a un’onda che si 
forma, raggiunge il suo picco e poi si abbassa e scompare. Onde su 
onde salgono e scendono!

Il condizionamento della materia
Una massa di schiuma

La materialità è stata classificata in:

1. I Grandi Essenziali
2. Gli elementi derivati
3. La materialità non-concreta

Queste tre categorie mostrano tre livelli di condizionamento 
della materia così come può apparire in un momento (di materialità). 
Il primo è il livello base e gli elementi derivati sorgono in dipendenza 
di esso. Durante un certo periodo di sviluppo, si può dedurre che 
assieme a essi sorgano altre forme, chiamate non-concrete, le quali non 
sorgono per una delle quattro cause – Kamma, Coscienza, Nutrimento 
e Clima. Comunque, possono essere considerate ugualmente come 
oggetti adatti alla contemplazione. Per fare un esempio, se l’acqua 
corrisponde ai Grandi Essenziali, le increspature sono gli elementi 
derivati e parti di queste increspature o più parti raggruppate assieme 
sono la materia non-concreta. Si deve fare attenzione però a non 
equiparare queste relazioni con quelle della Coscienza e i suoi stati 
mentali, che avvengono con differenti tipi di relazioni condizionali.

MATERIALITÀ
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Il Sorgere delle Bolle di Materia

I Grandi Essenziali e gli elementi derivati sono chiamati materialità 
concreta (nipphannarupa) perché si può determinare il loro sorgere 
e, come per tutte le realtà, il sorgere nel momento in cui le condizioni 
sono presenti. Ne sono elencate quattro:

1. Kamma, e la materia derivata dal Kamma (kammajarupa)
2. Coscienza e materia derivata dalla Coscienza (cittajarupa)
3. Nutrizione e materia derivata dalla nutrizione (aharajarupa)
4. Clima e materia derivata dal clima (utujarupa)

L’Abhidhammattha Sangaha prosegue descrivendo il primo sorgere di 
queste qualità materiali:

1. Il primo sorgere della materia originata dal Kamma avviene 
nel primo sub-momento (uppadakkhana) della Coscienza di 
Connessione di Rinascita, e dopo di questo, in ogni sub-momento 
(uppada, thiti, bhanga)17 di ogni Coscienza nel corso della vita.

2. Il primo sorgere della materia originata dalla Coscienza 
avviene nel primo sub-momento della Coscienza che segue la 
Connessione di Rinascita, cioè il primo istante di continuum 
vitale (bhavanga), e continua poi con ogni Coscienza ma solo nel 
sub-momento del sorgere (uppada). Tra queste non sono incluse 
le due serie delle cinque Coscienze Sensoriali.
3. Il primo sorgere della materia originata dalla nutrizione 
avviene quando viene assunto il nutrimento.
4. Il primo sorgere della materia originata dal clima avviene nel 
sub-momento della presenza (thitikkhana) della Coscienza di 
Connessione di Rinascita, dopo di che continua a sorgere. 

Che tipo di materia sorge dipende dal flusso vitale individuale. 
Per esempio, non tutti i tipi di materia originata dal Kamma sorgono 
in un’esistenza individuale; non ci sarà nessuna base dell’occhio per 
un cieco e nessuna base dell’orecchio per il sordo, ecc.
17 N.d.T. Il sorgere, perdurare e dissolversi di ogni istante.
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La Schiuma Fluisce

Se ci si chiede che cosa sono queste materialità derivate dal Kamma 
ecc., si pone un altro aspetto della schiuma. Qui entrano in gioco gli 
insegnamenti sui raggruppamenti materiali (kalapa). Interessante, 
ma anche disorientante, essi sono stati tradotti come “atomi”, e 
ci sono anche delle persone che affermano di averli sperimentati 
come piccole particelle sferiche. Le forme sono concetti, quindi sono 
solo delle materialità che devono essere presenti in qualche modo 
quando una cosa è presente. Per esempio il primo raggruppamento 
comprende gli otto inseparabili (avinibbhogarupa), che sono: i 
quattro essenziali, il colore, il sapore, l’odore e l’essenza nutritiva. Se 
ne possono aggiungere altri, come la base dell’occhio, per formare 
un gruppo di nove che è un gruppo derivato dal kamma. Si possono 
immaginare tutte queste bolle che sorgono assieme e formano una 
schiuma. Vengono così elencati: nove gruppi Kammici, sei gruppi della 
Coscienza, due gruppi del nutrimento, due gruppi climatici.

Un’altra cosa da aggiungere è che un fenomeno materiale come 
quelli sopra, sorge e dura per 17 momenti di pensiero. Al sub-momento 
successivo, un’altra serie sorge e dura un sub-momento più a lungo del 
primo. Questo ci dà un’immagine di una massa di schiuma con bolle 
che si aggiungono alla fine di un processo e altre che scompaiono alla 
fine del periodo dei 17 momenti di pensiero, abbiamo così un flusso 
di schiuma che non è mai lo stesso. Diversamente dalla Coscienza che 
sorge in ogni istante; nei gruppi della materia invece la maggior parte 
fa così. Per concludere la storia, vengono descritti gli ultimi momenti 
del sorgere di ogni tipo di materia in una esistenza individuale.

1. Dato che tutta la materia originata dal Kamma cessa con 
l’ultimo sub-momento di cessazione (bhangakkhana) dell’ultima 
Coscienza, la Coscienza della Morte (cuti citta), l’ultimo sorgere 
di questo tipo di raggruppamento materiale si può contare da 17 
momenti di pensiero prima.
2. Nel caso della materia originata dalla Coscienza, dovrà cessare 
17 momenti di pensiero dopo il suo ultimo sorgere con il primo 
sub-momento della Coscienza della Morte.

MATERIALITÀ
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3. Nel caso della materia originata dal Nutrimento, cessa quando 
il nutrimento assunto è stato consumato.

4. Nel caso della materia originata dal Clima, continuerà persino 
dopo la morte, come cadavere.

Non è così strano che il Buddha, sulle rive del Gange, indicò della 
schiuma e disse:

“Come una massa di schiuma è la materia…”
“Phenupamam rupam…”

Khandha Samyutta
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Capitolo 7

MEDITAZIONE CAMMINATA

Il suo volo è un’ombra evanescente dai bordi piumati. Rallentata, vediamo
 la Natura camminare come un uomo. E quando si ferma, ne vediamo il volto.
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 CAMMINARE TRA LE NUVOLE BIANCHE

La meditazione camminata è una pratica antica, esisteva già prima 
del tempo del Buddha, il Buddha stesso la praticava e la tradizione è 
arrivata fino ad oggi. La uso come esempio di pratica di consapevolezza 
nei riguardi del corpo, infatti gran parte di essa è basata su una 
concentrazione momentanea sulle qualità materiali, sebbene anche i 
fenomeni mentali siano inestricabilmente inclusi.

A un certo punto, in un lontano passato, l’uomo ha iniziato a 
camminare al posto di strisciare, o qualunque cosa facesse. Da allora 
camminare fa parte della vita. Camminiamo per recarci in vari luoghi, 
per andare a fare cose come cercare il cibo, andare a scuola, marciare 
in guerra, protestare o fare pellegrinazioni spirituali. Poi arriva 
qualcuno e dice: “La meditazione camminata è innaturale.” 
Questa persona addirittura consigliò che non doveva essere fatta! 
Quando sentii questo, anni fa, rimasi sconcertato perché veniva 
detto da una riconosciuta insegnante di Abhidhamma, con un 
buon seguito di studenti. Pensai che ci doveva essere qualcosa di 
sbagliato da qualche parte. Poteva essere la meditazione camminata, 
l’Abhidhamma, l’insegnante, o tutte e tre le cose? Conclusi che doveva 
essere l’insegnante!

Ci fu anche un monaco che definì il metodo di Mahasi Sayadaw, 
il fondatore del metodo Birmano Satipatthana Vipassana, come 
“robotico”. Posso capire come questo accada a chi non comprende 
la natura e la definisca “innaturale”. Stare seduti a gambe incrociate, 
per esempio, è “innaturale” in occidente. In realtà la Vipassana è 
cercare di essere il più naturali possibile. Quella che nello Zen è 
chiamata “la natura originaria”, deve essere qualcosa di dimenticato 
da lungo tempo, ignorato e persino negato in questo mondo. Ce ne 
furono altri. Una tradizione molto conosciuta, scoprii, lasciava da 
parte la meditazione camminata. Il fondatore deve aver pensato 
che non fosse necessaria mentre noi, dal canto nostro, la vediamo 
come qualcosa di indispensabile. Poi ce n’era un altro che lasciava 
fuori sia la meditazione camminata che quella seduta, ricorrendo 
solo alla consapevolezza nella vita quotidiana. Questi ultimi due casi 
sono originari della Birmania, dove l’Abhidhamma viene riverito. 
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Ci si chiede come possa essere accaduta una cosa simile. Di certo il 
tradizionalismo cieco ha le sue limitazioni, ma non dobbiamo mai 
sottovalutare il potere dell’illusione.

Naturalmente il Buddha stesso faceva meditazione camminata, 
sia prima che dopo la sua illuminazione. Ha persino descritto come la 
faceva nelle sue vite passate. La meditazione camminata ha una lunga 
storia. A proposito, anche in Europa c’era la scuola filosofica Greca dei 
Peripatetici, che “meditavano” camminando, anche se in questo caso 
erano coinvolti più i pensieri. Il Buddha ci racconta di come cercava di 
purificare la sua mente e superare la paura mentre camminava nella 
foresta. Persino oggi si può trovare, nel boschetto Jetavanna, vicino 
alla sua camera fragrante, il posto dove faceva la camminata dando 
l’esempio ai suoi discepoli.

È interessante la descrizione dell’incontro avvenuto tra il Buddha 
e Angulimala, quando quest’ultimo stava inseguendo il Buddha senza 
riuscire a raggiungerlo, sebbene il Beato stesse soltanto camminando. 
Quando gli fu chiesto di fermarsi, il Buddha rispose: “Sei tu che stai 
ancora correndo, io mi sono già fermato”.

Anche i suoi discepoli facevano la meditazione camminata. 
Sona, il discepolo con più energia, camminava finché i piedi gli 
sanguinavano; Cakkhupala, che era cieco, camminando calpestava gli 
insetti e per questo veniva biasimato; Ananda camminò fino a notte 
fonda, e quando decise di riposare e sollevò le gambe dal pavimento, 
divenne illuminato – giusto per menzionarne qualcuno.

La domanda quindi non dovrebbe essere: “La meditazione 
camminata è valida?”. Piuttosto: “Come si fa e quanto spesso?”. Io 
stesso mi sono rimproverato spesso per non averne fatta abbastanza, 
e quando la facevo vedevo che grande differenza apportava.

Nel capitolo sulla chiara comprensione, il commentario descrive 
le varie fasi dei passi osservate, il cambiare degli elementi e le 
interazioni tra la volizione e la materia coinvolta. Una delle prime 
cose che realizzai facendo la meditazione camminata, era che stavo 
iniziando a imparare a camminare bene. La maggior parte di noi 
non si ricorda cosa succedeva nelle nostre menti mentre passavamo 
dallo strisciare al camminare. Dobbiamo esser caduti molte volte, 
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e abbiamo pianto. Ci deve essere stata determinazione e pazienza, 
anche se eravamo bambini. L’equilibrio ha un ruolo chiave, e anche gli 
occhi hanno una parte importante. Per chi è cieco si trattava del corpo 
e della mente. Quando siamo diventati grandi camminare è diventato 
abituale e ora diamo per scontato l’equilibrio, almeno finché non 
cadiamo. Quando siamo abili a camminare, iniziamo a correre. Nei 
tempi primitivi la corsa era uno strumento utile per scappare dai 
dinosauri o per inseguire i conigli, e di certo si può avere una qualche 
consapevolezza mentre lo si fa. Ma non ricordo di aver mai letto 
qualcosa dove i monaci (che non dovrebbero correre) lo facevano. 
Comunque, la corsa non è menzionata nel Satipatthana Sutta.

Un impulso suscitato con chiara consapevolezza stimola il primo processo di tensioni materiali, 
che sollevano il tallone. Internamente, si sente come se una piccola colomba avesse appena aperto 

le ali, preparandosi a volare.

Ragioni per fare la meditazione camminata

1. Come esercizio

Penso ci siano ragioni più che a sufficienza per includere la meditazione 
camminata nella propria pratica. Per dirne una, non si può stare 
seduti tutto il tempo (a meno che abbiate deciso di non camminare 
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più per il resto della vostra vita). Il disequilibrio nelle posture è una 
delle cause di una cattiva salute. Camminare troppo o stare troppo 
in piedi può causare vene varicose, stare molto sdraiati – piaghe da 
decubito, e anche stare troppo seduti fa sorgere dei problemi, come le 
emorroidi. I meditanti che fanno ritiri intensivi finiscono spesso per 
stare seduti lunghi periodi. Se la concentrazione non è abbastanza 
profonda, possono risultarne problemi fisici come mal di schiena o 
di gambe. Camminare serve a controbilanciare, e anche per fare un 
esercizio dolce per la circolazione e la digestione. Quando al Buddha 
fu richiesto, dal dottor Jivaka, di raccomandare degli esercizi ai 
monaci per una buona salute, egli consigliò l’esercizio di camminare. 
Bisogna considerare che i monaci camminano per lunghe distanze, e 
su terreni difficili, per elemosinare il cibo. E quando lo fanno spesso 
camminano velocemente. Qualcuno ha persino fatto un collegamento 
con la riflessologia plantare! Mi ricordo di quando ero in Birmania e 
decisi di seguire i monaci per il giro della questua, e solo per seguire il 
loro camminare casuale dovevo correre. Fortunatamente i miei piedi 
erano già abbastanza induriti, ma dovevo comunque stare attento a 
cose come vetri o chiodi.

Quando si cammina per fare esercizio, naturalmente lo si deve 
fare a una velocità ragionevole e per un ragionevole periodo di tempo. 
Durante i ritiri lunghi e nei luoghi freddi la questione dell’esercizio 
fisico non si dovrebbe sottovalutare. Il corpo ha bisogno di essere 
stimolato, e una certa sudorazione è un bene. Io cerco sempre di 
fare una lunga camminata di due ore, almeno una volta a settimana. 
Mi rende piuttosto stanco ma ristabilito, e di solito la meditazione 
riprende molto bene. Dopo che mi è stato diagnosticato il diabete, 
camminare un paio di ore al giorno mi ha aiutato a compensare questo 
problema.

2. Come preliminare per la meditazione seduta

Pare che molte persone considerino questa ragione come lo scopo 
principale della meditazione camminata. È un preliminare alla seduta, 
nel quale si stabilizza la mente facendola passare dalla sua natura più 
distratta a uno stato tranquillo. Il flusso e la forza della consapevolezza 
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e della concentrazione viene rafforzato, e, quando si passa alla seduta, 
la Coscienza sprofonda a un livello profondo (si spera) facilmente. 
Questo è evidente, ed è conoscenza comune tra i meditanti che una 
buona meditazione camminata viene (solitamente) seguita da una 
buona seduta. È anche la pratica preliminare per la concentrazione.

All’inizio del ritiro la meditazione camminata sembra più efficace 
della seduta, che di solito è tormentata dall’irrequietezza o dalla 
sonnolenza e dal torpore. Quando la pratica si è stabilita, invece, la 
concentrazione nella meditazione seduta aumenta e la meditazione 
camminata diventa noiosa. Quindi c’è qualcosa che deve essere corretto 
e di cui si deve prender nota. Prima di tutto si dovrebbe pensare che 
la meditazione camminata non ha il solo scopo di fare da preliminare 
alla seduta, è una disciplina che da sola può farci raggiungere degli 
insight elevati. In secondo luogo, la concentrazione nella meditazione 
camminata è diversa e non tanto facile da sviluppare, data la natura 
dei movimenti attivi coinvolti.

Ci sono delle domande rilevanti che possiamo porci:

(a) Com’è la concentrazione della meditazione camminata?
Questo tipo di concentrazione è tipico della meditazione Vipassana, 
e naturalmente è concentrazione momentanea. Diversamente 
dalla meditazione seduta, che si fa a occhi chiusi, nella meditazione 
camminata si è esposti agli oggetti visivi, almeno nella fase iniziale. 
Serve dunque uno stato di Coscienza molto raccolto e composto, 
capace di non ondeggiare nonostante i molti oggetti che vanno e 
vengono. Possono arrivare anche livelli profondi di concentrazione, 
con un momentaneo isolamento dagli oggetti dei sensi.

(b) Come si costruisce la concentrazione nella meditazione camminata?
Creando una continuità della consapevolezza sui processi e le 
sensazioni di ogni passo mentre si cammina. Inizialmente si è 
ancora molto aperti agli oggetti esterni, ma rendendo continua la 
consapevolezza si sarà capaci di restringere l’attenzione solo sui passi, 
tagliando fuori le basi esterne ed entrando a lungo e profondamente 
nella porta mentale e nei suoi oggetti. Certamente a questo punto si 
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avrà un passo più lento, di cui parlerò in seguito.

(c) Come si fa la camminata con una meditazione di concentrazione?
In questo caso non si osservano i diversi stati mentali e i processi 
materiali coinvolti nella camminata, ma solo l’oggetto su cui ci si sta 
concentrando, per esempio una persona, nel caso della meditazione 
di Metta. Può essere fatta velocemente o lentamente, a seconda della 
facoltà che bisogna far sorgere per l’equilibrio.

3. Per bilanciare le facoltà

Questa è un’altra importante funzione resa possibile dalla 
meditazione camminata. Dopo che si sono imparate le tecniche di base 
e la consapevolezza è più o meno continua, allora l’equilibrio delle 
facoltà diventa cruciale per il progresso della pratica. È l’equilibrio 
delle facoltà dell’energia e della concentrazione. Troppa energia 
conduce all’agitazione, mentre un’eccessiva concentrazione porta 
alla sonnolenza e al ristagnare della pratica. Quando le facoltà sono 
bilanciate, la meditazione Vipassana procede efficientemente lungo 
il sentiero della liberazione. Come si fa il bilanciamento? Ci sono tre 
punti principali coinvolti:

(a) Il processo fisico, in cui dobbiamo considerare la velocità e come si 
cammina

Di solito, più veloce è il passo più energia verrà suscitata. Questo 
perché la mente deve seguire il passo velocemente e viene incitata. 
Ma bisogna ricordarsi che l’energia fisica è una cosa e quella mentale 
un’altra, sebbene siano connesse, e quel che si bilancia è la facoltà 
mentale. Troppa attività fisica produce affaticamento, e troppa attività 
mentale porta alla tensione mentale e all’agitazione. Rallentare il 
passo invece porta al rilassamento delle energie mentali e favorisce il 
sorgere della facoltà tranquillità/concentrazione. Se si è fisicamente 
rilassati, e non c’è stress mentale dovuto allo “spingere” la pratica, 
allora la tranquillità si stabilisce. Il passo lento o veloce dipenderà 
quindi dallo stato mentale che deve essere bilanciato.
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(b) Il numero di fasi notate ad ogni passo

Tradizionalmente ogni passo può essere suddiviso in sei parti:

1. Alzare (tallone)
2. Sollevare (piede)
3. Muovere
4. Abbassare
5. Toccare
6. Appoggiare

Solitamente i principianti usano solo tre fasi; sollevare, muovere 
e abbassare. Più fasi vengono notate più si tende a rallentare, ma si 
può anche rallentare usando una sola fase come un tutto (notando 
“avanzare/camminare”), e procedendo con un passo molto lento. Con 
queste note si ottiene un certo effetto. L’aumento delle fasi notate 
per ogni passo significa un aumento dell’attività mentale, e quindi, 
l’aumento dell’applicazione iniziale e sostenuta (vitakkavicara). 
Quindi per assicurarci il bilanciamento, l’osservazione deve essere 
fatta con uno stato mentale molto tranquillo. In questo caso il rallentare 
non solo accresce le facoltà dell’energia e della concentrazione, ma 
l’energia sarà anche più forte e raffinata.

(c) Il modo in cui si osservano i passi

Dato che le facoltà mentali sono mentali, il processo di bilanciamento è 
fondamentalmente mentale. Avviene tramite la volizione e l’attenzione 
agli stati mentali. Più è intensa l’osservazione più ci sarà energia, ma 
se fatta in maniera rilassata e tranquilla verrà invece incoraggiata 
la concentrazione. La familiarità su come si presentano le diverse 
combinazioni di stati mentali, e come avvengono nella Coscienza, 
determinerà l’abilità nel bilanciamento.

4. Come pratica di insight

Come ho già detto, la meditazione camminata gioca una parte 
importante nello sviluppo dell’insight.
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(a) Per prima cosa i suoi oggetti, che sono realtà materiali naturali, 
sono evidenti. Camminando, la durezza/morbidezza, la tensione/
scioltezza, il caldo/freddo diventano chiari, grossolani, evidenti, e 
permettono di percepire e discernere le caratteristiche di questi 
elementi base. Avendo sviluppato una chiara percezione di queste 
durante la camminata, si sarà capaci di distinguerli chiaramente nelle 
loro forme più sottili durante la seduta.

(b) In secondo luogo, la natura della concentrazione momentanea è 
evidente anche nella camminata. La mente è esposta ai sei oggetti dei 
sensi, i passi dei piedi portano molti tipi diversi di sensazioni, e la loro 
interazione con la Coscienza, come le intenzioni, rendono chiara la 
natura condizionata e del Non-Sé. Per di più, il bilanciamento tra le 
posture camminata e seduta permettono alle facoltà di equilibrarsi, 
in modo da portare all’insight. Non dovrebbero esserci delle sedute 
tanto lunghe come nella meditazione di tranquillità.

(c) Infine, ripeterò ancora una volta che la meditazione camminata 
può portare ai più alti insight, se fatta adeguatamente e con serietà. In 
questo caso deve essere molto lenta perché c’è bisogno di accrescere 
la concentrazione.

5. Come un ponte che collega e integra la pratica meditativa con le 
azioni della vita quotidiana

Un vantaggio della pratica di insight e della natura della concentrazione 
momentanea, è che possono essere molto flessibili. La prima cosa di 
cui ci si preoccupa non è tanto l’oggetto della contemplazione quanto 
la continuità della consapevolezza. Gli oggetti vanno e vengono, ma la 
consapevolezza continua a seguirli e a osservare. Non solo il respiro 
può essere l’oggetto di contemplazione, ma ognuno dei processi 
fisici e mentali, e questo vale per qualunque postura si stia tenendo. 
Dunque si può estendere la contemplazione, con le sue profondità, 
dalla meditazione seduta a quella camminata e viceversa, e da queste 
a tutte le attività quotidiane. 

La meditazione camminata è una forma dinamica dove 
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incontriamo molte cose, come i movimenti dei piedi, i vari oggetti 
visivi e i pensieri che possono sorgerne, anche se il porto centrale 
per la concentrazione e la stabilità sono i piedi. Quando si passa a 
un’altra attività, con un’altra postura, come sedersi (e mangiare), 
stare in piedi (e parlare), stare sdraiati (e ascoltare o essere malati), 
il principio rimane lo stesso. Lo stesso nelle posture minori, come 
l’accovacciarsi (e raccogliere la spazzatura), e tendersi (a prendere le 
mele), ma essendo meno comuni durano per poco tempo e si svolgono 
meno di frequente, in questi casi lo scopo della consapevolezza sarà di 
ricoprire tutto il corpo. Si mantengono gli stessi principi, e si deciderà 
se avere una forma più concentrata o più aperta di attenzione. Infine, 
sarà la chiara comprensione che capirà quale cosa è meglio fare per 
mantenere la contemplazione attiva.

Prima di proseguire con la meditazione camminata vera e 
propria, è bene dare uno sguardo al percorso per camminare e ai 
fattori coinvolti, come sono menzionati nell’Anguttara Nikaya e nel 
suo commentario.

Il percorso per la camminata (cankamana)

Innanzi tutto, vediamo cosa si raccomanda per il percorso della 
camminata. Questi vialetti per camminare non si trovano solo nelle 
tradizioni Buddhiste. I Cristiani, per esempio, hanno i loro chiostri 
dove camminano i monaci, che solitamente è un cortile quadrato con 
al centro un pozzo, un albero, o una scultura. I monaci camminano 
intorno al centro facendo le loro pratiche spirituali, pregando, 
leggendo, ecc.

Nelle tradizioni Buddhiste, a seconda del lignaggio, la camminata 
può essere svolta in più modi e quindi la costruzione spaziale può 
variare. Nella tradizione Theravada di solito è un percorso diritto, che 
può essere coperto, racchiuso entro mura o all’aperto. La lunghezza 
varia, ma non è né troppo lunga né troppo corta. Nei commentari, i 
suggerimenti per il percorso della camminata sono:
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(a) Non troppo lungo né troppo corto

La mente ha una tenuta di consapevolezza che dura a seconda della 
concentrazione dell’individuo. Una volta superato questo punto, 
l’agitazione e la noia si intrufolano. Succede una cosa simile quando 
si sta guidando lungo una strada diritta, dopo un po’ di tempo la 
monotonia prende piede e la consapevolezza se la svigna. È così che 
succedono gli incidenti. Per controllare questa cosa può essere d’aiuto 
cambiare direzione. Ma qual è la lunghezza più adatta? La mia stima 
è di circa 8-10 metri. Se è troppo lungo può diventare stancante, se 
è troppo corto finisce bruscamente. Mi venne detto che, in alcune 
situazioni, i monaci camminavano all’interno delle loro zanzariere 
rotonde. In casi come questo il percorso dovrà essere un grazioso 
piccolo cerchio. Un’altra persona mi disse che come minimo devono 
esserci sei passi, ma in entrambi i casi penso che non sia la scelta 
migliore perché il percorso è troppo breve.

(b) Non troppo largo né troppo stretto

Il percorso non deve essere né stretto né largo. Se è troppo stretto e 
angusto tende a creare tensione, mentre se è troppo largo tenderà a 
rilassare troppo e si finirà col divagare. Direi che una buona misura è 
¾ - 1 metro. Dipenderà anche dal temperamento individuale. Alcuni 
fanno la camminata come se stessero camminando su una linea 
dritta, cioè mettendo un piede proprio davanti all’altro, alluce contro 
tallone. Se provate a camminare su una linea tanto stretta vi dò un 
avvertimento: certamente vi servirà un senso dell’equilibrio diverso 
e più acuto.

(c) Non coperto da vegetazione

Questa situazione si presenta spesso a chi vive nei boschi. Il pericolo 
si può annidare sotto alle piante, come serpenti e scorpioni. C’è anche 
la possibilità di calpestare e uccidere molte creature innocue. Per 
evitarlo, pulite il sentiero da sassi, erba, ecc.
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(d) Non ostruito da alberi

Una linea diritta è comprensibilmente più adatta alla concentrazione 
che non una che va a zig-zag; immaginatevi di andare a sbattere 
contro qualcosa, quando la luce non è più tanto forte, specialmente 
nelle foreste di notte. Mi ricordo che c’era un meditante che, sebbene 
venisse istruito diversamente, insisteva a camminare nella forma di un 
8, o nel simbolo dell’infinito, se preferite. Pensarono che fosse matto 
e senza speranza. Mi interrogai su questa persona, magari pensava 
che quella forma avesse un qualche significato. Se si tratta invece di 
camminare in cerchio attorno a un albero? Bè, se si sta parlando del 
Mahabodhi, albero della bodhi, allora è del tutto raccomandabile. 
Molti pellegrini e meditanti l’hanno fatto e ne sono stati molto ispirati. 
Quale potrebbe essere un modo migliore per venerarlo della pratica 
di Vipassana? Possiamo anche rimpiazzarlo con uno stupa, e sederci 
di fronte a esso.

(e) È uniforme e fatto di un materiale adatto

Una superficie uniforme significa che non è irregolare, con 
protuberanze sulle quali si possa inciampare o con buchi in cui si 
possa finire stortandosi una caviglia, cosa che non dovrebbe accadere 
con una camminata lenta e consapevole, a meno che i vostri occhi 
non funzionino o li teniate chiusi. In ogni caso, una superficie piana 
renderà la camminata definitivamente più stabile e condurrà alla 
concentrazione. I dislivelli non sono adatti, sebbene possano essere 
interessanti e allenino una serie diversa di muscoli. Molti meditanti, 
comunque, hanno notato che lasciano la consapevolezza di sotto 
mentre vanno di sopra. In ogni caso dobbiamo essere consapevoli, 
qualunque sia il dislivello, e non incespicare o scivolare.

Riguardo il materiale è bene che non sia uno troppo duro, o 
ci si potrebbe ferire i piedi. Una sabbia fine sarebbe l’ideale. Anche 
le superfici di legno non sono male. I tappeti sono comodi, ma se 
si pensa a tutti gli acari della polvere che ci abitano, mi domando 
che conseguenze possano esserci per la salute. Certo, passando 
regolarmente l’aspirapolvere o il disinfettante si risolverebbe il 
problema, ma allora mi domando a che conseguenze porterebbe 
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l’uccisione degli acari. Sarebbe adatto uno di quei materassini 
srotolabili, larghi ¾ di metro, piacevole ma non troppo comodo. La 
consistenza è buona a sentirsi, anche se penso che pure questo possa 
divenire la casa di acari e altre piccole creature. Comunque, come mi 
disse il mio insegnante Tailandese, questi materassini vengono fatti 
solo in una certa parte della Tailandia, e credo sia vero dato che non 
ne ho mai visti da nessuna altra parte.

(f) È ben collocato e al riparo da sole e pioggia

Anche dove viene collocato il percorso è rilevante. Sarebbe bene in 
un luogo tranquillo e appartato. Se poi fosse in un ambiente naturale, 
sarebbe l’ideale. Conosco un posto, in Germania, dove ci sono dei 
graziosi vialetti in mezzo a stagni con piccoli ponti, nascosti da 
cespugli. Niente può battere quel luogo. Ho anche fatto la camminata 
su belle pavimentazioni lungo i corridoi dei templi in Asia, di grande 
ispirazione. Questi ultimi hanno il vantaggio di essere al coperto dal 
sole e dalla pioggia, che è un fattore molto importante nei tropici, dove 
le piogge sono frequenti e il sole è feroce.

I vantaggi della camminata

Un sutta dell’Anguttara Nikaya offre questi cinque benefici della 
meditazione camminata:

1. Irrobustisce il corpo per viaggiare.

I monaci al tempo del Buddha si muovevano principalmente a piedi 
ed erano nomadi, poi il Buddha autorizzò la creazione dei monasteri 
e più tardi furono obbligati a stare nello stesso posto durante i tre 
mesi delle piogge (vassa). Se ci si siede e basta senza camminare, poi 
quando bisogna camminare a lungo si può diventare molto stressati. 
Consideriamo poi il raschiare di quei piedi nudi sulla ghiaia, per 
giorni. Non è una vita per le principesse sul pisello o per Bodhisatta 
d’argilla18.

18 N.d.T. Espressione che deriva da un proverbio Cinese: “Il bodhisatta di argilla che attraversa il 
fiume”. Si riferisce a chi intraprende un compito che non è in grado di portare a termine.
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2. Fa bene allo sforzo.

Ciò che si intende è che è buona per il sorgere della facoltà dello sforzo. 
Il processo del camminare richiede alla mente di tenere il passo con 
i processi delle sensazioni della camminata, e quindi servono molta 
applicazione iniziale e sostenuta dell’attenzione, che richiedono 
energia mentale.

3. È salutare.

Camminare è una forma di esercizio, consigliata dal Buddha ai monaci. 
Non entrerò nei dettagli, eccetto che questo punto è collegato al 
seguente, anche se in questo caso si riferisce all’intero sistema fisico.

4. Aiuta una buona digestione dopo che si ha mangiato o bevuto.

Questo punto si auto-spiega. Il sistema digerente lavora sicuramente 
meglio se c’è un po’ di movimento piuttosto che una posizione statica.

5. La concentrazione della camminata dura a lungo.

È interessante che qui il commentario descriva il protrarsi della 
concentrazione fino a includere tutti i diversi tipi di assorbimenti. 
Questo si aggiunge al fatto che la meditazione camminata aiuta la 
concentrazione, sia che si stia facendo meditazione di tranquillità 
che di visione profonda. Come lo fa, dipende dalla propria logica e 
esperienza!

Come si fa la Meditazione Camminata e cosa succede

Suppongo possa essere fatta in più modi. Come dice il detto: “C’è più di 
un modo per spellare un gatto”, che sicuramente non è un’espressione 
Buddhista ed è un modo di dire piuttosto crudele. Mi domando chi 
possa aver coniato questa frase!



143

Per un attimo, resta sospeso come un uomo appeso; attento e pronto per l’avvenire della 
trasformazione. Dopo di che, salpa nei venti, leggero, come il veleggiare di uno yacht.

Suppongo che a seconda di cosa si pensi che sia la meditazione 
camminata, i risultati cambieranno. Diciamo, per esempio, che uno 
cammini in pellegrinaggio; ci si aspetterà che questa persona non 
cammini a passo di lumaca e che faccia alcune pratiche devozionali, 
come recitazioni o inchini. Certamente, lungo il cammino, può anche 
sedersi o può camminare in una meditazione più seria. 
Ma anche mantenendo la direzione in cui ci troviamo, dello sviluppo 
dell’insight, ci sono diversi modi per farla, offerti da diverse tradizioni. 
Io comunque parlerò solo di quel che conosco e che comprendo, 
che ho fatto, che sto facendo, e che sto ancora insegnando ad altri. 
Quindi, c’è solo un modo per iniziare come principiante e queste sono 
le istruzioni di base che darei e che possono venire sviluppate in un 
dispiegarsi di insight.

Postura in piedi

La postura in piedi è importante prima della camminata e anche negli 
“intermezzi”. Ci si assicura che la postura sia diritta (inclusa la testa, 
che non è chinata), gli occhi guardano in basso e le mani sono tenute 
insieme, davanti o di dietro. Poi, si fa scorrere la consapevolezza 
dalla testa alle dita dei piedi e viceversa per molte volte, sentendo 
e osservando le varie sensazioni corporee, come sorgono e come 
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svaniscono. Questa fase iniziale non è importante solo per stabilire 
la consapevolezza sul corpo, ma anche per controllare e assicurarsi 
che la consapevolezza sia presente e che non ci siano pensieri. Se fatta 
propriamente, si creerà anche una concentrazione considerevole. Poi 
ci si assicura che la camminata inizi consapevolmente, prendendo 
nota dell’intenzione di iniziare a camminare. Quando i movimenti 
cominciano, si presenzia al movimento degli arti. La meditazione 
camminata può essere generalmente classificata in tre velocità:

(a) Camminata Spedita – La camminata del Maratoneta

È infaticabile, intrepido verso la sua meta; è forte come un toro. Lunghe 
camminate richiedono energia (fisica) e determinazione. Sebbene 
la meditazione sia essenzialmente mentale, non si può ignorarne 
l’aspetto fisico. Può difficilmente esser detta un’attività fisicamente 
gravosa, ma date le lunghe ore di pratica, giorno dopo giorno, non 
si può esser malaticci o zoppicanti se si vuole farla correttamente. 
Stranamente, in questo tipo di viaggio, è più una questione di urgenza 
che non di velocità. Comunque, a volte abbiamo bisogno di prender le 
cose con più leggerezza e “rallentare” un pochino, quando sentiamo 
di doverci riposare. Movimenti più veloci possono significare un 
maggior riposo mentale? Penso che sia la scioltezza dei movimenti a 
portare un fluire più libero.

Questo tipo di camminata si svolge a una velocità maggiore 
del nostro passo normale (che varia a seconda dell’individuo). 
Solitamente si fa all’inizio della camminata dopo un’intensa seduta 
meditativa, come esercizio per sciogliere il corpo e rilassare la mente. 
La distanza può essere lunga, diciamo 20 metri o più. In ogni caso il 
punto da tenere a mente è di essere rilassati, non tesi. E non bisogna 
aspettarsi di riuscire a notare molti fenomeni. Può anche esser fatta 
per scuotersi di dosso un attacco di sonnolenza o di agitazione. Si 
consiglia di farla per i primi 10 minuti ma, se le cose stanno dando di 
matto, può certamente aiutare farla più a lungo. Un altro metodo in 
questi casi è farsi una semplice passeggiata. Nei sistemi più tradizionali 
questo è inaccettabile, bisognerebbe sempre rimanere composti.
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Al Mahasi Center, in Birmania, i terreni sono immensi quindi il 
problema non è la claustrofobia ma la tendenza a guardarsi attorno, 
e se si incontra qualcuno sulla strada si può rimanere coinvolti in una 
conversazione. “Ciao, come stai, cosa fai?”. Un saluto che normalmente 
sarebbe educato in questo caso è considerato riprovevole. Una volta 
un meditante salutò l’insegnante che gli stava passando accanto, 
e l’insegnante gli indicò i piedi. Queste cose possono portare alla 
distrazione e a farci fare dei passi indietro. Dove sta quindi il limite? 
Ancora una volta dipende dall’individuo e dal grado di intensità che 
si vuole dare alla pratica. In generale, bisognerebbe guardarsi poco in 
giro, notando “vedere” se i pensieri ci portano lontano ed evitando le 
conversazioni. 

Un altro estremo è correre, che è tutta un’altra faccenda. Il Buddha, 
come ho detto prima, suggerì ai monaci di adottare la camminata 
come esercizio e, da quel che ho visto in Birmania, questa camminata 
sembra più una corsa. La parola Pali per “correre” è dhavati, e non 
compare nel Satipatthana Sutta. Ma non compaiono spesso nemmeno 
parole come “balzare, saltellare, strabuzzare, calciare, solleticare, 
tossire”…. Molte di queste azioni vengono svolte velocemente, e alcune 
spontaneamente, ma non significa che non possiamo (o meglio, che 
non dovremmo) esserne consapevoli. In ogni caso non sono azioni 
che contribuiscono molto alla concentrazione. Qualcuno ha perfino 
menzionato la “danza dei dervisci”, dicendo che viene fatta con grande 
consapevolezza. E gli acrobati? Al tempo del Buddha, un acrobata fece 
sette capriole, e quando atterrò sul palo era illuminato. Sicuramente 
deve aver avuto una buona concentrazione e consapevolezza per 
compiere questa impresa.

Poi ci sono le azioni che vengono compiute con stati mentali 
non salutari, come uccidere o rubare. Queste azioni non verrebbero 
compiute, se si fosse consapevoli. Comunque, appena si realizza 
di averle fatte, viene suggerito (nel Satipatthana Sutta sulla parte 
della consapevolezza degli ostacoli) di praticare la consapevolezza. 
Ma questo ci sta portando troppo lontano dall’argomento della 
camminata.

MEDITAZIONE CAMMINATA



146

(b) Camminata Moderatamente Lenta – La camminata della Signora 
Raffinata

È più comune vedere le signore fare camminate lente, delicate, 
piuttosto che gli uomini. Mentre gli uomini marciano attraverso le 
nazioni brandendo le armi, le donne vanno a passeggio discutendo 
di cultura o di questioni familiari. Questa separazione dei sessi sta 
venendo meno, ma le donne sembrano comunque passarsela meglio 
con la camminata lenta. Morbidamente, gentilmente, pazientemente, 
fanno ogni passo. La qualità della consapevolezza è più importante 
di quanto velocemente si raggiunge la fine del percorso. Questa 
camminata viene fatta a una velocità minore del normale, ogni passo 
composto da una o due fasi. Ancora, il passo normale varia da individuo 
a individuo, quelli delle città camminano in genere più velocemente 
di quelli che vengono da una sonnolenta cittadina. Consiglio di 
adottare una velocità più lenta del normale, ma con la quale ci si 
senta ancora comodi. Rallentare con agio è il punto da tenere a mente. 
Per riuscirci potrebbe servire un periodo di prove ed errori, ma una 
volta che la velocità adatta si è stabilita sarà quella più accettabile ed 
efficiente per la consapevolezza e la concentrazione, almeno per quel 
momento, e allora si potrà mantenerla per un certo periodo. Si vedrà 
che se piace alla mente ci sarà gioia, e con la gioia la concentrazione 
spontaneamente seguirà, e il rallentare avverrà in modo naturale. 

(i) La camminata da una fase si fa notando “camminare, camminare” 
oppure “passo destro” e “passo sinistro”. Il tallone si solleva, il piede è 
spinto in avanti e appoggiato sul terreno in modo piatto, cosicché ne il 
tallone ne le dita tocchino per prime. Il piede non andrebbe sollevato 
troppo in alto o appoggiato troppo avanti, o bisognerà riequilibrarsi. 
Non ci sono pause in questo processo, eccetto che per un breve 
momento subito dopo un passo e prima del sollevarsi dell’altro piede. 
Le sensazioni coinvolte saranno come un fluire, con la predominanza 
di tensione/movimento (elemento vento) fino a che non lo si appoggia, 
poi l’elemento dipenderà da quel che si trova, probabilmente duro/
morbido (elemento terra).
(ii) La camminata da due fasi è fatta notando “sollevare”, “camminare”. 
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La prima parte, “sollevare”, inizia con il sollevamento del tallone, il 
tirarlo su fino a che si ferma in aria. La seconda parte: “camminare”, 
inizia quando il piede scende fino a che raggiunge il terreno. Qui ci 
può essere una breve pausa tra le due fasi. Ogni fase ha il proprio set 
di sensazioni. La parte del “sollevare” è leggera con un crescendo di 
tensione, mentre la seconda parte è più rilassata, con una sensazione 
di pesantezza. Le sensazioni della prima parte sono associate con gli 
elementi vento e fuoco, mentre la seconda parte con gli elementi terra 
e acqua.

(c) La lumaca

Guardate la lumaca, sta camminando o strisciando? Nessuna 
delle due. Sta scivolando lentamente sulla sua viscida superficie, 
percependo i dintorni con i suoi “occhi” estendibili. L’andatura lenta e 
i piedi morbidi offrono più tempo per osservare e sentire. Permettono 
anche di raccogliere consapevolezza e concentrazione. Rallentare 
inizialmente è intenzionale, ma poi diventa abituale e naturale. Quanto 
lento è lento? Ho calcolato che per fare un passo di tre fasi ci si può 
mettere dai 15 ai 30 secondi. Quindi per una camminata di circa 20 
passi (essendo ogni passo di questa camminata lenta lungo la metà), 
ci vorranno 10 minuti. Facendo avanti e indietro una volta saranno 20 
minuti. Tre volte saranno un’ora. Ma si può certamente provare a farla 
più lentamente. Questa camminata la si può fare con tre o sei fasi:

3 fasi per passo: sollevare – muovere –appoggiare.

4 fasi per passo: 
alzare (il tallone) – sollevare – muovere –appoggiare.

5 fasi per passo: 
alzare – sollevare – muovere – abbassare (il piede) – posare 
(prima le dita).

6 fasi per passo: alzare – sollevare – muovere – abbassare – 
posare – appoggiare.
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Naturalmente quando si cammina a passo di lumaca si deve 
essere molto rilassati altrimenti si creeranno delle tensioni, e si 
deve anche essere ben bilanciati, per questo si fanno dei piccoli 
mezzi passi. Si può inoltre esser certi che non si sarà in grado di fare 
questa camminata se la concentrazione e la consapevolezza non sono 
ancora stabili. Si può persino spezzare ogni fase in ulteriori fasi come 
“sollevare”, ripetendo “sollevare”, “sollevare”, “sollevare”… più volte 
possibile. Essenzialmente si tratta di osservare le sensazioni momento 
dopo momento, il progresso avverrà spontaneamente osservando il 
flusso, il processo, l’impermanenza.

A questo punto è utile ricordarsi che la meditazione camminata 
fa parte della Contemplazione Consapevole del Corpo (kayanupassana 
satipatthana), quindi gli oggetti primari sono materiali (rupadhamma). 
Dopo aver usato la forma fisica e i concetti come base iniziale per 
rafforzare la concentrazione, la mente viene diretta sulle realtà 
ultime (paramattha dhamma) e quindi anche i concetti della forma 
vengono lasciati fuori; se non succede automaticamente, allora deve 
esser fatto intenzionalmente. Quello che resta sono tre dei quattro 
Grandi Elementi; terra, fuoco e aria. L’elemento acqua, essendo una 
materialità sottile che si presenta alla porta mentale in connessione 
con gli altri tre, è meno evidente e sorge con le qualità di vischiosità, 
polverosità, coesione o fluidità. È importante avere una percezione 
molto chiara di questi elementi, perché formano la base da cui si 
sviluppa la percezione delle tre caratteristiche universali.

L’ Abhidhamma ci fornisce la natura di questi fenomeni sotto 
quattro aspetti:

(i) La caratteristica (lakkhana).
(ii) La funzione (rasa).
(iii) La manifestazione (paccupatthana).
(iv) La causa prossima (padatthana).

Sono come quattro aspetti di un fenomeno. Se vogliamo fare un 
esempio concettuale, facciamo l’esempio di un insegnante:

(i) La caratteristica è di insegnare/comunicare conoscenza.
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(ii) La sua funzione è che insegna e comunica la conoscenza agli
 altri.
(iii) La manifestazione è che si può vedere che avviene 
l’insegnamento e la comunicazione.
(iv) La causa prossima sono gli studenti ai quali insegna.

Questo stesso modo lo si può applicare a tutti i fenomeni. 
Tutti i punti, eccetto il quarto, appartengono al fenomeno che viene 
descritto; l’ultimo punto indica il fenomeno esterno che avviene nello 
stesso momento come fattore condizionante. Quindi mentre si osserva 
uno degli elementi, possono essere colti anche gli altri. Persino il 
come viene esperita la caratteristica dipenderà dagli altri fenomeni 
condizionanti. Così, quando guardiamo un insegnante lo possiamo 
vedere mentre insegna, e non vediamo solo un soggetto; possiamo 
anche vedere i vari modi con cui impartisce la conoscenza, e come 
questa conoscenza viene ricevuta. Se sta cercando di insegnare a un 
muro vuoto, sicuramente non si potrà dire che stia “insegnando”.

Se un insegnante si infastidisce e tira le scarpe a uno studente, 
possiamo dire che sta “insegnando”? Probabilmente no, anche se 
magari voleva insegnargli una lezione che non dimenticherà mai. 
Insegnare è una professione nobile, e andrebbe fatto con una mente 
compassionevole. Quando sono veramente rabbiosi, si dovrebbero 
chiamare torturatori, piuttosto che insegnanti.

Il punto a cui voglio arrivare è la natura condizionata dei 
fenomeni materiali. Sono condizionati sia da altri fenomeni materiali 
che da fenomeni mentali. Sebbene un fenomeno possa essere 
percepito chiaramente con la sua caratteristica specifica (sabhava 
lakkhana), nell’insieme non si può ignorare la presenza di altri 
fenomeni naturali. Ignorarli porrebbe un ostacolo alla comprensione 
del condizionamento, che è seguita dalla percezione delle sue 
caratteristiche generali (sammana lakkhana). Quindi la caratteristica 
specifica è soltanto un punto di partenza, e possono esserci molti 
punti di partenza, ma il più chiaramente e acutamente la si vede più si 
vedranno chiaramente anche le altre caratteristiche e lo stato naturale 
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delle cose, la natura del condizionamento e le caratteristiche universali 
di impermanenza, sofferenza e Non-Sé. Questo è importante, perché 
una conoscenza di insight agisce da base per quelle seguenti.

Per vedere le onde, bisogna prima aver visto un’onda
Per vedere il mare, bisogna aver visto le onde

Ma per vedere veramente il mare, ci si deve immergere e nuotare
E scorrere e immergersi e lasciare che ogni sentore del Sé anneghi

Finché rimane solo il mare

To see the waves, one must first see a wave
To see the sea, one must first see the waves

To really see the sea, one must first dive in and swim
And flow and sink and let any inklings of a self be drowned

Until there is just the sea

Per i quattro aspetti dei quattro grandi elementi, ho adottato la 
traduzione fatta da Bhikkhu Bodhi:

(i) Elemento Terra (pathavi dhatu)
a. Caratteristica: durezza/morbidezza.
b. Funzione: agire da fondamento.
c. Manifestazione: ricevere.
d. Causa prossima: gli altri tre grandi elementi.

(ii) Elemento Acqua (apo dhatu)
a. Caratteristica: colare/stillare.
b. Funzione: intensificare gli stati materiali coesistenti.
c. Manifestazione: coesione dei fenomeni materiali.
d. Causa prossima: gli altri tre grandi elementi.
(iii) Elemento Fuoco (tejo dhatu)
a. Caratteristica: caldo/freddo.
b. Funzione: portare a maturazione gli altri fenomeni materiali.
c. Manifestazione: fornire continuamente morbidezza.
d. Causa prossima: gli altri tre grandi elementi.
(iv) Elemento Vento (vayo dhatu)
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a. Caratteristica: dilatazione.
b. Funzione: causa il movimento negli altri fenomeni.
c. Manifestazione: trasferire in un altro luogo.
d. Causa prossima: gli altri tre grandi elementi.

Facciamo una digressione sull’argomento delle 28 qualità 
materiali. Potrebbe essere interessante sapere che, basati su questi 
quattro grandi elementi essenziali, sorgono gli altri elementi derivati 
(upadaya rupa – 24, esclusi quindi i quattro grandi essenziali, di cui 
stranamente tre sono inclusi negli oggetti tangibili), che possono 
ancora venire divisi in materia concretamente prodotta (nipphanna 
rupa – 18, inclusi i quattro grandi elementi) e in materia non concreta 
(anipphanna rupa – 10).

“Derivati” (upadaya), perché il loro sorgere è dovuto a fattori 
condizionanti basati sui quattro grandi elementi e “concretamente 
prodotti” (18) dalle quattro originazioni della materia (Kamma, 
Coscienza, nutrimento e temperatura). Questi sono considerati in 
possesso di caratteristiche reali segnate dalle tre caratteristiche 
universali e, quindi, possono fungere da oggetti di comprensione per 
l’insight.

Poi ci sono le dieci qualità materiali non concrete, che sono 
modalità e attributi della materia concreta. Si possono considerare 
realtà ultime anche loro? Sì, perché mostrano la natura/realtà 
condizionata della materia. Di questo gruppo si può notare che le tre 
mutabilità della materia – leggerezza (lahuta), malleabilità (muduta) 
e maneggevolezza (kammannata) sono spesso colte durante la 
meditazione camminata come modalità della materia. E lo stesso 
le ultime quattro – produzione (upacaya), continuità (santati), 
decadimento (jarata), impermanenza (aniccata), possono condurre 
alla percezione delle tre caratteristiche universali, sebbene siano 
toccate dai concetti. In pratica, quindi, non è facile tracciare un confine 
tra le due realtà, sebbene possa esser fatto quando si è a un alto livello.
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Gentile, pacato, atterra fiducioso con compostezza, stabile avanza lungo il sentiero. La 
destinazione finale non è una preoccupazione del momento, soltanto il sentiero lo è. 

Costruire la concentrazione
nella meditazione camminata

Dopo un po’ di tempo che si pratica molti preferiscono la seduta alla 
camminata, perché sembrano pensare che la seduta porti maggiori 
risultati della camminata. Le nuove esperienze vissute durante la 
meditazione sono connesse con gli effetti della concentrazione. 
Sappiamo che questi progressi non possono avvenire senza 
una appropriata pratica di camminata, ed è anche vero che la 
concentrazione diventa presto un fattore cruciale nel progresso della 
camminata. Quindi è in questa direzione che bisogna andare.

Diamo un’altra occhiata all’argomento della concentrazione. 
Come ho detto prima, la concentrazione che si sviluppa nella 
camminata è diversa da quello che ci si aspetterebbe, cioè da come la si 
sperimenta nella meditazione seduta. Si tratta di una concentrazione 
momentanea. Si parla di tre modalità della concentrazione:

1. Assorbimento fisso.
2. Concentrazione di accesso.
3. Concentrazione momentanea.
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In dettaglio, il primo avviene come concentrazione profonda, 
mentre il secondo e il terzo sono pari, nel senso che si differenziano 
solo in termini qualitativi. Dalla natura dell’oggetto e dal modo di 
osservarlo momento per momento, si sviluppa la concentrazione 
momentanea. La concentrazione momentanea si riferisce al fissarsi 
della concentrazione nel momento presente. Prendendo un intero 
periodo di momenti, sembreranno esserci molti oggetti che fluiscono 
allo stesso tempo, ma la consapevolezza rimane stabile, composta e 
imperturbabile. Lo illustrerò con due esempi.

Sta lì, tra un mondo e un altro. Una barca può essere al sicuro nel porto, al sicuro per un po’, ma 
l’uomo è fatto per lidi lontani ed elevati. Che cosa stai aspettando?

1. La marcia delle formiche

Nel primo esempio la concentrazione è in una forma più raccolta, 
come lo scorrere di un filo sottile d’acqua. E, come nell’esempio fatto 
da un maestro Birmano, come una sottile linea fatta da una fila di 
formiche; le sensazioni sembrano essere una fila di movimenti di 
tensioni, perché osservando da vicino le sensazioni dei piedi mentre 
si cammina, sembrano come piccole formiche che camminano in 
fila. Queste minuscole sensazioni sorgono e svaniscono una dopo 
l’altra. Quale di queste osserviamo? Ci si può chiedere, dato che 
sono moltissime. All’inizio in parte le si sceglie, per esempio quelle 
nella parte bassa del piede (giù dal polpaccio), ma quel che si coglie 
non viene scelto, come i movimenti grossolani delle altre parti del 
corpo o ciò che viene visto e udito, che saettano alla porta mentale. 
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Comunque, principalmente sono gli elementi che avvengono nei 
piedi. Alcuni addirittura si fissano in modo specifico sull’elemento 
vento, è possibile, basta che non si chiuda l’apertura della mente verso 
le tre caratteristiche universali. Si arriverà alla fine a un punto in cui 
c’è soltanto un fluire naturale delle qualità degli elementi percepiti. 
I suoni e gli oggetti visivi possono ancora esserci, passano veloci, o a 
volte sono completamente assenti. Poi, questa sottile fila di formiche 
va sottoterra.

2. Camminare tra le nuvole

Nel secondo caso non si è concentrati sulle sensazioni dei piedi come 
nel caso precedente. Si è più aperti agli oggetti che stanno intorno. 
Alcune volte non si tratta di una scelta, se gli oggetti esterni sono 
molto forti. A volte dobbiamo farlo per forza, perché è necessario, 
come quando si cammina in una strada affollata; altre volte può essere 
frutto di una scelta saggia, se la mente è piuttosto tesa o se abbiamo 
bisogno di maggiore apertura verso gli oggetti per mantenere la 
direzione dello sviluppo dell’insight (come per chi è stato a lungo 
radicato nella concentrazione di tranquillità).

Il processo è simile al caso precedente, eccetto che si rimane 
più aperti verso gli oggetti esterni. Quindi si viene deviati più spesso 
sui processi di “vedere”, “sentire” e dei movimenti corporei, per poi 
tornare sull’oggetto primario, cioè le sensazioni dei piedi. Più avanti, 
quando la concentrazione cresce, la consapevolezza diviene molto 
tranquilla, composta e impassibile nei confronti di tutti gli oggetti che 
vanno e vengono, che per l’occhio della mente sono diventati una serie 
di formazioni in cambiamento. In questo caso, è come camminare 
circondati da una foschia, o nuvola, di formazioni effimere, che 
invece di distrarci ci aiutano a mantenere stabile la consapevolezza 
sull’osservazione dell’oggetto primario. Quando la concentrazione 
diventa più forte ancora, si arriva al punto in cui si perde se stessi 
entrando dentro alla nuvola, il regno degli aggregati inconsistenti che 
sono diventati dei fuochi fatui.

Il solido terreno scompare, e con esso anche le gambe. Quella 
struttura fisica convenzionale che era il nostro riferimento non ci sarà 
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più, così dovremo cercare qualche altra cosa come punto di riferimento. 
Da questo momento si dovrà volare e fluttuare nella nuvola di realtà 
ultime, allora il nuovo punto di riferimento, ovviamente, sarà mentale. 
O il punto di insight consapevole, o la sfera estesa della Coscienza 
consapevole. Può esserci un ulteriore sviluppo – le formazioni, 
diventando più fini e leggere, si espandono in uno spazio che sembra 
essere senza limiti. Naturalmente a questo punto ci si deve fermare 
e restare in piedi, e alcuni tornano alla meditazione seduta. Un mio 
insegnante, che aveva insegnato a molti studenti, mi disse che quando 
entravano in un assorbimento i meditanti si fermavano così com’erano, 
anche su un piede solo.

Entrambi gli esempi mostrano come il progresso della camminata 
proceda dall’osservare principalmente la porta corporea fino a 
spostarsi sulla porta mentale quando la concentrazione si stabilisce. 
E, come ci si aspetta, i fenomeni mentali entrano in scena e si passa 
alla contemplazione consapevole della Coscienza, che gioca ora un 
ruolo importante. Ci si può domandare fino a quale livello può essere 
sviluppata la concentrazione.

Dato che il commentario a un già menzionato sutta sulla 
meditazione camminata menziona gli otto ottenimenti, suppongo a 
un livello molto alto. 
Ma visto che camminare è un processo in movimento, non è facile, 
perché gli assorbimenti significano mettere completamente da parte 
gli oggetti alle cinque porte dei sensi. Ma può esser fatto almeno 
per brevi momenti (ed è abbastanza) in cui gli stati di assorbimento 
sorgono. Una volta mi sono interrogato a riguardo, e ho pensato che se 
le persone si addormentano mentre guidano, è possibile che succeda 
anche mentre camminano. Ma gli assorbimenti non sono un sonno 
passivo; sono Kammicamente attivi e forti, riguardano la volontà, e 
questo li rende ancora più possibili. Soltanto che di solito le persone 
non ci provano, o non credono che possa essere fatto.

Una volta un insegnante disse che la concentrazione momentanea 
è come una macchina da cucire; la Coscienza si muove dentro e fuori 
ai suoi oggetti velocemente e profondamente, e in tal caso può andare 
abbastanza in profondità da esser considerato un assorbimento 
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di insight (vipassana Jhana). Personalmente, mi sono imbattuto 
in esperienze che coincidevano con queste esperienze. Mentre 
camminavo, dopo un certo tempo diventavo ignaro dei dintorni, 
sebbene lo realizzassi soltanto dopo esserne emerso. A volte può 
avvenire improvvisamente, come un brusco taglio, e, anche se breve, 
si realizza che eravamo completamente coinvolti con gli oggetti 
(come atomi che accelerano e svaniscono), tanto che in quei momenti 
eravamo come inconsapevoli.

Fidati della consapevolezza, fidati della Verità. Poi, in un gran spruzzo, quel furfante del Sé è 
lavato via e, in un solo momento, svanisce. 

E com’è quando sorge l’insight? Non è difficile immaginare 
come possa sorgere nelle prime conoscenze di insight. La prima 
conoscenza comporta una forte percezione del Non-Sé (anatta), e può 
sorgere quando la Consapevolezza di Vipassana è stata sviluppata 
fino a esperire i fenomeni così come sono, senza concetti. Questo 
può avvenire in ogni postura. L’evidente e chiara sensazione che si 
ha, è che non c’è nessuno che sta camminando, ci sono solo processi. 
Quando questa consapevolezza diventa continua, si nota che queste 
caratteristiche specifiche non esistono come entità distinte, ma sono 
invece dei fenomeni condizionati. Sono cioè “non uno ma più”, e la 
base dell’esistenza condizionata può essere descritta come un “flusso”. 
Anche questo può succedere in ogni postura, e un assorbimento 
profondo non è necessario. Dopo di che, le Tre Caratteristiche 
Universali diventano chiare. Questo significa che la natura delle 
formazioni, materia e mente che sorgono e passano, avviene in 
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modo chiaro. A questo punto l’esperienza assomiglia a quella della 
meditazione seduta, e in questo stadio si raccomanda una camminata 
molto lenta per mantenere intatta la concentrazione.

 • Camminata solitaria e di gruppo

Non è difficile immaginare un gruppo di persone sedute a meditare, 
ma la meditazione camminata di gruppo invece? Nei ritiri organizzati 
dove il programma alterna un’ora di seduta a una di camminata i 
meditanti la fanno tutti nello stesso momento, naturalmente. Questa 
si può chiamare camminata di gruppo, a meno che lo spazio non sia 
limitato (e spesso lo è), ma rimane comunque molto personale dato 
che non si relaziona la propria camminata a quella di un altro, eccetto 
che per evitare collisioni. 

In Tailandia, dove i monaci fanno spesso meditazione camminata 
di gruppo, mostrando solidarietà, la fanno uno dietro l’altro in cerchio, 
o in un quadrato o ogni altra forma, a seconda di chi è il leader. Bè, 
sicuramente si risparmia spazio e si esercitano apprezzamento 
e pazienza verso gli altri, ma io mi domando, solo mi domando, 
quanto lontano può portare questa pratica. Per me, la meditazione 
è essenzialmente solitaria, sebbene le basi di supporto, a livello 
convenzionale, richiedono più di una persona (di solito è così, a 
meno che non siate degli eremiti). Quando si raggiungono livelli più 
profondi, e si va in profondità nella mente, si dovranno lasciare i Molti 
per Uno, e l’Uno per Nessuno.

 •Procedere soli come un rinoceronte

La prima volta che incontrai questo sutta, Khaggavisana Sutta, 
“Un Rinoceronte”, me ne innamorai subito. Coglieva un ideale a cui 
non avevo mai pensato. Io, un solitario? Non era quello che mi sarei 
immaginato, ma coglieva un punto chiave della natura dell’impegno 
e dell’esistenza. Non siamo essenzialmente soli? Come dice il detto: 
“Quando ridi, tutto il mondo ride con te, ma quando piangi, piangi 
da solo”. Oppure: “Ogni uomo muore solo”. Nel Jatakas viene ripetuto 
spesso nel caso della morte: “Non invitata viene, senza preavviso se 
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ne va”. È questione di riconoscere e accettare questa Verità, utilizzarla 
appieno ed essere beatamente felici con questa natura solitaria di 
“individuo”. 

Le radici di questo discorso del Buddha, sembra, si possono 
tracciare indietro prima del suo tempo. Si menziona che siano una 
raccolta di versi attribuiti ai Buddha Silenti (pacceka Buddha), che si 
sono illuminati grazie ai loro sforzi ma che non hanno stabilito una 
discendenza dell’insegnamento come nel caso di un Sammasambuddha. 
Le loro abilità superano perfino quelle dei discepoli Arahatta. 
Stranamente, vengono guardati con disapprovazione da alcuni circoli 
più idealistici. Hah! Un altro viaggio dell’ego! 

Qualche tempo dopo sono incappato in alcune discussioni 
sulla traduzione di “Khaggavisana Kappa”. Veniva affermato che 
la traduzione non era appropriata perché i rinoceronti non sono 
animali solitari (davvero? L’uomo è spesso gregario ma a volte può 
essere solitario, come quando medita). Una traduzione migliore, 
veniva suggerito, sarebbe stata “Errare soli come solo è il corno del 
rinoceronte”. Per evitare l’argomento, alcuni usano “unicorno” invece 
che rinoceronte. Ma questo ci apre ad altre possibilità. Nella mitologia 
occidentale è un cavallo con un lungo corno che esce dalla fronte, per i 
Cinesi invece è una creatura mitologica con la testa di leone, il corpo di 
un pesce, le zampe di una capra e la coda di un cavallo. Ha un singolo 
corno che esce dalla sommità della testa, ma la sua arma definitiva 
è la scoreggia, tanto disgustosa che ogni creatura così sfortunata da 
trovarsi lì vicino, e sentirne l’odore, sviene, cade morta o diviene 
folle. Tutto questo ci porta a ulteriori fantasticherie. Io preferisco 
aderire al rinoceronte, che sia con un corno oppure due. Dopotutto è 
il rinoceronte che va in giro, il corno è semplicemente attaccato al suo 
naso. Ciò che conta è lo spirito che c’è dietro alle parole, non le parole 
stesse. 

Il commentario al sutta spiega ulteriormente questa frase:

Eko care Khaggavisanakappo

Errare solitario come un rinoceronte (il corno è solo).
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La parola usata all’inizio è eko, che significa Uno o in questo caso, Solo. 
È spiegata in quattro modi.

1. Da solo come chi è andato oltre (pabbajja), cioè ha lasciato la 
propria famiglia. Spiega anche che essere un monaco significa 
essenzialmente essere da solo, anche quando si è in gruppo. 

2. Da solo come chi è senza compagnia; nessuno con cui 
chiacchierare, bere il caffè, fumare i sigari o praticare il karate.

3. Da solo come chi è senza brama (tanha); che è quel tipo 
appiccicoso che ti si appiccica e ti rende appiccicato a ogni cosa 
per l’eternità, a meno che non riesci a strapparti via da lui (e da te 
stesso), e raggiungere la liberazione finale.

4. Da solo come nel caso dei Buddha Silenti, menzionati prima.

Nel Dhammapada c’è un verso che dice qualcosa di simile, nel 
capitolo sulla Coscienza (cittavagga):

Durangamam ekacaram asariram guhasayam…

Erra lontano, sola, incorporea, riposa in una grotta…

Dhammapada verso 37

“Sola” è qui riferito alla Coscienza che non è mai la stessa, solo 
una Coscienza avviene in un certo momento per un individuo. È stato 
detto molto, e troppo, riguardo la condizione profonda e solitaria che 
dimora all’interno di un individuo in un mondo di individui. In un certo 
senso tutto è visto dall’interno della mente, inclusi gli altri individui, 
incluso se stessi, il che è difficile da capire e per questo viene esposto 
il Non-Sé nel Dhamma.

Questo ci porta lontano. Non c’è nulla che non possa essere 
presente alla porta mentale, incluso il Nibbana, se la mente è saggia 
e forte abbastanza. Sono inclusi anche i mondi e i momenti della vita. 
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Ognuno di noi è essenzialmente un grande vagabondo, un errante senza 
speranza, e a seconda di come si erra ci si può considerare un turista, 
un pellegrino, un prigioniero estradato, un mercante girovago, un 
mendicante… e la lista continua. Uno che li copre tutti è il vagabondare 
nel Samsara. Su questo c’è un altro verso del Dhammapada, che si dice 
sia una citazione del Buddha stesso.

Anekajati samsaram
Sandhavissam anibissam
Gahakarakam gavesanto
Dukkhajati punappunam

Per molte nascite ho errato
Cercando, ma non trovando
Il costruttore di questa casa

Sofferenza, è il nascere ancora e ancora

Dhammapada verso 153

Per quanto riguarda l’essere incorporea, naturalmente si 
riferisce alla Coscienza. Senza il corpo fisico è leggera, infatti volteggia 
e svolazza molto velocemente, per questo un altro versetto dello 
stesso capitolo la descrive come qualcosa di difficile da sorvegliare 
e controllare. La “grotta” si riferisce alla caverna del cuore, che i 
commentari definiscono la base del cuore (hadaya-vatthu), la base 
materiale della Coscienza che, negli esseri umani, sorge con la 
Coscienza di connessione di rinascita (patisandhi citta) insieme ad 
altre due materie derivate dal Kamma; la base del corpo (kaya-vatthu) 
e una delle basi del sesso (itthindriya/purisindriya).

Il commento al Sutta del Rinoceronte procede poi a spiegare 
l’errare/vagare (cariya) visto alla luce della pratica e della condotta.

1. Nelle posture (iriyapatha cariya)

Questa parte si riferisce all’errare fisico. In termini pratici e di 



161

Abhidhamma, la Coscienza non lascia mai veramente il corpo (sebbene 
qualcuno affermi di esser stato su altri pianeti con un viaggio astrale 
o altri sistemi OBE19). Trattandosi della base del cuore, la Coscienza 
la lascia davvero solo al momento della morte. Quindi, quando siamo 
consapevoli del corpo durante le attività normali, le quattro posture 
principali sono il pilastro della consapevolezza del corpo. Ci saranno 
anche le posture minori sulle quali a volte deviamo, e a volte, anche se 
raramente, alle quali facciamo ricorso, anche se capita una volta ogni 
tanto e a ogni morte di Papa.

2. Nelle basi sensoriali (ayatana cariya)

Quando parliamo del vagare alle sei porte dei sensi ci stiamo 
naturalmente riferendo al vagare della Coscienza lungo le sei 
autostrade del Samsara. Sono cicli basati sulla porta mentale, il 
viaggiatore principale, che lungo la via, in ognuna di queste stazioni, 
commette dei crimini o salva delle vite.

3. Nella consapevolezza (sati cariya)

Se ciò che vaga è la consapevolezza, le possibilità di esser felici 
aumentano. Per riassumere un lungo diario di viaggio, si suppone che 
si stia girando nei quattro fondamenti/stazioni della consapevolezza, 
che alla fine diventeranno il terreno sicuro dove erigere il regno del 
Dhamma. Solitamente si inizia con un suolo solido, cioè il corpo/
materia, poi si sprofonda nell’acqua, le sensazioni, poi si vola nell’aria, 
la Coscienza, e infine si va ovunque, i Fenomeni. Quando si arriva a 
questo punto si può dire che tutte le strade che la consapevolezza può 
prendere possono portare alla libertà e alla pace dell’incondizionato!

4. Nella concentrazione (samadhi cariya)

Le vette della concentrazione sono elevate. Permettono di vedere 
lontano. I testi ci parlano dei quattro assorbimenti della forma e 
dei quattro senza forma, e accanto a questi c’è la concentrazione 
momentanea e quella di accesso. Essere capaci di vagabondare in 

19 N.d.T. Out of Body Experience
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questi luoghi significa avere accesso a dei posti molto pacifici e beati. 
Sono dei buoni luoghi per riposare, dei paradisi che ringiovaniscono 
la nostra forza vitale e la nostra fede. Ma rimanere in questi livelli può 
significare stagnazione, e l’attaccamento a essi può far perdere di vista 
la via di fuga, a meno che non siano concentrazioni di tipo Vipassana. 
In quel caso la concentrazione ci porta al di sopra delle nuvole degli 
inquinanti e dei livelli sensuali, e ha la forza di scalare il sentiero su 
per la montagna della saggezza fino alla libertà.

5. Nella conoscenza (nana cariya)

Ci sono molti tipi di conoscenza, alcuni più utili di altri. Certi danno 
più punti a scuola, altri rendono abili in strada. Nel primo caso si tratta 
di essere un topo di biblioteca, nel secondo di sopravvivere in mezzo 
agli strambi. Sarebbe più pratico essere un uomo tuttofare piuttosto 
che esser specializzato in una cosa sola. Ma se siete interessati alla 
vera felicità? 

Allora dovrete immergervi in un diverso tipo di libri, libri di 
Dhamma, ed essere abili in un altro tipo di strada, il Nobile Ottuplice 
Sentiero. La meditazione di insight è il sentiero della conoscenza. 
Sentiamo parlare spesso delle sedici conoscenze di insight, ma per 
capirle veramente si deve praticare e farne esperienza. Quando 
vengono completate, formano il Nobile Ottuplice Sentiero stesso.

6. Nei sentieri (magga cariya)

I sentieri non sono altro che le quattro Coscienze Sopramondane 
del Sentiero (maggacittani). Mettere i piedi sul primo significa 
essere un vincitore della corrente (Sotapanna), destinato alla piena 
liberazione. Da qui si avanza con la pratica fino alla seconda Coscienza 
Sopramondana del Sentiero (Sakadagami), chiamato il sentiero di 
Colui che Ritorna Una volta, poi si arriva al terzo, il sentiero di Colui 
che Non Ritorna (Anagami) e infine al sentiero dell’Arahatta. La sua 
controparte mondana è la fase preparatoria come sentiero base/radice 
(mulamagga) e come sentiero preliminare(pubbabhagamagga).
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7. Negli ottenimenti (patti cariya)

In questo caso ci si riferisce alle quattro Fruizioni Sopramondane 
(phalacittani), che sono delle risultanti dirette dei sopracitati Sentieri 
Sopramondani. Vagare da quelle parti vuol dire avere una vera vacanza 
e un vero riposo dal Samsara.

8. Per il beneficio del mondo (lokattha cariya)

Per chi è virtuoso e realizzato come il Buddha e i suoi nobili discepoli, 
che vagano per il mondo guidati dalla compassione. Essi raccolgono le 
offerte, e i loro generosi donatori ricevono un grande merito Kammico 
per il loro futuro, i più ricettivi invece ricevono gli insegnamenti per 
essere aiutati nel loro sviluppo spirituale.

Ora, il punto di tutto questo è che la parte importante di questo 
girovagare è mentale. Nella meditazione camminata, come in tutto 
il resto di cui abbiamo parlato, si tratta della Coscienza. Alla fine si 
andrà sull’osservazione della Coscienza, nella direzione dello sviluppo 
dell’insight. Se si prova a farlo all’inizio non sarà semplice, a causa 
delle qualità materiali grossolane che mettono in ombra gli stati più 
sottili. Per questo non è appropriato che i principianti la prendano 
come oggetto primario. Si può fare quando la percezione della 
Coscienza è diventata acuta e facile, e la camminata è diventata lenta 
e delicata. Qui la concentrazione e la consapevolezza sono cresciute, 
ammorbidendo gli stati materiali, e la Coscienza dovrebbe quindi 
essere predominante, o almeno si dovrebbe riuscire a farne l’oggetto 
primario per un po’ di tempo.

Le nuvole saranno sentite come più dense e i piedi sembreranno 
sollevarsi e volare via, dopotutto, la meditazione sulla Coscienza è 
immateriale e incorporea. Si deve quindi essere prudenti se si vuole 
approfondire la concentrazione, e se si riesce può diventare molto 
piacevole, ma sarà di certo più adeguato avere il passo della lumaca 
o stare fermi, se avvengono forti sensazioni di sprofondamento o di 
sollevamento. Se si scivola in esperienze simili agli assorbimenti, che 
avvengono con una esclusione del senso della vista, sarà meglio che 
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ci si trovi in piedi fermi o seduti in disparte, per sicurezza. Si sa di 
persone che sono cadute giù per le scale!

Si può pensare che gli insight non possano sorgere con la 
meditazione camminata. La Verità è proprio qui, camminando o stando 
in piedi è sempre di fronte a noi. Ma, prendendo in considerazione 
lo stato mentale della maggior parte delle persone, le nuvole degli 
inquinanti sono spesse, e anche se c’è un po’ di chiarezza la percezione 
non è abbastanza acuta. Comunque si dovrebbe capire che gli insight 
iniziali possono sorgere facilmente nella camminata come nella 
seduta. Le qualità degli elementi e le interazioni tra la mente e la 
materia sono grossolane e facilmente discernibili, si potrà allora avere 
una chiara esperienza di come può esserci il camminare ma nessuno 
che cammina, essendo il camminare dei processi materiali stimolati 
ed esperiti dai processi mentali. Diventa vividamente chiaro che non 
c’è un “Io” o una “Persona”. Dopodiché si può estendere e raffinare 
questa visione in svariati modi, durante le altre attività quotidiane. 
Queste formano il grosso delle “formazioni dello sforzo”, o i blocchi 
costitutivi e il sostegno per le conoscenze più elevate, che possono 
sorgere anch’esse con la meditazione camminata.

Viene detto che alcuni dei discepoli del Buddha raggiunsero 
l’illuminazione basandosi solo sulla meditazione camminata. O, 
per esempio, alcuni praticanti mentre camminano sperimentano la 
quarta conoscenza di insight del sorgere e scomparire. Raccontano 
che, persino camminando, sperimentano il sorgere e svanire molto 
rapido di qualunque cosa che sentono o vedono. Ciò che vedono 
sembra essere solo dei veloci lampi o un flusso che scompare. Il mondo 
intero intorno ad essi, incluso il terreno sul quale poggiano, trema e si 
scuote. Anche il veloce sorgere e passare della Coscienza e degli stati 
mentali può essere percepito chiaramente, e con questo arriva anche 
la gioia estatica e un senso di sollevamento. Si può andare anche oltre, 
sperimentando le Tre Caratteristiche Universali e la natura oppressiva 
nelle conoscenze della sofferenza (dukkha nana).

A questo punto è importante che sia chiaro se si tratta di una 
conoscenza o solo di sensazioni o stati d’animo. La connessione dei 
segni dell’impermanenza con il loro essere oppressivi deve essere 
chiara, e l’indizio è l’esperienza frequente della quinta conoscenza 
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di insight della dissoluzione, nelle posture seduta e camminata. 
Veramente non c’è alcuna ragione per dire che non è possibile 
andare oltre nella meditazione camminata. Molte persone lo pensano 
basandosi sull’assunto che non ci sia la concentrazione necessaria 
perché ciò accada. Questo perché sottovalutano il potere della 
concentrazione Vipassana.

LA LUMACA DIVINA DELLA FORESTA INCANTATA

Nacque dall’uovo di un passato immemore, irrintracciabili inizi,
Questo ciò che era, l’ignoto, sigillato sotto il guscio dell’ignoranza.
Lentamente, lentamente crebbe in un embrione di speranza e di fede.
Che qualcosa di tanto impossibile e incredibile possa accadere
È un miracolo inconcepibile.

Essa percorre i tuoi passi, seguendo i tuoi passi cresce,
Cammina consapevolmente, prosegui delicatamente,
Affinché tu non la calpesti, schiacciando la sua fragile crescita.

1. Consapevolezza è la via ch’essa prende, solo consapevolezza,
Senza di questa cessa, rendila continua per amor nostro,
Cammina consapevolmente, molto consapevolmente, e mostra la 
strada.

2. Da semplici grossolani passi, non lenti assai, ma chiari da 
seguir per i neofiti,
Promuovili a raffinate gradazioni, connettili agli avvenimenti 
periferici,
Intrusivi o no, causativi o risultanti,
La chiarezza, insieme con la pace, danno alla luce la sensibilità, 
accompagnata dalla morbidezza,
Per cercar l’uscita dalla grande foresta incantata e trasformare 
questo bosco, stregato dalle streghe.

Percepire nettamente le sensazioni tutte, e le impressioni; ancor 
più impegno nel raffinarsi, penetrar l’intrico e delle formazioni la 
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rete, questo deve fare la divina lumaca, per giungere alla maturità.

3. Sospinta dalla volontà di esser libera, continua ad avanzare con 
impersonale impeto, verso una realtà presente, di cessazione.
Dall’Adesso al Senza Tempo.

Dopo diecimila formazioni, perde la sua dura conchiglia dal 
corpo grossolano,
La concentrazione sulla Coscienza si restringe e va fin nel
profondo,
A un punto di lucida brillantezza, si accresce la microscopica 
magnificenza dell’esperienza,
E scivola lì, tra le righe delle limitazioni discriminanti.

Tale concentrata consapevolezza deve divenir naturale, abituale, 
fluida, malleabile, così da scivolare attraverso ogni forma, 
scovare e penetrare la più sottile fessura e ogni connessione tra 
le formazioni. Per questo ci si sposta dalla base della forma alla 
base del senza forma, poi alla base oltre le formazioni.

4. Essa scivola per questo mondo – senza paura o ansia, sempre 
in pace e felice; libera dalla forma, si adatta a ogni cosa; libera 
dal tempo, è sempre nella libertà presente; sensibile a tutte le 
possibilità al di là del pensiero, fiduciosa, cerca la sua strada per 
attraversare la foresta incantata, per superare il Monte Illusione, 
fino all’altra sponda al di là di ogni sofferenza.

Questo camminar meditativo della visione profonda è il 
movimento, la crescita e lo sviluppo della consapevolezza 
trascendente, della presenza. Attraversando la foresta incantata 
delle formazioni si fa strada tra ogni rampicante e ogni virgulto, 
libera se stessa e aiuta gli altri a liberarsi dalla sofferenza del 
condizionamento, non importa se belli o ignobili, fino a che 
questa incrollabile emancipazione sia stata verificata.
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Meditazione Camminata

Walk mindfully
Observe thoroughly each step

Not the step before
Not the step after

There’s just this present process
A flow of sensation.

Walk mindfully
Observe closely each of Nature’s step

Leading, penetrating into the moments
No, not the sensation before
No, not the sensation after

There’s just this flow of sub-moments
A replicating chain that binds.

Step into the present
Let intuition unfold

Step into the flux
Break through the fetters of woe

Step out of space and time
Be free from mundane life.

Standin on the peak
Watch how the clouds cover up

The world below
Peace is when one has arrived

And the heart has found its way
Back home.
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Cammina consapevolmente
Osserva attentamente ogni passo

Non quello prima
Non quello dopo

C’è solo questo processo nel presente,
Un flusso di sensazioni.

Cammina consapevolmente
Guarda da vicino ogni passo della Natura

Penetra in questi momenti
No, non la sensazione precedente

No, non quella successiva
C’è solo questo flusso di sub-momenti,
Una catena che si ripete, e ci vincola.

Cammina nel presente
Lascia dischiusa l’intuizione

Cammina nel flusso
Spezza le catene della pena

Cammina fuori dal tempo, fuori dallo spazio
Sii libero dalla vita mondana.

Ergendoti sulla cima
Guarda come le nuvole ricoprono

Il mondo di sotto.
Pace è quando si è arrivati

E il cuore ha trovato la sua via
Per tornare a casa.

7 Luglio 2013
Dibbavana, Repubblica Ceca

La storia della lumaca divina

C’era una volta, tanto, tanto tempo fa; così tanto tempo fa che potresti 
dimenticarti quanto o di chi si trattasse, delle persone in tempi molto, 
molto antichi, da qualche parte molto, molto lontano; così lontano 
che non potresti capire dove, per le quali il tempo non aveva molto 
significato e quindi non lo misuravano, e nello stesso modo non 
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disegnavano mappe e non misuravano distanze e altezze. Queste 
concettualizzazioni non avvenivano nemmeno nei loro processi di 
pensiero. Quello che gli “esseri” sperimentavano era solo quello 
che stava avvenendo, e si deve dire che le cose non erano meno 
interessanti, anzi erano molto rivelatorie e in molti modi diversi.

Ma anche allora, certe cose erano uguali ad adesso, che nel mondo 
ci siamo noi. Gli uomini vanno e vengono, i soli e le lune girano ancora 
e ancora, ma sarai d’accordo che la Verità rimane la stessa; altrimenti, 
non si chiamerebbe Verità. 
E c’era una verità che rimaneva costante anche allora, la verità 
dell’Oscurità Interiore. Interiore perché rimane invisibile, ma lavora 
dall’interno di tutto ciò che esiste. 

Dietro questa Forza, colui che la comanda, chiamalo come 
preferisci – Illusione, Diavolo, Principe Oscuro – tiene sotto il suo 
potere tutto il suo illimitato regno, dotato di tutti i piaceri a cui si può 
pensare e di tutti gli orrori che non si possono nemmeno immaginare. 
Tutte le creature sono intrappolate qui dentro. Quelle incantate da 
queste cose meravigliose rimangono compiacenti e felici nella loro 
cecità, fino al tormento finale; altre sono sospettose, ma non trovano 
la strada per uscire dall’incantesimo e, presto, perdono le speranze e 
rimangono nella foresta stregata a sognare. Gli alberi, piccoli e grandi, 
formano un’immensa barriera contro ogni fuga. Questi stessi alberi 
producono i manghi più dolci del mondo, e fragole grandi quanto un 
pugno umano ricoprono il suolo. 
In ogni dove stanno nascoste delle orride creature, che possono 
annusare e scovare il “tipo saggio” che ha deciso di tentare la fortuna 
cercando un posto migliore. Il Signore Oscuro dice: “Come può esserci 
un posto migliore di SAMSARA, dove si può trovare ogni cosa? Tutto 
quel che si deve fare è giocare bene la propria partita. Se passi la 
prova, bene, hai vinto e io ti pagherò i gettoni per una bella vacanza 
in paradiso, altrimenti dovrai andare giù di sotto, a praticare meno 
brama e più pazienza. Bè, devo pur trovare qualche divertimento per 
passare il tempo, come fai tu. In ogni caso, sono un padrone imparziale, 
non sei d’accordo? He he he….”.
 Poi ride, una risata che riverbera attraverso l’intero sistema 
dei mondi, causandone lo scontro istantaneo con i “Buchi Neri” 
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dell’Universo e dell’esperienza. “Questa fine orribile è già accaduta 
prima, accade ora e accadrà in futuro” pensa, e non li degna di un 
briciolo di attenzione.

In questo immenso universo di combinazioni, permutazioni, 
estensioni geometriche e trigonometriche di creazioni, un microscopico 
uovo comparve sotto a innumerevoli strati di foglie morte, che una 
volta erano esseri che vagavano per il regno. Diversamente dalle 
altre uova, questo aveva un’aura, una luce lo circondava. Era una luce 
speciale, che si può sentire ma non vedere. Dato che era tanto piccolo, 
pochi, se non nessuno, notarono la sua esistenza. Persino il Signore 
Oscuro, che sospettava che una cosa del genere potesse accadere e 
sconvolgere la sua supremazia, era diventato negligente e distratto, 
stati che dopotutto fanno parte di lui e delle sue vie oscure. Questo 
uovo, come avrai immaginato, era il seme della luce interiore, l’opposto 
dell’oscurità interiore. 

Rimase nascosto per molto, molto tempo, aspettando il momento 
buono per nascere. Si dice che ce ne fossero altri, ma appena vennero 
scoperti furono schiacciati. È difficile sopravvivere nell’era oscura. Il 
saggio deve fingersi folle e rimanere celato, proprio come ci ricorda 
il savio Taoista: “Per riuscire, si deve essere come un albero storto, 
perché per via della sua deformità sarà inutile per l’uomo avido”.

In quel preciso istante, quando tutte le stelle e le lune coincisero 
in un triangolo equilatero, cosa che avviene solo una volta in un lungo 
tempo, quando anche la luna diventa blu o verde, un’altra luce dalle 
vibrazioni simili scintillò e, nonostante durò solo un millisecondo, 
colpì l’uovo e nacque La Lumaca Divina.
Quella luce al giorno d’oggi la chiamiamo una forza del Kamma, invocata 
dal più compassionevole dei saggi, dopo svariate vite di struggimenti 
per il benessere degli esseri sofferenti. (Scusate, questa ultima parte 
ha una sfumatura particolarmente Buddhista, ma in ogni caso da 
qualche parte deve comparire, e comunque non è male). Si dice che ci 
siano dieci qualità da perfezionare perché un saggio di questo calibro 
possa completare la sua missione: generosità, disciplina, rinuncia, 
sforzo, saggezza, pazienza, determinazione, veridicità, gentilezza 
amorevole ed equanimità. Quando i suoi insegnamenti toccano i 
cuori degli aspiranti con questo seme di illuminazione, allora una luce 
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interna inizia a brillare e a crescere.
Come tutte le lumache, iniziò il suo viaggio molto lentamente. 

Il suo corpo era morbido, flessibile ma anche fragile e vulnerabile. 
Si muoveva molto lentamente. Questa andatura lenta da una parte 
la faceva passare inosservata, ma dall’altra poteva essere fatale se 
individuata dai predatori. Si dica quel che si vuole, ma alcune cose 
sono meglio fatte velocemente e altre lentamente, come i treni diretti 
e lo slow food. La questione è quale sia meglio per quale momento. La 
chiara comprensione dovrebbe fornirci la risposta. 

Comunque, negli affari spirituali dalle grandi promesse ci vuole 
tempo per la riuscita, e insieme a questo anche grandi quantità 
di pazienza. Questo è particolarmente vero nel caso delle visioni 
profonde spirituali, che richiedono una meticolosa osservazione dei 
profondi segreti della Natura.

Il Sentiero è qui, ma troppo a lungo non è stato calpestato e ora è 
nascosto da false dichiarazioni che sono come l’oro dei folli, brillano 
ma hanno scarso valore, e dai rovi di complicati pensieri filosofici 
formati da domande spinose e concetti pungenti. La lumaca deve 
essere abbastanza in gamba da evitarli tutti, e abbastanza paziente per 
aspettare non vista finché il pericolo è passato, se vuole sopravvivere. 
La pazienza compra il tempo, la consapevolezza prende le giuste 
decisioni, la fede nella suprema libertà la guiderà attraverso la foresta 
dei sogni e dei desideri, su per quella magica, mistica montagna la 
cui cima è coperta dalle nuvole dell’ignoto, dove incontrerà il Condor 
Bianco della perfetta equanimità per volare nella perfetta libertà!

(Mi spiace deludervi; se vi aspettate che scriva una trilogia 
simile al Signore degli anelli, scordatevelo! Non che me ne manchi 
l’immaginazione, ma penso allo scopo e all’uso appropriato del mio 
tempo. Comunque qualcosa ancora dirò.)

Sono certo che sarete d’accordo che quando si è appena nati 
in questo mondo si è piuttosto indifesi e vulnerabili ai pericoli. Ma 
in qualche modo attraversiamo questa fase e diventiamo qualcosa, 
qualunque cosa sia. Dipende da molte cose e soprattutto da cosa sono 
i nostri genitori, che è un fattore importante. Tutto questo ha a che 

MEDITAZIONE CAMMINATA
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fare con il nostro Kamma delle vite passate, e mi riferisco a questo 
quando parlo della “luce” emanata dal cuore della lumaca. Ciò che è 
certo è che è molto chiara e sensibile, che sono due fattori di questa 
speciale mente intuitiva. All’inizio quindi sono queste qualità che essa 
possiede che la aiutano a sopravvivere e a trovare la sua destinazione. 
Anche quel di cui si nutre è fondamentale, perché ci sono molti funghi 
tossici, che sebbene siano molto belli e saporiti possono uccidere. Poi 
si possono incontrare altre lumache, lumaconi, e anche grosse creature 
che strisciano, corrono, camminano, saltano e volano. Come sa quali 
sono benefiche e quali no? Per di più, sopravvivere non è il suo scopo 
principale, sebbene sia la prima preoccupazione: deve nutrirsi di cose 
che fanno crescere la sua luce.

Nel mondo umano i genitori sono i nostri primi insegnanti e 
amici, più avanti nutriamo la nostra Coscienza con cose quali fantasie, 
pubblicità e altre cose dannose oltre che inutili. Poi un giorno 
incontriamo qualcosa che ci fa suonare la campana: “L’uomo è fatto 
per cose più elevate dei piaceri sensoriali”. È qui che inizia la nobile 
ricerca. Lo stesso vale per la Lumaca Divina. La sua voce interiore, 
dolce e morbida, tetra e pura, parla e parla spesso. Alcune volte mette 
in guardia, altre esulta. Si deve imparare ad ascoltare la voce interiore 
del cuore puro. Ma state in guardia agli infiltrati del lato oscuro. Il 
Signore Oscuro ha molte spie e invia messaggi di paura e tentazione 
nell’aria. Ricorda solo la fiducia che la Lumaca Divina ha nella voce 
del cuore puro. L’intuizione che viene dalla facoltà della saggezza 
interiore è molto più saggia e profonda del ragionamento razionale, 
sebbene quest’ultimo non vada ignorato. 

La luce interiore dell’intuizione è ciò che ha guidato la chiocciola 
divina all’albero sacro dal puro sangue bianco, le sue foglie hanno 
la forma di un cuore con la coda allungata,20 e stillano goccioline di 
compassione sulla terra inaridita. Appena arrivata ha capito che era 
nel posto giusto, il cibo che viene dato qui, per compassione, è senza 
macchia. Più si abbuffava delle foglie cadute attorno all’albero, più 
brillava e sapeva cosa doveva fare. Deve incontrare il suo destino 
in quel magico, mistico Monte Illusione, per raggiungere il cielo 
di ASANKHATA, chiamato anche il MIRACOLO di MAI-MENTE-NÉ-
MATERIA.
20 N.d.T. Ci si riferisce all’albero della Bodhi (Ficus Religiosa)
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Capitolo 8

PROCESSI COGNITIVI – 1° Parte 
L’incredibile anguilla elettrica

L’anguilla elettrica (Electrophorus Electricus) non va presa alla leggera. Nella sua anatomia, così 
come nel suo comportamento, ha delle somiglianze con i processi di pensiero che attraversano la 

Coscienza, anch’essi molto potenti e capaci di spedirci in altri mondi.
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Abbiamo visto che soltanto una Coscienza può avvenire in un individuo 
in un certo istante di tempo, e che ci sono diversi tipi di Coscienze 
combinati con diversi stati mentali, se prendiamo in considerazione 
un periodo di tempo più lungo. Queste Coscienze possono essere 
suddivise in tre gruppi: 

1. Attive/Kammiche (Kamma – kusala/akusala) = 20 della sfera 
dei sensi (12 non salutari + 8 salutari), 5 della sfera della forma, 
4 della sfera senza forma, 4 sentieri sopramondani = 33.

2. Risultanti del Kamma (vipaka) = 23 della sfera dei sensi (15 
senza radici + 8 grandi risultanti), 5 della sfera della forma, 4 
della sfera senza forma, 4 sentieri sopramondani = 36.

3. Funzionali (kiriya) =11 della sfera dei sensi (3 senza radici + 8 
grandi funzionali), 5 della sfera della forma, 5 della sfera senza 
forma = 20.

In totale sono 89 tipi di Coscienze, elencati nel Manuale di 
Abhidhamma (Abhidhammattha Sangaha). Questi 89 tipi di Coscienze 
sorgono e passano uno dopo l’altro senza nessuna interruzione, a 
eccezione di qualche situazione veramente eccezionale (nirodha 
samapatti). Quale Coscienza segue quale Coscienza è qualcosa di molto 
interessante. Naturalmente funzionano secondo certe leggi naturali, 
che possono essere osservate e intuite se si è abbastanza acuti. Per una 
persona ordinaria è molto difficile osservarle, perché questi processi 
avvengono a una velocità incredibile e non possono essere percepiti 
se non da una mente meditativa veloce e molto acuta. Comunque, 
allenandosi frequentemente nella pratica di consapevolezza possono 
essere esperiti, o almeno compresi fino a un certo grado. Classificato 
in modo generale, il flusso di Coscienza segue due parti:

1. Processi di pensiero (cittavitthi).
2. Libero dai processi (vithivimutti).

Per semplificare, lo stato libero dai processi è quella fase in cui 
la mente non viene urtata da oggetti che fanno sorgere i processi 
di pensiero. Nel caso degli esseri umani può essere, per esempio, 
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il periodo di sonno profondo, e viene chiamato continuum vitale 
(bhavanga). Scorre dall’inizio della nostra esistenza fino al momento 
della morte, eccetto quando viene interrotto dai processi di pensiero. 

Funziona da porta mentale e mantiene la continuità di un 
processo individuale che spesso noi identifichiamo come noi stessi. 
Comunque, ci sono moltissimi oggetti che trovano il modo di finire 
nel flusso, colpendo le porte dei sensi e la porta mentale dando luogo 
a quel che chiamiamo processi di pensiero, nonché l’argomento di 
questo capitolo. È come quando si lancia un sasso nel fiume, e spruzzi 
e onde vengono prodotte da quell’impatto. Queste onde producono 
molti effetti, come le onde secondarie. È così che il Kamma viene 
eseguito e i suoi risultati manifestati. Ci si riferisce a processi che 
avvengono quando c’è l’impatto con un oggetto, e inizialmente non si 
tratta ancora di “pensare”.

Il manuale di Abhidhamma inizia con una semplice presentazione 
dei sei tipi di processo di pensiero che sorgono alle sei porte dei sensi. 
Quindi:

1. Processo di pensiero della porta dell’Occhio, avviene alla 
base/porta dell’occhio.

2. Processo di pensiero della porta dell’Orecchio, avviene alla 
base/porta dell’orecchio.

3. Processo di pensiero della porta del Naso, avviene alla base/
porta del naso.

4. Processo di pensiero della porta della Lingua, avviene alla 
base/porta della lingua.

5. Processo di pensiero della porta del Corpo, avviene alla base/
porta del corpo.

6. Processo di pensiero della porta Mentale, avviene alla porta 
mentale.

Come si può vedere, le basi per il sorgere dei primi cinque sono 
basi materiali, cioè le cinque sensibilità materiali interne. L’ultima 
invece è la porta mentale, che altro non è che il continuum vitale 
stesso (bhavanga citta).

PROCESSI COGNITIVI
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L’Incredibile anguilla elettrica!

Le anguille elettriche sono creature affascinanti che vivono nei fiumi 
della regione Amazzonica. Tecnicamente, in realtà, sono pesci e non 
anguille (famiglia diversa). Ma non credo che questo importi a molte 
persone, me incluso, e incluse le anguille elettriche stesse. Se invece 
volete studiarle e vi servono certe informazioni da fonti ufficiali, 
allora avrà importanza. Solitamente se ne studia prima l’anatomia, 
poi la fisiologia e poi il comportamento. L’ultimo aspetto, che tende 
verso gli aspetti psicologici, è quello che più ci interessa dato l’ambito 
della meditazione, ma non penso si possa trovare granché lì; è 
comprensibile, perché la ricerca psicologica è recente se paragonata 
ad altre scienze. Inoltre, notando il crescente numero e la crescente 
complessità dei problemi psicologici che sorgono nella società, non 
sembra che funzioni come si vorrebbe. Può essere che siano implicati 
dei fattori finanziari, d’altronde anche gli psichiatri devono mangiare, 
e la loro paga non può essere bassa con il tipo di stress e di rischio 
emotivo che proviene dal contatto con i loro clienti.

Mettiamo da parte queste questioni etiche e prendiamo in 
esame l’anatomia dell’anguilla elettrica. Secondo Wikipedia, l’anguilla 
elettrica ha un lungo corpo che raggiunge i due metri, e può pesare 
20 kg. La schiena è di uno scuro grigio-marrone, mentre sotto è 
giallognola. Non ha squame (sebbene altre fonti dicono che le abbia, 
ma sono in minoranza) e il muso finisce con una bocca squadrata. La 
sua pinna anale si estende per tutto il corpo fino alla punta della coda. 
La sua vescica natatoria ha due camere; la parte anteriore aumenta la 
ricezione dell’udito e quella posteriore serve per il galleggiamento. È 
interessante notare che i quattro-quinti del suo corpo sono devoluti a 
organi/cellule che producono elettricità, che può arrivare fino a 600 
Volt. Questa viene usata principalmente per difendersi e per cacciare, 
in ogni caso si tratta di sopravvivenza o esistenza. Ci sono tre organi 
coinvolti: uno si trova sul retro, ha un voltaggio più basso e serve per 
la navigazione e per individuare le prede, mentre l’organo principale e 
l’organo di caccia, entrambi lunghi tutto il corpo, uno sul dorso e uno 
sotto, immagazzinano e liberano le forti scosse. 
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Se osservi l’immagine noterai senza dubbio delle similitudini con 
lo schema sottostante che illustra il processo di pensiero alla porta 
sensoriale. La somiglianza è più che visiva; è simbolica, e corrisponde 
alla realtà sotto certi aspetti. Possiamo dire che il primo modo per 
studiare i processi di pensiero è “anatomico”. Guardiamo gli schemi 
riportati di seguito sulla natura di questo processo, così come ci viene 
dato negli insegnamenti di Abhidhamma.

Anatomia di un Processo di Pensiero21

Prima di tutto prendiamo in considerazione il fiume nel quale vive 

21 N.d.T. Un singolo processo di pensiero, è composto da vari momenti di Coscienza, Citta. La 
durata di uno di questi momenti è così breve che, nel tempo di un battito di ciglia, ne avvengono 
milioni. Quando si parla di un singolo processo di pensiero, quindi, ci si riferisce a un processo 
incredibilmente rapido, un processo cognitivo, non a quel che normalmente si intende con 
“pensiero”. Per esempio, quando apriamo gli occhi e vediamo il muro di fronte a noi, hanno già 
fatto in tempo ad avvenire innumerevoli processi di pensiero (per non parlare dei citta che li 
compongono).

PROCESSI COGNITIVI

Processo di pensiero e anguilla elettrica (Electrophorus Electricus)
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questa creatura. Geograficamente è da qualche parte in Sud America. 
Psicologicamente, è dentro di TE! Metafisicamente, è nelle basi dei 
sensi e del cuore (hadayavatthu). Questo fiume è anche il continuum 
vitale (bhavanga) che abbiamo già menzionato molte volte; è la 
Coscienza base in ognuno di noi quando non ci sono processi di 
pensiero, come nel sonno profondo. 

Viene rappresentato nel diagramma qui sotto:

Bhavanga

Momento
di pensiero

(Cittakkhana)

Sorgere (Uppada)

Durare (Thiti)

Cessare (Bhanga)

Bhavanga è un tipo di coscienza che si sperimenta 
durante il sonno profondo senza sogni. È una coscienza 
passiva.

Bhavanga = Bhava + anga : Fattore della vita



179

PROCESSI COGNITIVI

Dovete tenere a mente che questi sono soltanto dei simboli di 
un’esperienza di un processo, proprio come quando vediamo la foto di 
un’anguilla elettrica; non è un’anguilla vera e non produce elettricità. 
Rappresenta un avvenire di condizioni che sorgono e passano, come 
un flusso. In questo caso poi si tratta di un processo mentale, non di 
qualcosa di fisico come l’elettricità, sebbene entrambe siano forme di 
energia. Quando si misurano le onde cerebrali con gli elettrodi, non 
si sta guardando la mente, ma i processi materiali condizionati dalla 
Coscienza (cittajarupa). 

Questo processo è una condizione mentale basilare, o potrei 
dire un astratto programma mentale, che continua ad andare anche 
quando dormiamo. È come un computer che non può essere spento 
e, quindi, viene lasciato funzionare in uno stato passivo, con la sua 
homepage. Ma dire che è uno stato passivo suona un po’ troppo 
freddo, dato che influenza in larga misura le nostre vite. Pensate solo 
a chi soffre di insonnia! Inoltre, se uno è stupido, intelligente o geniale 
dipende anche da questo fattore. Viene considerato passivo perché 
non è attivo Kammicamente. Non interviene direttamente nelle forze 
creative come fa il Kamma, ma ha delle influenze in modo indiretto, su 
ciò che può essere o non essere realizzato, per esempio. 

Sembra che l’anguilla elettrica debba salire in superficie a 
respirare ogni dieci minuti. Nel caso del processo di pensiero può 
avvenire con più frequenza. Sono di due tipi principali:

1. Processi di pensiero alle cinque porte sensoriali

Sorgono quando gli oggetti dei sensi colpiscono la rispettiva porta 
sensoriale forte abbastanza da produrre un effetto che continua, come 
increspature dalle qualità cognitive. Quanto lontano va il processo 
dipende da quanto “grande” è l’oggetto. È come lanciare delle briciole 
di pane nell’acqua, e un’anguilla spunta fuori e le prende. Più grandi e 
saporite sono le briciole, o i pezzi di carne, più grande sarà l’anguilla 
che arriva.

2. Processi di pensiero alla porta mentale



180

Sono simili ai precedenti eccetto che non passano attraverso nessuna 
porta sensoriale, ma spesso seguono una di queste. Come quando le 
piccole anguille vanno alla ricerca di cibo, e il loro fratello più grande 
lo scopre e va subito a prenderselo.

Bisogna prendere nota che, nel caso dei tipi di Coscienze più 
sviluppati, come quelli che avvengono nella concentrazione profonda 
e nell’insight, possono presentarsi solo come processi alla porta 
mentale. Sono come le anguille adolescenti del fiume, che essendo 
cresciute abbastanza viaggiano fino al mare per accoppiarsi. L’unica 
differenza con le anguille elettriche è che tra queste le anguille adulte 
si possono trovare anche nel fiume.

La porta mentale si apre su un mondo immenso, e spesso ci 
si riferisce a essa come a un grande oceano, dove molte creature 
vagabondano. Più va nel profondo, più l’anguilla può crescere di 
dimensioni.

Il processo di pensiero alle cinque porte sensoriali

I 17 momenti di pensiero del processo alla porta dei sensi

Il processo viene mostrato in questa sequenza di Coscienze:

1. Coscienza del Continuum Vitale      - atitabhavanga passato #
2. Coscienza Vibrante del Continuum Vitale -bhavanga calana #
3. Coscienza d’Arresto del Continuum Vitale -bhavanga upaccheda #
4. Coscienza focalizzante alle cinque porte -pancadvaravajjana @
5. Coscienza delle porte dei sensi                     -pancavinnanam #
6. Coscienza Ricevente                              -sampaticchana cittam #
7. Coscienza Indagatrice                                           -santirana cittam #
8. Coscienza Determinante                                         -votthapana @
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9. Coscienza Impulso 1                                                        -javana 1 §
10. Coscienza Impulso 2                                                        -javana 2 §
11. Coscienza Impulso 3                                                        -javana 3 §
12. Coscienza Impulso 4                                                        -javana 4 §
13. Coscienza Impulso 5                                                        -javana 5 §
14. Coscienza Impulso 6                                                         -javana 6 §
15. Coscienza Impulso 7                                                        -javana 7 §
16. Coscienza Registrante                                            -tadarammana #
17. Coscienza Registrante                                          -tadarammana #

Legenda: 
# Coscienza Risultante 
@ Coscienza Funzionale 

       § Coscienza attiva Kammicamente  

Approfondendo lo studio dell’anguilla arriviamo al suo aspetto 
fisiologico, cioè agli organi interni e le loro funzioni. Nello stesso modo 
studiamo individualmente le Coscienze del processo di pensiero, 
la loro meccanica e la funzione a seconda della loro posizione. Non 
prendiamo in considerazione solo la natura di ogni Coscienza e dei 
suoi fattori mentali, ma anche le relazioni che essa ha con le altre e 
le funzioni che svolge. Nel manuale questo argomento viene trattato 
solo dopo altri capitoli rilevanti, su vari argomenti quali le categorie 
ecc. Ma per semplicità li tratterò in modo generale strada facendo, 
sperando che nessuno ne resti confuso.

(1-3) Il Continuum Vitale (bhavanga)

Come ho detto prima il continuum vitale, che è anche la porta 
mentale, è una risultante del Kamma passato che ci ha fornito 
questa esistenza presente individuale. È, quindi, la Coscienza 
base fondamentale, dalla quale sorgono le altre esperienze che 
costituiscono i processi di pensiero. Quando i processi di pensiero 
non sorgono, scorre come una corrente senza increspature, e viene 
chiamata la fase “libera dai processi”. È uno stato di sonno profondo 
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senza sogni. La maggior parte delle persone non se ne rende conto, 
nel senso che non possono ricordare che cosa succede, come fosse 
un periodo di vuota incoscienza, ma ammettono che il fatto che sia 
avvenuto è stato piacevole e rigenerante. I meditanti di lunga data 
capiscono invece che non era uno stato “inconscio”, ma piuttosto un 
periodo dove la mente era davvero morbida e pacifica, e alcune volte 
è stata descritta come luminosa e trasparente.

Si può essere in grado di sapere che c’è un oggetto presente, e ci 
viene detto che è un oggetto associato con il Kamma della vita passata, 
che ha dato origine a questa. Ci sono 19 tipi di Coscienze, delle 89 
elencate nel manuale, che possono svolgere questa funzione. Dieci 
sono della sfera sensoriale (kamavacara) e nove della sfera estesa dei 
Brahma (mahaggata).

Le prime tre Coscienze riguardano il continuum vitale, dal momento 
dell’impatto alla base sensoriale al momento in cui il flusso del 
continuum si arresta. 

(i) Quando l’oggetto dei sensi colpisce la porta sensoriale, 
avviene il primo sub-momento del “bhavanga citta passato” 
(atitabhavanga). Il mio insegnante di Abhidhamma lo descriveva 
come la prima volta che l’oggetto bussa alla porta sensoriale.
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Questa fase, o Coscienza, si può ripetere tante volte quante 
l’oggetto materiale rimane, cioè, da 1 a 17 volte. Questo accade 
con gli oggetti sensoriali veramente poco chiari, che non hanno un 
impatto abbastanza forte da far sorgere il processo di pensiero. 
Come se qualcuno bussa alla porta ma tu non vai ad aprire perché 
stai dormendo. Non ti accorgi nemmeno che è successo, a meno 
che il sonno non sia così profondo come poteva essere.
È uno stato di Coscienza molto composto e raccolto, che non 
oscilla sebbene molti oggetti vadano e vengano velocemente. 
Anche gli alti livelli nella meditazione possono avvenire con una 
temporanea esclusione delle basi esterne.

“Toc, toc”.
“Chi è ?”.
“Oggetto dei sensi”.
“Ma quale?”.
“Cosa? Sei forse cieco e sordo? In ogni caso non si scappa, arriveremo 
alla tua porta mentale come oggetto mentale!”.
“Sarò pronto. Ma per il momento, lasciami dormire.”.
“Vedremo!”.

(ii) Questo viene seguito dal “bhavanga vibrante” (bhavanga 
calana). Perché succede? È interessante come viene spiegato in 
un libro di Abhidhamma, dove viene paragonato a una persona 
che scende da un autobus ancora in corsa. Quando tocca per 
terra deve lo stesso fare ancora qualche passo, prima di fermarsi. 
Questo significa che nello scorrere del continuum vitale c’è una 
certa forza, e questa continua ancora per un paio di momenti di 
pensiero.

(iii) Poi segue il “bhavanga d’arresto” (bhavanga upaccheda). È 
come quello precedente, solo che a questo punto il bhavanga si 
ferma. Le loro funzioni sono di tagliare il flusso del bhavanga, 
quindi si possono prendere in considerazione assieme perché 
uno segue naturalmente l’altro.
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(4) Coscienza focalizzante alle cinque porte dei sensi 
(pancadvaravajjana citta)

La sua funzione è di “girare” la mente dalla porta mentale (il continuum 
vitale) a una delle cinque porte dei sensi. È stata paragonata all’aprire 
la porta del senso prima di riceverne l’oggetto. È stata paragonata 
anche a un ragno che, quando un insetto finisce in trappola, corre via 
dal filo principale verso uno secondario. Preferisco il primo esempio, 
perché il ragno deve correre e ci mette più tempo. 

Corri ragno corri, la tua preda è nella rete,
Uccidi ragno uccidi, prima che ti sfugga.

Ci sono alcuni aspetti interessanti qui.

(a) Come nota il commentario – L’effetto dell’oggetto viene sentito 
dalla mente prima di venir colto dalla porta sensoriale. Proprio come 
il ragno, sa che una preda è stata catturata prima ancora di vederla. 
Questo è l’esempio dell’atitabhavanga, o bhavanga passato. Ci sono 
quattro categorie di oggetti22:

1. Molto Grosso (atimahantarammana) – Con tutti i 17 momenti 
di pensiero e 1 atitabhavanga, il processo arriva fino in fondo.

2. Grosso (mahantarammana) – Con 2-3 atitabhavanga, arriva 
fino alla fase degli impulsi ma senza la registrazione.

3. Lieve (parittarammana) – Con 4-9 atitabhavanga, arriva fino 
alla Coscienza Determinante ma senza impulsi. Queste sono 
quindi Coscienze risultanti, con l’eccezione delle 2 Coscienze 
Focalizzanti.

4. Molto Lieve (atiparittarammana) – Con 10-15 atitabhavanga, 
arriva fino a un sorgere del bhavanga vibrante e poi ritorna nel 
continuum vitale, senza raggiungere la Coscienza focalizzante 
alle porte dei sensi. C’è un sacco di bussare qui, ma nessuno 
che risponde.

22 N.d.T. Con Grosso e Lieve (Great, Slight) non ci si riferisce alla dimensione dell’oggetto, ma alla 
forza del suo impatto sulla coscienza, e quindi al numero di citta che sorgono in quel processo 
di pensiero.
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L’oggetto può variare a seconda della forza con cui colpisce la 
mente. Sono coinvolti molti altri fattori e i condizionamenti 
individuali che li determinano. Ma quando arriva un oggetto che è 
risultante di un forte Kamma, state attenti. Persino con una grande 
potenza psichica, a volte lo si può solo ritardare. 

(b) Questa Coscienza appartiene al tipo Funzionale (kiriya). In chi 
è inferiore a un Arahant, ce ne sono solo due di questo tipo. L’altra 
è la Coscienza focalizzante alla porta mentale (manodvaravajjana 
cittam).
Qui c’è un accenno interessante riguardo la mente di un Arahant, 
nel quale invece delle Coscienze Kammiche salutari e non salutari, 
che avvengono durante la fase degli impulsi, ci sono Coscienze 
di tipo Funzionale, che sostituiscono quelle salutari. Includono i 
momenti nel quale l’Arahant è in un assorbimento, che è quindi un 
assorbimento Funzionale. Che cosa sono?
Potete provare a indovinare, ma ricordate che è solo un tentativo. 
Quando veniva pressato, il mio insegnante di Abhidhamma 
rispondeva che la differenza era nella volizione (cetana), e questo 
dice tanto.
Come dev’essere non avere più assolutamente nessun desiderio, 
né per l’esistenza né la non-esistenza? Può venirci l’idea di 
qualcosa di robotico, ma un robot non ha una Coscienza (una 
artificiale che gli somiglia, può essere) e quindi non ha nemmeno 
compassione o crudeltà. È solo programmato per fare delle cose, 
come un aspirapolvere. 
Quelli che credono che gli Arahant siano robotici possono essere 
perdonati, dato che non riescono a immaginare un’esistenza 
senza brama. Io penso che sia un’eccellenza della Natura, una 
mente libera che semplicemente non può fare del male ma solo 
quel che è giusto, e dona benedizioni ovunque si trovi. Dei versi 
dicono che il luogo dove dimora un Arahant, è un luogo felice. 
Un’altra cosa interessante è la natura di queste due Coscienze 
Focalizzanti, che può essere osservata o intuita anche da qualcuno 
inferiore a un Arahant. Sorgono e funzionano come si suppone 
che facciano. Consideriamo la focalizzazione alla porta dei sensi, 
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quando questa avviene, la mente deve andare alla porta dei sensi, 
così una funzione naturale che deve avvenire è di percepire 
l’oggetto e voltarsi verso di esso. Non è uno stato attivo di Kamma 
né un suo risultato, ma qualcosa che succede in modo naturale 
con i meccanismi della mente. Non lo descriverei come robotico, 
ma piuttosto come un lavoro naturale della natura del processo di 
pensiero. Vedete, “Non-Sé” e “Senza Coscienza” sono cose diverse. 
Per i robot si può applicare il secondo, per le Coscienze Funzionali 
solo il primo. 

(5) La Coscienza delle cinque porte dei sensi 
(pancavinnanam)

Può essere una delle cinque: Coscienza Visiva, Uditiva, Olfattiva, 
Gustativa e Corporea. Sorge immediatamente dopo che la mente ha 
svolto la sua funzione di focalizzarsi sulla porta del senso, e per un 
momento di pensiero riceve l’oggetto. Lo riceve solo e lo passa al resto 
delle Coscienze che seguono. Quello che noi intendiamo con “vedere” 
ecc. sono in realtà molti momenti di pensiero, molti processi connessi 
con questa Coscienza. È interessante notare che questa Coscienza è 
molto semplice, una col minor numero di stati mentali associati, cioè 
i sette Universali – Contatto, Sensazione, Percezione, Unificazione, 
Volizione, Attenzione e Facoltà Vitale psichica. Però gioca un ruolo 
importante, nelle nostre vite e nel processo di pensiero.

Per ogni porta sensoriale ci possono essere due tipi di questa 
Coscienza. Una risultante di un Kamma salutare, una di uno non 
salutare. Quando si dice che sono dieci, si intendono le cinque coppie 
delle Coscienze alle cinque porte sensoriali. È stimolante pensare che 
qualunque cosa sperimentiamo tramite i cinque sensi ha a che fare 
con il risultato del Kamma. E perché no? Dopo tutto, le stesse basi 
sensoriali – occhio, orecchio, ecc. sono materie risultanti dal Kamma. 
In qualche modo possiamo evitare di incontrare alcune cose, ma 
altre sono molto difficili da schivare, come i creditori o i nemici che 
ci stanno alle calcagna, ma anche le persone benintenzionate che 
inciampano nella nostra vita e creano complicazioni. Il Kamma può 
essere davvero molto complicato, anche per il fatto che ci sono molte 
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persone complicate in giro per il mondo. Quindi il modo migliore per 
semplificare le cose, e rendere la vita più facile, è prima di tutto avere 
a che fare con se stessi.

Un’altra cosa complicata è, naturalmente, il computer, che fa 
grattare la testa anche agli esperti di computer, mentre altri esperti 
creano programmi ancora più complicati per rendere le cose più 
semplici. La meditazione in confronto è molto semplice, anche se 
devo ammettere, non facile. Questo perché ci sono tante condizioni 
coinvolte… ancora, qualcosa di simile a un gigantesco computer con 
una sua vita propria.
A questo punto si può notare che ci sono tre elementi base coinvolti.

1. La base sensoriale materiale.
2. L’oggetto sensoriale.
3. La Coscienza sensoriale.

Se uno di questi tre è assente, il processo non avviene. Per 
esempio, un cieco non può vedere perché la base dell’occhio è assente. 
Non vediamo qualcosa di evidente di fronte a noi perché la Coscienza 
Visiva verso questo oggetto non sorge, e quindi vediamo qualcosa 
d’altro. Nel buio, senza la luce, gli oggetti visivi non possono essere 
ricevuti dall’occhio.

(6-7) La Coscienza Ricevente e la Coscienza Investigante 
(sampaticchana e santirana cittani)

Questi due citta vi potreste chiedere che cosa siano. Si può raccogliere 
qualche idea da una similitudine data nel commentario (Atthasalini). 
La porta sensoriale sta bussando ancora, così vi alzate per aprire. 
Questa parte l’abbiamo già trattata. Quando la porta è aperta, vedete 
QUALCOSA. È il vedere l’oggetto sensoriale, per esempio, Mr. Oggetto 
Visivo. Poi proseguite con l’accoglienza, lo ricevete e gli chiedete “CHI 
diamine sei TU, e COSA diamine VUOI?”.

L’andare a riceverlo è la Coscienza Ricevente, e l’indagare e tentare 
di avere più informazioni è la Coscienza Indagatrice. Chiaramente 
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tutto quello che passa nella mente di Sherlock Holmes è troppo per 
essere contenuto in uno di questi processi. Probabilmente gliene 
servono milioni!

(8) Coscienza Determinante (votthapana citta)

Adesso arriviamo alla parte critica del processo. Questa Coscienza è 
anche la Coscienza Focalizzante alla Porta Mentale (manodvaravajjana 
citta). È la seconda Coscienza Funzionale in chi non è un Arahant, e 
determina il tipo di risposta che la segue. Se è presente attenzione 
saggia (yoniso manasikara) seguiranno impulsi/azioni Kammiche 
salutari, se invece c’è attenzione non saggia (ayoniso manasikara) 
seguiranno impulsi/azioni Kammiche non salutari.
Il punto qui è il TIMONE MAESTRO – manasikara, che svolge questa 
azione. Il commentario nota che ci sono tre tipi di attenzione:

1. Il fattore mentale Manasikara.
2. L’attenzione alla Coscienza focalizzante della porta sensoriale.
3. L’attenzione alla Coscienza focalizzante della porta mentale/

Coscienza determinante.

Notiamo che quando questo avviene, sia l’oggetto che la Coscienza 
e i suoi stati mentale sono coinvolti. Alcuni autori dicono che questo 
risponde alla domanda “Esiste il libero arbitrio?” in modo positivo. 
Mentre altri affermano che non può esserci libero arbitrio, perché 
la volontà stessa è uno stato condizionato. Credo che questa sia una 
questione importante, quindi mi ci soffermerò un po’ più a lungo.

La mia prima reazione è di PREOCCUPAZIONE verso chi nega 
l’esistenza del libero arbitrio. Comporterebbe il lasciare che tutto vada 
secondo le volubili e capricciose condizioni dell’Universo, oppure 
delle divine ma sconosciute intenzioni di QUALCUNO o QUALCOSA. 
La prima è la “visione errata fatalista”, e l’altra “eternalista”. Penso 
che la prima sia la peggiore, perché uno finisce per non fare niente, 
aspettando di morire in un modo orribile. Ho conosciuto una 
persona simile, continuava a camminare verso una destinazione 
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sconosciuta, anche se stava avanzando in una fitta foresta avendo 
perso l’orientamento. E diceva “È il fato”. Chiedere a qualcuno o 
tornare indietro pare fosse un’offesa all’ordine naturale delle cose. 
Quando l’ho suggerito, mi ha risposto: “Topolino impaurito!”. Anche 
alcuni monaci Irlandesi lasciavano il loro destino nelle mani di Dio, 
che li spediva a imbarcarsi per le loro missioni. Questi “pellegrini” 
sembrano una buona combinazione tra le due tipologie.

Ma tornando al nostro argomento, per prima cosa dobbiamo 
analizzarlo, o alcuni si potrebbero emozionare e diventare confusi, 
dato che questo dibattito si sviluppa tra filosofi e moralisti. 

1. Che cos’è questa volontà/arbitrio di cui si sta parlando?
2. Che cos’è questa libertà che si associa alla volontà/arbitrio?
3. Chi è questa persona che ha o non ha il libero arbitrio?

1. Che cos’è questo Arbitrio/Volontà?

In Pali la si chiama cetana e viene di solito tradotta con Volizione, un 
atto di volontà. Ma è qualcosa più di questo. Il Buddha la chiamava 
anche Kamma. 
Io la considero una forza creativa, influenzata dall’armonia o dal 
conflitto con le Verità Naturali, che porta a risultati corrispondenti. 
Quando una persona, a causa della rabbia, augura a un’altra di soffrire 
o di morire, nella sua mente sorge una forza violenta e distruttiva che 
alla fine darà i suoi frutti alla persona stessa. Se quelle cose accadono 
o no alla persona a cui è diretta questa terribile forza, è un’altra 
questione.

Ci sono altri stati mentali che sono vicini a questo e che spesso 
arrivano insieme. Uno è Determinazione (adhimokkha) che decide, 
rilascia la Coscienza e gli stati associati in modo risoluto nell’oggetto. 
Ma non sono la stessa cosa. Una forte determinazione di solito 
ha effetto sulla volizione. Poi c’è Desiderio/Intenzione (chanda) 
che si avvicina più alla motivazione e al desiderio. Dato che questi 
avvengono tutti insieme nello stesso momento, e sono indistinguibili, 
normalmente ci si riferisce non soltanto alla volizione ma anche agli 
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altri stati mentali connessi, Coscienza inclusa. La sto facendo troppo 
difficile? Il mio desiderio e motivazione non erano questi, ma può non 
essere molto chiaro, almeno per qualcuno. Ma è la volontà salutare 
che porterà chiarezza, e le risultanti che arriveranno dovrebbero 
essere soddisfacenti.
Come quando si intraprende la pratica di meditazione. All’inizio il 
desiderio è il fattore principale, dopodiché il fattore decisionale rafforza 
il processo. Quando ci si impegna seriamente serve più volizione, per 
ottenere gli stati e i risultati connessi con questa attività difficile ma 
profittevole. Il Desiderio è vicino alla fede, la Determinazione alla 
risoluzione, la Volizione alla creazione.

2. Che cos’è questa Libertà?

C’è il concetto di libertà e c’è la libertà. Un concetto è qualcosa 
concepito dalla mente, mentre la realtà della libertà non è un concetto. 
Immagino che molte persone non ci abbiano mai pensato. Dunque, 
che cos’è questa libertà?

Molti intendono la libertà come la capacità di ottenere quello 
che si vuole. Ma quello che vogliono potrebbe non essere quello che 
più serve al loro benessere e alla loro felicità. Anche la felicità, d’altro 
canto, ha la sua controparte concettuale. L’Abhidhamma spera di 
chiarire questa parte all’inizio, mettendo giù il proprio set di concetti. 
Hah! Siamo tornati al punto di partenza.

Una domanda semplice: Se possiamo avere quello che vogliamo, 
e questa è la libertà, significa allora che saremo davvero felici? Non 
veramente. Perché ciò che uno ha ottenuto può non essere sufficiente 
a renderlo felice, e può invece dargli qualcosa in più da rimuginare. La 
ragione di questo è l’ignoranza e l’illusione. Dunque questa “libertà” 
non può essere degnamente considerata tale, o benefica, anzi può 
essere molto peggio che inutile. Dovremmo quindi consegnare il nostro 
futuro a qualche leader più saggio? Chi è tanto saggio da meritarsi la 
nostra fiducia? Anche se il Buddha è uno di questi, ci saranno molte 
persone che non lo riconosceranno. Ma questa è un’altra faccenda.

Si può definire la libertà come l’abilità di fare cose che ci portano 
a una vera felicità. Ma, ancora una volta, la difficoltà sta nel capire che 
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cosa sia la vera felicità. Per molti è la gioia, o una sensazione felice 
(vedayita sukha). La felicità Buddhista preferita dovrebbe essere la 
realtà incondizionata e la pace (santi sukha). 

Giungiamo a un’altra definizione in cui la libertà è l’equivalente 
dello stato incondizionato. Su questo i Buddhisti dovrebbero essere 
d’accordo. Ma il problema è che, finché l’illuminazione non ha 
avuto luogo, non si può proprio sapere di cosa si tratta. In generale, 
comunque, questo stato incondizionato è libertà non solo perché 
niente lo può toccare, ma perché è irraggiungibile dagli inquinanti e 
quindi la Coscienza è libera dalle loro molestie e dalle sofferenze che 
causano. L’esperienza di questa libertà è descritta come pace ultima 
e Verità. 

3. Chi è che vuole e che parla di questa libertà?

Questa domanda può esser posta da alcuni ingenuamente. Io spesso 
giro il coltello nella piaga e chiedo; “Chi sei?”. Se non riesci a rispondere 
a questa domanda, non è sciocco, non sapendo chi sei veramente, 
soffrire e lavorare così tanto per qualcosa che non conosci? Questa 
domanda è connessa con la questione di Anatta, tradotto spesso con 
Non-Sé. Uno si potrebbe chiedere, se non c’è un sé, chi è che soffre? 
La risposta Buddhista è: “Nessuno”. Il Visuddhimagga dice: “C’è 
la sofferenza ma non chi soffre. C’è il Sentiero ma nessuno che lo 
percorre”. 

Una persona, dopo aver ascoltato un discorso su Anatta, 
commentò: “È un insegnamento pericoloso. In questo caso, potremmo 
anche saltare nel fiume per porre fine alle nostre pene”.  Secondo il 
comune ragionamento logico, aveva ragione, ma non realisticamente. 
Questo “IO”, sebbene sia etichettato come un concetto, ha qualcosa di 
concreto che lo sorregge. E come avrai scommesso (ORRORE DEGLI 
ORRORI), è quel forte attaccamento di base alla individualità, alle 
visioni errate eternaliste ecc. dei cinque aggregati. Questi “cinque 
aggregati dell’attaccamento” includono cetana/volizione insieme con 
la determinazione, il desiderio e gli altri stati. Negare la sua capacità, 
(di cetana), di influenzare e condizionare i risultati è negare il Kamma 
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e i risultati stessi. Vero, magari non è capace di cambiare molte cose 
del mondo, ma in definitiva può fare qualcosa. Quindi si può dire che 
“uno” ha una certa libertà di decidere e creare le cose che accadono, 
ma non ogni cosa.  Una sorta di libero arbitrio, limitato o condizionato, 
non è la stessa cosa dell’assenza di libero arbitrio. Più forte è questa 
volontà, più ci saranno possibilità. Ha senso? Penso che ce l’abbia. 

Ma ancora una volta dipende da cosa intendiamo per libertà. 
Se è la natura di questa volontà a cui ci riferiamo come se fosse 
l’incondizionato, allora no, ma se è l’abilità di prendere decisioni che 
hanno effetto su di noi, incluso far dei passi avanti nello sviluppare 
questa volontà per portarci verso la libertà incondizionata, allora sì. 

Quindi non è così importante che la risposta sia sì o no. È una 
domanda che richiede dei chiarimenti più che una risposta diretta. Gli 
altri due tipi di risposta a questa domanda sono la contro-domanda e 
il nobile silenzio.

La cosa più importante, comunque, per essere pratici, semplici e 
diretti, è praticare così da poter realizzare la felicità ultima. Se non si 
pensa di avere la volontà per farlo, o che la propria volontà possa fare 
qualcosa, allora ci si può anche dimenticare di essere un essere umano, 
figuriamoci raggiungere l’illuminazione. In questo caso saltare in un 
fiume quando le pene sembrano insormontabili, potrebbe sembrare 
avere un senso, dopo tutto! 

Così, la Coscienza Determinante è quel punto dove la “libertà 
di rispondere e creare” opera. La “persona” non si vede in questo 
processo, è la natura del processo di pensiero che abbiamo descritto. 
È qualcosa di molto naturale che avviene nel corso del processo, 
quando l’oggetto è chiaro e l’impatto è abbastanza forte. Negli oggetti 
non definiti o in quelli lievi, la fase degli impulsi non sorge. Si noti che 
questa Coscienza è Funzionale. È una cosa molto impersonale, un tipo 
di funzione o meccanismo che arriva con il fluire degli eventi e dello 
scorrere della Coscienza.
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(9-15) La Fase degli Impulsi (javana citta)

Qui è dove si passa all’azione, dove la SCOSSA ha luogo. Solitamente 
sette Coscienze sorgono, una dopo l’altra. Perché non di più o di meno? 
Sembra che succeda così. Il manuale dice sei o sette, ma le tabelle 
di solito dicono sette. Pare che possa avvenire anche con quattro o 
cinque, in casi speciali dove gli impulsi hanno cicli molto rapidi, come 
quando un Buddha predica. Quando si entra in un assorbimento questa 
fase può andare avanti anche per migliaia di Coscienze, ma questo 
succede nei processi speciali alla porta mentale. È durante questa fase 
attiva che il Kamma viene eseguito, e sono queste Coscienze (Kamma 
cittani) che danno luogo alle risultanti mentali e materiali, nella vita 
presente e in quella futura. È interessante che la prima di queste sette 
sia considerata essere il Kamma efficace al presente, che produce il 
suo effetto o in questa vita o in nessun altra. Quelle che fruttano solo 
nella vita successiva sono le ultime due (la sesta e la settima), mentre 
le rimanenti quattro (dalla seconda alla quinta) possono avere effetto 
finché il Samsara ha luogo per l’individuo. Queste però possono anche 
non avere mai effetto. Questa descrizione ci dà un’idea delle forze che 
operano in questa fase di impulsi.

Ci sono 55 tipi di Coscienza che possono sorgere in questa fase. Sono:

1. Le 12 Coscienze Non salutari (akusala cittani).
2. Le 16 Coscienze Belle della sfera sensoriale (8 Grandi Salutari 

[mahakusala], 8 Grandi Funzionali).
3. La Coscienza del sorriso di un Arahant, Funzionale.
4. Le 18 Coscienze Estese/Jhaniche (9 kusala, 9 kiriya).
5. I quattro Sentieri e le quattro Fruizioni.

Notate che non tutte sono Coscienze attive/Kammiche. Quelle 
degli Arahant sono funzionali e le fruizioni sono risultanti. Questi due 
tipi non producono risultati Kammici, ma ciò non significa che non 
abbiano nessun effetto. Ciò che fa un Arahant comporta degli effetti, e 
le fruizioni sono calmanti e guaritrici.
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(16-17) Coscienza Registrante (tadarammana citta)

Come il bhavanga vibrante e d’arresto, queste due Coscienze sorgono 
prima che il flusso risprofondi nel continuum vitale. Si dice che sia 
perché l’oggetto dei sensi dura diciassette momenti di pensiero, e poi 
il suo oggetto viene impresso nel continuum. Può anche essere come 
le prime due Coscienze dove il flusso del processo continua ancora 
un po’ con l’oggetto del continuum vitale, mentre qui invece continua 
con quello degli impulsi. Ma mi interrogo sul termine “Coscienza 
Registrante”. Dà l’impressione che l’oggetto venga in qualche modo 
impresso nella Coscienza, ma ancora mi interrogo! Quel che sembra 
più probabile è che il processo deve terminare il suo corso. 
Viene menzionato anche un altro stato intermedio extra, chiamato 
agantuka bhavanga23, che avviene come “cuscinetto” nei casi in 
cui un cambiamento improvviso di sensazioni, ad esempio, sembri 
innaturale. In questo caso i tipi di Coscienza sono quelli che fungono 
da continuum vitale.

Tutto questo ci da un’idea di quello che succede nella Coscienza 
quando un oggetto colpisce la porta sensoriale. Questo processo si 
ripete velocemente in diversi cicli, prima di continuare nella mente 
come processo alla porta mentale.

Il Processo alla Porta Mentale

In altre parole, questa è la storia interna. Può avvenire anche senza 
il processo alle cinque porte sensoriali, ma solitamente segue dopo 
di questo. Un caso di quando si presenta da solo è nei sogni a occhi 
aperti e nel pensare profondo, quando si è completamente dimentichi 
dell’ambiente circostante. Sono processi che avvengono alla porta 

23 N.d.T. Le sensazioni spiacevoli e quelle piacevoli hanno natura opposta, un citta con sensazione 
piacevole non può sorgere subito dopo ad uno con sensazione spiacevole. Nel caso il bhavanga 
di un individuo sia accompagnato da una sensazione piacevole, e il processo cognitivo termini 
dopo la fase degli impulsi accompagnati da sensazione spiacevole, senza la fase di registrazione, 
il processo non può discendere immediatamente nel bhavanga, data la natura opposta delle 
sensazioni. In questo caso avviene un citta accompagnato da sensazione neutra che funge da 
“cuscinetto”, prendendo un oggetto già familiare alla mente e diverso da quello del processo 
cognitivo in corso.
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mentale, attraverso la porta mentale che è il continuum vitale stesso 
che agisce da schermo dove finiscono le immagini del film, come 
se fosse lo spazio occupato dagli oggetti, come la porta dalla quale 
le persone vanno e vengono nella nostra vita e che non possiamo 
prevedere.

Nel caso delle persone, prima di riconoscerle vediamo i colori 
e sentiamo i suoni, poi c’è il senso dell’olfatto, del gusto, del tatto. 
Persino nel momento del tatto, ancora non sappiamo di cosa si tratta. 
Quando tutto questo viene messo insieme ed emerge il concetto di 
persona, allora sapremo se è lui o lei, ma per allora lui/lei stanno 
già avvenendo al nostro interno. Mentre questo processo procede, 
l’immagine si sviluppa e vengono svolte altre azioni che fortificano il 
collegamento. Il processo alla porta mentale avviene in 13 momenti di 
pensiero, per un oggetto molto grosso.

1. Bhavanga Passato
2. Bhavanga Vibrante
3. Bhavanga d’Arresto
4. Coscienza Focalizzante alla Porta Mentale
5. Impulso 1 (Javana)
6. Impulso 2
7. Impulso 3
8. Impulso 4
9. Impulso 5
10. Impulso 6

      11. Impulso 7
      12. Coscienza Registrante
      13. Coscienza Registrante

Il processo è simile a quello della porta sensoriale, eccetto che la 
mente non va alla porta dei sensi, o perché l’ha già fatto o perché non gli 
serve farlo, e quindi la Coscienza focalizzante alla porta sensoriale, le 
Cinque Coscienze sensoriali, le Coscienze Riceventi e Investiganti non 
avvengono. Incontra l’oggetto direttamente alla porta mentale e tutto 
viene fatto lì. Il resto segue uno schema simile. Possono esserci delle 
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differenze nella fase degli impulsi, dove queste Coscienze possono 
continuare indefinitamente, come nel caso di un assorbimento, fino a 
sette giorni. Il che significa molti miliardi di citta.

Gli oggetti del processo alla porta mentale possono essere di quattro 
tipi:

1. Molto chiaro (ativibhuta) – Dura l’intero processo.
2. Chiaro (vibhuta) – Tutto il processo tranne la fase della 

registrazione.
3. Oscuro (avibhuta) – Soltanto fino alla focalizzazione della 

porta mentale, senza impulsi.
4. Molto Oscuro (ati avibhuta) – Solo nel bhavanga passato e 

vibrante.

Il commentario ci fornisce una similitudine per questi processi, 
in particolare per il processo alla porta sensoriale che è bene 
menzionare. Un uomo dorme sotto a un albero di mango. Un mango 
cade (probabilmente con un rumoroso tonfo) lì vicino. Lui si sveglia, 
si volta e vede il mango, lo raccoglie, lo esamina e decide di mangiarlo. 

Processo Cognitivo Alla Porta Mentale

Legenda:

At : Atita Bhavanga Coscienza Passata
Bc : Bhavanga Calana Coscienza Vibrante
Bu : Bhavanga Upaccheda Coscienza d’Arresto
M : Manodvaravajjana Coscienza della Porta Mentale
J : Javana Impulso
t : Tadarammana Coscienza Registrante

At Bc Bu M J J J J J J J t t
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Mentre lo mangia, si gode il suo sapore. Poi alla fine chiude gli occhi, 
con il pensiero del mango in testa, e torna al suo sonno profondo.
Interpretazione:

L’uomo che dorme – bhavanga.
Il mango – l’oggetto sensoriale.
Il mango fa un suono sul terreno – contatto tra l’oggetto sensoriale e 
la base sensoriale.
L’uomo si sveglia – il bhavanga passato e vibrante.
Si volta a verso il mango – la Coscienza focalizzante alla porta 
sensoriale.
Vede il mango – Coscienza sensoriale (visiva in questo caso).
Lo raccoglie – Coscienza ricevente.
Lo esamina – Coscienza investigante.
Decide di mangiarlo – Coscienza determinante.
Lo mangia – fase degli impulsi.
Chiude gli occhi pensando al mango prima di riaddormentarsi – 
Coscienza registrante.
Così ora possiamo valutare cosa successe a Newton quando cadde 
la mela. Se gli fosse caduta in testa poteva avere altre conseguenze, 
magari scopriva qualcosa d’altro, oltre alla gravità. Nella nostra 
interpretazione, la parte avvenuta quando la mela cadde al suolo e la 
sua mente la raccolse fu molto breve. La sua scoperta è connessa più 
che altro con la fase degli impulsi, e dato che era un uomo di “pensieri 
profondi” possiamo presumere che questa fase contenesse il tipo di 
Coscienza associata con la saggezza. Ma gli aspetti più profondi si 
presentano solo alla porta mentale, la mela fu soltanto il punto d’inizio 
dell’intera corsa. Non sappiamo quanti processi dovettero passare, e 
quanto a lungo, prima che quella brillante idea sorse. E dopo di questa 
molti altri continuarono a costruire nuove teorie, delle quali tante 
sono ancora valide e misurabili con gli strumenti. È interessante che, 
dopo tutti questi anni, i fisici si stanno ancora chiedendo che cosa sia 
veramente la gravità. Magari qualcuno che sa levitare li può aiutare. 

Tornando alle storie di mele, se ne possono trovare molti esempi. 
C’è, naturalmente, la storia biblica di Adamo che prese il frutto della 
conoscenza, e da allora l’uomo è stato esiliato dal paradiso. Se è 
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così, doveva essere il paradiso dei folli. Ci si può chiedere che tipo di 
conoscenza sia quella rappresentata dalla mela. Comunque, per colpa 
sua, c’è ancora un pezzetto di mela incastrato nella gola di ogni uomo. 

Poi c’è l’albero di melarosa sotto cui sedette il Bodhisatta quando 
era ancora un bambino, raggiungendo gli assorbimenti. Sebbene non 
sia stato tramandato se qualche melarosa cadde o no vicino a lui, 
comunque quel momento gli servì come promemoria e lo condusse 
poi ad abbandonare la pratica dell’auto-mortificazione per quella della 
via di mezzo.24 Anche se era un bambino, il processo di assorbimento 
passò attraverso il suo flusso di Coscienza.

Poi ci sono gli ananas, ma questi non crescono sugli alberi e 
quindi non cadono giù come le mele. Si limitano a marcire sulla pianta, 
se non vengono raccolti. Non mi viene in mente nulla di spirituale a 
riguardo, eccetto che ai tropici vengono cucinati e offerti ai monaci 
con un atto meritevole. In questo caso avviene un processo di pensiero 
con una Coscienza salutare, e può essere accresciuta per raggiungere 
successivi stadi di Perfezioni (Parami25).

Processo di Concettualizzazione

Anche questo processo avviene nella mente. L’Abhidhamma descrive 
la sequenza generale dei processi coinvolti nella formazione dei 
concetti. Riguarda il come queste lunghe storie (o code di anguilla) 
crescono. Qui sotto riporto un esempio dei processi che seguono un 
processo alla porta dell’occhio:

1. Il processo alla porta mentale che riceve l’oggetto sensoriale 
passato (atitaggahana manodvara vitthi). In questa fase gli 

24 N.d.T. Majjhima Nikaya, 36, Saccaka Sutta:  “Pensai al tempo in cui mio padre, il Sakya, era 
al lavoro, e io sedevo alla fresca ombra di un albero di melarosa, del tutto discosto dai desideri 
sensoriali e dagli stati mentali dannosi. Entrai e dimorai nel primo Jhana: gioia e piacere 
nacquero dal distacco, accompagnati dall’applicazione iniziale e da quella sostenuta. Poteva 
essere quello il sentiero per il risveglio? Da quel ricordo sorse la realizzazione: “Questo è il 
sentiero per il risveglio”. Pensai: “Quindi perché temo tanto quel piacere, che non ha niente a che 
fare coi desideri sensoriali e con le qualità mentali dannose?”
25 N.d.T. Sono: Dana/Generosità, Sila/Moralità, Nekkhamma/Rinuncia, Pañña/Saggezza, 
Viriya/Sforzo, Khanti/Pazienza, Sacca/Onestà, Adhitthana/Determinazione, Metta/Gentilezza 
amorevole, Upekkha/Equanimità.
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oggetti sono ancora le realtà ultime dell’oggetto sensoriale, 
eccetto che stanno avvenendo alla porta mentale come oggetto 
della porta mentale.

2. I processi alla porta mentale che prendono l’oggetto passato 
nel suo insieme (samuhaggahana manodvara vitthi). Dopo 
molti cicli di processi, l’oggetto sensoriale viene raccolto e ne 
viene concepita la forma, l’aspetto, le varie dimensioni ecc. 
Come un artista impressionista che usa diversi punti colorati 
per creare un quadro.

3. Il processo alla porta mentale che ci dà un’idea dell’oggetto 
sensoriale passato (atthaggahana manodvara vitthi). Ora 
la mente associa il concetto che è stato raccolto nella fase 
precedente con l’oggetto sensoriale passato, e gli dà un 
significato o se ne fa un’idea. Per esempio sorge il pensiero 
che il quadro impressionista è il ritratto di una signora.

4. Il processo alla porta mentale che assegna un nome all’oggetto 
sensoriale passato (namaggahana manodvara vitthi). In 
realtà il processo precedente non aveva la parola “signora”, 
avveniva solo come concetto ideativo. E in ogni caso che 
cos’è una Signora? Può voler dire molte cose a seconda delle 
diverse persone e delle diversi menti. Una volta che è sorta 
l’idea, segue ciò che la nomina. Allora può arrivare la parola 
“signora”, o forse è “Monna Lisa” che sorride con il suo mistico 
sorriso da un miliardo di dollari.

Prima si vede il colore, che passa attraverso un processo ricettivo. 
Molti colori si raccolgono e formano le forme, che sono concetti sorti 
come risultato del “processo di raccolta”. Poi sorge un’idea di cosa sia 
- un fiore, una faccia – e infine gli viene dato un nome - questo fiore è 
una rosa, questa è la mia faccia -  che si può sviluppare ulteriormente 
nel nome specifico della rosa o delle diverse parti della faccia. Come 
il processo va avanti, Monna Lisa può iniziare a fare altre cose, 
come bere il tè, aprire la finestra o cantare. Questo avviene quando 
l’immaginazione e le allucinazioni si sono infilate dentro a tonnellate. 

Nel senso dell’udito il terzo e il quarto processo si invertono, il 
processo nominativo avviene prima di quello ideativo. Coi sensi 
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dell’odorato, del gusto e del tatto i processi procedono con l’idea 
prima del nome, e non hanno quella parte cumulativa della forma 
e del suono. Quando si pensa da che cosa provenga un gusto o da 
che combinazioni sia composto allora avviene anche qui, ma solo 
successivamente.

A volte non tutti i processi sorgono. Per esempio se vedete 
qualcuno che non conoscete, il processo legato al suo nome non sorge. 
Se sentite una parola in una lingua straniera e non ne conoscete il 
significato, il processo ideativo e nominativo non sorgono. 

Ma cosa succede quando questo processo avviene solo come 
processo alla porta mentale senza attraversare i cinque sensi? Va 
direttamente al processo della porta mentale come oggetto mentale, 
senza avere una fase di ricezione da parte di una base sensoriale. 
Solitamente il processo può andare avanti nella concettualizzazione, 
a meno che non si tratti di situazioni speciali, come in profondi livelli 
di esperienza di insight. Emergendo da questi stati ci potranno essere 
la fase ideativa e quella nominativa, quale delle due viene per prima 
dipende dal tipo di oggetto che c’era alla porta mentale.

Prima di procedere coi processi alla porta mentale più avanzati, 
coinvolti con la pratica meditativa, tiriamo le somme di ciò che 
abbiamo trattato per avere una visione generale delle possibilità e 
delle variazioni che possono presentarsi.

Nelle categorie dell’Abhidhamma vediamo che certi aspetti della 
Natura hanno a che fare con il condizionamento o con le relazioni 
condizionate. Si descrive come avvengono le Coscienze, che non 
si limitano ad apparire, ma lo fanno in un certo modo, in relazione 
con altri fenomeni, e questo determina la funzione che svolgono e 
l’influenza che hanno nel processo. I processi di pensiero illustrano 
molto bene queste relazioni, mettendo insieme questi diversi aspetti.

1. Sei Basi Sensoriali (vatthu)

Le sei basi sono:
1. Base dell’Occhio
2. Base dell’Orecchio
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3. Base del Naso
4. Base della Lingua
5. Base del Corpo
6. Base del Cuore

Queste sono le basi materiali e alcuni studiosi le associano a certi 
organi del corpo. Può funzionare fino a un certo punto, ma non con la 
base del cuore. Al giorno d’oggi molti preferiscono usare il cervello 
come base per la Coscienza mentale, ma questo è solo il loro punto di 
vista.

2. Sei Porte (dvara)

1. Porta dell’Occhio
2. Porta dell’Orecchio
3. Porta del Naso
4. Porta della Lingua
5. Porta del Corpo
6. Porta della Mente

Queste sono strade tramite cui gli oggetti sorgono nella Coscienza. 
Dato che le prime cinque sono basi materiali e condizioni per il sorgere 
della Coscienza, possono essere paragonate a dei ricettori. L’oggetto 
visivo agisce da lente di una fotocamera, l’oggetto uditivo agisce da 
ricettore radio, ecc. L’ultima è mentale, e ripeterò ancora una volta che 
il continuum vitale stesso può essere un accesso a molte, molte cose, 
inclusi concetti complicati e complicati computer; è evidente che la 
porta sia una condizione che permette il sorgere di certi tipi di oggetti.

3. Sei Oggetti (alambana)

1. Oggetto Visivo – forma come colore (rupa)
2. Oggetto Uditivo – suoni (sadda)
3. Oggetto Olfattivo – odori (gandha)
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4. Oggetto Gustativo – sapori (rasa)
5. Oggetto Tangibile – tre dei quattro grandi elementi, terra, 

fuoco e aria
6. Oggetto Mentale - cinque materie sensibili, sedici materie 

sottili, Coscienza, cinquantadue fattori mentali, Nibbana e 
concetti (Dhamma)*

*Nota: Le prime due sono materialità, le altre due sono mentali e le 
ultime due non sono né l’uno né l’altro. In quanto oggetti sono dei 
fattori condizionanti. Il Nibbana, comunque, condiziona ma non è 
condizionato. E i concetti? In un certo modo anche loro hanno effetto 
sulla mente, ma si parla di condizionamento solo in termini di realtà 
ultime.

4.  Sei Coscienze (viññana)

1. Coscienza Visiva
2. Coscienza Uditiva
3. Coscienza Olfattiva
4. Coscienza Gustativa
6. Coscienza Tattile
7. Coscienza Mentale

L’ultima include tutte le 55 Coscienze di impulsi.

Le prossime due categorie le abbiamo già descritte:

5. Sei Processi (vithi) 
 

6. Sei modi di presentazione dell’Oggetto 
(visayappavatti)



203

PROCESSI COGNITIVI

Questa descrive l’impatto dell’oggetto sulla mente, e quindi quanto 
lontano andrà il processo di pensiero prima di fermarsi.

Nel processo delle cinque porte sensoriali l’oggetto può essere:
i) Molto grosso
ii) Grosso
iii) Lieve
iv) Molto lieve

Nel processo della porta mentale può essere:
i) Chiaro
ii) Oscuro

Questi sei punti messi assieme formano il quadro di come questi 
processi sorgono, a seconda di condizioni passate e presenti, per 
creare e cambiare il mondo in cui viviamo. È un processo molto 
dinamico di anguille elettriche che fanno saette appena si svegliano 
fino a che non tornano nelle acque profonde del continuum vitale, 
solo per riaffiorare dopo qualche istante e colpire ancora. Persino 
nei sogni queste scariche continuano. Creiamo i sogni, paradisiaci o 
orrendi, e reagiamo ad essi. 

Cerca i draghi Vipassana che possono fulminare le tue illusioni.
Vivono nelle alte nuvole elettriche al di sopra del Monte Sumeru.
Sono draghi i cui ruggiti sono tuoni,
Sputano fulmini e saette, che crepitano e superano i confini dei paradisi.

Ora possiamo procedere al prossimo capitolo, sugli stati meditativi 
visti alla luce dell’Abhidhamma.
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Processi Cognitivi – 2° Parte DRAGHI NELLE NUVOLE

Virupakkha, il Re dei Nagadeva (draghi celesti) e sovrano del paradiso occidentale è un 
protettore del Dhamma. Il mistero è che, sebbene questa statua sia stata trovata in un 

tempio Cinese vecchio mille anni, lui sia stato ritratto biondo. 
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Lo sapevate che i draghi vengono menzionati nei testi Buddhisti? Ci 
sono diversi tipi di NAGA. Per non complicare le cose, li classifichiamo 
in due gruppi:

1. Gli Animali Draghi (Tiracchana Naga)

 Appartengono al regno animale, un tipo di reame sfortunato 
(apaya) dove il potenziale per la realizzazione è limitato. Alcune volte 
vengono chiamati Serpenti, ma questi Naga sono qualcosa d’altro. 
Hanno il potere di prendere diverse forme, anche quella umana. 
Possono vivere in palazzi lussuosi, e possono essere vincolati alla 
terra o all’aria.
 Un certo Naga ci teneva veramente tanto a diventare un monaco, 
e quindi prese la forma umana e si fece ordinare. Un giorno si 
addormentò senza accorgersene e riprese il suo aspetto originale. Era 
così grande che le sue spire riempirono e terrorizzarono il monastero. 
Dovette smonacarsi, perché l’ordinazione è riservata agli esseri 
umani. Persino i Deva ne sono esclusi. Da allora, quando qualcuno 
viene ordinato, gli si chiede “Sei un essere umano?”. Dato che questa 
regola è stata inclusa tra i regolamenti monastici, e viene praticata 
ancora oggi, sembra confermare l’esistenza di queste creature.
 Una cosa interessante che viene menzionata è che in certe 
situazioni devono avere per forza il loro vero aspetto: al momento della 
nascita, quando sono in un sonno profondo, quando si accoppiano con 
un loro simile e al momento della morte. E se non riescono a liberarsi 
dall’attaccamento mentre sono Naga, non potranno rinascere in stati 
fortunati come quello umano o dei Deva. 

2. Draghi Celesti (deva naga)

 Sono esseri celesti (deva) che vivono nel primo paradiso dei 
Quattro Grandi Re. Uno di questi è un Naga/drago, loro capo, ed è 
chiamato Virupakkha. È anche un protettore del Dhamma che i 
buddhisti possono invocare, se attaccati da spiriti demoniaci. Dato 
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che appartengono a un reame felice (sugati), possono realizzare gli 
stati più elevati. Entrambi questi due tipi di draghi vivono nei reami 
sensoriali (kamavacara bhumi).
 I Cinesi, come saprete, venerano questa creatura mitologica. 
L’imperatore occupava il trono del drago. Veniva rappresentato come 
drago dai cinque artigli, e lo si poteva vedere sulle vesti imperiali, sul 
trono, sul palazzo, ecc. A nessuno era permesso usare questo simbolo, 
e se veniva scoperto a farlo, veniva decapitato. Tuttavia ai ministri era 
permesso usare il drago con quattro artigli, e ai cittadini quello con tre. 
Il drago riceveva una così grande considerazione perché si riteneva 
fosse una creatura immortale, venuta dalle profondità sconosciute 
degli oceani e dei cieli, dotato di una forza grandiosa che sovrastava 
ogni cosa. Anche gli Indiani hanno Vishnu sotto forma di Serpente, il 
Protettore, e da esso proviene la forza Kundalini. In Occidente il drago 
di solito è malvagio, a eccezione dei Greci per i quali il serpente era la 
divinità della medicina.
 In questo capitolo parliamo di qualcosa che ha una certa 
connessione con i draghi. Quella potente forza che può essere più 
potente di quanto ci immaginiamo, quella forza che fa girare il mondo 
e fa durare il Samsara all’infinito. Ma che può anche liberarci da questi 
cicli senza fine di nascita e morte. E questi non sono altro che i DRAGHI 
VIPASSANA!

 I tipi più elevati di Coscienze devono venire sviluppati, e a 
meno che non si abbia un potenziale molto buono, si dovrà lavorare 
duramente per raggiungerli. E alcuni non lo faranno mai. Queste sono 
le Coscienze Espanse/Estese (mahaggata). Nel processo di pensiero 
avvengono nella fase degli impulsi, dato che sono delle Coscienze attive, 
e la concentrazione deve essere molto alta perché sono assorbimenti. 
Questo processo di pensiero è un processo con una concentrazione 
fissa (appana vithi), e la Coscienza può quindi continuare per milioni 
di momenti pensiero nella fase degli impulsi, che di solito sono sette, 
fino a un massimo di sette giorni. Negli assorbimenti più elevati 
persino il respiro si ferma. Sono di due tipi:

 1. Assorbimenti di tranquillità (samatha Jhana).
 2. Assorbimenti di Insight (vipassana Jhana).
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 Le origini: Da dove arrivano? Forse avete indovinato: dalle 
anguille elettriche stesse. Tanto tempo fa c’era una grande colonia 
di anguille, e il loro numero crebbe molto. Come in ogni società, si 
trovava l’anguilla buona, quella cattiva, e tutte le altre gradazioni nel 
mezzo. La maggior parte di queste, se non tutte, mangiavano cibo per 
anguille, guardavano e giocavano gli sport per anguille, ascoltavano 
la musica per anguille, si innamoravano e davano alla luce delle baby 
anguille, e così via. Ma alcune di loro si resero conto che non erano 
mai soddisfatte, a causa del loro grande ego da anguilla che faceva 
sorgere grandi problemi d’anguilla. Un giorno una di queste stava 
guardando la luna, pensando che dover prendere una boccata d’aria 
ogni tot minuti era una grande sofferenza. “SIAMO FATTI PER COSE 
PIÙ ELEVATE” divenne il suo motto. Lui e i suoi seguaci divennero così 
dei contemplativi e dei mistici, determinati a sollevarsi dal mare per 
raggiungere l’aria. Iniziarono anche a sviluppare determinate regole 
che ritennero importanti, come astenersi dall’accoppiamento. 
 Ma come potevano liberarsi da questa bassa esistenza? 
Studiarono la Natura, specialmente la relazione tra il mare e il 
cielo, tra il paradiso e la terra, tra la mente e la materia. Un giorno, 
un’anguilla molto intelligente, notò i tifoni e i tornado (che dopo si 
seppe che potevano essere provocati dai Naga). Erano causati da un 
centro di bassa pressione che diventava l’occhio del tornado. Una 
forza ascendente veniva poi generata mentre l’energia accelerava in 
circoli e in spirali, sempre più su, e saliva in alto fino all’atmosfera. 
Questa anguilla tanto intelligente e potente provò a entrarci, e girò in 
tondo con velocità sempre crescente, salendo sempre più in alto, e, 
come si elevò nell’aria, divenne un drago.
 In questa storia c’è qualche similitudine con gli esseri umani. 
Solitamente, gli esseri nei reami sensoriali indulgono nei piaceri 
dei sensi e rimangono legati a questi reami, che possono essere 
abbastanza belli. Ma anche qui ci sono dei pericoli e delle mancanze, 
e per andare oltre si deve sviluppare una forte concentrazione, 
distaccata dai piaceri sensoriali. Questo avviene con lo sviluppo della 
retta concentrazione, che si forma dall’impeto dei cinque fattori di 
concentrazione (jhananga)26. Proprio come il tornado, gira attorno 
26 N.d.T. Applicazione iniziale (Vitakka), Applicazione sostenuta (Vicara), Gioia-Rapimento 
(Piti), Felicità (Sukha), Unificazione (Ekaggata).
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all’oggetto di concentrazione.
 La testa di questa forza è la volizione (cetana), che comincia, 
sostiene e accelera il vortice. Questa a sua volta è spalleggiata dalle 
forze spirituali del successo (iddhipada), che sono: desiderio (chanda), 
energia (viriya), Coscienza (citta) e discriminazione (vimamsa). 
Innanzitutto la concentrazione si approfondisce, poi raggiunge 
l’assorbimento (Jhana) in cui avviene la completa fissità della mente 
nel suo oggetto.
 Prima ci sono gli assorbimenti della Forma e della Materialità 
sottile (rupajhana), dove i cinque fattori Jhanici hanno il ruolo 
principale. Questi fattori sono stati menzionati in precedenza, nel 
capitolo sugli stati mentali. Il primo conduce la Coscienza e gli stati 
mentali associati sull’oggetto (vitakka-applicazione iniziale). Due cose 
sono coinvolte, l’oggetto, e la Coscienza coi suoi stati mentali. La cosa 
importante è che la Coscienza deve essere salutare, altrimenti si potrà 
finire nella concentrazione errata, che è peggio di niente. Vitakka è 
stato spesso tradotto con “pensiero”, che non è sbagliato, a seconda 
del contesto, perché quando questo fattore mentale è attivo in una 
persona ordinaria, vuol dire che sta pensando un sacco. Se lasciato 
senza controllo può diventare ossessivo, il che significherebbe che 
anche Vicara (applicazione sostenuta) è errato. È come una persona 
non allenata che tenta freneticamente di colpire la pallina da tennis, 
colpendola dal lato sbagliato e colpendo cose sbagliate. Quando è 
salutare e retta c’è la consapevolezza e quindi colpirà il lato giusto, 
anche se non è ancora molto precisa. Ma almeno la pallina andrà 
nell’altro lato del campo.
 Una applicazione iniziale corretta e ripetuta significa lo 
sviluppo di una corretta applicazione sostenuta, perché Vicara “resta” 
sull’oggetto. A questo punto diviene evidente il flusso degli stati 
mentali. Sembra che la Coscienza sia come un fiume, che si muove 
in direzione dell’oggetto. Ancora una volta, per distinguere la forma 
salutare/corretta da quella non salutare/errata si deve avere la 
presenza della consapevolezza, questo significa che le cose sono “sotto 
controllo” e che, se necessario, ci si può fermare. Altrimenti si finisce 
in una forma ossessiva, come con le dipendenze in cui si pensa sempre 
alla propria droga, sigarette, alcol o video games. Se è salutare, cresce 
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automaticamente in un flusso naturale di chiara Coscienza.
 Quando diventa abbastanza potente, si solleva e vola (piti). Come 
ho detto in precedenza, questo stato di piti, spesso tradotto con “gioia”, 
è difficile da identificare. Alcune volte viene chiamato Rapimento, 
termine usato anche per sukha, tradotto con “felicità”. Piti è lo stato 
che si presenta solitamente quando c’è gioia o una sensazione felice. 
La differenza tra queste due è che l’ultima è una sensazione (vedana) 
mentre la prima no. La parola “entusiasmo” si avvicina di più, e anche 
“interesse”. È un tipo di attività mentale che propende verso il ritmo, 
le battute. Non ci si deve sorprendere che la musica, con tutti i suoi 
battiti e ritmi, produca sensazioni gioiose. Avevo pensato di chiamarlo 
lo stato mentale musicale. Può anche accelerare fino all’isteria e alla 
trance. 
 Dato che ci si attacca in modo naturale alle sensazioni piacevoli, 
gli insegnanti spesso mettono in guardia gli studenti di meditazione 
a non attaccarsi a questi stati di gioia, altrimenti diventeranno da 
salutari a non salutari. 

 Ci sono cinque gradazioni di gioia menzionati nei testi:

1. Gioia Minore (khuddaka): sorge con brividi, sensazioni di 
pizzicore, ecc. Queste sono manifestazioni fisiche, ma piti è 
mentale.

2. Gioia Momentanea (khanika): arriva in un lampo e poi scende 
riversando freschezza, leggerezza e felicità. Può essere intensa 
ma comunque momentanea.

3. Gioia che Solleva (ubbega): avviene con una sensazione di 
leggerezza e con la sensazione di star fluttuando. Tende ad 
andare su, e, sembra, se è abbastanza forte può trasportare o 
persino far levitare.

4. Gioia a Ondate (okkantika): arrivati a questo punto, si ha 
sviluppato un potere considerevole. Un insegnante la chiamò 
la “gioia travolgente”, e un altro “la gioia simile a un’onda”, 
perché arriva a ondate che si infrangono contro di te. Mentre 
il tipo precedente di gioia causa dei “balzellamenti”, questa 
causa delle oscillazioni, rotazioni, e si può perfino vacillare e 
venirne lanciati via.
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5. Gioia Pervadente (pharana): è diffusa, pervade e satura 
pienamente il corpo e la mente, come acqua che impregna un 
batuffolo di cotone.

6. 
 Generalmente sono tutti stati piacevoli, ma la cosa importante è 
che si trasformano in una forza davvero potente che si accorda molto 
bene con il cuore. E quando il cuore è dalla tua parte, o per meglio dire, 
dalla parte della Coscienza, puoi volare!
 Il fattore seguente è la felicità/beatitudine (sukha); è qualcosa di 
estremamente dolce e intimo che aderisce da vicino alla Coscienza e 
al suo oggetto. La chiave per comprenderlo è che è una sensazione. 
È come quando sei così felice che ti fa male, così tranquillo che ti 
stordisce, così dolce che punge. Potrebbe chiamarsi “sensazione 
beatamente pacifica”. Quando è così, presto o tardi ci si dimentica 
di se stessi, senza pensieri di separazione e grazie alla forza della 
concentrazione, la Coscienza si unifica e si fissa con il suo oggetto 
(ekaggata). Il risultato finale è un altro livello di Coscienza, molto 
distaccato dal regno dei cinque sensi, cioè, la NUVOLA N°1. Sono livelli 
di queste esperienze meditative, basate sui fattori Jhanici.

Nuvola n°1: Applicazione iniziale, Applicazione sostenuta, Gioia, 
Felicità, Unificazione.

Quando la Coscienza cambia livello, con la Coscienza del “cambiamento 
di lignaggio” (gotrabhu) al principio del processo di pensiero Jhanico, 
può inizialmente entrare in questo stato per un solo momento. Nei 
processi successivi che seguono lo si può estendere per qualche 
momento in più, e dopo un ulteriore allenamento per molti altri 
momenti nella fase degli impulsi. Come il drago, capace di aumentare 
le sue “batterie elettriche” a molti milioni di unità, rispetto alle 
soltanto sette di una comune anguilla. Qual è più potente? Le scosse 
elettriche delle anguille o le saette lampeggianti di una tempesta? La 
concentrazione fissa può durare fino a sette giorni, rispetto i sette 
momenti di pensiero delle Coscienze dei reami sensoriali. 
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Processo Cognitivo del Primo Incontro con Jhana

Legenda:

At : Atita Bhavanga Coscienza Passata
Bc : Bhavanga Calana Coscienza Vibrante
Bu : Bhavanga Upaccheda Coscienza d’Arresto
M : Manodvaravajjana Coscienza della Porta Mentale
Pr : Parikamma Preliminare
Up : Upacara Accesso
An : Anuloma Conformità
Go : Gotrabhu Cambio di Lignaggio
Jh : Appana Fissa
B : Bhavanga

At Bc Bu M Pr Up An Go Jh B B

Processo Cognitivo degli ottenimenti Jhanici successivi

Legenda:

At : Atita Bhavanga Coscienza Passata
Bc : Bhavanga Calana Coscienza Vibrante
Bu : Bhavanga Upaccheda Coscienza d’Arresto
M : Manodvaravajjana Coscienza della Porta Mentale
Pr : Parikamma Preliminare
Up : Upacara Accesso
An : Anuloma Conformità
Go : Gotrabhu Cambio di Lignaggio
Jh : Appana Fissa
B : Bhavanga

I successivi processi 
Jhanici possono durare 
per minuti, ore e 
persino giorni, se la 
concentrazione è buona

At Bc Bu M Pr Up An Go Jh Jh ... Jh B B
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Uno studioso denigrò l’uso del termine “cambio di lignaggio” 
definendolo assurdo. La traduzione di questo termine, comunque, 
era stata fatta da un altro studioso. A me il termine piace, perché 
indica una Coscienza che è un processo di maggiore cambiamento, e 
trasformazione.

Schematicamente, i processi di pensiero sono rappresentati qui sotto:

 a. Per uno con facoltà nella norma

i. Continuum vitale (bhavanga).
ii. Bhavangha vibrante (bhavanga calana).

iii. Bhavanga d’arresto (bhavanga upaccheda).
iv. Focalizzazione alla porta mentale (manodvaravajjana)
v. Preliminare (parikamma).

vi. Accesso (upacara).
vii. Conformità (anuloma).

viii. Cambio di lignaggio (gotrabhu).
ix. Assorbimento (Jhana).
x. Bhavanga.

 

 b. Per uno con facoltà acute

i. Bhavanga.
ii. Bhavanga vibrante.

iii. Bhavanga d’arresto.
iv. Focalizzazione alla porta mentale.
v. Accesso.

vi. Conformità.
vii. Cambio di lignaggio.
viii.  Jhana.

ix. Bhavanga.

 Notate la differenza tra i due. Quello con le facoltà acute arriva 
all’accesso direttamente senza la Coscienza preliminare, e quindi il 
processo di pensiero conta un momento in meno.

PROCESSI COGNITIVI



214

 Dopodiché, lo sviluppo procede nel raffinare e aumentare la 
sottigliezza degli stati mentali, rimuovendo quelli grossolani via via 
che si avanza fino ad arrivare agli oggetti senza forma. 

Gli assorbimenti vengono nominati a seconda di questi.
Nuvola n°2: Applicazione sostenuta, Gioia, Felicità, Unificazione.
Nuvola n°3: Gioia, Felicità, Unificazione.
Nuvola n°4: Felicità, Unificazione.
Nuvola n°5: Equanimità, Unificazione.

 Notare che “equanimità” non è inclusa tra i cinque fattori Jhanici, 
ma deve essere menzionata e venire inclusa qui, perché è molto 
importante. Come fattore di concentrazione la stabilità è importante, 
non solo nel prolungare il processo ma anche nell’approfondirlo. 
 Come la natura di questi draghi diventa sempre più potente 
e sottile nella loro Coscienza e stati mentali, allo stesso modo lo 
diventano anche i loro oggetti. Nei primi due sono attivi e fino al terzo 

Differenze tra i Processi di Facoltà Media e Acuta

(a) Facoltà nella Norma

At Bc Bu M Up An Go Jh B B

(b) Facoltà Acute

MKSL - Quattro citta salutari della sfera sensoriale accompagnati da 
conoscenza (Tirocinanti)
MKRY - Quattro citta funzionali della sfera sensoriale accompagnati da 
conoscenza (Arahant)

At Bc Bu M Pr Up An Go Jh B B
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sono gioiosi. Ma dopo diventano molto sottili e alla fine equanimi. È 
in questo ultimo livello che certi poteri soprannaturali sorgono, ma di 
solito non prima che gli assorbimenti senza forma abbiano raggiunto 
un pieno sviluppo. 

Assorbimenti senza forma/immateriali (arupajhana):
Nuvola n°6: Spazio infinito.
Nuvola n°7: Coscienza infinita.
Nuvola n°8: Vacuità.
Nuvola n°9: Né percezione né assenza di percezione

 Non è interessante che a questi livelli di assorbimento immateriali 
i draghi non abbiano forma? Queste “nuvole” sono nuvole di concetti 
mentali. Sono invisibili. Ma possono comunque creare delle scariche 
molto potenti! Ci sono un paio di cose tecniche di cui prender nota.
 I Jhana vengono classificati in quattro livelli nel Suttanta e in 
cinque nell’Abhidhamma. Questa discrepanza non è molto importante 
nella pratica. Da ciò che mi fu detto, il modello di cinque è quello che 
avviene solitamente, ma, dato che la differenza tra il primo livello e il 
secondo non è molta, i praticanti spesso saltano dal primo al terzo. 
E così il terzo può essere considerato come secondo. Mi fu anche 
spiegato che la suddivisione in quattro diventa chiara quando li si 
considera come reami di esistenza (bhumi), dove vengono descritti 
quattro livelli dei regni di Brahma; il secondo e il terzo assorbimento 
fanno rinascere nel secondo regno di Brahma, il quarto assorbimento 
fa rinascere nel terzo reame e il quinto nel quarto. Quindi nei quattro 
reami di Brahma ci sono cinque draghi.
 Quando si trovano ancora nella loro esistenza terrena, lo stato dei 
draghi è quello di una Coscienza attiva di assorbimento (mahaggata 
kusala), ma nella rinascita sono nella loro forma passiva di risultanti 
(mahaggata vipaka), in forma assopita.

C’è anche il processo da intraprendere quando si vuole avanzare 
da una nuvola a un’altra, con le cinque padronanze (pancavisaya):

1. L’abilità di dirigersi verso il ricordo della natura della nuvola.
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2. L’abilità di entrare nella nuvola che si desidera.
3. L’abilità di stare nella nuvola tanto a lungo quanto si desidera.
4. L’abilità di uscire dalla nuvola quando si desidera.
5. La riflessione su quale delle nuvole si trattava e quali fattori 

erano presenti.

Questa forma di ricordo/riflessione permette di determinare la 
natura della nuvola in cui ci si trovava e quali fattori erano presenti. 
Permette anche di rendersi conto dei difetti e delle insufficienze 
della “nuvola n°1”, per essere poi più determinati nell’esclusione dei 
fattori grossolani e avanzare alla nuvola successiva. Per fare questo 
si utilizzano delle risoluzioni, fino a che non si è divenuti stabili 
nell’ultimo Jhana. Dato che questo libro non si occupa di istruzioni 
pratiche alla meditazione, lascio da parte tutti i dettagli. Alla fine, 
dopo un addestramento sufficiente, si avrà la capacità di esercitare 
poteri psichici (iddhi). L’anguilla allora non solo diventa un drago, ma 
uno completamente sviluppato, che può sputare fuoco e ghiaccio.

I Draghi Vipassana

Una volta padroneggiati i più alti picchi degli assorbimenti, il grande 
drago non è ancora soddisfatto perché sa di essere soggetto alle leggi 
dell’impermanenza. Vivrà una vita più lunga di quella che ogni anguilla 
può immaginare, emettendo fulmini e saette più forti di qualunque 
nuvola temporalesca, ma, alla fine, un giorno perirà e tornerà a essere 
una piccola anguilla, o persino un verme nella terra fangosa.
 “Ci deve essere qualcosa di più della concentrazione”, la 
saggezza sorge in lui e lo conduce a cercare in profondità, nella vita 
e nella morte. Infine arriva a ponderare la Legge dell’Originazione 
Dipendente, che inizia con “Nascita, Morte, Sofferenza” e finisce 
con “Formazioni e Ignoranza”. Nelle sue profonde meditazioni, 
contemplazioni e osservazioni, sorgono un insight dopo l’altro che 
culminano in un completo distacco da tutti gli stati condizionati, in 
una liberazione incrollabile della Mente. Come viene detto nei testi: 
“Essendo disincantato, si distacca; essendo distaccato, si libera. Allora 
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sorge la conoscenza: la vita santa è stata vissuta, non ci sarà più 
nessuna nascita”.
 Da qui nasce il lignaggio dei Draghi Vipassana!

 Come si può vedere, questa è una storia di distacco. Si dice: 
“distacco è il Sentiero, Liberazione è il Frutto” (Patisambhidamagga). 
Mentre nel caso degli ottenimenti basati sulla concentrazione il 
distacco avviene verso i sensi più bassi, in questo caso avviene verso 
tutti i fenomeni condizionati, ed è possibile soltanto sviluppando 
l’insight nella vera natura della mente e della materia, come processi 
insoddisfacenti e vuoti di un sé. 

Il seme del Drago

Direi che il seme di questo drago è la consapevolezza Vipassana. Per 
essere precisi, la consapevolezza del primo insight che discrimina 
tra mente e materia e che ne conosce la Natura di Non-Sé, di 
avvenimenti naturali vuoti di un sé o di un’anima. È una conoscenza 
non concettuale, una percezione acuta di ciò che è lì presente. Non 
bisogna essere in uno stato di assorbimento perché questo accada, 
ma è necessario che gli inquinanti e gli ostacoli siano assenti. Quindi si 
deve aver sviluppato la concentrazione fino a un certo grado, di modo 
che le nuvole negative, piene di illusione, vengano messe da parte 
sufficientemente a lungo da permettere il sorgere dell’insight. Quanto a 
lungo, dipende dall’acutezza della percezione presente nell’individuo. 
Ma, quando sorge il primo insight, deve essere abbastanza chiaro e 
acuto da alterare tutti i successivi processi di pensiero, verso quello 
sviluppo e strada per la libertà. Dopo la prima scintilla, tutte le cellule 
dell’anguilla iniziano a trasformarsi. In altre parole, l’insight deve 
essere sufficientemente forte da presentarsi non solo nei ritiri di 
meditazione ma anche nella vita quotidiana. 
 Allora la sua influenza sarà abbastanza potente da auto-
sostenersi e svilupparsi nel livello successivo. Non si è più limitati 
dalle idee di un essere limitato e condizionato, che ci vincolano al 
Samsara. La trappola dell’identificazione è come una rete che farebbe 
qualunque cosa per preservare la sua esistenza inconsistente. Si ha 
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iniziato ad allentare questo potente groviglio e la Natura, il mare dei 
dhamma, si è aperta per l’intrepido cercatore del senza-morte.

Sorge il drago di Chiara Luce

Il seguente sviluppo dell’insight diviene chiaro. Nel primo si coglie la 
vista di un’onda, in quello dopo si vede che sono coinvolte più onde, 
e molte onde interconnesse tra loro formano l’oceano. Per usare 
l’esempio di un Maestro; da lontano si vede una linea nera, ma se ci 
avviciniamo scopriamo che è composta da diverse formiche. Però 
la natura del condizionamento non è lineare. Molte cose accadono 
assieme per creare un avvenimento, molte cose da periodi temporali 
diversi. Può sembrare strano pensare che qualcosa che non è qui 
ha una parte nel creare il nostro presente, ma se ci sembra strano è 
perché siamo intrappolati in un concetto di tempo. Bè, la natura non 
si fa limitare da questo.
Così si forma il quadro dell’interconnessione, che implica molte forze 
e cambiamenti. Quanto questa conoscenza espande il suo territorio 
varia a seconda dei casi. Alcuni comportano il ricordo delle vite 
precedenti, altri si limitano all’immediato condizionamento che 
avviene tra le qualità mentali e materiali. In sostanza, si tratta di vedere 
il condizionamento che sorregge l’esistenza ciclica condizionata, e di 
sviluppare ripulsione per questa condizionalità.
 Alla fine si approda alle tre caratteristiche universali. Fare 
esperienza di questo processo di cambiamento è sperimentare la 
trascendenza. Il cambiamento momento-per-momento rende tutti 
i fenomeni vuoti, non afferrabili, irreali. Non significa che non ci sia 
niente, anche perché il “niente” a cui pensa la gente è un concetto di 
niente. Questa trascendenza deve condurre a una trascendenza totale. 
È questo che significa il distacco da ogni esistenza condizionata, andare 
oltre tutti i condizionamenti. All’inizio può sembrare paradossale, 
ma nella pratica non lo è. È la natura limitata del pensiero che lo fa 
sembrare così!
 E così, una intuizione porta alla successiva, fino a che non si 
viene sollevati al di sopra degli stati più elevati e raffinati. Infine ci si 
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scrolla di dosso tutti gli strati delle formazioni e si rivela un vuoto che 
è libertà. Lo sviluppo della tranquillità viene in essere in un crescendo 
di velocità, come il fattore Jhanico che culmina negli assorbimenti. Solo 
che, in questo caso, lo sviluppo si basa sulla visione profonda della 
natura dell’esistenza, come una luce che diventa sempre più brillante 
fino a che non illumina ogni cosa.

Onda su onda, cresce la corrente,
Luce su luce, l’illuminazione disperde l’illusione.

 Questa crescita graduale è spiegata nelle 16 conoscenze di 
insight, e la sua funzione sono le sette purificazioni.27 Generalmente 
il processo di esperienza delle tre caratteristiche universali è ciclica. 
Più è acuto l’insight nell’impermanenza, più chiaramente si realizzerà 
la natura insoddisfacente degli stati incondizionati. Questo a sua 
volta produrrà un forte distacco da questi fenomeni condizionati, 
che condurrà a una ulteriore manifestazione del Non-Sé. Come una 
lavatrice che fa girare ripetutamente i vestiti sporchi, e piano piano lo 
sporco viene rimosso.
 Poi verrà un momento in cui l’insight matura e avviene un 
cambiamento nella Coscienza forte abbastanza da sospingerla via 
dalle formazioni, e acuto e trascendentale abbastanza da percepire 
la natura dell’incondizionato. Qui viene creata la connessione con 
“l’altro lato”, e una volta conosciuto questa connessione non può 
essere cancellata. Il guscio dell’illusione è stato spezzato, e i soldati del 
Re e i suoi uomini, non importa quanti siano, non potranno riportare 
indietro uno stupido, indulgente e negligente “HUMPTY DUMPTY”.28

 Questa è la meraviglia dell’insight trascendente. Una volta visto, 
rimarrà sempre dentro di noi, fino a che non prende completamente 
il sopravvento. Non si torna indietro e questa è solo una cosa buona! 
27 N.d.T. Satta Visuddhi 1. Purificazione della Virtù; 2. Purificazione della Mente; 3. Purificazione 
della Visione; 4. Purificazione del superamento del Dubbio; 5. Purificazione della conoscenza e 
visione di cosa è il sentiero e cosa non lo è; 6. Purificazione della conoscenza e Visione della Via; 7. 
Purificazione della Conoscenza e Visione.
28 N.d.T. Personaggio di una filastrocca inglese che si trova anche nel libro di L. Carrol, Alice 
attraverso lo specchio. La filastrocca è: 
Humpty Dumpty sat on a wall 
Humpty Dumpty had a great fall 
All the king’s horses and all the King’s men 
Couldn’t put Humpty together again
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Vorreste tornare a soffrire? Sembra sia possibile ritardare il processo, 
ma non molto a lungo. Alcuni sono così tanto compassionevoli che 
non rischierebbero di andarsene lasciando indietro qualche povero 
essere. A ognuno il suo!
 Il Drago Vipassana non solo è invisibile e senza forma, è 
anche senza segni (animitta). È una creatura dell’Oltre, inviolata 
da inquinanti e nozioni mondane. Supera ogni cosa! L’Abhidhamma 
chiama questo processo di pensiero “Sentiero e Fruizione”. Ce ne sono 
quattro di questi, e si chiamano:

1. Processo del Vincitore della Corrente (Sotapanna) – Quando 
si sperimenta l’elemento incondizionato per la prima volta, 
le visioni errate e il dubbio scettico vengono completamente 
sradicati. 

2. Processo di Colui che Ritorna Una Volta (Sakadagami) – 
Quando si sperimenta l’incondizionato più chiaramente molti 
inquinanti vengono indeboliti radicalmente.

3. Processo di Colui che Non Ritorna (Anagami) – Quando 
l’esperienza è forte abbastanza da sradicare completamente 
il desiderio sensoriale (kamaraga) e la Malevolenza (patigha).

4. Processo di Colui che è Degno (Arahatta) – Quando 
l’incrollabile liberazione della mente è stabilita, e l’illusione e 
tutti gli altri inquinanti non sorgeranno più. A questo punto si 
comprende che non ci saranno più rinascite.

Schematicamente, i processi di pensiero dei draghi del Sentiero e 
Fruizione sono:

a. Uno con le facoltà nella norma.

Continuum Vitale (bhavanga).
i. Bhavanga vibrante (bhavanga calana).

At Bc Bu M Pr Up An Go Mg PH PH B
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ii. Bhavanga d’arresto (bhavanga upaccheda).
iii. Focalizzazione alla porta mentale (manodvaravajjana).
iv. Preliminare (parikamma).
v. Accesso (upacara).

vi. Conformità (anuloma).
vii. Cambiamento di lignaggio (gotrabhu).

viii. Sentiero (magga).
ix. Fruizione (phala).
x. Fruizione (phala)

xi. Bhavanga.

b. Uno con facoltà acute.

i. Bhavanga.
ii. Bhavanga vibrante.

iii. Bhavanga d’arresto.
iv. Focalizzazione alla porta mentale.
v. Accesso.

vi. Conformità.
vii. Cambiamento di lignaggio.

viii. Sentiero.
ix. Fruizione.
x. Fruizione.

xi. Fruizione.
xii. Bhavanga.

 Notate la differenza. Quello dalle facoltà acute arriva all’accesso 
senza la Coscienza Preliminare, e ha quindi un momento di Coscienza 
di Fruizione in più.
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 Una volta che il processo del Sentiero e della Fruizione sono 
avvenuti, l’esperienza dell’incondizionato può essere ripetuta, come 
un replay. Si fa prendendo la risoluzione di ripetere l’avvenimento 
sopramondano. Ciò che accade è la ripetizione della Coscienza di 
Fruizione che corrisponde al Sentiero che si ha raggiunto, che in 
ordine sono:

1. Coscienza di Fruizione del Vincitore della Corrente.
2. Coscienza di Fruizione di Colui che ritorna Una Volta.
3. Coscienza di Fruizione di Colui che Non Ritorna.
4. Coscienza di Fruizione di un Arahant.

 Si noti che ognuna delle Coscienze del Sentiero avviene una 
sola volta nell’esistenza di una persona, la Coscienza della Fruizione, 
invece, si può ripetere molte volte e può durare anche una settimana. 
Solo raggiungendo i Sentieri superiori si possono sperimentare le 

At Bc Bu M UpPr An Go Mg PHPH B

Processo Cognitivo del Sentiero e Fruizione

Oggetto: formazione (sankhara) e poi 
una delle tre caratteristiche universali.

Dieci Catene:

1. Visione errata
2. Dubbio
3. Aderenza e riti/cerimonie
4. Avarizia
5. Odio
6. Attaccamento a desideri sensoriali
7. Attaccamento all’esistenza
8. Invidia
9. Orgoglio
10. Ignoranza

Legenda:

At : Atita Bhavanga Coscienza Passata
Bc : Bhavanga Calana Coscienza Vibrante
Bu : Bhavanga Upaccheda Coscienza d’Arresto
M : Manodvaravajjana Coscienza della Porta Mentale
Pr : Parikamma Preliminare
Up : Upacara Accesso
An : Anuloma Conformità
Go : Gotrabhu Cambio di Lignaggio
Mg : Magga Sentiero
Ph : Phala Fruizione
B : Bhavanga
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Fruizioni superiori. Questi draghi possono essere lunghi milioni di 
momenti pensiero!

At Bc Bu M AnAnAnAn PH...PHPH B B

Ottenimenti successivi della Fruizione

Legenda:

At : Atita Bhavanga Coscienza Passata
Bc : Bhavanga Calana Coscienza Vibrante
Bu : Bhavanga Upaccheda Coscienza d’Arresto
M : Manodvaravajjana Coscienza della Porta Mentale
An : Anuloma Conformità
Ph : Phala Fruizione
B : Bhavanga

PROCESSI COGNITIVI
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Capitolo 9

NASCITA E MORTE

Il ben noto predicatore buddhista Mahathera era conosciuto come “il Capo”, da tutti i buddhisti 
della Malesia. Quando spirò, fu celebrato un funerale memorabile. La pira funebre segnò la fine del 
corpo di questo grande monaco, ma la sua fine reale avvenne nel momento del Cuti Citta, l’ultimo 
istante di Coscienza di un’esistenza. E a meno che non si sia degli abili chiaroveggenti, come il 
Venerabile Anuruddha che osservò il processo del Parinibbana del Buddha, non si potrà sapere 
cosa avviene in questo breve ma decisivo momento.
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IL MARE CICLICO DELL’ESISTENZA

The river of life, the sea of existence,
One is linear, The other is cyclic,

Where it ends, there it begins,
Life and Death are part of the same process.

The question is not about where and how but about here and now,
The choice is between repetition of mistakes and freedom from 

suffering.

Il fiume della vita, il mare dell’esistenza,
Uno è lineare, l’altro, ciclico,
Dove finisce, lì è il suo inizio,

Vita e Morte sono parte dello stesso processo.
L’interrogativo non è sul dove, o sul come, ma riguarda il qui ed ora,
La scelta è tra il ripetere i propri errori e la libertà dalla sofferenza.

Nell’Abhidhammattha Sangaha c’è un capitolo sul “Libero dai processi”, 
che si occupa del flusso della Coscienza quando non è interrotto da 
nessun processo di pensiero. Questa Coscienza può essere di diversi 
tipi, e forma il continuum vitale degli individui. Ne sono elencati 19 
tipi, chiamati anche bhavanga cittani. Per ripetere, sono risultanti 
del Kamma passato e sorgono a causa delle azioni Kammiche passate. 
Queste Coscienze sorgono: nel momento del sonno profondo, tra un 
processo di pensiero e un altro, al momento della nascita (il primo 
momento della nuova esistenza) e della morte (l’ultimo momento). Ma 
chi è che si ricorda o può sapere tutto ciò? Ci sarà chi afferma di esserne 
capace, ma sarà vero? E’ qui che la fede, cieca o no, entra in gioco, ed 
è qui che la discriminazione e il dubbio scettico determineranno la 
risposta alla domanda: “E quindi?”.
 Quindi, riconosciamo e ammettiamo che quando finisce un 
momento ne inizia un altro. In scala più grande, quando finisce un 
giorno, ne inizia un altro. Anche se ci sono quelli che non vedranno un 
altro domani. Per i credenti più fiduciosi e intuitivi, si può anche dire 
“quando finisce una vita, ne inizia un’altra”.
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Una vita sono momenti di pensiero che si susseguono uno dopo l’altro, 
l’ultimo momento di una vita è chiamato Cuti Citta, o Coscienza della 
Morte. La sua funzione è quella di interrompere un’esistenza. E’ un 
fenomeno naturale di esaurimento, come quando si scarica la batteria 
e la macchina si ferma. Se la brama per l’esistenza è ancora presente, 
una risultante della forza Kammica sorge, dando luogo a un altro 
continuum vitale. Ci si trova allora in un’altra vita, in un altro mondo, e 
dove sarà dipenderà dal tipo di Coscienza risultante. È come un codice, 
un programma del computer che ci fa accedere a diversi oggetti di 
esperienza. Come delle stazioni dalle quali possiamo arrivare ad altre 
stazioni. Al meglio si accederà a molti canali e luoghi interessanti, al 
peggio si rimarrà in luoghi rivoltanti.

La Morte

Game over – è ora di tirare le somme. Quanti debiti e quanti crediti, 
quanti più e quanti meno, con i quali il Signore della Giustizia, il Dr. 
Kamma, deciderà quello che ti spetta. Diversamente da una visione 
teistica, la Legge del Kamma è impersonale, e non è nemmeno semplice 
come la matematica. Molti fattori sono in gioco. Si riceve il conto o gli 
interessi sotto forma di vari tipi di esperienze, e se puoi fare i calcoli o 
no, che ti piaccia o no, comunque dovrai pagare o essere pagato!
 La morte avviene quando cessano le condizioni per la vita. 
Vengono date quattro situazioni:

1. Quando la vita della facoltà materiale/fisica finisce (lo 
stoppino della lampada è stato completamente bruciato).

2. Quando la vita della facoltà mentale è esaurita (l’olio della 
lampada è stato completamente usato).

3. Quando sia la vita della facoltà mentale che quella di fisica 
sono cessate (tutto è andato in malora).

4. Quando interviene un Kamma distruttivo (il vento spegne la 
fiamma della lampada).

 Si può sapere esattamente quando avverrà? Alcuni possono 

IL FIUME DELLA VITA E DELLA MORTE, IL MARE CICLICO DELL’ESISTENZA
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aspettarselo, dal numero dei propri anni, o dalla prognosi di un 
medico, ma di sicuro verrà per tutti noi, e può venire in ogni momento. 
Molti però preferiscono non parlarne e non ci vogliono nemmeno 
pensare. “L’ignoranza è una benedizione, la conoscenza è terrore”, così 
preferiscono non vedere, non sentire, non pensare a questi argomenti 
oscuri che, dopo tutto, cosa possiamo farci? Queste persone moriranno 
impreparate. La contemplazione della morte reca molti benefici. Uno 
di questi è di avere un buon posto per la prossima scena sul palco, 
e, tra le altre cose, l’apprezzare la vita mentre è ancora in atto. Cosa 
succede dopo?

	Le diverse culture hanno diverse spiegazioni su quel che può 
accadere dopo la morte.

Quando ero piccolo, mi dicevano che se sei buono vai su, in paradiso, se 
sei cattivo vai giù, all’inferno. A quel tempo mi sembrava ragionevole, 
ma, mi chiedevo, chi lo può sapere? Più avanti mi dissero che non si 
muore veramente, ma si finisce da qualche altra parte. Soltanto che, 
prima di passare allo spettacolo successivo, si deve guardare nello 
specchio che ci rifà vedere tutto il film della nostra vita, mostrandoci 
gli atti meritevoli e quelli malvagi che abbiamo compiuto. Dopo i 
giudici possono spedirti all’inferno per punirti, mandarti in paradiso a 
spassartela, oppure sulla Terra per un’altra prova. Ma prima di questo, 
dovrai fare un lungo viaggio a piedi, e appena prima della fine troverai 
una signorina che ti offre il tè. Bevendolo, dimenticherai ogni cosa. 
Ascoltando questa storia, decisi che non avrei bevuto niente se l’avessi 
incontrata.
 Quando crebbi, pensai che erano solo delle stupide storielle, 
ma poi, più avanti, decisi che non erano del tutto sbagliate. Forse 
sono solo espresse in modo che anche i sempliciotti, e i Simpson, 
possano comprendere che ARRIVERÀ IL GIORNO DEL GIUDIZIO! 
Molte religioni hanno il loro modo personale per dire alle persone 
di fare attenzione, e per dire cosa è un merito e cosa un demerito. 
Su cosa sono basati? Per i buddhisti si basa sul Kamma, che ha a che 
fare con la natura creativa della Coscienza. È abbastanza “scientifico”, 
nel senso che è razionale ed esperienziale, sebbene la scienza come la 
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conosciamo noi, sia materialistica.
 Poi c’è chi sostiene di ricordare le vite passate. Comprensibilmente 
è gente Asiatica – Induisti e Buddhisti. Hanno anche loro il loro set di 
descrizioni e spiegazioni su ciò che accade, e persino tra i buddhisti ci 
sono molte versioni.
Una fonte “autorevole” sembra essere il Libro tibetano dei morti, 
trattato con venerazione da molti buddhisti, asiatici e occidentali. 
Naturalmente l’ho letto con interesse, ma tengo una mente aperta 
perché non vado molto lontano con la credenza cieca. In generale 
non ho nessuna obiezione, perché consiste nell’essere consapevoli 
e distaccati, qualunque cosa accada. Per i dettagli invece: “aspetta e 
vedrai”. 
 Ora vediamo cosa ci dice l’Abhidhamma. Ci sono moltissime 
possibilità, ma prendiamone in considerazione solo due. La prima 
è quando la morte arriva improvvisamente; stiamo guidando in 
autostrada, come ogni altro giorno, e poi SLAM, tutto finisce. Per la 
seconda ci vuole più tempo, lenta ma inesorabile, come il cancro che 
lentamente divora, come la vecchiaia che lentamente indebolisce 
tutte le facoltà sensoriali e gli organi, come un fiume che diventa un 
ruscello, poi un rigagnolo, poi uno sgocciolio, poi un deserto. Quale 
delle due direste che è meglio? Non sarebbe meglio la seconda, che 
ci lascia il tempo per prepararci? Ma dovremmo essere preparati in 
ogni caso, non è così? State attenti a quello che desiderate, si potrebbe 
avverare… questa morte lenta, come qualcosa che ti stringe il collo 
lentamente, e ti soffoca a tempo indeterminato, prima di finirti in 
modo determinato.
 Il punto è, bisogna essere preparati! Quando si è pronti per la 
morte, allora si è pronti per tutto. Ci sono certi segni che indicano 
l’approssimarsi della morte – il rintocco della campana suona per te. 
Alcuni dei più ovvi sono già stati menzionati.

1. Età - Se sei sopra i 50 e puoi ancora fare qualcosa di fruttuoso, 
fallo. Se sei sopra i 60, sei molto fortunato. Se sei sopra i 70…

2. Stato di salute - Quando viene rilevato qualcosa, è un 
avvertimento. Quando diventa cronico, vuol dire che sei stato 
messo al muro. Quando ti viene diagnosticata qualche malattia 
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debilitante, come il diabete, il Parkinson, l’Alzheimer, allora la 
morte ti ha già nella sua lista. Se un (non) bel giorno salta fuori 
qualcosa di peggio, come un cancro terminale o qualcosa di 
simile, hai i giorni contati.

3. Se il pericolo e la morte ti circondano - Spari, bombe, coltelli 
volanti, frecce, pillole velenose, gas e tutti i messaggeri della 
distruzione, come quando si è in piena guerra, allora è molto 
probabile che finirai per esplodere o essere tagliato a pezzetti 
senza pietà.

4. Immagini mentali che sorgono dal Kamma -  Possono essere 
una chiara premonizione. Non sono immagini ordinarie che si 
vedono o si sognano, penso che siano più lucide e persistenti. 
Come se fossero reali di per sé.

 Prendiamo il secondo caso. Qualcuno, diciamo una signora o un 
signore piuttosto anziani, si vedono diventare sempre più deboli. Cosa 
succede alla mente? Le facoltà dei sensi si ritirano e decadono, gli scopi 
della vita e l’entusiasmo svaniscono. Lentamente, si trovano confinati 
a letto, e la Coscienza ha dei momenti di “vuoto” sempre più spesso, 
o ci sono fasi simili al sogno, dove alcuni eventi della nostra vita ci 
sfrecciano davanti rapidamente. Mi ricordo di mia nonna, quando 
stava morendo. Stava parlando e a volte si metteva a ridere e altre a 
rimproverare. Quando chiesi a mia madre cosa stava succedendo, mi 
disse che stava rivivendo la sua vita. Se era un momento piacevole, 
rideva, se era arrabbiata, sgridava qualcuno. 
 Mi ricordo anche una lettura sui cinque stadi del morire, di 
Elizabeth Kubler Ross: (1) Negazione, (2) Rabbia, (3) Patteggiamento, 
(4) Depressione, e (5) Accettazione. Diceva anche che questo processo 
avviene con ogni tipo di avvenimento sfortunato della vita, e l’abilità di 
fare i conti con queste cose determina quanto velocemente il processo 
arriva all’ultimo punto, quando la morte si avvicina.
 Presto o tardi la morte arriva, e la facoltà vitale cessa. È strano, 
ma si può veramente sentire che qualcosa di vibrante non c’è più. Il 
corpo diventa “un inutile pezzo di legno”. Per il morto sicuramente, 
ma per altri può essere cibo. Avete mai considerato di diventare 
vegetariani, o vegani?
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	C’è una differenza tra il periodo prima della Morte, e il 
“processo di pensiero prima della Morte”. 

Quello che succede in entrambi i momenti influisce su dove si andrà 
dopo la morte, ma il secondo è molto breve, e avviene in modo 
incontrollabile e naturale. Quel che può avere molta influenza, 
è ciò che avviene nell’ultima settimana, giorno o minuto prima 
della morte. Quegli stati mentali, quegli oggetti, indicano una certa 
direzione, suggeriscono certe abitudini e quindi possono portare 
a corrispondenti risultati Kammici e ai loro oggetti. D’altro canto, 
il “processo di pensiero prima della morte” avviene come ultimo 
processo. Può essere influenzato da ciò che avviene prima, ma essendo 
più vicini, anche gli ultimi secondi hanno una grande influenza su quel 
che succederà poi.

(1) Ciò che è evidente è che si è fisicamente deboli, e quindi anche la 
materialità nata dal Kamma è debole, e si conclude nella morte.

(2) Le azioni volitive nel processo degli impulsi possono non essere 
molto forti, ma possono sostenere delle azioni che producono risultati 
nella prossima vita.

Quel che ci interessa sono gli oggetti che sorgono. Sono menzionati tre 
tipi di oggetti:

1. Kamma Arammana–Oggetto del Kamma
Quando sorge, è come vivere il replay di un’azione. Alcuni 
recitano testi, altri si arrabbiano, altri danno da mangiare alle 
galline. Includono anche azioni fisiche, come dire delle parole 
e muovere le mani. Mostrano la forza del Kamma passato che 
influenza quello che avviene nel presente.

2. Kamma Nimitta Arammana – Segno del Kamma
Quando sorge, oggetti connessi con azioni compiute in passato 
sorgono. Possono essere dei film che abbiamo visto, canzoni 
che abbiamo sentito, il gusto del nostro piatto preferito, o 
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qualcuno che ci è mancato molto e che in quel momento 
sembra davvero reale. È come se alcuni vedessero i propri 
parenti deceduti accompagnarli nella nuova esistenza.

3. Gati Nimitta Arammana – Segno della vita futura
Questo dipende da dove le risultanti Kammiche in maturazione 
ci porteranno. Sono come premonizioni, trailer delle novità 
del cinema. In un testo si dice che, se qualcuno vede il fuoco, 
potrebbe star finendo in un inferno; se vede dell’oscurità, nel 
mondo dei fantasmi; se vede una giungla, tra gli animali; se 
vede la carne, nel mondo umano; se vede palazzi divini, nei 
regni celesti.

 Bisogna tenere presente però, che sono soltanto oggetti, vederli 
non significa che stiamo per morire. Indicano solo le forze kammiche 
imminenti. Se si muore mentre le si sta vedendo, allora sì, sono una 
chiara indicazione. L’oggetto del “processo di pensiero prima della 
morte” di solito viene insieme a quello che segue nel processo della 
vita successiva. Può avvenire sia con un processo alla porta sensoriale 
che alla porta mentale.

 Lo schema è:
 1. Bhavanga Citta (continuum vitale).
 2. Atita Bhavanga (bhavanga passato).
 3. Bhavanga Calana (bhavanga vibrante).
 4. Bhavanga Upaccheda (bhavanga d’arresto).
 5. Pañcadvaravajjana (focalizzazione alla porta dei sensi).
 6. Pañcavinnana (Coscienza porta sensoriale).
 7. Sampaticchana (Coscienza ricevente).
 8. Santirana (Coscienza investigante).
 9. Votthapana (Coscienza determinante).
 10-14. Javana (ultima fase di impulsi di questa vita).
 15. Cuti Citta (Coscienza della morte).
 16. Patisandhi (Coscienza di riconnessione, la nuova esistenza
     inizia qui).
 17. Bhavanga 1 (continuum vitale della nuova vita).
 18. Bhavanga 2.
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 19-32. Bhavanga 3-16.
 33. Manodvaravajjana (focalizzazione alla porta mentale).
 34-40. Javana (prima fase degli impulsi della nuova vita).

Il processo cognitivo prossimo alla morte e quello della morte.

 Si noti che, nel caso il processo della morte avvenga alla 
porta mentale, il quinto sarà la Focalizzazione alla porta mentale, 
seguito dalla fase degli impulsi dal punto sei al dodicesimo. Ci sono 
diverse opinioni riguardo la natura dell’oggetto durante il cambio di 
esistenza. È un oggetto passato o presente? Per la maggior parte di noi 
non ha molta importanza, meglio lasciare questo quesito agli esperti 
di Abhidhamma. Ciò che deve preoccuparci è di essere davvero 
consapevoli quando arriverà il momento.

	Il processo dopo la Coscienza della Morte. Nascita e nuova vita

A questo punto sarà chiaro che la morte significa la fine di un’esistenza, 
e si identifica con l’avvenire della Coscienza della Morte (cuti citta). La 
morte clinica è un’altra cosa, perché ci sono persone che si pensava 
fossero morte che sono invece sopravvissute. La ragione è che la forza 
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Kammica di questa vita è ancora presente, ma è in uno stato così debole 
che i segni fisici non sono individuabili. Significa anche che ci sono state 
persone, dichiarate morte, seppellite o bruciate vive. La tradizione 
Tibetana parla dello stato del Bardo. Anche alcuni Theravada parlano 
dello stato antarabhava, in cui l’essere esiste tra una vita e l’altra. Uno 
allora si può chiedere, ma in che forma? La Coscienza è presente o 
no? Bè, in ogni caso alla fine avviene la rinascita, e la sofferenza e il 
Samsara continuano. Quindi, perché farsi tante domande?
 Preferirei non affrontare questo argomento perché non rientra 
nel mio campo di interesse. Quel che importa è ciò che avviene dopo. 
E questo dipende da quale tipo di Kamma matura, che, a sua volta, è 
influenzato dalle circostanze. Ci sono quattro tipi di maturazione, a 
seconda del peso del Kamma:

1. La tipologia più pesante è chiamata “Kamma gravoso” 
(garukakamma). Quando c’è questo tipo di Kamma avviene 
solo questo, e produce risultanti non salutari negli stati infelici. 
I Kamma gravosi menzionati sono: patricidio, matricidio, 
uccidere un Arahant, ferire un Buddha, causare uno scisma 
nel Sangha. Alcuni includono anche alcune forti visioni errate, 
come pensare che non ci siano Kamma salutari e non salutari 
e le loro risultanti. E a riguardo del versante positivo? Forse 
si potrebbero includere i Kamma che arrivano da una forte 
pratica di retta concentrazione, retta visione e sacrificio.

2. Kamma prossimo alla morte (asannakamma). Questi sono 
Kamma (corporei, verbali o mentali) prodotti vicino al 
momento della morte. Certi pensieri influenzano i pensieri 
e gli stati mentali seguenti. Quindi, se si è arrabbiati o 
spaventati nel momento prossimo alla morte, è possibile che 
il cambiamento che avverrà ci porterà in un film dell’orrore. 
Se si muore mentre si sta uscendo da un assorbimento, ci 
troveremo in uno stato simile a quello dell’assorbimento.

3. Kamma abituale (acinnakamma). Avviene a causa della quantità. 
L’abitudine è una forte forza condizionante. Se non sorge 
nessun forte Kamma, allora sorgerà automaticamente questo. 
Quindi se non vi siete ancora sbarazzati delle vostre cattive 
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abitudini, è arrivato il momento di farlo. Pessimisticamente 
parlando, potrebbe essere troppo tardi. Ottimisticamente, 
meglio tardi che mai. Realisticamente parlando, fatelo ora! 
Perciò, per favore, praticate la consapevolezza continuamente, 
e specialmente meditate prima di dormire. Se non morirete 
questa notte, almeno avrete dormito bene e fatto dei bei sogni. 
La vita, dopo tutto, non è che un sogno.

4. Kamma di riserva (katattakamma). Gli ultimi eredi al trono 
della rinascita sono i Kamma più bizzarri, quelli compiuti 
raramente e dimenticati. Ma non si può negare che siano 
ancora in giro, nascosti in qualche angolo della mente. Quando 
nient’altro giunge a giocare questa parte, allora sorge uno di 
questi, come una carta jolly. Il cavallo sarà nero o bianco?

 Sintetizziamo ora i tipi di Coscienze Kammiche che maturano:

I. Undici Coscienze Non Salutari danno luogo a una nascita non 
salutare

 (tranne la Coscienza dell’Agitazione radicata nell’illusione, 
perché è troppo debole).

II. Otto Grandi Coscienze salutari danno luogo a una nascita 
fortunata in un reame sensoriale.

III. Cinque Coscienze salutari dei Jhana della forma/materialità 
sottile, danno luogo a una nascita nei reami di Brahma.

IV. Quattro Coscienze salutari dei Jhana senza forma/immateriali, 
danno luogo a una nascita nei reami senza forma di Brahma.

 Se è il Kamma non salutare a maturare, la prossima nascita sarà 
in uno dei quattro stati sfortunati (apayabhumi):

1. Inferno (ci sono otto inferni maggiori, attorno ad ognuno di 
essi ce ne sono altri otto minori).

2. Il mondo dei fantasmi (peta)
3. Asura
4. Regno animale
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 La Coscienza di connessione di rinascita, in questo caso, si dice 
essere una Coscienza Senza Radici – una Coscienza investigante 
accompagnata da sensazione neutra e risultante di un Kamma non 
salutare. Nel caso di una nascita umana, invece, si ha il risultato di 
un Kamma salutare, e vengono individuati nove possibili tipi di 
Coscienza che svolgono la funzione di connessione di rinascita; otto 
grandi risultanti (con sensazione piacevole/neutra + con saggezza/
senza saggezza + indotta/non indotta) e una Coscienza investigante 
con sensazione neutra. Nel caso dei regni di Brahma, dipenderà da che 
livello di assorbimento abbiamo ottenuto.

Piani di esistenza

Avendo parlato della morte, ciò che segue tratterà la nascita. La 
questione della rinascita è ancora un argomento ostico per la mente 
Occidentale, sebbene stia diventando più conosciuta e in alcuni casi 
ne viene accettata la possibilità. C’è qualcuno che si ricorda una sua 
vita passata che può raccontarmelo? Se anche ci fosse qualcuno che lo 
raccontasse, voi gli credereste? È difficile avere delle prove. Una volta, 
in Cina, questo dilemma venne posto a un mio amico. Lui rispose con 
una contro-domanda: “C’è un passato, un presente e un futuro?”.
Suppongo che in India, nei tempi antichi (ma forse anche al giorno 
d’oggi), fosse più facile provare questo fenomeno, perché le persone 
erano capaci di ricordare le loro vite passate, e a volte venivano 
rintracciati dai loro parenti passati. Nella tradizione Tibetana, i suoi 
Dalai Lama, Rinpoche e Tulku, sostengono questa nozione dichiarando 
di essere i loro stessi predecessori.29

Bè, mi chiedo cosa avrebbe da dirci la psicologia scientifica 
paranormale a proposito. Quando mi fanno questa domanda, io 
rispondo che ci credo basandomi sull’osservazione dei processi 
mentali e delle loro conseguenze Kammiche. Non è qualcosa che si 
possa usare per avere delle prove inconfutabili, ma non ho nessuna 
intenzione di convincere gli scettici. In ogni caso, non è assolutamente 

29 N.d.T. Un Tulku, o Rinpoche, è un grande maestro del passato rinato nella stessa dottrina. (A 
volte “Rinpoche” viene usato anche per indicare semplicemente un maestro, non considerato 
una rinascita di un Lama passato.)
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necessario crederci per potere iniziare la pratica, e per poter 
raggiungere gli insight sul condizionamento e quelli successivi. Ciò 
che è necessario, è fare ciò che serve per arrivare all’insight delle tre 
caratteristiche universali. Se siete un Re o un popolano, un uomo o 
una donna, un topo o un ratto, si tratta sempre di concetti di essere 
e di ego, con cui la brama si identifica. Vedere la natura del Non-Sé 
elimina questo ostacolo.

Quel che è evidente nel nostro caso di studio, è che alla 
dissoluzione delle condizioni base di un’esistenza, cioè il continuum 
vitale, un altro sorge e ne prende il posto. Questo collegamento è reso 
possibile dalla brama per l’esistenza (bhavatanha), e il collegamento 
stesso è la Coscienza risultante di un Kamma passato che giunge a 
maturazione. L’Abhidhamma ne elenca 19 tipi:

1. La Coscienza investigante non salutare con sensazione neutra, 
fa rinascere nei reami sfortunati.
2. La Coscienza investigante salutare con sensazione neutra.
3-10. Le otto Grandi Coscienze risultanti della sfera sensoriale.
11-15. Le cinque Coscienze risultanti della Materialità sottile che 
fanno rinascere nei reami della Materialità Sottile.
16-19. Le quattro Coscienze risultanti immateriali che fanno 
rinascere nei piani Immateriali.

Viene poi menzionata quella che alcuni scrittori chiamano “la 
cosmologia buddhista”. Ci sono 31 piani di esistenza, sebbene nella 
classificazione Mahayana siano 32. Dal più alto al più basso sono:

A. Piano Immateriale/Senza forma

1. Il reame Né della percezione Né della Non-percezione.
2. Il reame della Vacuità.
3. Il reame della Coscienza Infinita.
4. Il reame dello Spazio Infinito.

Questi sono risultati degli assorbimenti Immateriali nella loro 
fase attiva. Qui non ci sono qualità materiali, quindi ne forma ne spazio.
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B. Piano della Materialità sottile/Forma

1. Piano del quinto Jhana:
a. Le Cinque Dimore Pure, solo gli Anagami (Coloro che Non 
Ritornano) con tutti e cinque gli ottenimenti jhanici possono 
rinascere qui.
b. Reame durevole.
c. Reame della Grande Ricompensa.
d. Reame Non-Percipiente.

         2. Piano del quarto Jhana:
a. Reame dell’aura fissa.
b. Reame dell’aura infinita.
c. Reame dell’aura minore.

         3. Piano del terzo e secondo Jhana:
a. Reame del lustro radiante.
b. Reame del lustro infinito.
c. Reame del lustro minore.

         4. Piano del primo Jhana:
a. Reame Maha Brahma.
b. Reame dei ministri di Brahma.
c. Reame della corte di Brahma.

Questi quattro sono risultati degli assorbimenti nella Materialità 
sottile/Forma nella loro forma attiva, in cui il secondo e il terzo 
assorbimento danno luogo a una rinascita nel secondo piano. In 
questi piani, essendo distaccati dai desideri sensoriali, il senso tattile, 
dell’odorato e del gusto non sorgono.

C. Piani Sensoriali
 1. Sei Reami Celesti:

 a. Paranimmitavasavatti
 b. Nimmanarati
 c. Tusita
 d. Yama
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 e. Tavatimsa
 f. Catummaharajika
 g. Regno Umano

Questi sette sono risultati di un Kamma salutare della sfera 
sensoriale.

 2. Piani sfortunati
 a. Asura
 b. Peta
 c. Animali
 d. Inferni

Questi ultimi sono risultanti di un Kamma non salutare.

Questi sono i mondi che possiamo sperimentare quando 
rinasciamo. Il mio insegnante mi disse che questi piani (bhumi) 
si devono considerare come piani mentali. Dopotutto, quello che 
sperimentiamo del mondo si basa sui condizionamenti risultanti, 
portati in essere dal continuum vitale. Vorrei pensarlo come a un punto 
nell’intera rete di condizionamenti nel quale si è capaci di accedere a 
tutta una sfera di oggetti di esperienza. Vorrei pensarlo anche come 
una formula basilare o un programma che, quando vengono inserite 
certe variabili/condizioni, porta in essere certe situazioni,alle quali 
si può agire o reagire di conseguenza. E in che modo possiamo 
rispondere dipenderà dalla capacità permessa dal continuum vitale. 

Il processo di connessione di rinascita avviene a causa del Kamma 
passato. La prima Coscienza ha la funzione di collegare l’esistenza 
passata con quella presente, e quindi viene chiamata Coscienza di 
Connessione di rinascita (patisandhi citta). Naturalmente, a seconda 
del particolare Kamma che matura, essa avrà le sue caratteristiche 
specifiche e qualità individuali. Anche alcune materialità derivate dal 
Kamma (Kammajarupa) sorgono nello stesso istante della Coscienza 
di Connessione, mentre altre possono comparire più avanti. Da 
questo momento in poi sorgono anche le altre qualità materiali 
derivate dal clima, dalla Coscienza, e dal nutrimento. Lascio da parte 



240

i dettagli perché conoscerli non è essenziale per la pratica. Quel che è 
importante, invece, è comprendere quanto le realtà ultime che danno 
origine al mondo che ci circonda dipendano dalla forza creatrice della 
Coscienza, sia di quella che sta accadendo in questo momento sia di 
quella passata, come i condizionamenti Kammici.

L’altra funzione che svolge il continuum vitale è quella di 
mantenere la continuità di una esistenza, mentre la connessione di 
rinascita significa una continuazione del Samsara. Ma in questo ultimo 
caso è un diverso tipo di bhavanga, sorto da una azione Kammica 
passata che dà luogo a una nuova esistenza individuale. Infine, la 
nascita degli esseri, il loro apparire nel nuovo mondo:

1. Nascita in un grembo.
2. Nascita in un uovo.
3. Nascita dall’umidità.
4. Nascita spontanea.

Sembra che nel regno umano possano avvenire tutti e quattro 
questi tipi di nascite, sebbene ora di solito si nasca da un grembo. 
Nei primi periodi dell’eone, gli umani erano simili a divinità, e quindi 
nascevano spontaneamente. Suppongo che si possa immaginare 
l’uovo come l’ovulo umano. La nascita umida è un po’ bizzarra, ma 
alcuni, incluso un discepolo importante, Ambapali, viene riportato 
che nacquero da un albero. Se prendiamo i bambini in provetta, bè, c’è 
molta umidità lì dentro. Il punto interessante è che in questa nascita 
non serve che l’ovulo venga fecondato dallo spermatozoo. Per gli altri 
tipi di nascita negli altri reami, vi lascio liberi di leggere o di scoprirlo 
voi stessi.

E così, una nuova storia ha inizio. Non siamo già passati da tutto 
questo? Perché, l’avete forse dimenticato?

Contemplazione della morte

Non c’è bisogno di dire che questa contemplazione reca molti 
benefici, anche se, comprensibilmente, è guardata con apprensione 
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da molti. Uno potrebbe pensare che è un soggetto morboso, un altro 
che è una cosa strana da fare, e un terzo potrebbe obiettare che ci 
sono soggetti più piacevoli per la meditazione. Piacevoli? Si medita 
forse per il piacere? In questo caso vi suggerirei di riconsiderare 
i vostri obiettivi, altrimenti la meditazione potrebbe diventare un 
oggetto di attaccamento. Sebbene si possa sentire lo stomaco un po’ 
sottosopra avvicinandoci per la prima volta a questo soggetto che di 
solito evitiamo, alla fine si diventerà pacifici, mentre l’accettazione e 
la tranquillità crescono. Non mancano i benefici della contemplazione 
sulla morte.  
Il Sentiero della purificazione afferma che:

“Acquisisce la percezione del disincanto per ogni divenire, vince 
l’attaccamento alla vita, condanna il male, evita di accumulare, non 
è macchiato dall’avarizia. La percezione dell’impermanenza cresce in 
lui, questa viene seguita dalla percezione della sofferenza e del Non-
Sé. La paura, ecc. non avranno effetto su di lui, ed egli morirà senza 
confusione. Se non ha ancora ottenuto il Senza-morte, sarà destinato a 
una rinascita felice”.

Modi per la contemplazione

C’è più di un modo per farlo. Dato che questo libro non vuole essere 
un mezzo per questa forma di pratica, illustrerò solo alcuni metodi 
semplificati.
Vediamone qualcuno dai testi.

1. Consapevolezza della Morte I

Il Buddha disse:

Questi monaci vivono con indolenza, allenano la consapevolezza 
pigramente per la distruzione del male. Uno pensa in questo modo: 
“Di certo se vivessi un altro giorno e un’altra notte, attenendomi agli 
insegnamenti del Beato, avrei già fatto molto. Se vivessi un giorno 
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ancora… per solo mezza giornata ancora… per il tempo di mangiare 
un pasto… per il tempo di deglutire questi quattro bocconi di cibo, 
attenendomi agli insegnamenti del Beato, avrei già fatto molto”.
Ma chiunque sviluppi la consapevolezza della morte, pensando: “Potrei 
vivere per la durata di un respiro, come l’inspirazione e l’espirazione, 
mettendo in pratica gli insegnamenti del Beato…”. Solo questi monaci 
io dico che vivono diligentemente. Essi sviluppano acutamente la 
consapevolezza della morte per porre fine agli influssi impuri.30

2. Consapevolezza della Morte II

Quando il giorno finisce, e arriva la sera, un monaco riflette in questo 
modo: “Molte sono le cause di morte per me. Uno scorpione o un millepiedi 
potrebbero pungermi, causandomi la morte. Potrei inciampare e 
cadere, il cibo che mangio potrebbe farmi ammalare, la bile potrebbe 
provocarmi delle convulsioni, il muco potrebbe soffocarmi, i venti (del 
corpo) potrebbero tagliarmi, uomini o esseri non-umani potrebbero 
attaccarmi e causare la mia morte. C’è qualche stato impuro e dannoso 
che non ho ancora abbandonato che potrebbe essermi d’ostacolo se 
morissi stanotte?”.
Se ce ne sono, abbandona questi stati impuri e dannosi con una 
risoluzione intensa, con sforzo e impegno. La consapevolezza e la chiara 
comprensione devono essere suscitate come se si fosse un uomo il cui 
turbante stia andando a fuoco, con le fiamme che gli lambiscono già i 
capelli. Se non ci sono stati da abbandonare, allora vive nella gioia e nella 
pace, allenandosi giorno e notte in rettitudine. E quando la notte finisce 
e inizia il giorno, deve riflettere nello stesso modo… La consapevolezza 
della morte, quando viene così coltivata e sviluppata, è molto fruttuosa, 
da molti guadagni e termina nel Senza-morte.31

3. Consapevolezza della Morte III

Ci sono cinque cose che dovrebbero essere contemplate da un uomo, 
una donna, un capofamiglia, o da uno andato oltre32:

30  N.d.T. Anguttara Nikaya, Maranassati Sutta 1, 8.73 oppure 6.19.
31 N.d.T. Anguttara Nikaya, Maranassati Sutta 2, 8.74 oppure 6.20.
32 N.d.T. Chi ha lasciato la famiglia per vivere la vita religiosa.
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i. La vecchiaia arriverà, io non ho superato la vecchiaia.
ii. La malattia arriverà, io non ho superato la malattia.

iii. La morte arriverà, io non ho superato la morte.
iv. Ogni cosa che mi sia cara e vicina è soggetta al cambiamento e 

alla separazione.
v. Il Kamma è la mia vera proprietà, la mia vera eredità, la mia 

vera nascita, i miei veri parenti, il mio vero rifugio. Ogni cosa 
che ho fatto, nel bene o nel male, ne sarò io l’erede.33

Tra questi includo: Quando la vecchiaia, la malattia, la morte ecc., 
arriveranno, le accetterò e sarò in pace.

4. Consapevolezza della Morte IV

Questi sono versi e frasi trovati nei testi, riguardanti la contemplazione 
della morte. Possono essere recitati con delle visualizzazioni per far 
sorgere concentrazione e consapevolezza, distacco e accettazione.

I. Tra non molto, questo corpo giacerà riverso sul terreno, 
come un inutile legno carbonizzato.

II. Tutti gli esseri sono morti, stanno morendo e moriranno. 
Nello stesso modo, anche io morirò; non c’è nessun 
dubbio che questo accadrà.

III. La vita non è duratura, la morte è sicura, la vita si 
conclude nella morte. La vita è incerta, la morte è certa.

IV. Tutte le formazioni sono impermanenti, sono un 
flusso. Essendo sorte, esse cessano. La loro cessazione è 
beatitudine.

V. La facoltà vitale verrà interrotta! Arriverà la morte!

5. Consapevolezza della Morte V

Sul capitolo della contemplazione sulla morte, Il sentiero della 
purificazione (Visuddhimagga), consiglia di iniziare la contemplazione 
pensando a qualcuno che è morto, preferibilmente non uno che ci era 
molto vicino ne uno che non ci piaceva. Se posso aggiungere, suggerirei 
33 N.d.T. Anguttara Nikaya, 5.57.
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che fosse qualcuno che conoscevamo quando era vivo, nell’aspetto e 
nel carattere. Portare alla mente questa persona, ripetendo parole 
come “la facoltà vitale verrà interrotta, la morte verrà” ripetutamente, 
può portare la mente alla concentrazione d’accesso. Se non si riesce, si 
può provare questa contemplazione in altri otto modi:

I. La Morte con l’aspetto di un assassino.
II. La Morte come rovina del successo.

III. Confrontando se stessi con altre persone molto potenti, famose, 
meritevoli, sagge, comprendendo che sono dovute morire.

IV. Riflettendo che condividiamo il nostro corpo con altri esseri, 
come vermi, ecc. che potrebbero finire con l’ucciderci.

V. Riflettendo sulla fragilità del corpo; molte cause possono 
troncare la nostra vita.

VI. La Morte come Senza-segni, perché può arrivare in ogni 
momento, in ogni luogo, per ognuno, senza avvisare.

VII. Il limite della durata vitale. Per esempio, in quest’era è raro 
incontrare un centenario.

VIII. La brevità di un istante. Quest’ultima contemplazione, che 
prende in esame la natura momentanea di mente e corpo che 
forma la vita, porta la contemplazione nella pratica dell’insight.

6. Consapevolezza della Morte VI

Discorso attribuito a Sariputta sulla Retta Visone.

“Lo scomparire degli esseri, di tutti i diversi ordini di esseri, il loro 
passare, dissolversi, il loro svanire, morire, il compimento del tempo, la 
dissoluzione degli aggregati, il giacere del corpo – questa è chiamata 
Morte…”.

“Con il sorgere della nascita c’è Vecchiaia e Morte. Con la cessazione 
della nascita, c’è la cessazione di Vecchiaia e Morte. La via per la 
cessazione della Vecchiaia e della Morte è il Nobile Ottuplice Sentiero, 
cioè, Retta visione […] Retta concentrazione”.

“Quando il Nobile discepolo ha compreso la Vecchiaia e la Morte, 



245

IL FIUME DELLA VITA E DELLA MORTE, IL MARE CICLICO DELL’ESISTENZA

l’Origine… la Cessazione… la Via che conduce alla Cessazione… qui e ora 
pone fine alla sofferenza.”34

7. Consapevolezza della Morte VII

Oltre ai metodi elencati nei testi, ce ne sono altri che vengono usati 
dalle persone. Ve ne presenterò qualcuno.

A. Morte Incombente

Immaginare che si deve morire in:
a. Un mese.
b. Due settimane.
c. Una settimana.
d. Tre giorni.
e. Il giorno seguente.
f. Un’ora.
g. In un minuto
h. ORA!

Quando ci è stato dato l’ultimo mese di vita, che cosa possiamo 
fare? Scrivere le ultime volontà e il testamento, porre fine a tutte le liti, 
chiedere perdono o perdonare, fare e dire le cose più importanti a chi 
amiamo, scegliere come disporre del nostro cadavere…
Poi fare tutte le preparazioni fisiche che occorrono, per esempio con 
dottori e infermieri, e infine ritirarsi nella contemplazione e nella 
meditazione (questo non andrebbe mai ritardato).

B. Di tanto in tanto, riporto alla mente le persone conosciute che 
sono morte. Il numero sta superando il centinaio, e si avvicina alle 
persone della mia età. Lo trovo molto utile per far sorgere energia e 
per tenere dei buoni rapporti con gli amici.

C. Visito ogni cimitero che posso trovare, e lo trovo molto 
rassicurante e calmante. Se lo fate, prendete nota di ogni tomba, la 
persona che è morta, e l’età in cui è morta. Meditate lì. Ogni cimitero 
getta la sua particolare ombra sulla contemplazione. Ad Amburgo c’è 

34 Majjhima Nikaya, 9.22.
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un immenso cimitero, a Olhsdorf, che ha un’atmosfera di perdono, 
clemente. Quello di Milano è molto poetico, con diversi aspetti della 
morte ritratti dalle sculture sulle tombe. Il memoriale della guerra, 
ad Auschwitz, colpisce profondamente, e fa sorgere compassione 
per le cose crudeli e malsane che l’uomo può infliggere a se stesso. I 
grandi cumuli e le pietre tombali dei cimiteri cinesi delle mie origini, 
mi porta a riflettere sulla sofferenza e le tribolazioni nella vita della 
gente semplice, e quanta grande pazienza serviva per avere solo un 
po’ di pace.

D. Lavorare in un ospizio. Il ricambio delle persone che muoiono 
in un ospizio può essere piuttosto allarmante. Se si presta servizio in 
un posto simile, la realtà della morte si imprime profondamente nella 
Coscienza. Si può prendere chiunque lì dentro, qualcuno appena morto 
o che morirà presto, e avrete un buon supporto per la contemplazione.

Oltre a questi, ho raccolto alcuni miei pensieri in brevi annotazioni 
e poesie, che possono essere utili a questo riguardo. Spero che a 
qualcuno piaceranno.

Pensieri sulla morte

I. Una volta qualcuno mi chiese: “A cosa assomiglia la morte?”.
Risposi, la morte ha molte forme.
Immagina Andreas Bachmann spellato di tutta la pelle e la 
carne, solo le ossa rimangono.
Immagina Bhante, vestito tutto di nero con un pesante 
cappuccio sulla testa.
Immagina la faccia che vedi allo specchio, ma più pallida, e 
senza pupille negli occhi.

II. Quando mi chiesero: “Come fa la morte a portarti via?”.
Se non sei consapevole, la morte ti afferrerà per la gola, 
strangolandoti, ti trascinerà inerme lungo le strade e ti getterà 
giù, in una fossa senza fondo.
Se sei consapevole, se stai meditando sulla morte, per 
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esempio, lei ti darà un bacio pungente con le sue fredde labbra 
(fai attenzione all’odore di formaldeide, è inconfondibile), 
poi ti farà volare sulle sue spalle, come un ladro che abbia 
appena rapito una novella sposa, e ti porterà via tra le nuvole 
dell’ignoto.

Morte, Oh Morte, quando mi reclamerai?

III. La Morte ha scritto una poesia, e mi ha chiesto di farvela leggere.

           “Quanto ti amo, lasciami contare i modi in cui ti amo.
Ti amo come la caduta delle foglie in autunno,
Ti amo come l’ultimo raggio del sole invernale,
Ti amo come il gelo che morde il bocciolo del fiore tardivo, 
prima che possa sbocciare,
Ti amo come la nonna che non si sveglierà mai più dal suo 
ultimo sonno,
Ti amo come il gatto che uccise il topo, e amo anche il topo che 
non ha pianto, quando il gallo gli ha beccato gli occhi”.

Lascerò da parte il resto perché sta diventando veramente 
troppo morboso.
Ma possiamo essere sicuri che la morte ama ognuno di noi. 
Pensa a noi tutto il tempo, e di certo non vede l’ora di vederci 
e di averci con sé il prima possibile. Davvero, ci osserva tutto 
il tempo.

IV. Se la morte ha un colore, deve essere uno speciale; sarà il bianco, 
non il nero. Il nero ha più a che fare con il lutto e il dolore, con 
le catastrofi e il male; qualcosa come la Morte Nera, o un Cuore 
Nero. La Morte è solo la fine di un processo, è un fatto naturale, 
sebbene possa essere scioccante. Ma questo solo se non si è 
consapevoli.

Immagina il colore delle ossa sbiancate, sparse tra antiche 
tombe dimenticate – molto impersonale.
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Immagina il colore delle lenzuola bianche dell’ospedale, che 
coprono il cadavere mentre viene portato all’obitorio – molto 
pratico.
Immagina un innocente bocciolo di calle, il fiore preferito della 
morte – molto bello ed elegante.

La morte può essere una cosa straordinaria, ma sta a noi 
renderla tale. MEDITATE DILIGENTEMENTE!

V. “Tra non molto, questo corpo giacerà riverso sul terreno, privo di 
Coscienza, come un inutile legno carbonizzato”.

Un monaco malato, sentendo questi versi dalle labbra del 
Buddha, divenne un Arahant.

VI. Una volta lessi qualcosa del genere:
“Ave e Urrà alla Morte, colei che libera il prigioniero dalla cella, 
e la suora dai suoi voti”.

Nel Dhamma, la Morte è un messaggero divino. Ci ricorda che 
dobbiamo vivere con consapevolezza, con compassione e con 
saggezza, o la trascuratezza ci condurrà negli stati sfortunati.
“Ave e Urrà alla Morte, potrà essere la mia migliore amica.”
Un meditante mi disse che la morte era il suo insegnante 
migliore, migliore anche di Sayadaw U Pandita.

VII. Il poeta scrisse:

La mente ha mille occhi,
E il cuore solo uno;
Tuttavia, la luce di una intera vita muore
Quando l’amore finisce.35

La Morte replicò:
La vita ha mille pianti,
E la morte solo uno;
Tuttavia, il mondo continua a piangere
Anche quando la Morte finisce.

35 N.d.T Parte della poesia di William Bourdillon, The night has a thousand eyes, 1852.
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Ma almeno la Morte ci lascia una delle cose più silenziose sulla 
terra – la bocca di un uomo morto. L’uomo morto non racconta 
storie, a meno che non venga adulato dagli esperti forensi. Poi, 
può riposare in pace.

VIII. La Squadra da Sogno

Di solito la squadra da sogno è una squadra formata da persone 
che lavorano molto bene insieme. Ma qui io intendo un’altra 
cosa. Intendo una squadra che crea sogni. Ha tre membri 
principali: Nascita, Vita-Vecchiaia, Morte. Nascita fa iniziare il 
sogno. Vita lo fa continuare. Morte lo conclude.
Quando riesci a vedere la vita come se fosse un’illusione, allora 
la nascita è come l’inizio di una lunga storia, e può essere una 
storia triste. La vita è un continuo struggersi per far quadrare i 
conti, per fare il meglio che si può e costruire qualcosa che alla 
fine andrà in pezzi. Quando niente funziona più, allora subentra 
la morte e termina la storia. In questo senso, la morte è il più 
sensibile e ragionevole dei tre, ma nonostante questo è il più 
temuto. Questo perché la gente si afferra ai sogni, anche se 
sono incubi. Il detto dice: “Il Saggio non teme la Morte, teme la 
Nascita”.

IX. Quando mio padre morì avevo dieci anni, non piansi, perché 
non ero affezionato a lui. Quando mia madre morì, non piansi, 
perché sapevo di più. Quando il mio migliore amico morì, sentii 
tristezza. Ma quando mi visitò sotto forma di spirito, la tristezza 
mi lasciò. 
Quando qualcuno che ci è vicino muore, ci sentiamo tristi e 
pensiamo che non lo rivedremo più. Spesso ci sentiamo così 
per via dell’attaccamento. Ma come possiamo essere tristi 
per lui, se non sappiamo quale sarà il suo destino? Potrebbe 
essere finito in un posto felice, in tal caso dovremmo gioirne. 
Se fosse finito in uno stato infelice addolorarci non lo aiuterà, 
ma la compassione potrebbe. Sentirsi tristi è una forma di non-
accettazione, di avversione.
Basta con il lamento e la tristezza! Ci incontreremo ancora e 
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ancora nel Samsara, finché uno di noi non otterrà il Nibbana, e 
in tal caso dovremmo gioirne!

X. In una notte senza luna, recati in un luogo solitario e sussurra: 
“Silenzio, silenzio…” dieci volte. Poi stai in silenzio per cinque 
minuti. Dopodiché sussurra: “Morte, morte…” altre dieci volte, 
e mettiti in ascolto. Se è presente, ti darà un segno. Può essere 
un colpo di tosse, un gemito soffocato, una stella cadente di una 
luminosità straordinaria o uno spettro raggiante. Solo una cosa 
è inconfondibile, l’odore di formaldeide o di carne putrefatta.
Allora potrai chiederle quel che desidera il tuo cuore. Ma ricorda 
che la Morte è molto occupata, e che ha un prezzo. Ogni minuto 
di questo incontro potrebbe costarti da qualche settimana a 
qualche mese della tua stessa vita. E a seconda di cosa le chiedi, 
potrà costarti da qualche anno a qualche decade della tua vita.  
E non è nemmeno garantito che si avveri! Ma c’è una cosa che 
non devi chiederle mai, cioè la tua stessa morte; perché se 
lo farai, verrai gettato diritto diritto nei reami infernali, per 
essere stato così stupido. La vita umana è preziosa. Non giocare 
d’azzardo con la Morte, ha sempre lei la mano più alta, e non 
ha senso desiderare una bara che è già nostra. Fai il meglio che 
puoi sotto al sole, finché splende.

XI. La finestra sulla mente è la porta mentale, ed è attraverso 
questa che puoi vedere la Morte con chiarezza.  

XII.  
XIII. Il desiderio di vivere è strettamente connesso con la brama 

per l’esistenza. Il desiderio di morire è strettamente connesso 
con la brama per la non-esistenza. Si dice che l’Arahatta abbia 
abbandonato la brama. Vive per compassione verso il mondo.

XIV. Derrick voleva sapere di più sulla Morte, e quindi la convocò. La 
Morte venne e gli chiese di dargli la mano, ma Derrick rifiutò.

“Hai paura?” chiese la Morte.
“Bè…” balbettò Derrick.
“Come puoi scoprire cos’è la Morte se sei spaventato da lei?” 
disse la Morte, “Devi fidarti di me. Se non ti puoi fidare della 
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Morte di chi ti potrai fidare, della Vita?”.

XV. Oh se solo

Se solo si potessero contare i giorni
Prima che la morte ci chiami,
Se solo sapessi cosa giace dietro quella porta,
Saresti molto consapevole
Di ogni respiro che fai,
Di ogni salire e scendere.

Se solo sapessi i pericoli,
Se solo conoscessi le possibilità
Che può creare la mente,
Questi Mondi non senza odio,
Queste vite non senza tribolazioni.

XVI. Creature della Morte

Hai mai tenuto una mano svuotata di sangue e pulsazioni,
Troppo fredda da toccare,
Sei mai stato toccato dal gelido sentimento della Morte?
Hai mai visto il suo volto, pallido e stralunato
Gli occhi bianchi, la bocca spalancata?
Puoi annusare la sua carne putrefatta,
Puoi baciare le sue labbra e gustare il gusto insipido della 
Morte.
Ascoltala nell’ultimo pianto di qualcuno, nell’ultimo singhiozzo,
Sentila chiamare qualcuno ogni notte.
Oh sì! Siamo creature della Morte, Oh sì, è questo che siamo!
Moriremo tutti!
La Morte è il signore e il padrone.
Quando arriva, le nostre teste toccano terra.
Ma ricorda sempre di sorridere, appena ti ricordi del sorriso 
inquietante della Morte.
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Persone morte: Siamo stati uccisi ieri e siamo venuti a dirtelo…
Morte: Waah! Oh scusate, sono nudo! Per favore aspettate che mi metto la tunica!
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XVII. A questa mia visita all’eremo a Kota Tinggi, vedo tutti 
invecchiare prima di me. Alcuni si stanno già preparando a 
morire, degli altri posso vedere la vitalità svanire velocemente. 
Mi dicono che non sembro invecchiato, ma so che non è vero. 
Posso sentire l’età che mi divora il corpo, specialmente le ossa. 
Forse in apparenza sto invecchiando più lentamente, ma ciò 
non significa che morirò più tardi. E nemmeno significa che non 
avrò una morte orribile. Come ti prende la morte non dipende 
da come appari, ma da come vivi.

XVIII. Un’amica, che vive in un bellissimo posto a Firenze, mi ha detto:

Un giorno mentre camminavo in questo posto meraviglioso è 
arrivato un pensiero: “Devo essere in paradiso. Quindi devo 
esser morta.” Poi ho guardato le altre persone intorno a me 
e ho pensato: “Anche queste persone devono essere morte”.

È abbastanza vero. Siamo tutti morti, stiamo morendo e 
moriremo. Eravamo qualcun altro prima, adesso siamo 
qualcuno, e poi saremo altri. Per superare la nascita e la 
morte, cerchiamo di essere nessuno, niente, e da nessuna 
parte.

XIX. Pensiero di Morte

Pensa alla Morte,
Pensaci strenuamente,
Pensaci come non hai mai pensato prima,
Pensaci ancora e ancora,
Finché la Morte arriva
Allora potrai guardarla dritto negli occhi.

XX. Non è divertente

Una volta scrissi della morte, che è sempre in giro a caccia 
degli inconsapevoli, e incollai questo messaggio in un ritiro. 
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Qualcuno scrisse in risposta che non l’aveva mai vista, e che 
non esisteva. Questa persona ha pensato che fosse divertente, 
ma di certo la morte non lo è. Adesso può ridere, ma quando 
arriverà la morte, piangerà. 

XXI. Quando la Morte viene

Quando la Morte è venuta oggi, Michael Jackson se ne è andato,
E così molti altri meno conosciuti.
Quando la morte viene,
nemmeno gli ufficiali per l’immigrazione possono fermarla.
Non ha il visto e non gliene serve alcuno.
La Morte è il Re dei viventi.
Quando viene,
Anche la Regina Elisabetta d’Inghilterra,
e Obama e George Bush dovranno inginocchiarsi.
Questa è una delle poche volte 
in cui tutti gli uomini e le donne sono uguali.

XXII. Vita e Morte

I viventi stanno morendo,
I morenti sono ancora vivi,
Quelli che stanno per morire
Sono per lo più vivi.
Quelli che sono vivi,
lo sono finché non muoiono.
Per quelli invece che sono morti,
sono più che morti.

XXIII. Misurando il tempo

Sei tanto vecchio come pensi,
Mi è stato detto, ma io penso
Di essere ancora nei miei sedici anni.
La mente è senza tempo, spiega la ragione,
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E il corpo non è che una misura
Del passare di un sogno.

Puoi misurare, come fanno in molti,
La vecchiaia dalla nascita,
O è meglio farlo guardandoti il viso?
Io preferisco, comunque,
la vicinanza della Morte.
Ma quando ti reclamerà,
Chi può saperlo?
Questa incertezza fa parte della vita
Non della Morte,
E la causa è l’Ignoranza,
Non la Conoscenza.
Ma il corpo è un segno che parla
E la mente, un dito che indica
Dove si sta andando.

Una volta la Vecchiaia si misurava
Dal numero di denti mancanti,
finché non si sono messi le dentiere.
Una volta la Vecchiaia si manifestava
Dall’imbiancare dei capelli,
finché non hanno usato tinte e parrucche.
Una volta la Vecchiaia appariva
Con la pelle cadente e grinzosa
Finché non si sono dipinti e impastati
Con super cosmetici.
La gente cerca sempre di ingannare
La Vecchiaia e la Morte,
Ma al meglio possono solo ritardarle, o nasconderle dietro 
un’illusione.
Prima le si accetta, meglio è,
Si è più felici, senza illusioni.

Praga, 28 Luglio 2009
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XXIV. La Morte e le Quattro Posture

a. Morte e Meditazione Camminata
Quando camminiamo arriviamo sempre dove vogliamo 
andare? Non sempre. E dove andiamo a finire? Per ogni passo 
che facciamo, non importa dove vogliamo andare – a scuola, al 
centro commerciale, a casa – stiamo facendo un passo in più 
verso la morte. Ma non ci fermeremo lì. Andremo oltre, verso la 
prossima vita, e dove sarà dipende dalla nostra consapevolezza. 
Camminate consapevoli attraverso quella porta!

Colui che cammina consapevole raggiunge i paradisi e l’oltre,
Colui che è negligente inciampa e cade nei reami più bassi.

b. Morte e Meditazione in Piedi
Ci alziamo in piedi per rispetto quando l’insegnante entra 
in classe. Ci alziamo in piedi per rispetto verso la bandiera 
nazionale o l’inno. Ma ci alziamo in piedi anche per seguire il 
passo dei portatori della bara. Ci alziamo in piedi e guardiamo 
il morto che viene sepolto. E mentre ci alziamo, possiamo 
guardare anche la mente e i processi corporei che passano 
e svaniscono nel passato. In questo modo, stiamo in piedi e 
osserviamo la morte ultima avvenire al nostro interno in ogni 
momento. Un giorno, magari, potremo rimanere consapevoli 
anche se la morte verrà mentre stiamo in piedi.

c. Morte e Meditazione Sdraiata
Dopo aver fatto un discorso sulla contemplazione della 
morte, ho sentito una persona che borbottava nel letto: “Sto 
per morire, sto per morire…”. Sembrava comico, ma non era 
divertente, le persone muoiono veramente mentre dormono. 
Non possiamo mai essere veramente sicuri che ci sveglieremo 
la mattina dopo. Se la vita ci sfugge mentre stiamo avendo dei 
brutti sogni, potrebbe significare una rinascita sfortunata. È 
importante dormire consapevoli, e la contemplazione della 
morte prima di addormentarsi può essere d’aiuto. Questo tipo 
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di contemplazione contrasta la pigrizia, quindi si dorme di 
meno e ci si sveglia prima per continuare la pratica spirituale. 
Non è raro che i meditanti che fanno queste contemplazioni 
prima di dormire raggiungano le conoscenze di insight.

d. Morte e Meditazione Seduta
Quando sento di qualcuno che muore durante la meditazione 
seduta, vengo ancora preso dalla meraviglia. Una persona del 
genere deve essersi addestrato lungamente, e dimostra una 
concentrazione considerevole. Non è per niente facile, perché 
quando arriva la morte il corpo è molto debole, e di solito si 
rimane sdraiati. Ma dato che la morte è una transizione tanto 
importante, è altrettanto importante essere molto consapevoli, 
e di solito lo si è nella meditazione seduta. Si potrebbe dire che 
è la postura in cui si è più pronti per la morte. 
Se si è preparati, allora si mette da parte tutto il resto e si va 
in ritiro. Quando la morte arriva, si possono notarne i segnali. 
Alcune volte arriva quando c’è la nostra volontà di lasciare 
che la Natura faccia il suo corso, e se abbiamo raggiunto il 
desiderato livello di concentrazione, la morte può avvenire 
mentre siamo seduti a meditare. Se il corpo è tanto indebolito 
può essere d’aiuto sorreggerlo nella postura seduta, che potrà 
fare una grande differenza a livello della consapevolezza.

XXV. La Morte può arrivare per chiunque, ovunque, in ogni momento.

a. Le esecuzioni vengono fatte all’alba, ma non sono le sole, altri 
se ne andranno prima che spunti il sole.
Poco prima dell’aurora, qualcuno ti sveglia. È la morte in 
persona, con la sua faccia e il suo corpo scheletrico.
Ti viene vicino e sussurra: “È tempo di andare…”.
Tu rispondi disorientato: “ Dammi un momento…”.
Ma lei dice: “Non ci sono momenti, esiste solo l’ADESSO!”.

b. Un bel giorno, qualcuno bussa alla tua porta. Quando apri 
la porta e guardi fuori vedi la Morte, in piedi di fianco a una 
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limousine nera. Apre una porta e ti invita: “Per favore, entra”.
Tu replichi: “Puoi aspettare un momento? Lasciami prendere 
su qualcosa e scrivere un biglietto”.
Ma lei dice: “Signore, non hai bisogno di prendere nulla, e 
non puoi, tutto quel che ti serve puoi trovarlo dall’altra parte. 
Inoltre, non puoi lasciare nessun messaggio. È già troppo tardi.”.

c. Sulla strada decidi di raccogliere un autostoppista. Quando 
lui/lei ti si siede a fianco, ti accorgi dal suo viso scarno che 
si tratta della Morte. Ti chiede: “Mi puoi portare dove voglio 
andare?”.
E tu dovrai rispondere: “Al tuo servizio, mostrami la strada”.

d. Sull’aereo ti accorgi che il passeggero seduto di fianco a te 
non ha volto. Ti chiede: “Signore, sai dove stai andando?”.
Tu gli rispondi: “Vado dove vai tu”.

e. Un giorno un bambino viene a trovarti con un suo amico, è 
un piccolo scheletro, macchiato di sangue. Il bimbo ti dice: “Il 
mio amico mi ha detto che è venuto per portarmi in un posto 
bellissimo”. Tu afferri in fretta il bambino, e lo supplichi: “Ti 
prego, non andare”. Ma lui scivola via dalle tue braccia. Avresti 
dovuto dirgli: “Addio, ti voglio bene”. Almeno avresti avuto una 
buona separazione, avresti fatto l’ultima parte, detto l’ultima 
parola. Ci sono cose che quando succedono, non possono essere 
evitate.

f. Quando vedi qualcuno, vecchio e grigio, che vacilla 
camminando, vedi i tuoi stessi giorni che si avvicinano. 
Quando vedi qualcuno malato, che geme dal dolore, vedi il tuo 
decadimento che si affretta. Quando vedi qualcuno che muore, 
o è morto, guardati subito intorno. Se c’è qualcun altro lì, è la 
Morte.

g. Mentre stai facendo un bagno nel mare il cielo diventa 
improvvisamente scuro, e i fulmini iniziano a crepitare 
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all’orizzonte. Si avvicina una barca per tirarti su, e ti accorgi 
che sono tutti vestiti con abiti antichi.
Domandi: “È forse una festa in maschera?”.
Qualcuno a bordo ti risponde: “Nossignore, nessuna festa in 
maschera, sei entrato in una zona senza tempo!”.
Allora gli dici: “ Per favore, datemi una mano, vengo a navigare 
con voi”.

h. Quando la morte viene, e può venire in ogni momento,
dovunque e per chiunque… me incluso,
accetta la sua mano fredda con un cuore caldo.
Ascolta la sua voce silente con un cuore pacifico.
Segui i suoi passi, come nella meditazione camminata.
E mai, mai chiedergli dove ti sta portando.

i. Mentre stai meditando, qualcuno ti tocca sulla spalla e 
ti sussurra in un orecchio: “Sono la Morte, sono venuta a 
prenderti”.
Tu esclami: “Ma Signora, sono sulla via per il Nibbana”.
Allora ti potrà rispondere in due modi:

1. “Oh NO, non lo sei. Tu vieni con me.” E in questo caso dovrai 
risponderle: “Se proprio devo, verrò in pace”.
2. “Posso seguirti?”.
Tu le dici: “Ma Milady, nel Nibbana non c’è posto per la morte”. 
Poi puoi vedere cosa fa. Probabilmente ti trascinerà via mentre 
urli. A meno che tu non sia già un Arahant, allora la Morte si 
inchinerà. La Morte si inchina solo davanti a un Arahant. 
Se non è così, sarai tu a inchinarti.
Ti inchini per 3 volte,
per 300 volte,
per 3 milioni di volte,
ti inchini tante volte quante dovrai morirne, ancora e ancora, 
fino a che non ti tirerai fuori dal Samsara.
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Capitolo 10

RELAZIONI CONDIZIONALI

Gocce di chiara rugiada cristallina luccicano e si illuminano su una ragnatela finemente intessuta 
che altrimenti sarebbe stata invisibile, e avrebbe catturato prede ignare. Le connessioni riflettono 

le complicate relazioni di questo mondo di esseri e di formazioni, cose che i praticanti di insight 
cercano di capire per poter liberarsi.
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NUVOLA NOVE
GRANDI CONDIZIONAMENTI

QUANDO LE NUVOLE SI INCONTRANO E SI LASCIANO

Quando le nuvole si incontrano, si sciolgono e si fondono,
Quando le nuvole si lasciano, si aprono e si disperdono.
Che cosa le tiene insieme? Che cosa le tiene separate?

Grandi condizionanti –
Fili invisibili, legami evidenti,

Forze manifeste, influenze inosservate.
In questo modo si crea il mondo, e così i nostri sentieri

Compaiono e scompaiono in vari modi
Come nuvole in cielo.

When clouds meet, they melt and fuse,
When clouds part they spread and diffuse,

What keeps them together? What keeps them apart?
Great conditionings –

Invisible threads, obvious ties,
Apparent forces, unseen influences,

Such is the world made, so too our paths,
They appear and vanish in various ways

Like clouds in the sky.

Quando incontrai questo argomento per la prima volta, il mio 
insegnante di Abhidhamma li descrisse come tipologie di forze. Ho 
mantenuto questa visione con una fascinazione crescente, perché ha a 
che fare con i “perché” e i “perché no” del livello oltre ai concetti, e con 
le diverse forme ed effetti che queste forze possono produrre. Per fare 
una similitudine, possiamo dire che ci sono molti tipi diversi di nuvole 
– cumuli, strati, cirri – giusto per nominarne alcuni. Alcuni portano la 
pioggia mentre altri no, e ci sono anche altri fenomeni atmosferici che 
segnano l’inizio del cambiamento climatico. Nel Libro degli Individui36, 
troviamo la similitudine delle “nuvole che tuonano ma non fanno 
pioggia, nuvole che non tuonano ma fanno pioggia, ecc.” in riferimento 

36 N.d.T. Quarto libro dell’Abhidhamma, Puggalapaññatti
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a quelli che parlano ma non agiscono e a quelli che non parlano ma 
agiscono. Si possono anche fare delle similitudini atmosferiche con 
gli stati mentali delle persone: “c’è una tempesta nella loro relazione”, 
oppure: “la calma prima della tempesta”. Quel che è interessante, è 
che guardiamo queste relazioni operare al livello delle realtà ultime, e 
quindi le loro ragioni non saranno le stesse della logica convenzionale.
Molti traduttori hanno reso Kamma con “La Legge di Causa ed Effetto”, 
infatti il Kamma è soltanto uno dei 24 tipi di condizionamenti.

Una volta in Birmania, mentre riportavo la mia esperienza 
nell’osservazione delle sensazioni, il mio insegnante di allora, Sayadaw 
U Javana, mi disse che stavo osservando i tre tipi di sofferenza (dukkha) 
- sofferenza del dolore (dukkhadukkha), sofferenza del cambiamento 
(viparinamadukkha) e sofferenza delle formazioni (sankharadukkha) 
tutte in una volta. Questo mi colpì come qualcosa di molto interessante. 
Più tardi capii che si trattava dei condizionamenti che operavano su 
tre livelli di esistenza, quello convenzionale, quello delle realtà ultime 
e quello della realtà trascendente. Queste forze invisibili stanno 
attorno e all’interno di ogni cosa!

All’inizio del capitolo su questo argomento, nel suo Manuale 
di Abhidhamma, Anuruddha Thera dice: “Spiegherò qui, in 
modo appropriato, l’analisi dettagliata degli stati condizionati 
(sankhatadhammanam), e di quegli stati (dhamma) che sono le loro 
condizioni e del come (è il condizionamento).”

All’inizio l’analisi ci conduce a due cose (dhamma):

1. Stati Condizionanti (paccaya dhamma).
2. Stati Condizionati (paccayuppanna dhamma).

Il secondo naturalmente è il condizionato, come dire, da A sorge B 
quindi l’esistenza di B dipende da A. Ma non è così semplice, infatti nel 
nostro caso A può sorgere insieme a B, e non si può dire quale avvenga 
prima. Tutte le realtà ultime rientrano negli stati condizionati, con 
l’eccezione del Nibbana, l’incondizionato. Nel primo caso invece, 
riguardo gli stati condizionanti, vengono inclusi tutti compreso il 
Nibbana. Questo significa che il Nibbana influenza le cose del Samsara, 

NUVOLA NOVE
GRANDI CONDIZIONAMENTI - QUANDO LE NUVOLE SI INCONTRANO E SI LASCIANO
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e in modi meravigliosi – qualcosa come “via i capelli ma non la testa!”.
Questo argomento della condizionalità viene solitamente 

affrontato nell’ultima parte, e la sua profondità è vista come un segno 
dell’onniscienza di un Sammasambuddha. Secondo la storia, il Buddha 
contemplò l’Abhidhamma dopo la sua illuminazione, e solo quando 
arrivò a questo punto il suo corpo brillò di luci di diversi colori, 
che sono i colori usati oggi nella bandiera Buddhista. Nyanaponika 
Thera in un suo scritto dice che la parte sulle relazioni condizionali 
è l’insegnamento della sintesi, e la confronta con la parte precedente 
che, differenziando i vari fenomeni, è di analisi. Allo stesso modo, per 
capire il funzionamento di una macchina prima la si smonta tutta e 
poi la si rimette insieme. Quando la si rimonta si riesce a capire come 
funziona nella sua totalità, e quindi ci si fa un quadro d’insieme. Questa 
seconda parte è appunto la sintesi.

Mi ricordo di un incidente avvenuto in università, quando 
stavamo studiando un motore. Dovevamo smontarlo a pezzi, ma 
una volta rimontato ci era avanzata qualche vite. Da dove venivano? 
Naturalmente non lo avevamo capito perfettamente, e quei pezzetti 
mancanti non lo avranno fatto funzionare molto a lungo. Mi ci sono 
voluti molti anni di studio per comprendere almeno intellettualmente 
questo argomento, e posso solo dire con umiltà che ho appena scalfito 
questa astrusa materia, e che ho ancora molto da imparare e da 
domandare. Ma dato che questa è un’introduzione di un’introduzione 
di un’introduzione…, l’ho incluso in una forma molto semplice, 
lasciando fuori molti dettagli particolari che, a meno che non si abbia 
familiarità con le classificazioni di base, ci si domanderebbe di cosa si 
stia parlando. Al meglio sarà qualcosa di utile per la pratica, per chi ha 
qualche conoscenza dell’argomento. Comunque non posso lasciarlo 
fuori, se il libro deve avere almeno una parvenza di completezza.

Darò una spiegazione generale di cosa significa ogni tipo di 
condizionamento, quali sono i fattori condizionanti e quali quelli 
condizionati. Questo tipo di logica è a livello delle realtà ultime, o 
almeno allo studio concettuale di esse. Lascerò fuori molti dettagli 
perché confonderebbero ulteriormente il target di lettori di questo 
libro. Queste specifiche relazioni dell’Abhidhamma non si applicano 
alle esperienze di ragionamento convenzionale di tutti i giorni, sebbene 
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le riflessioni su questi condizionamenti avvengano sicuramente su 
quel piano. Non ho esitato inoltre ad aggiungere anche qualcosa che si 
trova nei Sutta. Sono elencati 24 tipi di relazioni condizionali:

1. Condizionamento della Radice (hetu paccayo)
2. Condizionamento dell’Oggetto (arammana paccayo)
3. Condizionamento di Predominanza (adhipati paccayo)
4. Condizionamento di Prossimità (anantara paccayo)
5. Condizionamento di Contiguità (samanantara paccayo)
6. Condizionamento Conascente (sahajata paccayo)
7. Condizionamento di Mutualità (annamanna paccayo)
8. Condizionamento di Supporto (nissaya paccayo)
9. Condizionamento di Supporto Decisivo (upanissaya paccayo)
10. Condizionamento Prenascente (purejata paccayo)
11. Condizionamento Postnascente (pacchajata paccayo)
12. Condizionamento di Ripetizione (asevana paccayo)
13. Condizionamento Kammico (Kamma paccayo)
14. Condizionamento Risultante (vipaka paccayo)
15. Condizionamento del Nutrimento (ahara paccayo)
16. Condizionamento della Facoltà (indriya paccayo)
17. Condizionamento del Jhana (jhana paccayo)
18. Condizionamento del Sentiero (magga paccayo)
19. Condizionamento di Associazione (sampayutta paccayo)
20. Condizionamento di Dissociazione (vippayutta paccayo)
21. Condizionamento della Presenza (atthi paccayo)
22. Condizionamento dell’Assenza (natthi paccayo)
23. Condizionamento della Scomparsa (vigata paccayo)

24. Condizionamento della Non-Scomparsa (avigata paccayo)

1. Condizionamento della Radice (hetu paccaya)

X. Fattori Condizionanti: le sei radici

a. Radici Non-salutari:
i) Attaccamento (lobha)
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ii) Avversione (dosa)
iii) Illusione (moha)

b. Radici Belle:
iv) Non-attaccamento/Distacco (alobha)
v) Non-avversione/Accettazione (adosa)
vi) Non-illusione/Saggezza (amoha)

Y. Fattori condizionati dalle sei radici:

a. 71 Coscienze radicate e i loro 52 fattori mentali (con 
l’eccezione del fattore dell’illusione delle due Coscienze 
radicate nell’illusione).
b. Materialità nata dalle Coscienze radicate (sahetuka 
cittajarupa), Materialità nata dalla Coscienza di rinascita 
radicata (sahetuka patisandhi Kammajarupa).

Bisogna prendere nota di cosa si intende per “radice”. L’Abhidhamma le 
definisce “quegli stati che fanno sorgere risultati/frutti, e stabilizzano 
e sviluppano questi risultati nella relazione con l’oggetto”. I risultati 
che sorgono dalle radici sono azioni corporee, verbali e mentali che 
possono essere morali, immorali o amorali. HO-OH! Ora sai che ogni 
oggetto che colpisce la tua mente spedisce le sue radici in profondità 
nella tua Coscienza, abbiamo una specie di foresta dentro di noi! Viene 
data la similitudine di un albero le cui radici corrono in profondità nel 
terreno per far sorgere il tronco, i rami, i ramoscelli, le foglie, i fiori e 
i frutti. Ed essendo l’albero dell’esistenza, che immensa meraviglia è. 
Sta crescendo da tempi immemori, e continuerà a crescere finché non 
accadrà qualcosa che lo fermi. Prendi la motosega!

Per coloro che meditano e hanno a che fare con la mente, è 
evidente quanto in profondità la Coscienza vada. Dopo un po’ di 
osservazione non è difficile vedere queste radici come dei fattori 
chiave, che connettono gli stati mentali a una caduta rovinosa o a 
una crescita. Sono come i rami principali della crescita, sia che siano 
non-salutari che belli. Ma penso che la loro parte più importante 
sia quella di radici dell’esistenza. Quando osserviamo gli ostacoli 
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possiamo ricollegarli tutti a queste radici, e diventerà evidente la 
parte che hanno nella ricerca dell’estinzione degli inquinanti. Colui 
che è Perfetto (Arahatta) non ha radici non-salutari. È interessante 
notare che, sebbene le radici belle siano ancora presenti, non ci sono 
Coscienze salutari. Il significato di tutto questo si ricollega alla Verità 
e alla Realtà, e ci dà un’idea del perché posseggano questo particolare 
tipo di forza condizionante.

Quindi si potranno identificare queste radici quando sorgono, 
mantenendo così il controllo della situazione. È come tenere d’occhio 
i banditi per tagliargli le vie ai rifornimenti, la vittoria è assicurata e 
molti problemi verranno eliminati.
Studiarne la natura con consapevolezza è quel che viene insegnato 
nella sezione “Ostacoli” del Satipatthana Sutta. Viene trattato 
anche all’inizio della sezione sulla consapevolezza della Coscienza 
(Coscienza radicata nella brama, avversione, illusione…). Va detto che 
non si guardano gli inquinanti con attenzione solo per liberarsene, ma 
anche per comprenderne profondamente la natura – le loro condizioni 
e le condizioni intorno a loro. L’intero ciclo del Samsara è radicato 
nelle tre radici non-salutari di attaccamento, avversione e illusione; 
delle quali l’illusione si può considerare il colpevole principale. Si 
potrebbe sospettare, e a ragione, che anche le tre radici belle abbiano 
qualche relazione con esse. Non-brama, non-avversione e saggezza 
possono comparire solo quando le loro controparti non-salutari sono 
assenti. Nella loro forma più sviluppata esse sono salutari, e possono 
raggiungere i livelli trascendentali/sopramondani. Per quanto 
riguarda il loro condizionamento nella pratica di insight, è ovvio che 
lo sviluppo per superare l’esistenza mondana deve avvenire per via 
di questa pratica. Allora le radici cresceranno in direzione della realtà 
sbriciolando i macigni dell’illusione.

2. Condizionamento dell’Oggetto (arammana paccaya)

X. Fattori condizionanti: 89 Coscienze, 52 Fattori Mentali, 28 
Materialità, Nibbana.
Y. Fattori Condizionati: 89 Coscienze, 52 Fattori Mentali.

NUVOLA NOVE
GRANDI CONDIZIONAMENTI - QUANDO LE NUVOLE SI INCONTRANO E SI LASCIANO



268

Ancora una volta, la chiave per la comprensione è cosa si intende 
qui per “oggetto”. Di solito ci sono due definizioni:

a) In cui ci si Delizia.
b) A cui ci si Afferra.

Si riferiscono alla dipendenza e alla inclinazione della Coscienza 
e dei suoi fattori mentali per gli oggetti. È una relazione particolare 
che permette al fenomeno dell’esperienza di esistere. Solitamente 
sappiamo molto bene che la Coscienza e il suo oggetto sono in un 
rapporto di dipendenza uno con l’altro. Ma un rapporto di che tipo? Di 
questo tipo. Questo lo rende davvero interessante, perché questo tipo 
di condizionamento influenza mondi di diversità e mondi di reazioni, 
sebbene ci siano delle chiare leggi di come e cosa debba avvenire. 
Dato che per conoscere qualcosa la Coscienza deve avere un oggetto, 
è un tipo di forza basilare e pervasiva nel suo modo di connettere i 
fenomeni. Ma più importante è: come? Così possiamo capire in gran 
parte cosa succede quando facciamo esperienza delle cose.

Se pensiamo ad Alice nel paese delle Meraviglie che cammina 
dentro lo specchio e si trova piuttosto persa, ecco che arriviamo al 
punto. Eccetto che qui da uno specchio si entra dentro un altro e 
poi in un altro e così via. È come svegliarsi da un sogno e trovarsi 
dentro un altro sogno. Gli oggetti e la Coscienza sono collegati, e 
quindi l’esperienza che abbiamo è di essere con/nell’oggetto. Da un 
oggetto ci si collega a un altro oggetto, e così andiamo da un mondo al 
successivo, da una vita a innumerevoli vite. Se metti due specchi uno 
di fronte all’altro, cosa ottieni? Da un lato è stupefacente, dall’altro è 
spaventoso. Sarai capace di uscire da questo labirinto?

La risposta è attraversare la porta giusta (che in questa similitudine 
è l’oggetto). L’oggetto di Vipassana, ovviamente! Ma poi chiediamoci, 
che cos’è davvero questo oggetto? Prima ci viene insegnato di avere 
questa consapevolezza di Vipassana, poi di distoglierci dai concetti 
per le realtà ultime, iniziando dalle loro caratteristiche specifiche e 
finendo con le loro caratteristiche universali. Ci viene anche detto che 
queste tre caratteristiche universali sono l’oggetto della meditazione 
di insight. Quel che è interessante, è che questo oggetto è “libero e 
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aperto”. A seconda del livello dell’insight, ciò che si sperimenta è 
differente. Quando la visione è perfezionata, allora si vede la sola e 
unica Verità dello stato incondizionato.

Nell’analisi degli oggetti dell’Abhidhammattha Sangaha troviamo 
dei punti interessanti. Sebbene ci siano molti oggetti e molte Coscienze, 
alcune Coscienze sorgono solo con alcuni oggetti specifici mentre altre 
no. Questo ha a che fare con la sfera nella quale funzionano. Alla porta 
mentale comunque si trova ogni cosa, a seconda se si ha il potere per 
accedervi oppure no e, per certe cose, serve una forma di Coscienza 
molto precisa e sviluppata. Quindi l’oggetto è un’indicazione, sebbene 
non sempre sia una avventurosa. Dipende molto dalla consapevolezza 
e dal potere della discriminazione conoscere i sentieri e i loro segnali.

a) Le cinque Coscienze sensoriali (vedere, udire, ecc.) possono 
prendere come oggetti solo i loro rispettivi oggetti sensoriali 
(colore, suono, ecc.).

b) Il senso della porta mentale può prendere come oggetto tutti 
e cinque gli oggetti sensoriali del passato, del presente e 
del futuro. Oltre a questi può prendere anche quelli che non 
possono essere presi alle porte sensoriali; materialità sottile, 
Coscienza e stati mentali, concetti e Nibbana.

Per quanto riguarda la meditazione di tranquillità ha i suoi oggetti 
concettuali che vengono sviluppati come “segni” (nimitta), finché 
raggiungono la loro forma rifinita e conducono all’assorbimento. 
Questo tipo di oggetto è creato dalla Coscienza stessa, che diviene poi 
condizionata da esso nel corso del processo. Nella Vipassana, invece, 
l’oggetto non viene sviluppato ma viene “scoperto”, e questo alla fine si 
rifletterà sulla Coscienza osservante stessa, che ne verrà trasformata.

Una nota speciale viene riservata agli oggetti che avvengono 
con la vicinanza della Morte, che sono stati descritti nel capitolo 
precedente. Uno di questi sarà l’oggetto e la base per il continuum 
vitale, o coscienza base, della vita seguente. Quindi, sono come dei 
tipi particolari di finestre o di porte, attraverso le quali i risultati del 
Kamma entrano.
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3. Condizionamento di Predominanza (adhipati paccaya)

Questo tipo di condizionamento sembra riferirsi al potere di dominare 
e prevalere sulla Coscienza e gli stati mentali, conducendo ad azioni 
e risultati. Ne sono menzionati due tipi: Predominanza dell’oggetto e 
Predominanza conascente, entrambi con questa influenza dominante, 
sebbene siano diversi.

a) Predominanza dell’Oggetto

X. Fattori condizionanti: oggetti tenuti in alta considerazione e 
stima, cioè tutti gli oggetti eccetto le Coscienze e stati mentali 
radicati nell’avversione e illusione e la Coscienza con dolore 
fisico.
Y. Fattori condizionati: otto Coscienze radicate nell’attaccamento, 
otto Coscienze salutari e funzionali accompagnate da saggezza 
nel reame sensoriale, otto Coscienze sopramondane e 45 fattori 
mentali.

È evidente che gli oggetti di repulsione influenzino fortemente 
le nostre azioni, ma qui il punto è che, quando viene data una scelta, 
domina il preferito. Non si tratta quindi di cosa ha un’influenza forte, 
ma di quale oggetto può dominare di più quando viene data una scelta 
all’individuo. 
Questo è interessante perché di solito le persone vogliono il piacere, 
non il dolore, ed è per questo che le pubblicità e i venditori fanno il 
loro lavoro presentando ciò che attrae. Si dice anche che la delicatezza 
ha più potere dell’aggressività.

b) Predominanza Conascente

X: I quattro fattori predominanti: Desiderio di fare, Energia, 
Investigazione (Saggezza), e Coscienza (52 tipi di Coscienza negli 
impulsi), che sono anche le basi del successo.
Y: Coscienze e stati mentali associati e qualità materiali prodotte 
da essi.



271

In questo caso, il successo della condizione dominante avviene 
tramite ciò che è salutare. Ciò che è benefico si può sviluppare molto di 
più degli stati non salutari. Non che questi non possano essere potenti. 
Allo stesso modo, è una questione di quanto potente può essere ogni 
fattore nelle sue possibilità più elevate, e ovviamente torniamo a 
riferirci alla pratica e al gruppo dei fattori di illuminazione, che hanno 
lo stesso nome. Questi sono come il generale che guida l’esercito e alla 
fine diventa Re.

In un singolo momento solo uno di questi può essere il fattore 
predominante di condizionamento. Quindi, anche se si hanno più di 
uno di questi stati mentali, soltanto uno predominerà e diventerà 
questa forza condizionante. Sapete qual è il vostro? Se non ne avete 
uno, fatevelo. Io penso di aver lavorato con il primo, ma con il passare 
del tempo un altro ha preso il suo posto. Il meglio accade quando è 
il fattore di investigazione, o saggezza, a giocare il ruolo del saggio 
governatore.
 Questa parte si collega con gli insegnamenti sulle basi del 
successo, nei Sutta. 
Il primo è un forte desiderio, potremmo dire la guida. Spinge la 
volontà ad ottenimenti ulteriori. Nell’ambito del Dhamma si tratta 
di Dhammacchanda, simile alla fede. Quando si accompagna con la 
brama si applica allo scopo di aver successo in senso mondano, ma non 
raggiunge alti livelli spirituali e di soddisfazione. Ci sono poi alcune 
persone che hanno successo perché sono molto diligenti e lavorano 
duramente. Sono coloro che pazientemente si applicano giorno e 
notte, per mesi e anni. Questi appartengono al secondo caso, il fattore 
dell’energia. Riguardo al terzo, la Coscienza, Ledi Sayadaw nella sua 
Esposizione dei fattori di illuminazione lo descrive come la mente che 
diviene completamente assorbita nel suo lavoro. Chi possiede questo 
fattore possiede una potente forza trainante, non perde mai di vista 
il dovere da compiere. Per ultimo, lo stato dell’investigazione sorge 
tramite il ragionamento e la capacità di discriminare, ed è affiancato 
dalla saggezza. Questo alla lunga è il fattore migliore e il più sicuro, 
ma non è facile da trovare. Comunque, può essere sviluppato con la 
pratica.
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4. Condizionamento di Prossimità (anantara paccaya)

X. 89 Coscienze e 52 stati mentali precedenti (tranne la Coscienza 
della morte di un Arahant).
Y. 89 Coscienze e 52 stati mentali seguenti.

Questo tipo di relazione avviene solo nel flusso di Coscienza e 
non si applica ai fenomeni materiali. Una Coscienza sorge, cessa, 
ed è seguita da un’altra. Possiamo considerarlo come un flusso così 
tanto fine e sottile che, se non osservato adeguatamente, sembra 
non cambiare affatto. Per questo la visione errata della permanenza 
di un sé spesso si presenta identificandosi con la Coscienza. Questo 
cambiamento da una Coscienza a un’altra è così sottile e difficile da 
conoscere che è incluso nel campo di conoscenza dei Buddha. Ma la 
“forza” del flusso c’è, quindi possiamo considerare la Coscienza come 
un processo. Quel che possiamo notare, grazie alla consapevolezza e 
alla concentrazione, sono spesso delle “masse” di Coscienze.

5. Condizionamento di Contiguità (samanantara paccaya)

X. 89 Coscienze e 52 stati mentali precedenti (tranne la Coscienza 
della morte di un Arahant).
Y. 89 Coscienze e 52 stati mentali seguenti.

Viene considerato essenzialmente lo stesso di quello precedente, 
ma si distingue da questo per via della natura del processo e da cosa 
avviene, per esempio quale Coscienza segue quale Coscienza. La 
Coscienza del Sentiero condiziona la Coscienza della Fruizione per 
via di contiguità, oppure, la Coscienza focalizzante alla porta mentale 
condiziona la prima Coscienza di Impulso per via di contiguità. Questa 
distinzione riguarda la precisione con cui si analizza il processo, ma di 
base si tratta della stessa “forza del flusso”.

Un commento interessante spiega che questa relazione continua 
anche se i processi materiali vengono interrotti, come nell’ottenimento 
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della cessazione degli Anagami e degli Arahant, o nel caso degli esseri 
Brahma Senza-Mente (Asaññasatta). Il tempo dei processi è duplice – 
mentale e materiale. In questi casi lo scorrere della materia prosegue 
con il tempo materiale, anche se la Coscienza stessa non è presente. 
Tuttavia, il tempo del flusso di Coscienza prosegue comunque, per via 
di questa forza condizionante. Sembra essere assente a causa della 
differenza tra la mente e la materia, in questo tipo di condizionamento 
connesso con il tempo.

Un altro punto menzionato è che questi due tipi di relazioni 
condizionali hanno un’eccezione, cioè la Coscienza della morte 
(cuticitta) di un Arahant, che non rinasce. La continuità del Samsara 
cessa. È molto interessante, il Samsara infatti non ha un inizio 
rintracciabile, ma ha una fine.

Il commentario dà due similitudini per illustrare la differenza tra 
i condizionamenti di prossimità e di contiguità. La prima è il Monarca 
Universale che rinuncia al mondo, e suo figlio prende il suo posto. Il 
secondo è il Monarca Universale che muore, e suo figlio lo succede al 
trono.

6. Condizionamento Conascente (sahajata paccaya)

X. I quattro aggregati mentali tra di loro; gli aggregati mentali e 
la base del cuore alla rinascita; i quattro grandi essenziali tra di 
loro e tra gli elementi derivati; la Coscienza che coesiste con le 
qualità materiali nate dal Kamma e dalla mente (al momento della 
nascita).
Y. Come sopra.

Conascente significa che sorge assieme, e così facendo è connesso 
con altri fenomeni che sorgono insieme a esso. Viene fatto l’esempio 
della fiamma di una candela che sorge insieme alla luce e al calore. Sono 
parte uno dell’altro, ma possono essere esperiti come distintamente 
diversi in termini di realtà ultime. È facile comprenderlo riguardo i 
quattro aggregati mentali, ma con la materialità, invece, bisogna 
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essere più cauti. Il condizionamento conascente (nei riguardi di 
tutte le materialità) avviene soltanto con le materialità prodotte 
dal Kamma e dalla mente, non con quelle prodotte dal nutrimento 
e dal clima. Quindi, la Coscienza di connessione di rinascita e le tre 
materialità derivate dal Kamma sono connesse in questo modo (per i 
reami dei cinque sensi), e dopo il sub-momento del sorgere, il sorgere 
successivo di ogni Coscienza co-nasce con la materia prodotta dalla 
mente. Questa relazione con la materia non è mutuale, sebbene siano 
conascenti si tratta degli elementi primari e delle materie da loro 
derivate. Per amore di conoscenza è bene prendere nota delle cinque 
diverse forme del condizionamento conascente:

a) Mente con mente.
b) Mente con materia (il rapporto non è mutuale nel caso della 
materia prodotta dalla mente).
c) Mente con mente-materia.
d) Materia con materia.
e) Materia con mente (solo nel caso della rinascita ove la 
materialità sorge in conoscenza.        

Il caso della co-incidenza ha molto a che fare con questo, ma lo 
menziono più avanti con il condizionamento di Presenza. Questo è 
qualcosa più del sorgere co-incidente. A livello più convenzionale, 
capita che incontriamo qualcuno o incrociamo qualcosa che fa la 
differenza. Sarebbe bene farsi delle domande su queste cose. Se 
questo sorgere della co-incidenza si ripete, allora la connessione non 
è solo accidentale, connessioni molto più profonde vi sottostanno. 
Prendo nota di questo in particolare quando vado in un posto nuovo e 
compaiono certe persone. Dato che io sono coinvolto nella meditazione 
è probabile che anche loro avranno questa inclinazione. D’altro canto, 
se invece i segni ci mettono in guardia, potrebbe non essere saggio 
spingere troppo le cose e approfondire la conoscenza (potrebbero 
esserci delle connessioni kammiche passate non benefiche con queste 
persone).
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7. Condizionamento di Mutualità (annamanna paccaya)
 
X. Coscienza e stati mentali, quattro grandi elementi e la base del 
cuore al momento della rinascita.
Y. Coscienza e stati mentali, quattro grandi elementi 
(mutualmente).

Questa relazione è simile alla conascenza e difatti è una forma di 
essa. La differenza è che qui i fattori si supportano reciprocamente. 
L’esempio dato è di un treppiedi che sta ritto grazie alle sue tre gambe. 
Se una di esse cade, anche le altre due cadranno. Diversamente dal 
condizionamento conascente, dove gli elementi primari sorgono 
simultaneamente con i loro derivati ma non in rapporto mutuale, cioè 
gli ultimi non necessitano di avvenire sempre assieme coi primi, per 
il condizionamento mutuale invece è un obbligo, come nel caso dei 
quattro elementi primari tra di loro.

Ancora una volta, un’idea interessante dietro a tutto questo è 
il fenomeno della co-incidenza. Sebbene non sia lo stesso quando 
entriamo nel mondo dei concetti resta però qualcosa, specialmente 
quando le cause Kammiche e mentali sono coinvolte con quello che sta 
succedendo. Per esempio si dice che la nascita dell’albero della Bodhi 
coincise con l’ultima nascita del Bodhisatta. E la nascita simultanea di 
due gemelli? Ho letto una storia riguardo a due gemelli identici che 
si sono sposati con altri due gemelli identici, e i loro figli sono nati 
nello stesso giorno. Ci deve essere qualcosa di più di una coincidenza. 
Dobbiamo fare attenzione alle coincidenze, specialmente nel momento 
in cui si ripetono o sono decisive. Cosa si può fare allora che faccia una 
grande differenza? Prendere la strada meno battuta?

8. Condizionamento di Supporto (nissaya paccaya)

Questo tipo di condizionamento sembra essere piuttosto vasto. Le 
definizioni di solito dicono solo che una cosa dipende da un’altra per 
sorgere, come la terra che sostiene gli alberi o la tela un dipinto. Si 
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danno due, tre e persino quattro tipi di questo condizionamento, ma 
qui ne darò solo tre (che è già abbastanza complicato).

a) Supporto conascente
X. Lo stesso del condizionamento conascente, ma deve essere di 
base e supporto.
Y. Idem.

b) Supporto di base-prenascente
X. Una delle cinque basi materiali e la base del cuore.
Y. Sette elementi di cognizione; la Coscienza alla base del cuore 
che fa della base del cuore il suo oggetto.

c) Supporto di base-prenascente dell’oggetto
X. Base del cuore usato dalla Coscienza come oggetto.
Y. Quelle Coscienze condizionate dalla base del cuore che è anche 
un oggetto e fa da base.

Il fattore condizionante qui deve essere una base (vatthu) 
materiale. Sono come uffici dove il lavoro viene svolto e prodotto. 
Costruisci una casa e finirai per accumulare un sacco di cose. 
Compra un computer e finirai inchiodato alla sedia. Se non riesci a 
strapparti via da lì, almeno comprati una di quelle sedie apposta per 
le dipendenze da computer. Prendine una anche per i tuoi bambini. 
Sembra che aiuti la postura e la salute. Anche questa è materia che 
condiziona la materia e che alla fine condiziona la mente. Ma che tipo 
di condizionamento è? Per favore ditemelo.

9. Condizionamento di Supporto Decisivo 
(upanissaya paccaya)

Come il condizionamento precedente con la differenza che questo è 
forte e impeccabile. Ci sono tre forme di questo tipo:

a) Supporto decisivo dell’oggetto
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X. Uguale al condizionamento dell’oggetto.
Y. Idem.

Qui c’è una differenza con la predominanza dell’oggetto, dove 
una delle quattro basi del successo rende forte l’oggetto, in questo 
caso invece è la natura dell’oggetto che causa fortemente il sorgere 
degli aggregati mentali interessati.

b) Supporto decisivo di prossimità
X. Uguale al condizionamento di prossimità.
Y. Idem.

Qui è lo stesso del condizionamento di prossimità, eccetto 
che nel caso del condizionamento di prossimità gli stati precedenti 
condizionano quelli successivi, mentre nel condizionamento di 
supporto decisivo la relazione avviene al cessare dei precedenti stati.

c) Supporto decisivo naturale
X. 89 Coscienze forti passate, 52 stati mentali, 28 materialità,
 alcuni concetti.
Y. 89 Coscienze successive, 52 stati mentali.

Qui il significato è legato a due parole: Naturale e Forte. Naturale 
(pakata) in questo contesto significa “fatto propriamente”, cioè quando 
le condizioni sono corrette sia internamente che esternamente. È 
come centrare le condizioni al momento giusto e nel modo giusto, 
cosicché accada ciò che si desidera. Naturale significa anche che 
segue la sua propria natura e non quella dei due stati precedenti 
(prossimità e oggetto). Come una forte brama e una forte fede che 
possono produrre risultati senza alcuna influenza di un oggetto o di 
uno stato precedente. Viene anche detto che ci possono essere delle 
combinazioni di questi tre tipi, come nei momenti di realizzazione.

Primo, bisogna prender nota che i “concetti” non vengono presi 
in considerazione. Secondo, in questo caso la materia non può essere 
lo stato condizionato, e terzo, nell’Abhidhamma questa relazione è 
applicata alle realtà ultime. Nei Sutta invece non viene data la sua 
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applicazione. Penso che questo condizionamento implichi una causa 
o una condizione importante che fa accadere le cose. I Buddha sono 
spesso citati come Condizioni di Sufficienza Naturale37, e i genitori 
lo sono per i nuovi nati. Sono inclusi anche gli stati mentali, come 
quando il Buddha individua “gelosia e avarizia” come distruttori della 
società, ma anche oggetti inanimati come i centri di meditazione per 
lo sviluppo mentale e anche un albero ombroso per un asceta.

10.  Condizionamento Prenascente  
(purejata paccaya)

Questa forma di condizionamento è più semplice e diretta. Ciò che 
sorge prima è un supporto per ciò che sorge dopo. I genitori arrivano 
al mondo prima dei loro figli e li mantengono, oppure, il sole sorge 
e supporta le piante che nascono dopo di lui. Ci sono due tipi, base 
prenascente e oggetto prenascente:

a) Base Prenascente
X. Sei basi materiali.
Y. 85 Coscienze (tranne le quattro risultanti immateriali) e 52
 stati mentali.
Qui le sei basi (vatthu) sorgono per prime e supportano la Coscienza 

e gli stati mentali che avvengono in seguito dipendendo da loro. La 
base del cuore, tuttavia, al momento della rinascita non li supporta in 
questo modo, fino al momento successivo. Base prenascente è uguale 
al condizionamento di supporto della base prenascente.

b) Oggetto Prenascente
X. 18 materialità concrete presenti (nipphannarupa).
Y. 54 Coscienze della sfera sensoriale, due Coscienze di conoscenza 
diretta, 50 stati mentali (tranne i due Illimitati).

In questo caso si prende in considerazione il momento di incontro 
tra i cinque oggetti sensoriali e le cinque basi sensoriali, dopodiché 

37 N.d.T Natural Sufficing Condition, è un’altra tipologia di Condizionamento di Supporto 
Decisivo.
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avviene la Coscienza. Solo nel momento statico della durata (thitikhana) 
agiscono da fattori condizionanti. Nel caso della porta mentale, che 
prende gli oggetti nei tre periodi, solo gli oggetti del periodo presente 
sono oggetti prenascenti. Notate che la Coscienza e gli stati mentali 
sono troppo momentanei per essere stati condizionanti presenti in 
questa tipologia. 
A un livello più convenzionale si può dire che ci servano certe basi 
prima che certe attività mentali possano sorgere. Un corpo in salute, 
per esempio, aiuta nella meditazione. Alcuni direbbero che oggigiorno 
anche i soldi servono per fare un ritiro.

11.  Condizionamento Postnascente (pacchajata 
paccaya)

Dopo che le basi sono sorte, la Coscienza sorta a causa di queste 
diviene un fattore condizionante che aiuta quelle basi a continuare. Le 
similitudini sono:

a) La pioggia alimenta la vegetazione che già esisteva.
b) Il latte della madre nutre il bambino nato prima (del latte).
c) Il figlio quando diventa grande si prende cura dei genitori.

Non dovrebbe sembrare strano quando si conoscono i poteri e 
le capacità della mente. Per esempio, c’è il detto: “la mente supera 
la materia”. Alcune persone, grazie a una concentrazione profonda, 
possono tenere in vita il corpo senza cibo per un certo periodo, in 
questo modo stanno mantenendo le basi materiali esistenti in 
precedenza. A livello convenzionale, possiamo fare alcuni preparativi 
per la vecchiaia. Per esempio, le pensioni mantengono molti anziani 
quando si ritirano. Nella meditazione, la concentrazione che si ottiene 
può aiutare a recuperare altri livelli ottenuti in precedenza, e poi 
perduti col passare del tempo. Fare delle risoluzioni di fare sorgere 
esperienze passate può rientrare in questa categoria.

X. 85 Coscienze (tranne i quattro arupa risultanti) dal primo 
Continuum Vitale.
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Y. Materialità sorta con la Coscienza precedente dopo la 
connessione di rinascita.

C’è un dettaglio sui quattro tipi di materia dipendenti dai derivati. 
Nel caso degli esseri umani, il primo continuum vitale collega due 
materie prodotte (dal Kamma, eutu/clima) e il secondo continuum 
vitale tre materie prodotte (+ citta). Soltanto quando viene assunto 
del nutrimento la relazione include quattro materie prodotte (+ 
ahara/nutrimento).

12.  Condizionamento di Ripetizione  
(asevana paccaya)

Una Coscienza che sorge dà forza alla successiva in molti modi. La 
prossimità causa il suo sorgere, il forte supporto naturale causa il suo 
sorgere fortemente, la ripetizione incrementa il suo potere. È come 
ripetere un mantra e mentre lo si fa, con impegno e ardore, aumentano 
lo slancio e la forza mentale. Senza consapevolezza si potrebbe 
finire in una sorta di frenesia, se c’è un eccesso di energia. Entrare 
frequentemente in stati concentrativi aiuta a renderli più profondi 
e potenti, e apre la strada ad assorbimenti lunghi e profondi. Anche 
la penetrazione ripetuta con la visione profonda fa sì che l’insight 
tagli l’illusione più in profondità. Nella vita ordinaria vediamo come 
l’abitudine sia un potente fattore nella continuità delle nostre azioni, 
ma una forte volontà e determinazione rendono gli ottenimenti 
possibili.

Questa condizione è possibile solo nei riguardi della Coscienza. 
Ripetizione qui significa la ripetizione dello stesso tipo di Coscienza 
e avviene solo nella fase degli impulsi, quindi sia nella Coscienza 
Kammica che in quella funzionale di un Arahant. Nel caso della sfera 
sensoriale, dove ci sono sette momenti di pensiero degli impulsi, 
lo stato condizionato non include il primo impulso, mentre lo stato 
condizionante non include l’ultimo. Lo stato condizionante è quello 
prima di uno di questi. Lo stesso accade con gli impulsi delle Coscienze 
Jhaniche, con le stesse eccezioni per il primo e l’ultimo impulso. Il 
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collegamento tra le Coscienze del Sentiero e della Fruizione, invece, 
non rientra in questo tipo di condizionamento perché non sono simili 
e sono risultanti. Una nota interessante è che lo stesso tipo negli 
impulsi può avere oggetti diversi, ma appartenere comunque a questa 
forma di condizionamento.

X. 47 Coscienze in impulsi mondani a eccezione dell’ultima 
Coscienza nella sequenza degli impulsi, 52 stati mentali.
Y. 51 Coscienze in impulsi a eccezione del primo nella sequenza 
degli impulsi e degli impulsi della fruizione.

Nella vita quotidiana questo condizionamento si riflette nel 
potere dell’abitudine. Diventa tanto potente quanto è inconscio. 
Se continuiamo a ripetere un’azione, ci troveremo a farla anche 
inintenzionalmente. Questa diviene più pronunciata quando è fatta 
con una velocità accentuata, come nella recitazione di un mantra. 
Farlo con un ritmo melodico aggiunge piacere e il formarsi della forza 
cresce esponenzialmente, finché finiamo nella frenesia e nell’isteria, 
oppure, se l’abbiamo fatto con consapevolezza, in un assorbimento di 
concentrazione.

13.  Condizionamento del Kamma (Kamma paccaya)

Ce ne sono di due tipi:
a) Condizionamento Kammico conascente
Avviene quando la volizione, in un certo momento, condiziona i 
fenomeni conascenti che sorgono, cioè la Coscienza, gli stati mentali 
e la materialità.

X. Volizione nelle 89 Coscienze.
Y. 89 Coscienze, 51 stati mentali (eccetto la volizione), materia
 conascente.

Questa parte è simile ad altri tipi di condizionamenti, come il 
condizionamento della radice, ma qui ne sono sottolineate le volizioni 
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coinvolte. Le volizioni lavorano incoraggiando e agendo. Come l’attore 
che, quando inizia la scena, cambia voce, corpo, e stati mentali. È nella 
creazione di quello che sta succedendo quando inizia lo spettacolo. 
Molte altre cose esterne avvengono in quello stesso momento, il sipario 
si alza, le luci si accendono e il pubblico si meraviglia. Lo spettacolo 
è iniziato! Allo stesso modo, le azioni del corpo, della parola e della 
mente hanno inizio con la volizione e con altri fenomeni materiali.

b) Condizionamento Kammico asincrono (nanakkhanika)
Questo condizionamento include le volizioni, salutari e non salutari, 
che danno luogo alle risultanti Kammiche e ai loro stati mentali, e 
alla materialità nata dal Kamma che può sorgere al momento della 
rinascita o dopo.

X. 33 volizioni passate salutari e non salutari.
Y. 36 Coscienze risultanti, 38 stati mentali, tutta la materia 
prodotta dal Kamma.

Qui lo stato condizionato sorge solo dopo che lo stato condizionante 
è cessato. Nonostante sia cessato, lascia dietro di sé una forza 
invisibile, una latenza capace di portare in essere i risultati quando le 
condizioni saranno favorevoli. Il che può succedere immediatamente 
dopo, come nelle Fruizioni che seguono il Sentiero, e in tal caso gli 
viene dato il nome di “condizionamento Kammico di prossimità”, 
oppure molto più tardi, nella prossima vita o in quelle ancora dopo, 
a meno che non venga reso inattivo. Un esempio dato è un prestito, 
che una volta preso deve essere ripagato, o intero o a rate. Negli affari 
convenzionali è un contratto che assicura l’obbligo del risarcimento, 
qui invece rimane una forza in forma latente. Molti qui si confondono, 
perché credono che queste forze debbano apparire in qualche forma 
concreta, nel corpo o nella Coscienza. Ma i condizionamenti operano 
con proprietà e forme che non si possono afferrare, come le tendenze 
latenti. Forse, posso aggiungere che si trovano in quella “vacuità di un 
universo che non è l’incondizionato”, e sono proprio il significato e la 
sostanza della sfera del condizionamento stesso.

Il Kamma e i suoi risultati sono una parte importante degli 
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insegnamenti del Buddha. Negarli implica certe visioni errate (niyata 
micchaditthi) che, se non abbandonate, condurranno a uno stato 
infelice nella prossima esistenza. Se si osserva la propria Coscienza 
si possono vedere tutte le attività creatrici all’opera, che siano morali 
o immorali. Può essere spaventoso pensare alle innumerevoli forze 
generate ogni giorno, e spesso non intenzionalmente. Sebbene la 
qualità sia importante, non si può ignorare la quantità. A questo si 
può rispondere cercando di sollecitarsi di frequente e di praticare in 
modo continuo e abituale. Quel che la vita ha in serbo per noi è quel 
che il condizionamento Kammico ci porta, incartato in un pacchetto o 
in rate da pagare. Le pagine della tua vita mostreranno cosa i tuoi atti 
passati esigono da te, e non solo in questa esistenza. “Oh che immenso 
archivio possiede questo Creatore senza volto, il Kamma, che può 
utilizzare per farci sorridere o soffrire!”.

Ricordo che molti anni fa lessi con interesse una raccolta di 
storie vere, dove le persone narravano le loro esperienze quando era 
evidente che un condizionamento kammico aveva avuto luogo. Erano 
raccolte in una rivista tailandese intitolata “Legge del Kamma”. Una 
storia raccontava di un uomo che aiutò un amico a rubare la sola e 
unica mucca di un’altra persona. Dopo un po’ di tempo, incappò in uno 
strano oggetto che si rivelò essere un esplosivo. Negli ultimi istanti di 
vita, disse al suo amico che la mucca che aveva rubato e ucciso lo stava 
attaccando. Quando lo raggiunse, lui morì.

L’Abhidhammattha Sangaha nel suo capitolo sul Kamma spiega i 
12 tipi di Kamma, che ci danno una giusta idea del suo funzionamento. 
Sono raggruppati in gruppi di quattro. In breve sono:

1. Per il modo della funzione

i) Produttivo
ii)Di supporto
iii) Ostruttivo
iv) Distruttivo

Ci sono molte di queste forze Kammiche che interagiscono 
una con l’altra. Distruttivo significa che la durata della vita finisce 
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prematuramente, come nel caso di un giovane che muore in un 
incidente d’auto o per una grave malattia.

2. Per l’ordine di maturazione

i) Pesante
ii) Prossimo alla morte
iii) Abituale
iv) Riserva

In questo gruppo è dato l’ordine di maturazione a seconda della 
priorità della forza. Pesante si riferisce alla gravità della forza Kammica, 
prossimo alla morte alla sua vicinanza con la morte, abituale alla sua 
frequenza e di riserva a cose varie, funziona come una carta jolly.

3. Per il modo di maturazione

i) Immediatamente effettivo (in questa vita).
ii) Effettivo in seguito (nella prossima vita).
iii) Effettivo a tempo indeterminato (nelle vite successive 
alla prossima).
iv) Inattivo (i suoi risultati non matureranno).
Questa parte si riferisce al tempo, o alla vita, in cui si 
manifesteranno i risultati.

4. Per il piano di maturazione

i) Non salutare (matura in stati infelici).
ii) Salutare della sfera dei sensi (matura nei reami sensoriali
 felici).
iii) Salutare della materialità sottile (matura nei reami
 rupabrahma).
iv) Salutare della sfera immateriale (matura nei piani 
arupabrahma).

Questa ultima parte riguarda i diversi piani di esistenza e le 
risultanti che vi prendono luogo.
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14.  Condizionamento Risultante    
(vipaka paccaya)

X. 36 Coscienze risultanti e i loro 38 stati mentali e materialità 
conascente.
Y. 36 Coscienze risultanti, stati mentali e materialità nata dal 
Kamma e dalla Coscienza.

In questo caso lo stato condizionante è la Coscienza risultante 
da un condizionamento Kammico passato. Sono ritenute passive, 
avvengono senza sforzo, sottili e tranquille. Questo perché la fase 
attiva è stata consumata, e ciò che infine matura come risultato è 
tranquillo, come un uomo nel sonno profondo. Le risultanti delle 
cognizioni sensoriali avvengono senza sforzo e sono passive. Anche 
gli animali, che sono risultati del non salutare, quando dormono sono 
passivi e tranquilli. Questa condizione dispensa la sua natura ai suoi 
stati mentali e alla sua materia conascente. E, aggiungerei, a tutte 
le cose attorno e che vengono dopo. Cosa può fare un buon sonno? 
Molte cose, sebbene il dormire stesso sembri inattivo. Dopo esserci 
riposati, siamo pronti per affrontare nuovamente il mondo. Anche il 
corpo, riposato e rivitalizzato, è capace di mettersi nuovamente al 
lavoro. Nel caso degli ottenimenti delle Fruizioni, possono di certo 
rendere la vita più tranquilla, agendo allo stesso tempo come base 
per i Sentieri successivi. Fate buon uso delle risultanti del vostro 
buon Kamma, finché potete. Conoscere queste cose, specialmente 
la natura del proprio continuum vitale, possono essere delle 
conoscenze molto utili. 

15.  Condizionamento del Nutrimento    
 (ahara paccaya)

Il condizionamento del nutrimento è di supporto, come un palo 
che mantiene la tenda, come il fertilizzante che si dà alla pianta per 
farla crescere e per mantenerla in vita. E’ di due tipi.
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a) Condizionamento del nutrimento materiale – due tipologie:

i) Cibo ingerito e digerito dal corpo che fa sorgere altre qualità 
materiali.
ii) La materialità nutritiva che è presente in tutti i gruppi di  
materia (kalapa).

Sembrerebbe che in ogni tipo di materia ci sia un potenziale per 
supportare altra materia. Se questo avviene o no, dipende da altre 
condizioni. Dopotutto, sono tutti elementi. Come viene detto: “il cibo 
di un uomo è veleno per un altro”. Se qualcosa è troppo duro deve 
essere cucinato, e il cibo altrimenti tossico deve essere disintossicato. 
Metterlo nella pancia è solo una parte della storia, se lo si riesce a 
digerire e assimilare è l’altra. Che altri effetti avrà si può saperlo 
solo dopo. Suppongo che siano morti in molti nel corso della storia, 
testando cosa fosse commestibile e cosa no.
Sembra esserci una mancanza riguardo a questo, nel Buddhismo 
Theravada. In altri sistemi viene trattato molto il valore del cibo, 
come in quello Hindu, nell’Ayurveda o tra i Taoisti cinesi che ricercano 
l’immortalità. Ma credo che i Theravada si siano occupati di questioni 
più elevate, che non lasciarci in eredità delle ricette salutari.

X.  (i) Essenza nutritiva nel cibo.
 (ii) Essenza interna nutritiva nata dalle quattro 
 cause.

Y.  Materialità dello stesso gruppo e di altri gruppi.

b) Condizionamento del nutrimento mentale – tre fattori:

i) Contatto – Dal contatto sorgono le sensazioni, e questo 
mantiene attivo il corso dell’originazione dipendente. Questo primo 
fattore mostra il collegamento dal quale sorge il processo di creazione 
delle reazioni che lo seguono. Senza di esso non c’è alcuna stazione 
nutritiva, e senza cibo le cose muoiono.

ii) Volizione – Dalla volizione sorgono tutte le azioni, e quindi 
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tutte le attività Kammiche e i loro risultati che nutrono il ciclo del 
Samsara. Questo è il nutrimento del flusso del condizionamento 
stesso. Cioè mantiene vitale quella forza latente e invisibile che si 
chiama condizionamento Kammico asincrono. Un tale carburante 
è immagazzinato in un luogo dove nessun ladro può rubarlo, dove 
nessun Re può confiscarlo, e allo stesso tempo non lo si può svuotare 
a piacimento, come il cestino della pattumiera nel cortile del vicino.

iii) Coscienza – La Coscienza (viññana), essendo la base dalla 
quale sorgono tutte le attività della propria esistenza, nutre la 
continuità del ciclo. Quante cose si possono sperimentare? In un Sutta 
c’è una similitudine, si racconta di un uomo che viene perforato da 
mille lance, di mattina, durante il giorno e di sera. Possiamo aspettarci 
questo genere di cibo quando torniamo dentro al ciclo.

X. Contatto, Volizione, Coscienza.
Y. 89 Coscienze, 52 stati mentali, Materialità conascente con tutti 
i tipi di nutrimento.

Il mondo è davvero ossessionato dal cibo, anche se molti non 
ne hanno abbastanza. Quando mi trovavo negli Stati Uniti rimasi 
molto meravigliato dai loro super-incredibili-supermercati. Qualcuno 
proveniente da un paese affamato potrebbe morire di un attacco di 
cuore entrando in uno di quei negozi. L’Asia ha lavorato col cibo per 
secoli prima che l’uomo bianco approdasse nel Nuovo Mondo. Man 
mano che le persone si fanno più sagge cercano il cibo salutare, e 
molte teorie riguardo alla nutrizione prendono piede. Ora ammettono 
che anche la mente debba venir considerata, anche se non è facile. È 
come se, dicono, ciò che è benefico per la salute non abbia un buon 
sapore, mentre ciò che è malsano sappia di paradiso. Questo ha la sua 
controparte nella nutrizione mentale. Gli oggetti sono una cosa, ma 
quel che conta è che tipo di Coscienza procede con essi. Guarda di 
cosa ti nutrono la televisione e la pubblicità. Come dice il detto: “Sei 
ciò che mangi”.
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16.  Condizionamento di Facoltà (indriya paccaya)

Le facoltà di controllo sono quei fenomeni che controllano i 
loro stati condizionati. Sono paragonate a ministri che esercitano il 
controllo sul proprio campo e non in altri, nella produzione, sviluppo 
e continuità. Vengono menzionate ventidue facoltà. Questo tipo di 
condizionamento è di tre tipi:

a) Condizionamento di Facoltà di base prenascente

X. Cinque materialità sensibili.
Y. Coscienze sensoriali e sette universali.

Questo si riferisce al condizionamento che le cinque basi 
sensoriali, sorgendo per prime, esercitano sui loro stati condizionati, 
le Coscienze sensoriali e i loro stati mentali. La sesta base, la base 
del cuore per la Coscienza, non è un fattore di controllo di questo 
condizionamento. Ciò che sorge alla porta mentale non è sotto il suo 
controllo.

b) Condizionamento di Facoltà vitale materiale

X. Facoltà vitale materiale al momento di rinascita e durante 
l’esistenza.
Y. Materialità nata dal Kamma conascente e facoltà vitale 
materiale.

La facoltà vitale materiale sorge dopo la connessione di rinascita, 
e una volta sorta continua a esercitare controllo supportando 
ecc., le nove materialità nate dal Kamma grazie a questo tipo di 
condizionamento (ma soltanto nella fase statica, quindi non può 
essere considerata conascente). Viene paragonata a una balia, infatti la 
madre di queste materie derivate dal Kamma sono le forze Kammiche 
che appartengono al passato, e nel presente queste materie vengono 
mantenute da questa facoltà. Una nota interessante è che le due facoltà 
sessuali non rientrano tra le facoltà di controllo condizionanti; non 
adempiono le funzioni per essere condizioni causali e non controllano 
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le nove materialità derivate dal Kamma, sebbene siano responsabili 
per le qualità maschili e femminili del corpo. È come se fossero i 
geni che determinano le caratteristiche sessuali, ma non producono, 
sviluppano o mantengono ciò che è sorto da loro.

c) Condizionamento di Facoltà di controllo conascente

Si riferisce ai rimanenti otto stati mentali che condizionano gli 
stati mentali conascenti mentre sorgono. Per esempio, la sensazione 
controlla il sorgere della Coscienza e degli stati mentali conascenti 
con essa.

X. Otto facoltà mentali: facoltà della vita psichica, Coscienza, 
sensazione, fiducia, energia, consapevolezza, uniformità, 
saggezza (che include la facoltà del “conoscerò l’inconosciuto”, 
la facoltà di “conoscenza ultima”, la facoltà di “colui che ha 
conosciuto”).38

Y. 89 Coscienze, 52 stati mentali e la materia conascente con le 
facoltà.

Rispetto al condizionamento di predominanza questo tipo è 
limitato al suo campo particolare, come i ministri con portafoglio 
a differenza del Re che controlla tutto. Questa  idea del controllo è 
qualcosa da chiarire. Primo, i Buddhisti parlano del Non-Sé (anatta) 
come l’assenza di un controllore, ma questo non significa che non ci 
possa essere controllo. Secondo, si associa alla libertà. Spesso si pensa 
che essere liberi significhi fare quello che si desidera, il che può finire 
con un bel disastro. La libertà dovrebbe essere qualcosa che ci dona 
una vera pace, e per far questo si dovrà essere consapevoli. Ma in 
questo caso si tratta di qualcosa di diverso. Sono come delle stazioni 
di controllo che presidiano certi aspetti della mente e della materia. 
Tutto è Non-Sé, ma con l’aiuto della consapevolezza si può capire 
come fare buon uso di queste facoltà.

38 N.d.T. Anaññataññassamitindriya, aññindriya, aññatavindriya, facoltà della realizzazione; 
la prima avviene nel momento del primo Sentiero, la seconda è frutto della prima, la terza 
avviene nel momento del conseguimento supremo, quando tutti gli inquinanti sono sradicati 
definitivamente dal Sentiero dell’Arahant.

NUVOLA NOVE
GRANDI CONDIZIONAMENTI - QUANDO LE NUVOLE SI INCONTRANO E SI LASCIANO
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17.  Condizionamento del Jhana (jhana paccaya)

X. Cinque fattori Jhanici: applicazione iniziale, applicazione 
sostenuta, gioia, sensazione (felice/neutra), unificazione, nelle 79 
Coscienze (meno le dieci Coscienze sensoriali).
Y. 79 Coscienze, 52 stati mentali e materialità conascente.

Il condizionamento Jhanico si riferisce al condizionamento della 
fissità. Ci sono cinque fattori Jhanici condizionanti, (applicazione 
iniziale, applicazione sostenuta, gioia, sensazione e unificazione 
mentale), nel caso dei primi quattro assorbimenti la sensazione è 
felice, e nell’ultimo è neutra. Questi fattori condizionano gli stati 
conascenti a operare in linea con la direzione del loro scopo/oggetto. 
Si può paragonarli a un tuffatore che, vedendo un bello specchio 
d’acqua, è motivato a tuffarsi e prende l’adeguata postura corporea. 
Oppure a una persona così interessata alla meditazione che potrebbe 
trascinarsi dietro tutta la famiglia, se necessario. Questa natura di 
avere una direzione fissa e ferma non è limitata agli assorbimenti, con 
forma e senza forma, ma si trova anche in tutte le azioni che richiedono 
una mente di una certa forza. Anche per fare un passo o per compiere 
atti immorali.

Molto è stato detto riguardo gli assorbimenti e la concentrazione. 
Quando il fattore dell’unificazione mentale è sviluppato tutti gli altri 
fattori si muovono in direzione dell’oggetto. Se, diciamo, volessimo 
entrare nell’assorbimento della luce, la mente dovrebbe dirigersi 
verso tutto ciò che è luminoso; verso una percezione luminosa e 
sensazioni chiare all’interno, e all’esterno sarebbe meglio vestirsi 
di bianco. Comunque, essendo fattori condizionanti lavorano e 
collaborano insieme per raccogliere un potente flusso che diriga tutte 
le condizioni mentali ad immergersi nell’oggetto, giungendo in uno 
stato di forte concentrazione e “determinazione”.

18.  Condizionamento del Sentiero (magga paccaya)

Con Sentiero si intende ciò che ci conduce a destinazione. Il 
Dhamma parla del Retto Nobile Sentiero con i suoi rispettivi fattori 
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che conducono al Nibbana, e dell’Errato Sentiero con fattori opposti 
che conducono agli stati sfortunati. Sono paragonati a bighe che 
conducono a stati felici o infelici, da questo si comprende l’importanza 
delle radici in questo condizionamento.

X. 12 fattori del Sentiero:
a) Retto Sentiero: Saggezza/retta visione, applicazione iniziale, 
tre astinenze, energia, consapevolezza, unificazione.
b) Errato Sentiero + errata visione, pensiero errato, concentrazione 
errata. (L’azione, la parola, i mezzi di sostentamento e la 
consapevolezza errati, dato che non sono realtà ultime, non 
vengono inclusi in questo tipo di condizionamento.).

Notate che le 18 Coscienze senza radici e le Coscienze funzionali non 
rientrano in questa categoria.

Y. Le 17 Coscienze conascenti radicate, stati mentali associati 
con le Coscienze radicate.

Il Nobile Ottuplice Sentiero ha tre livelli, ognuno dei quali include tre 
parti. Le tre parti sono:

i) Moralità
ii) Concentrazione
iii) Comprensione

Ognuna di queste conduce alla successiva che a sua volta, 
(comprensione), fortifica la prima (moralità). La forza si costruisce in 
questi tre livelli:

1. Il livello Radice, nel quale la pratica principale è quella della moralità, 
sempre sul versante della saggezza. La pratica della Vipassana nella 
vita quotidiana appartiene a questo livello. Si dovrebbe avere come 
minimo la prima conoscenza di insight sulla discriminazione tra 
mente e materia, altrimenti non si ha nemmeno la vaga idea della 
direzione da prendere per uscire dal Samsara.

NUVOLA NOVE
GRANDI CONDIZIONAMENTI - QUANDO LE NUVOLE SI INCONTRANO E SI LASCIANO
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2. Il livello Preliminare, dove la pratica principale è la concentrazione, 
che inclina la mente alla saggezza. Quando ci si immerge nella 
pratica meditativa, specialmente in modalità intensiva, i livelli di 
concentrazione sono destinati a sorgere. Questi, come la concentrazione 
di accesso, sono necessari per il sorgere di un profondo insight.

3. Il Nobile Sentiero, dove la parte principale è svolta dalla saggezza 
che continua a spronare le qualità dei precedenti due livelli. In questa 
parte finale, la saggezza raggiunge il livello sopramondano.

Ma non si deve scordare il fattore chiave nello sviluppo del 
Sentiero, cioè la Natura dell’oggetto di Vipassana. E questo a sua 
volta dipende dalla saggia attenzione (yoniso manasikara). Nel suo 
insieme, si può dire che sia come lo scorrere di un fiume verso il mare. 
La differenza con il condizionamento Jhanico è che questo fluisce 
nell’acqua profonda del Samadhi, mentre il Sentiero ci porta fuori dal 
ciclo del Samsara.

19.  Condizionamento di Associazione      
 (sampayutta paccaya)

       X. 89 Coscienze, 52 stati mentali.
Y. 89 Coscienze, 52 stati mentali.

Il condizionamento di Associazione avviene tra la Coscienza e 
gli stati mentali. La loro natura è quella di sorgere insieme, cessare 
insieme, avere la stessa base e lo stesso oggetto. Nel momento in 
cui avvengono non si può separarli. Vengono paragonati alle acque 
di fiumi diversi che fluiscono nell’oceano. Non si può dire: questa 
parte dell’acqua viene dal fiume A e questa dal fiume B. L’abilità di 
distinguerli viene annoverata nel territorio dell’onniscienza di un 
Buddha. È ciò che risponde Nagasena al Re Milinda.39

Questo ci riporta alla similitudine del ragno. Prima si vede il ragno, poi 
si vedono le diverse parti del ragno – quelle otto zampette pelose, quel 
soffice addome, quegli occhietti brillanti, quelle cose che mordono, il 

39 N.d.T. Vedi Milindapañha, o Le domande del Re Milinda.
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veleno… E poi guardiamo di nuovo il ragno ma più dettagliatamente, 
come tesse la sua tela, come caccia le sue prede, come le uccide e le 
mangia, e come alla fine produca altri ragni. Se volete sapere la storia 
della Vedova Nera, bè, c’è la parte disgustosa in cui si accoppia con il 
suo piccolo partner maschio e poi lo uccide! L’Abhidhamma fa proprio 
questo, ti aiuta a farti un’idea più chiara della Coscienza, e da questo 
tira fuori un uomo o una donna nobili.

Un altro punto interessante è che i gruppi materiali (kalapa), 
sebbene sorgano e cessino insieme, non fanno parte del 
condizionamento di associazione. Questo perché non soddisfano tutte 
e quattro le condizioni, per esempio, la materia non ha nessun oggetto. 
Quindi questo condizionamento avviene solo con fenomeni mentali.

20.  Condizionamento di Dissociazione  
(vippayutta paccaya)

In questo caso, sebbene i fattori possano coesistere in un dato 
momento, sono diversi nella loro natura di mente/materia. 

a) Condizionamento di dissociazione conascente: 

X. 75 Coscienze (meno le quattro risultanti immateriali, le dieci 
Coscienze dei sensi e la Coscienza di morte di un Arahant).
Y. Materialità conascente.

Quando sorgono insieme ma non sono associati; come quando 
sorgono assieme la Coscienza e la materia prodotta dalla mente, 
oppure la connessione di rinascita e le materialità prodotte dal 
Kamma. Una similitudine è l’acqua con l’olio, sebbene siano insieme e 
siano entrambi liquidi, sono due cose diverse.

b) Condizionamento di dissociazione prenascente:

X. Gli stessi della condizione di Supporto Prenascente.
Y. Idem.

NUVOLA NOVE
GRANDI CONDIZIONAMENTI - QUANDO LE NUVOLE SI INCONTRANO E SI LASCIANO
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Quando uno sorge prima dell’altro, cioè la base materiale che sorge 
per prima è il condizionante per gli aggregati mentali che sorgono 
dopo.

c) Condizionamento di dissociazione post-nascente:

X. Gli stessi della condizione di Post-nascenza.
Y. Idem.

Quando il condizionante sorge solo dopo, come gli aggregati mentali 
che sorgono dopo la base materiale.

Una nota, data in una guida al commentario, ci dice che 
questo condizionamento non si applica alle cinque basi dei sensi 
e alle loro cinque Coscienze perché sono esterni, in questo caso il 
condizionamento si presenta quando i fattori sono associati. In senso 
convenzionale, c’è una lezione in tutto questo. Le cose non sono mai 
le stesse. È di questo che è fatto il mondo, di cose diverse che sono 
comunque collegate tra loro. Per prima cosa dobbiamo accettare gli 
altri per come sono. Ucciderli non è sempre la soluzione migliore. 
“Vivi e lascia vivere” è meglio, ma, se la situazione peggiora, cerca 
di sopravvivere con il minor Kamma malsano possibile. Il detto: 
“siamo d’accordo sul disaccordo” ci aiuta a vivere in modo pacifico 
un senso di dissociazione. Questo non è precisamente quel che dice 
l’Abhidhamma, sono solo delle riflessioni sulle idee che stanno dietro.

21.   Condizionamento della Presenza            
  (atthi paccaya)

Questo è piuttosto generico. Come lo descrive un insegnante, 
è una questione di coesistenza. Ciò che è presente nei termini dei 
suoi tre sub-momenti – origine, stasi/continuità e cessazione – dà 
supporto ai fenomeni presenti in quello stesso momento. In dettaglio, 
il condizionante sembra essere efficace solo nella fase della stasi. Ce 
ne sono diversi tipi - sette- che non tratteremo qui.
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1. Presenza conascente:
X. Uguale al condizionamento della presenza.
Y. Idem.

2. Presenza prenascente:
X. Uguale al condizionamento prenascente.
Y. Idem.

3. Presenza post-nascente:
X. Uguale al condizionamento post-nascente.
Y. Idem.

4. Presenza di nutrimento:
X. Uguale al condizionamento di nutrimento materiale.
Y. Idem.

5. Presenza di facoltà:
X. Uguale al condizionamento di facoltà vitale mentale.
Y. Idem.

Una nota per i praticanti più avanzati, il Nibbana, che è un fattore 
condizionante, non è incluso in questo condizionamento. Questo infatti 
è riservato ai fenomeni che hanno le tre fasi di cambiamento in un 
momento, cioè, le caratteristiche condizionate (sankhata lakkhana).
Dalla sintesi delle condizionalità diviene chiaro che il condizionamento 
di Presenza copre molte condizioni, inclusa quella del condizionamento 
del Sentiero. Quindi, essere presenti, o essere nella presenza, può 
portare in essere un grande potere condizionante. Anche questo in 
qualche modo è connesso con il condizionamento dell’oggetto, che 
copre tutte le nostre esperienze.

22.  Condizionamento di Assenza     
  (natthi paccaya)

X. Uguale al condizionamento di prossimità.

NUVOLA NOVE
GRANDI CONDIZIONAMENTI - QUANDO LE NUVOLE SI INCONTRANO E SI LASCIANO
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Y. Idem.

Questo è l’opposto del condizionamento di presenza, nel senso che 
si applica al fattore condizionante per via della sua assenza. In questo 
è simile alle condizioni di prossimità e contiguità, che, con l’assenza 
della precedente Coscienza danno spazio alla nuova.

23.    Condizionamento di Scomparsa (vigata paccaya)

X. Uguale al condizionamento di prossimità.
Y. Idem.
Un insegnante mi disse che questo avviene proprio nel momento 

in cui il sub-momento della cessazione giunge a compimento. Quindi 
ha senso dire che è la stessa cosa della condizione di contiguità, in cui 
l’assenza del condizionamento precedente condiziona il sorgere del 
successivo.

24.  Condizionamento di Non-Scomparsa   
 (avigata paccaya)

Ancora, è l’opposto del condizionamento di scomparsa. Si 
distingue dal condizionamento di presenza perché include tutti e tre i 
sub-momenti nella funzione condizionante.

X. Uguale al condizionamento di presenza.
Y. Idem.

Dalla sintesi delle condizionalità; tutte le condizioni sono incluse in 
quattro categorie:

1. Oggetto – Predominanza dell’oggetto, Supporto prenascente della 
base dell’oggetto, Oggetto prenascente, Dissociazione.

2. Supporto Decisivo – Predominanza dell’oggetto, Base dell’oggetto, 
Supporto prenascente, Oggetto prenascente, Kamma asincrono, 
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Dissociazione, Prossimità, Contiguità, Ripetizione, Assenza, 
Scomparsa.

3. Kamma – Kamma asincrono.

4. Presenza – Predominanza dell’oggetto, Predominanza conascente, 
Supporto conascente, Supporto di base prenascente, Base dell’oggetto, 
Supporto prenascente, Base prenascente, Oggetto prenascente, 
Kamma conascente, Dissociazione, Radice, Conascenza, Mutualità, 
Risultato, Nutrimento, Facoltà, Jhana, Sentiero, Associazione, Non-
scomparsa, Post-nascenza. 

Infine, possiamo dire che ogni cosa è connessa. Ecco qui la rete 
dell’Abhidhamma, che è anche un labirinto. Non è un puzzle a tre 
dimensioni, ma a quattro o più. Ora, bisogna addestrare quel ragno 
a essere la nostra guida e il nostro servo fedele. Dopotutto, chi può 
muoversi meglio lungo questa ragnatela, se non un super-incredibile-
ragno? Prendi il filo del condizionamento del Sentiero, muoviti verso 
di esso con la Predominanza dell’Oggetto che si compie toccando le 
mani salvatrici del Nibbana.

NUVOLA NOVE
GRANDI CONDIZIONAMENTI - QUANDO LE NUVOLE SI INCONTRANO E SI LASCIANO
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Capitolo 11

BON VOYAGE

Il viaggio è lungo e incerto, non molti andranno lontano. Ma non ha importanza, 
piccolo è bello, e le meraviglie aspettano. Salta a bordo!
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Tracciando il percorso della Lumaca Divina 
attraverso le fitte Nebbie del Monte Illusione

Come ho spiegato nel capitolo precedente molte cose lavorano insieme 
per dare un risultato. Siamo molto fortunati, perché ci è stata offerta 
la spiegazione di tutti questi funzionamenti su un “piatto d’argento”, e 
i nostri insegnanti ci imboccano con un “cucchiaio d’oro”. Andiamo a 
vedere come questi fattori lavorano assieme.

Si dice che le ultime parole di un uomo siano molto importanti. 
Il Buddha rinunciò al resto della sua durata vitale tre mesi prima 
della fine prestabilita. Ebbe tempo a sufficienza per dire molte ultime 
parole, e l’ultimo e più lungo discorso, della raccolta Digha Nikaya, 
racconta in gran dettaglio cosa avvenne in questi ultimi tre mesi. Ci 
ha consegnato un riassunto dei Suoi insegnamenti, dalle condizioni 
esterne che conducono alla realizzazione, ai dettagli più minuti degli 
elementi della Coscienza. Ma il nocciolo di tutto viene esposto grazie 
ai Trentasette Fattori di Illuminazione, divisi in sette gruppi. Ognuno 
di questi gruppi mostra un aspetto diverso della pratica, quindi nel 
loro insieme ci danno un quadro molto buono dell’intera pratica 
vista da diverse angolazioni. In altre parole, ci viene data una buona 
conoscenza del funzionamento della “barca”.  Questo viaggio si basa 
sull’acqua, perché l’oggetto di Vipassana sono le Tre Caratteristiche 
Universali, il fluire dei processi di mente e materia.

I 37 Fattori di Illuminazione e i loro gruppi sono:

A) Quattro fondamenti della Consapevolezza
1. Fondamento della consapevolezza del corpo.
2. Fondamento della consapevolezza delle sensazioni.
3. Fondamento della consapevolezza della Coscienza.
4. Fondamento della consapevolezza dei Fenomeni.

B) Quattro Sforzi Supremi
1. Sforzo di superare gli stati non salutari sorti.
2. Sforzo di evitare il sorgere di stati non salutari non ancora 

sorti.
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3. Sforzo di suscitare gli stati salutari non ancora sorti.
4. Sforzo di mantenere gli stati salutari sorti.

C) Quattro basi del Successo
1. Desiderio
2. Energia
3. Coscienza
4. Investigazione

D) Cinque Facoltà di Controllo
1. Fiducia
2. Energia
3. Consapevolezza
4. Concentrazione
5. Saggezza

E) Cinque Poteri Spirituali
1. Fiducia
2. Energia
3. Consapevolezza
4. Concentrazione
5. Saggezza

F) Sette Fattori di Illuminazione
1. Consapevolezza
2. Investigazione del Dhamma
3. Energia
4. Gioia
5. Tranquillità
6. Concentrazione
7. Equanimità

G) Nobile Ottuplice Sentiero
1. Retta Visione
2. Retto Pensiero
3. Retta Parola

BON VOYAGE
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4. Retta Azione
5. Retti mezzi di sussistenza
6. Retto Sforzo
7. Retta Consapevolezza
8. Retta Concentrazione

Di base possiamo considerarli la stessa cosa, perché ognuna di 
queste serie è stata definita “la sola e unica via”. Comunque, in ogni 
gruppo viene sottolineato un certo aspetto della pratica, e attraverso 
di essi si impara di più sui vari aspetti. Poi possiamo anche considerarli 
come delle diverse descrizioni del Sentiero.

A) I Quattro Fondamenti Della Consapevolezza – La Via 
del Ragno

Il ragno descritto dal Venerabile Anuruddha Thera, che eccelleva nella 
pratica dei Quattro Fondamenti, tesse una ragnatela così fine che può 
catturare gli inquinanti più sottili, per poi ucciderli con l’insight. Lo 
si può guardare da diversi punti di vista: uno, come già menzionato, 
serve per cacciare i parassiti che ci torturano che possono essere 
alquanto sfuggevoli e furbi, come acari che si immergono nella pelle, 
o pidocchi che scavano tane nella cute. La consapevolezza deve essere 
omnipervasiva e totale. Tessere questa incredibile ragnatela non è una 
faccenda da poco, e renderla continua è un’altra cosa ancora. Inoltre 
ce ne dovranno essere moltissime, perché devono coprire il mondo 
intero. Il mondo intero? Ma è possibile? Se pensiamo in termini di 
spazio esterno è scoraggiante, ma se consideriamo il mondo interiore 
allora c’è qualche possibilità, sebbene possa volerci del tempo. Forse 
più di una vita.

Questa ragnatela non è altro che la Consapevolezza dei 
Quattro Fondamenti, che conduce all’insight. È la sostanza che 
rende possibile la magnificenza e la penetrazione. Se viene raccolta, 
diventa concentrazione, se viene affilata, diventa insight. Questa 
consapevolezza altro non è che il veicolo capace di attraversare il 
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mare della sofferenza.
Immagino il ragno mentre fissa i fili principali su qualcosa di 

solido, come i rami di un albero o delle rocce, che di solito sono stabili. 
Questo può essere paragonato al primo fondamento, il corpo, dato 
che è grossolano e più facile da seguire. Si può iniziare con le posture 
principali e arrivare successivamente alle posture minori. Quando 
arriva il momento giusto si può sviluppare una concentrazione più 
profonda in un campo ristretto, come il respiro, il salire e scendere 
dell’addome o una camminata molto lenta. Poi, una volta divenuti 
abili e raffinati si collegano tutte le altre parti, cioè gli altri tre 
fondamenti, in una rete forte e funzionale. Questo succede perché 
quando il fenomeno materiale è chiaro anche i fenomeni mentali 
diventano chiari, in seguito le sensazioni vengono notate con più 
frequenza e da lì in avanti si procede verso la Coscienza, sottile ed 
elusiva. Dopotutto sono interconnesse, sebbene il tipo di relazione tra 
loro possa variare. Alla fine si diventa abbastanza abili da fare anche 
dell’oggetto più sottile un oggetto Vipassana. Dato che il Samsara è 
molto esteso, l’addestramento alla consapevolezza deve essere fatto 
in modo sistematico. Bisogna padroneggiare i Quattro Fondamenti 
passo per passo, pazientemente.

Ognuno di questi Fondamenti è come una base, una è connessa 
con l’altra. È come scalare una montagna, lo si può fare da più lati 
e, sebbene uno solo di essi sia sufficiente per farci “attraversare”, di 
solito vengono usati tutti. 
Come si dice, “apprendista di molto, maestro di poco”. Perché non 
“maestro di tutto”? Il giudizio finale sarà se la funzione liberatrice ha 
funzionato o no.

Il ragno di solito resta al centro della ragnatela. Perché? 
Semplice strategia. E quale di questi fondamenti sarà? Si può saltare 
alla conclusione che di certo si tratta della Coscienza! Ma, aspettate 
un momento. Penso che si tratterà di quello in cui siamo più abili, 
e la consapevolezza dovrebbe avere la priorità. Senza una forte 
consapevolezza anche la strategia “fa acqua”. Se si è abili con tutti e 
quattro i fondamenti, allora dovrà essere l’ultimo, il DHAMMA, che 

BON VOYAGE
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include il Sopramondano. Si può guardare la consapevolezza come 
fosse un pittore, che con attenzione riempie tutte le parti del quadro, 
un puzzle a mosaico. Più è sottile ogni colpo di pennello, più il risultato 
sarà definito. Che cosa catturiamo? Che cosa dipingiamo?

Una parte interessante è il ragno che uccide il parassita. Non è 
esattamente un pensiero piacevole, ma è meglio liberarsi dalle cose 
malsane. Almeno in questo caso non stiamo infrangendo il primo 
precetto sull’uccidere, dato che il nostro oggetto non è un essere 
vivente. Ha più a che fare con la purificazione e la guarigione, come 
liberarsi dai virus. Qui lo facciamo andando alla radice della loro 
esistenza, radice che va nelle profonde verità della Natura, oltre la 
presa degli inquinanti stessi. 

La Grotta della Ragnatela Senza Limiti

L’entrata di questa caverna non ha forma. Si può dire che sia 
circolare, come la porta della luna costruita nei giardini dai maestri 
cinesi del Feng Shui, per la prosperità e il romanticismo, ma in verità 
non ha alcuna forma. È più un punto di accesso, un’apertura eterea. 
Si può desiderarla, se si sa come fare. A volte sembra uno specchio, 
altre volte una porta che conduce a innumerevoli porte. I maestri 
dell’Abhidhamma la chiamano Porta Mentale, ed è anche uno degli 
aspetti della Coscienza, dei suoi aspetti funzionali. Questo sembrerebbe 
renderne l’accesso facile perché la porta è sempre lì, disponibile nel 
cuore, ma non credere che lo sia, perché spesso è nascosta dietro le 
diecimila cose che sorgono dalla dualità. Una volta entrate le persone 
incontrano ogni genere di cose, per questo un maestro disse: “Tutto 
si trova lì”. Ma i veri cercatori della Via come la Lumaca Divina, che 
sono sempre cauti e attenti, sanno che per ogni ragnatela c’è un ragno, 
e che innumerevoli ragni vivono lì sperando che la negligenza faccia 
scivolare le loro vittime nelle ragnatele appiccicose e velenose, così 
sottili che sembrano invisibili. Il ragno che bisogna cercare è il Ragno 
Dhamma, che sembra uguale a ogni altro ragno. Infatti sono tutti 
delle immagini a specchio, gli uni degli altri. 
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“Non sembri una probabile vittima, come gli altri”, disse il ragno, 
osservando la lumaca.
“Cosa vedi che ti sembra diverso?” chiese la lumaca.
“Bè, per prima cosa, ti muovi lentamente e con attenzione. Poi, sei 
molto sensibile e cauta verso i pericoli e attenta a ogni possibilità. Ma 
più di tutto, c’è quella “luce” intorno alla tua consapevolezza, mentre 
ti muovi. Sono i segni che sei un cercatore della Via. In questo caso 
io sono il ragno che stavi cercando, e ti svelerò i segreti di questa 
caverna.”

La lumaca ascoltava con attenzione, e notò che il ragno era 
veramente meraviglioso. I suoi occhi emettevano bagliori, e il 
suo sguardo era penetrante. Usava molto la telepatia nella loro 
comunicazione, e questo stabiliva un collegamento con quello che le 
loro esistenze erano state fin dai tempi immemori. Vero, non c’era mai 
stato “tu” o “io”, “qui” o “lì”. Tutte le esistenze sono solo delle formazioni 
effimere, che si spostano e cambiano velocemente a seconda dei 
momenti contigui di condizionamento. Il messaggio era chiaro; le 
ragnatele sono queste connessioni di esistenza. Per l’ignaro sono 
trappole e catene, labirinti senza fine che conducono nei vicoli ciechi. 
Ma se si è davvero consapevoli raccontano di come la storia senza fine 
dell’esistenza viene formata, da questo si sviluppa la comprensione 
del loro funzionamento e si può quindi trovare la libertà.

“Quella luce che porti ti indicherà la via. La vischiosità di questa 
rete è la brama, il veleno è la rabbia, e la sua invisibilità è l’illusione. Non 
devi mai rimanere senza la luce dell’insight, per viaggiare liberamente 
tra questi fili. Ma tieni a mente che il tuo tempo è limitato.”
Detto questo il ragno fece una pausa e fece segno alla lumaca di 
seguirlo. “Ti mostrerò alcune ragnatele importanti. Le hanno disegnate 
gli Illuminati, quindi sarebbe meglio se le tenessi a mente.”

C’erano così tante ragnatele, così tanto interconnesse, e 
le connessioni erano così appiccicose che era un miracolo non 
rimanerne intrappolati. Ma il ragno aveva ragione, la base per la 
sicurezza si trova nella figura salutare della consapevolezza, che deve 
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essere molto forte. La lumaca sapeva che questa consapevolezza è 
indispensabile, e persino la Morte non può arrestare la sua influenza. 
È la consapevolezza che rende le ragnatele la Via, altrimenti sarebbero 
solo una condanna fatale.

“Questo”, il ragno indicò un groviglio di ragnatele, “è una versione 
semplificata dell’intera caverna in cui ti trovi ora. Osserva con 
attenzione!”

La lumaca allungò i suoi occhi sensibili e multipli, e notò un 
sistema costruito all’interno di questo mucchio di fili, intessuto in 
modo da dare l’idea di un globo circolare. Quella sembrava l’America, 
con la statua della libertà che si ergeva alta, e quella con le Cascate 
Victoria doveva essere l’Africa, e quell’altra parte con la scintillante 
pagoda dorata, la Birmania, l’Asia. Ma osservando meglio, poté vedere 
che c’eravamo anche tu, io e l’intero mondo degli esseri. E a un livello 
più profondo c’erano cinque sistemi connessi a uno maggiore, sei in 
tutto. 

“Sì”, continuò il ragno, “ci sono sei strade dei sensi e dei loro 
processi, indicati e spiegati dagli Illuminati. Durante la vita sono 
interconnessi; le porte sensoriali, gli oggetti sensoriali e le Coscienze 
sembrano una massa inseparabile. Per questo gli esseri credono 
che loro stessi e il mondo siano delle creazioni meravigliose. Sono 
di certo dei fenomeni stupefacenti, ma alla fine, sul dove e sul come, 
si finisce con qualcosa di penoso. Non c’è nessuna vera fine qui, solo 
vicoli ciechi, a meno che tu non veda attraverso l’intero complesso del 
condizionamento.”

“Ma allora come si fa a uscirne fuori?” la lumaca pose l’ovvia 
domanda. La risposta, però, non era quel che si aspettava, o non del 
tutto almeno.
“Tutti questi fili sono dei collegamenti, e possono venire recisi. Ce ne 
sono alcuni che sono vulnerabili, mentre altri sono più coriacei. Questi 
per esempio, ti catturano nella rete della visione, e altri in quella del 
suono.
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Rete delle sei basi sensoriali

“È vero”, disse piano la lumaca, guardando nelle reti della visione. 
Sembrava che molti “insetti” fossero stati catturati lì. Guardando 
meglio vide un giovanotto incantato sul video game “angry birds”, 
mentre i suoi genitori erano incollati alla serie televisiva “L’uomo 
nella Rete”. Poi c’erano artisti e collezionisti d’arte appiccicati ai 
quadri. L’intera ragnatela era soltanto un gioco di colori dello spettro 
visivo, ma molto bello e incantevole. La rete del suono era composta 
da vibrazioni densamente intrecciate insieme. Gli esseri che non la 
vedevano così com’era, come Beethoven, Mozart, i cantanti Rock e 
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i rapper, erano tutti bloccati lì. Si crogiolavano deliziandosi, con le 
menti saltellanti come fagioli messicani mentre sventolavano le mani 
come maestri d’orchestra. La rete del gusto era buffa. Gli “insetti” 
sembravano delle palle appese al filo della biancheria. Le vittime erano 
grasse come maiali, e consumavano le sostanze dolci e appiccicose 
dalla ragnatela fatta di sapori.

“Ma la base mentale, quella che sta al centro, è la più complessa.” 
La lumaca guardò lì dentro; gli esseri intrappolati sembravano 
fluttuare nel vuoto. C’erano filosofi, intellettuali e molte persone 
spirituali che vestivano tonache di varie tradizioni.

“È qui che si deve cercare il centro di tutte le connessioni di 
questo labirinto, e solo una volta che lo si è trovato, e reciso con la luce 
dell’insight, si potrà essere liberi. Questa è la parte più difficile, perché 
la ragnatela qui è buia e impercettibile. Come dice qualcuno: l’oscurità 
non può essere vista, è senza limiti. Per questo si deve tirare fuori la 
luce più brillante, così luminosa che non può essere vista e capace 
di trascendere il mondo. Quando queste due forze si incontrano si 
rivelerà l’incondizionato, come se fosse sempre stato lì.” Con queste 
ultime parole, il ragno scoprì le zanne, che fecero vibrare ogni cellula ed 
elettrificarono ogni mucillaggine della lumaca. Perché le zanne erano 
fatte di un laser così potente da penetrare tutto l’universo. Questo lo 
differenziava da tutti gli altri ragni, era invincibile e incorruttibile.

“Vieni, procediamo fino al prossimo livello del sistema, la rete 
dell’Originazione Dipendente con i suoi 12 collegamenti.” disse il 
ragno.
“Ma come? Sembrano aggrovigliati.”
“Per questo il Beato disse che Egli aveva sbrogliato un gomitolo di 
fili molto difficile da sciogliere. Siamo molto fortunati che i suoi 
insegnamenti siano ancora disponibili oggi, che non siano ancora 
scomparsi. Prova a seguire i movimenti e le tracce delle sei basi 
sensoriali e delle sei Coscienze. Potrai vedere che queste ragnatele 
sono sempre in movimento, in cambiamento, sono molto lontane 
dall’essere statiche. Quando ci muoviamo lungo questi fili è come 
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muoversi su una giostra, su un nastro trasportatore, o, come dicevano 
gli antichi, come navigare su un fiume. L’idea è di riuscire a mantenersi 
a galla, bilanciati.”.
“Ma… Io sono lenta…”
“Non importa, salta sulla mia groppa, ti porterò a cavalluccio. Ma 
ricorda molto bene tutto quello che vedi e quel che ti dico.”

Detto questo, il ragno balzò in alto e si sollevò grazie a un filo 
splendente e sottile, raggiunse con agilità le reti della visione, e 
corse abilmente lungo alcuni fili verso la ragnatela centrale. Durante 
il percorso spiegava i diversi oggetti che incontravano e le loro 
connessioni.
“Dai un’occhiata a questi, sono delle assurdità, alcuni sono belli, altri 
brutti, vengono classificati come molto mondani. Ti portano sempre 
più verso i vicoli ciechi. Se fai un paio di curve sbagliate, incontrerai 
qualcosa che va oltre alle tue capacità di maneggiarlo, come diciamo 
noi ragni: hai più cose in bocca di quel che puoi masticarne. È meglio 
seguire gli oggetti che hanno delle connessioni spirituali. Sono come 
dei segnali stradali che conducono ad altri segnali stradali. I più 
semplici comunicano meglio di quelli elaborati. Per esempio, le forme 
d’arte spirituale tradizionali sono semplici, mentre quelle successive 
sono complicate. Pensa alle chiese Romaniche e a quelle Barocche, o 
alle immagini del Buddha degli stili tailandesi Chiengsen e Ayuthya.”

Lungo la strada passarono accanto a molti esseri che erano stati 
catturati da oggetti olfattivi, e all’improvviso si udì un forte rumore: 
CRUNCH, e un urlo…

“Cosa è stato?”
“Oh è soltanto la vedova nera, che sta consumando una vittima. Non ti 
piacciono le vedove nere? Sono così SEXY!”

Per tutto il tragitto il ragno indicò alla lumaca i diversi modi in cui 
la ragnatela visiva è connessa con quella principale, chiamata in breve 
la “MiaRete”. I mutamenti che corrono attraverso queste connessioni 
sono come serpenti elettrici, che guizzano in giro sfrecciando come 
scintille. La velocità con cui corrono e si diffondono nell’intera 
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caverna è impressionante. In più, si auto-generano, si moltiplicano, 
si duplicano, si COMPLICANO, esplodono come giganteschi fuochi 
d’artificio per poi ricominciare da capo.

La Vedova Nera.

“Ci sono dodici anelli in questa catena. Girano come le rotelle 
di un meccanismo, un generatore mostruoso che dura per l’eternità. 
Questa caverna di ragnatele è un mostruoso computer, una matrice 
di possibilità, di ‘può essere’, di ‘potrebbe essere’ con molti ‘ma’ 
nel mezzo, come virgole. Il perno di tutto questo sono le tre radici 
malefiche – brama, rabbia e illusione. Al principio c’è l’Illusione, ma 
invece di essere lineare questa originazione è ciclica e concentrica. 
L’Illusione è stata messa per prima perché è più impercettibile e 
radicale, ma in verità non c’è nessun vero inizio di tutte le cose, 
dato che l’inizio stesso è solo un concetto. Si tratta della radice del 
condizionamento, e l’Illusione è la radice delle radici. Stai sempre sul 
chi va là con i punti ciechi e oscuri dell’esistenza. Tutto quel che serve 
è giusto uno scivolone inconsapevole, e puoi cadere dentro a qualcosa 
di terribile.”

Dopo una breve pausa il ragno proseguì, spiegando come i 
processi si sviluppano attraverso le connessioni fino al punto del 
contatto e delle sensazioni.



311

BON VOYAGE

Rete dei 12 anelli dell’originazione dipendente:
1) Illusione (Avijja)   2) Formazione (Sankhara)
3) Coscienza (Viññana)   4) Mente e materia (Namarupa)
5) Basi dei sei sensi (Salayatana)  6) Contatto(Phassa)
7) Sensazione (Vedana)   8) Brama (Tanha)
9) Attaccamento (Upadana)   10) Divenire (Bhava)
11)Nascita (Jati)    12) Vecchiaia, morte, pena, lamento,
     dolore, lutto, disperazione
     (Jaramarana sokaparideva dukkha
     domanassupayasa)

A: Cerchio esterno:12 anelli e 3 periodi (giallo-passato, arancione-presente, verde-futuro
B: Cerchio interno; 3 cicli/giri
     Linea rossa: Ciclo attivo (Kammavatta)
     Linea blu: Ciclo risultante (Vipakavatta)
     Linea marrone: Ciclo degli inquinanti (Kilesavatta)
C: Linea Ocra centrale: Posizine critica del responso Kammico.
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Ciclo del Kamma        (Kamma vatta)
Ciclo del risultante      (Vipaka vatta)           3 giri
Ciclo dell’inquinante   (Kilesa vatta)
Periodo passato
Periodo presente         3 periodi 
Periodo futuro
Giuntura critica
2 Radici 
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“Come puoi vedere qui ci sono queste congiunzioni da dove la 
ragnatela si connette e si diparte in diverse direzioni. Da queste 
congiunture, anche se l’oggetto rimane simile, le alterazioni mentali 
prendono delle strade diverse e creano cose diverse. A seconda di 
come uno risponde, si determina un’intera serie di condizioni. In altre 
parole, l’intera struttura della ragnatela cambia. Non si può disegnare 
una mappa su un pezzo di carta. È più come una formula matematica 
rappresentata sullo schermo quadridimensionale di un computer, 
con grafici e coordinate che cambiano rapidamente. Se sei capace di 
guardare nella mente delle persone, allora saprai cosa voglio dire.”

La lumaca sbirciò nella mente del ragno; era una vista 
stupefacente. Era davvero luminosa e chiara, le vibrazioni saettavano 
formando numerosi schemi, ma si connettevano e conducevano 
sempre a un punto centrale di indeterminabile certezza. Sembrava 
essere vuoto, eppure non lo era; sembrava essere completamente 
separato, eppure esercitava un’influenza sull’intero sistema. 
“È così la mente di una persona realizzata?”
“Questo ti diverrà chiaro in seguito, quando tu stesso arriverai alla 
realizzazione”. Il ragno continuò a spiegare: “Quello che conta, qui, 
è il modo in cui si guarda l’oggetto grazie alla retta consapevolezza. 
In Pali si dice attenzione saggia, yoniso manasikara. Ce ne sono 
diversi livelli. Il primo è quando l’attenzione è consapevole nel senso 
che è salutare. Poi c’è l’attenzione saggia intesa come attenzione 
spirituale trascendente, che dirige la Coscienza alla trascendenza 
fino all’elemento incondizionato. Allora il sentiero prenderà velocità. 
Dopotutto, cosa c’è di più veloce di una linea diritta? Diritta significa 
diretta proprio qui dove si trova la realtà! L’attenzione saggia e la 
volontà sono i fattori principali che generano il Sentiero, altrimenti 
l’attenzione non saggia condurrebbe ai sentieri errati, alla vecchiaia, 
alla morte, alla pena, al lamento, al dolore, al lutto, alla disperazione e 
alla intera massa della sofferenza.”

Dopo aver disquisito a sufficienza della rete dell’originazione 
dipendente, il ragno era pronto per quella successiva.
“Ora è tempo di saltare al prossimo livello e alla prossima ragnatela, la 
ragnatela delle forze invisibili.”
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Il ragno corse su e giù in parti diverse della ragnatela mentre il 
complesso della rete continuava a mutare. Come risultato sembrava 
di avere molti oggetti in un oggetto solo, come stare con due oggetti 
nello stesso momento. Quando tutto si fece più nitido le parti della 
ragnatela erano svanite ed era rimasto solo il cambiamento. Che 
cosa cambiava? Le forze stesse dietro al cambiamento, e sembravano 
invisibili perché erano nello stadio di trascendenza.

Rete dei 24 Condizionamenti (24 Patthana)

VIGATA
6

AVIGATA
18

HETU
11

ARAMANA
7

ADHIPATI
15

ANANTARA
6

SAMANAN-
TARA

6

SAHAJATA
14

UPANISAYA
13 

PUREJATA
8

PACCHAJATA
3 

ASEVANA
5 

AHARA
11 

SAMPA-
YUTTA

13

NATTHI
6

VIPAYUTTA
17

ATTHI
16

ANNA-
MANNA

14

~ ~ 
~ ~ 

NISAYA
17

KAMMA
14 

VIPAKA
14 

INDRIYA
14 

JHANA
10 

MAGGA
12 
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“Quando il vento soffia sul lago, si creano onde e increspature 
che si muovono per via dei venti invisibili e delle correnti sotterranee. 
Queste relazioni condizionali sono forze invisibili che lavorano nei 
retroscena e fanno proseguire la ragnatela. Ci vuole molto tempo 
per riconoscerle, senza parlare dell’essere capaci di analizzarne 
i diversi tipi. Se osservi correttamente ogni tipo di relazione e le 
loro connessioni, arriverai alla ragnatela delle forze invisibili della 
coesione universale.”
“Come si guarda qualcosa di invisibile?” chiese la lumaca.
“Queste forze accompagnano le ‘realtà ultime’ stesse. In realtà si 
può dire che esse non siano davvero ultime, solo il Nibbana lo è. 
La traduzione abituale di Paramattha è inadeguata. Si può dire che 
sono parte di un quadro più grande, ma quando cerchi di afferrarle 
sembrano scomparire. Questo perché le ‘realtà ultime’ non sono 
ultime. La focalizzazione e la percezione devono essere ancora 
più aperte in maniera più profonda. Come con un microscopio, se 
guardiamo una foglia vediamo molte cellule. Nel nostro caso invece 
vediamo il cambiamento all’interno delle qualità. È più simile al 
guardare le onde di un fiume, se ci concentriamo vediamo onda 
su onda, e infine solo il fluire. Non sembra familiare ora questo 
condizionamento di contiguità? Si tratta di un passo in avanti verso il 
processo di trascendenza, tramite la caratteristica dell’impermanenza. 
Allo stesso modo, il condizionamento conascente porta in essere il 
senso di non-sostanzialità, che è un’altra traduzione di anatta (Non-
Sé). A questo punto diventa chiaro il significato della Sofferenza delle 
Formazioni, perché l’intera massa della ragnatela cambia velocemente 
e violentemente, somiglia a un grande vortice, un turbine che spinge 
ogni cosa nel buco senza fondo dell’oscurità eterna.”

Il ragno lasciò che la lumaca si concentrasse profondamente sulla 
rete dei 24 condizionamenti, e regnò il silenzio. Partendo dalla radice 
del condizionamento, vide i vari fenomeni cambiare a seconda della 
radice che seguivano, e, nel suo caso, vide la radice della saggezza che 
cambiava accelerando nell’oggetto, finché tutto si trasformò in un 
grandioso vortice che vorticava profondamente nell’ignoto.

La storia continua con il ragno che spiega la natura del Nobile 
Ottuplice Sentiero. La lumaca segue le sue direttive e raggiunge la 
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realizzazione. Questa parte della storia dovrà però aspettare la fine 
del capitolo.

B) I Quattro Sforzi Supremi – Il volo della Gru Sacra

I quattro sforzi supremi sono:

1. Sforzo di superare gli stati non salutari sorti.
2. Sforzo di evitare il sorgere di stati non salutari non ancora 

sorti.
3. Sforzo di suscitare gli stati salutari non ancora sorti.
4. Sforzo di mantenere gli stati salutari sorti.

Lo sforzo è come battere le ali, o il movimento dei piedi mentre si 
corre. Lo svolgimento del quadruplice Retto Sforzo indica chiaramente 
la sua destinazione. Ci si muove dall’oscurità verso la luce, e oltre. Per 
questo li paragono al battere delle ali della gru sacra, che si solleva 
sempre più in alto, sempre più lontano, fino a che non raggiunge l’altra 
riva. Si possono riassumere tutti nel terzo sforzo, il far sorgere gli stati 
salutari non ancora sorti, cioè i Sentieri Sopramondani e le Fruizioni.

Sembra stancante, vero? Non è così male come sembra, perché 
dopo un po’ di tempo diventa automatico, e sembra senza sforzo. O, più 
correttamente, si dovrebbe dire che il Retto Sforzo diventa abituale e 
libero di fluire. Con il suo sviluppo diventa chiara la caratteristica del 
Non-Sé nelle cose che stanno avvenendo. L’energia serve per ognuno 
di questi gruppi, così come per gli altri aspetti della pratica. È il 
carburante di base, necessario per il compimento di tutte le funzioni. 
Se guardiamo i condizionamenti coinvolti, è l’energia che li influenza 
e che presta forza a queste connessioni.

Che la forza sia con te!

Non guardavate gli aerei volare, come facevo io da piccolo, 
desiderando di volare? Anche prima che venissero inventati gli aerei 
l’uomo era invidioso degli uccelli, che si alzano nell’aria quando 
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vogliono. Solo in questo ultimo secolo sono stati inventati gli aerei, 
seguiti dai razzi. Quand’è che i viaggi spaziali saranno convenienti 
come quelli su un jet? Sembra che l’uomo abbia volato anche prima, 
per mezzo della levitazione, un fenomeno considerato un miracolo da 
alcuni e una stregoneria da altri. Le cose sorgono da delle condizioni, e 
quando le condizioni cessano anche le cose cessano. Ancora una volta 
la legge dell’originazione dipendente si affaccia nel quadro. “È tutto 
abbastanza scientifico”, ho sentito dire da qualcuno, ma la scienza 
deve ancora spiegare molte cose, specialmente quando è coinvolta la 
Coscienza.

E così, un giorno la lumaca guardò in aria e vide gli uccelli che 
volavano. Pensò: “Oh bè, se avessi le ali, volerei. Sembra un modo 
semplice e veloce per viaggiare.”. Pensò ancora: “Ma il viaggio interiore 
avviene all’interno, e sembra che in questo caso più è la fretta meno 
è la velocità, servono molta energia e pazienza per raggiungere il 
compimento.”

Proprio in quel momento guardò di lato e vide una bella ed 
elegante gru bianca dalla cresta dorata, stava ritta su una pietra di 
un ripido promontorio e la osservava. Doveva essere più di una 
coincidenza. Come si dice: “Quando il tuo tempo è maturo, comparirà 
il Maestro”. O come disse una volta il mio insegnante: “Se hai un buon 
Kamma, persino il Buddha verrà in tuo aiuto”. In questo caso deve 
essere certamente un Kamma spirituale molto buono. Ma cosa si fa 
invece se il maestro non arriva, come succede più spesso? Bisogna 
cercare di compiere le perfezioni con un retto Kamma mentre si cerca 
il maestro. Avete mai preso in considerazione di rivolgervi al Maestro 
Interiore? I testi lo suggeriscono più di una volta: “Prendi rifugio in te 
stesso e in nessun altro, prendi rifugio nel Dhamma e in nient’altro… 
E come? Con la pratica dei Quattro Fondamenti della Consapevolezza.”

La lumaca si fece strada verso la gru, che si limitava a fissarla 
intensamente, come se fosse pronta a beccarla a morte da un 
momento all’altro. La lumaca però non si fece spaventare, dato che 
aveva già sentito parlare di quell’uccello divino, e gli uccelli divini non 
mangiano le lumache divine!
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 “Dimmi, grande uccello dei cieli, tu che viaggi tanto lontano 
nel mondo e oltre, dove prendi tutta l’energia che ti serve?”
“Devo mangiare, proprio come fai tu. Il nutrimento ci rinforza e 
dobbiamo prenderne spesso, non viene forse menzionato anche 
nel libro sul condizionamento del Nutrimento? Come sai, ce né più 
di un tipo; il cibo commestibile, il cibo come contatto, il cibo come 
volizione, e il cibo come Coscienza. Questi sono i nutrimenti che 
fanno girare il mondo. Il testo di una canzone, per esempio “love is 
a many splendored thing… it gives a reason to be living40”, verrebbe 
incluso tra le attività volitive. C’è poi questo modo di dire: “Cibo per il 
pensiero”, che si riferisce alla connessione con gli oggetti e al contatto. 
Noi stiamo parlando di cibo spirituale, che essenzialmente è lo stesso 
se non che è inteso per scopi spirituali; quindi tutto tranne forse la 
Coscienza di connessione di rinascita di una nuova esistenza, dato che 
negli scopi della Vipassana c’è quello di smetterla (con l’esistenza nel 
Samsara).”

“Per favore, chiariscimi questo argomento, te ne prego…”
“Allora dimmi, che cosa ti spinge a praticare, per prima cosa?”
“Bè, si dice che il seme della pratica spirituale sia la fede, che in seguito 
si rafforza quando sorge la saggezza.”
“Qui ti volevo, hai colpito nel segno. La fede. La facoltà che è il 
precursore dell’energia, il cui compimento è la fine del Sentiero. 
Certamente hai già udito queste parole del Beato: la fede è la chiave 
per il tesoro del Dhamma, e: aperte sono le porte del Senza-Morte, per 
coloro che hanno fede.”
“Cosa ne pensi di chi preferisce la parola Fiducia?”
“È una parola più specifica, dato che la fiducia richiede di essere 
supportata da un po’ di esperienza e di comprensione, prima di poter 
essere definita tale. Però potrebbe anche essere limitante per alcune 
persone semplici, che se guidate possono ottenere le stesse cose, se 
non di più. Ma ciò che più conta per lo sviluppo della pratica è la fede 
nell’oltre, nella Verità. Questa fede cresce durante la pratica ma può 
essere presente anche all’inizio, ed è preferibile essere affiancati da 
una guida. Dire che non ce ne serve una, di guida, sarebbe una forma 
di arroganza.”

40 Andy Williams, Love is a many splendored thing.
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“E qui entra in gioco il contatto.”
“Sì, il contatto con gli oggetti che fanno sorgere la fede, l’ispirazione e 
un senso di urgenza per la pratica. C’è una cosa molto importante che 
devi sapere; l’energia fisica deve essere rifornita regolarmente con 
il cibo commestibile, ma l’energia mentale è sempre lì, come fattore 
mentale della Coscienza. Si tratta di riattivarla più che di rifornirla.”
“Ma questa fede non è presente tutto il tempo, specialmente se la 
Coscienza non è salutare, vero?”
“Quando è assente la fede, la brama per l’esistenza è un fattore molto 
forte dietro alla Coscienza. In questo caso quale dei sette Universali 
presenti nella Coscienza può agire al posto della fede?”
“Ora capisco, è quella “sensazione”, quella pulsazione che si presenta 
ai livelli più semplici di Coscienza, si può attingere a quella inesauribile 
fonte di energia!”
“Sì, si può avere accesso a quell’immenso fuoco interno, che 
alimenta e mantiene l’esistenza e l’universo. Alcuni vi attingono 
sconsideratamente e possono divenire strani. Guarda i bambini di 
oggi che soffrono della Sindrome di Deficit dell’Attenzione, e loro 
sono solo sulla superficie di questa forza. Ma ci sono anche casi di 
proporzione maniacale. L’energia di per sé è amorale, bisogna usarla 
con saggezza. Lungo il Sentiero le facoltà devono venire sviluppate, 
inclusa l’energia che deve essere controllata. La fede la fa sorgere e la 
rende senza limiti, la consapevolezza la controlla, la concentrazione la 
concentra e la saggezza la usa saggiamente.”

“Dunque è il contatto che rende possibile tutto ciò. La fede 
raggiunge l’energia e la apre, e con la giusta attenzione e volizione la 
si estrae.”
“Precisamente, e perché funzioni bisogna applicarsi spesso, e questo 
significa una pratica frequente.”
Detto questo, la gru emise un grido di estasi e splendette luminosa.
“POSSA LA FORZA CHE RECA LA TRASFORMAZIONE SPIRITUALE E IL 
COMPIMENTO ESSERE CON TE!”
E con questa esclamazione aprì le ali, diede un paio di potenti colpi, si 
sollevò alta e svanì nel vuoto.
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C) Le Quattro Basi del Successo - Tutto per Amore di “Te”

Le Iddhipada sono:

1. Desiderio (chanda)
2. Energia (viriya)
3. Coscienza (citta)
4. Investigazione (dhammavicaya)

Sono state descritte in una certa misura insieme al condizionamento 
di predominanza. Sono come i generali che conducono l’avanzata 
dell’esercito. Nei Sutta è detto: “La concentrazione delle formazioni 
dello sforzo è sostenuta da desiderio/energia/mente/investigazione”. 
Sembra che questi fattori dominino sugli altri co-fattori, raccogliendosi 
assieme e lavorando in direzione della meta. Uno solo alla volta può 
dominare sugli altri, ed è il leader attivo. Di certo deve essere molto 
stimolante, ispirante, per convincere tutti i suoi ministri e soldati a 
lavorare insieme incessantemente. Allora è lui il Re? Se no, chi è il Re? 
La Coscienza, naturalmente! In un altro senso, sei TU! In un senso più 
profondo è il NON-SÉ. Il funzionamento di questi fattori è basato sullo 
sforzo e lavorano grazie all’impegno e alla pazienza.

Il primo, che viene chiamato desiderio, auspicio, è la motivazione. 
La nostra ragione è di essere liberi da tutta la sofferenza e di ottenere 
la pace eterna. È tutto in “sé stessi”, in un linguaggio convenzionale, in 
“te”; la verità è il significato più profondo. Quindi, ti ami abbastanza? 
No, non intendo un amore egoista, ma un amore che cerca il 
compimento dell’esistenza. Una volta che questo è presente, per 
alcuni il fattore dominante può essere lo sforzo. Queste persone sono 
come tori. La parola Fatica non rientra nel loro vocabolario, anche se 
significa MORTE.

La Coscienza come fattore è ingannevole. Il Venerabile Ledi 
Sayadaw lo descrive come l’unico e sincero scopo della mente. 
Sembra una definizione ragionevole dato che alcuni, quando si 
immergono in esso, dimenticano ogni altra cosa. Questa abilità mostra 
determinazione e forza di volontà. È come se il Re stesso ora fosse 
anche il generale alla testa dell’armata.
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L’ultimo fattore è l’investigazione. La parola Pali è anche 
vimamsa, che significa investigazione, riflessione, considerazione. 
L’Abhidhamma la identifica con il fattore della saggezza. Sembra 
indicare anche il pensare ecc., ciò che succede agli studenti più acuti 
e discriminanti, che vogliono essere doppiamente certi di quel che sta 
succedendo prima di fare ogni scelta. Questo fattore è come il saggio 
ministro che prende in considerazione tutti i fatti, e dato che il Re si 
fida di lui lo lascia governare. Il messaggio è questo: quando il generale 
è leale, saldo, ben allenato e sa che cosa fare, allora la faccenda è per 
metà risolta. Hai un buon generale?

Una guida esperta

Con una giravolta fulminea si librò in aria e fece a pezzi i demoni, 
uno dopo l’altro, senza pietà. Niente dovrà fermare la nobile ricerca. 
Egli non era altri che Sun Wu Kung, conosciuto anche come il Re 
Scimmia, che condusse lo storico Hsuan Zhang in India alla ricerca 
delle scritture sacre. Questa storia è raccontata nel classico cinese 
Viaggio in Occidente, narrata molte volte e in molte versioni, è una 
satira religiosa dalle radici Buddhiste che ha avuto una grande 
attrattiva sia sulle masse che sugli studiosi. Anche io lo trovo molto 
interessante. Non per la parte fantasy, anche se incontrare Lord Sun 
era uno dei miei sogni di bambino, ma per le analogie spirituali. Che 
cosa rappresenta questo personaggio? Lui, che nacque quando un 
fulmine colpì una pietra; lui, che sollevò un tale putiferio in paradiso 
da spingere persino l’Imperatore di Giada a nascondersi disperato 
sotto a tavoli e sedie; lui, che fece provare vergogna al saggio Taoista 
Lao Tzu, quando nemmeno con il fuoco del Samadhi riuscì a liberarsi 
di lui. Soltanto il Buddha poteva dominarlo, e la compassione del 
Bodhisatta lo trasformò in un santo dopo aver diretto il famoso 
pellegrino in India, per ricevere le sacre scritture e diffonderle nel 
mondo (la Cina a quei tempi).  Guardando il quadro generale sembra 
personificare la Coscienza attiva, piena di energia e di spirito, sempre 
attenta. Di quando in quando deve essere posta sotto il controllo 
della retta concentrazione. Qualunque cosa sia, è qualcosa che apre 
la strada e fa da guida, e il pellegrino ha fatto bene ad averlo sempre 
intorno.
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Molte vibrazioni e tremori provenivano dal terreno. Sembrava 
che un’intera comitiva stesse arrivando sulla strada, quindi la lumaca 
si ritirò nel suo guscio, sotto il riparo dell’erba alta e camuffandosi 
tra le pietre. “Sembrano essere delle creature molto grossolane, e le 
creature grossolane non possono individuare delle cose piccole come 
le lumache.” Pensò erroneamente.
Il suo errore divenne evidente quando scese un improvviso silenzio. 
Lord Sun, la Scimmia apri strada, aveva percepito una creatura 
spirituale lì intorno. Poteva essere un altro dei demoni che volevano 
divorare la carne del Maestro per ottenere l’immortalità? Guardò 
a lungo e profondamente con il suo occhio divino, e scoprì la 
straordinaria chiocciola che si nascondeva dietro un pezzo nero di 
pietra. “Aha!  Che cosa sta facendo quello strano essere lì? Non sarebbe 
difficile schiacciarlo sotto il mio alluce.”
“O MI TO FO!” esclamò il Maestro, fermandolo, “per favore abbi 
compassione, persino i demoni soffrono senza che sia necessario. 
Molti possono cambiare se gli si dà una chance per pentirsi. Tu stesso 
ne sei un esempio eccellente.”
Per un momento, la scimmia guardò il Maestro con una vena di 
disgusto per il suo cuore tenero, ma aveva ragione, quindi osservò 
meglio la lumaca.
“Bene, bene. Sei una piccola chiocciola, e di certo non una ordinaria. 
Che cosa hai in mente?”
“Bene, bene, Grande Scimmia, non vedi che sono innocua?”
Quando Lord Sun guardò in profondità, vide che diceva il vero. La 
mente della lumaca era più morbida del cotone, più delicata della seta, 
e più tenera dei primi boccioli primaverili dei monti Kunlun. In più, 
aveva quel bagliore che viene emesso ogni qualvolta sia presente una 
pura sincerità. Infatti gli ricordava il cuore del Maestro, che conosceva 
molto bene.
“Sembrerebbe che abbiamo trovato un amico. Per favore perdona la 
mia impulsività e la mia schiettezza; sembri davvero vulnerabile in 
questo lungo viaggio pieno di demoni.”

Ecco il punto; c’è una certa somiglianza tra il personaggio del 
Maestro pellegrino e quello della Lumaca. Sono entrambi pellegrini, e 
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sono entrambi delle rappresentazioni di una pura fede che ricerca la 
liberazione. La differenza è che la lumaca si muove da sola lentamente, 
senza un assistente capace, mentre il grande studioso Buddhista ha 
un’abile guida.  
“È un grande onore e un buon Kamma incontrare una così grande 
scimmia spirituale. Con te attorno, il Maestro raggiungerà sicuramente 
la sacra terra dell’ovest in un momento.”
“Un momento? Ha ah!” sogghignò la scimmia, poi mise la lumaca 
sulla sua mano e scoprì i denti in un grande sorriso. “Non credo sarai 
un gran pasto per noi. Ha ah!” e fece una grande risata. “Oh povera 
piccola lenta lumaca, Ha, ha, ha! È un bene per te quando non c’è UN 
MOMENTO41! E la cosa fantastica è, che è vero!” La scimmia continuò 
a ridacchiare, ma la lumaca era sconcertata e pensò che le persone 
trovano divertenti le cose a modo loro.

Il Maestro si avvicinò e fece un breve discorso alla lumaca e ai 
suoi discepoli: il Porcello, lo Spirito della Sabbia e il Cavallo Bianco.
“Il tempo ha importanza e non ha importanza. Dipende da chi e 
cosa sei. In questo viaggio spirituale attraverso il Monte Illusione, il 
tempo cattura molte vittime nella ragnatela della Vedova Nera. Anche 
quando hai tempo altri pericoli si annidano. La cosa importante è 
continuare ad andare, proseguire qualunque cosa ti aspetta sulla 
strada. Questa singola inclinazione mentale verso la meta ha guidato 
molti all’eccellenza, sia in faccende mondane che spirituali. Il fattore 
cruciale è proprio la meta, lo scopo. Quando viene correttamente 
compreso, produce un forte desiderio e una forte motivazione. Persino 
i poteri psichici sono stati ottenuti grazie a questa motivazione, e 
il signore Buddha la enfatizzava come la prima base del successo 
spirituale, l’Illuminazione.”
A questo punto la scimmia ghignò scoprendo i denti verso il Maestro, 
perché sapeva di essere lì proprio per quel fattore, essendone una 
personificazione. Ovunque va, il resto della banda lo segue. L’unica 
pecca è che, attivo ed energico com’è, qualche volta scivola nella 
negligenza, essendo così frettoloso e impulsivo che difetta di chiara 

41 N.d.T. Nell’originale viene fatto un gioco di parole tra No Time inteso come “poco tempo”, 
“in un attimo” e No Time come “nessun tempo, non c’è tempo, senza tempo”. La battuta della 
scimmia sarebbe più simile a: “È meglio per te quando NON C’E’ TEMPO”, oppure “quando c’è 
NESSUN TEMPO”.
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e veloce comprensione. È in questi casi che il Maestro, la Coscienza, 
deve essere nei paraggi per rifornire di fattori quali la saggezza e la 
capacità investigativa la sua avanguardia. 

Abbiamo visto che nel condizionamento di Predominanza solo 
un fattore alla volta svolge la sua funzione. Questo è vero anche per 
un intervallo di tempo più lungo, quando i temperamenti individuali 
svolgono la loro parte. Comunque, penso che in certi momenti altri 
fattori possano svolgere quel ruolo. “Ruote di scorta” come parola non 
è molto elogiativa, quindi “generali extra che si rimboccano le maniche” 
può andare meglio, anche se non è molto convenzionale. Certamente 
situazioni diverse richiedono generali diversi. Ma ci sono diversi gradi 
e livelli del loro sorgere individuale e dei condizionamenti. Questo 
tipo di desiderio (chanda) deve esserci per primo, sebbene il suo 
ruolo possa essere superato in importanza da altri, come l’energia, 
l’investigazione e la Coscienza. Infatti questa scimmia solitamente 
sta in prima fila nel ruolo di fattore predominante, e conduce il resto 
dei co-fattori dello sforzo a proseguire lungo la Via in formazione 
concentrata. 

“Evoca questa guida apri-strada che c’è in te,” proseguì il 
Maestro. “Un modo per farlo è di prendere frequenti risoluzioni e fare 
aspirazioni. Se usata in modo saggio, farà sorgere con efficienza gli 
stati mentali che ti servono, in una forma concentrata e direzionata. 
Lascia che la risoluzione si immerga in profondità quando permetti alla 
Coscienza di stabilirsi nei suoi livelli più sottili. Questo desiderio deve 
imprimersi così a fondo nella Coscienza da connettere il suo sviluppo 
con tutti gli altri aspetti della vita. È concentrativo e integrativo, oltre 
che direzionale.”

Ci fu una pausa, nella quale tutti loro presero la risoluzione di 
essere completamente liberi da tutti gli inquinanti. Il Maestro fece 
i voti di salvare tutti gli esseri dal Samsara. La lumaca si chiese: 
“Salvare tutti gli esseri dal Samsara… Chi è che lo farà? IO? Lasciatemi 
illuminare, prima.”
La scimmia guardò di sbieco la lumaca, grugnì e roteò gli occhi 
mormorando: “Piccola lumaca, piccolo veicolo”. E ridacchiò. Ma la 
lumaca rimase impassibile.
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Il Maestro proseguì: “Niente è meglio di una pratica costante. Questa 
forte tendenza di supporto deve essere sviluppata; è il condizionamento 
di Forte Supporto e il condizionamento Post-nascente e di Ripetizione. 
Allora sarà come una corrente sotterranea che scorre e spazza via gli 
inquinanti più profondi.”
La scimmia spostò il suo sguardo sulla lumaca e le fece l’occhiolino. 
La lumaca capì immediatamente cosa voleva dire, e le ammiccò a 
sua volta. Erano diventati amici, o in un altro senso, erano parte uno 
dell’altro. La scimmia con i suoi poteri si rimpicciolì, e con il permesso 
della lumaca entrò in casa sua come ospite, nella conchiglia, dove 
presero molte tazze di caffè, di tè, e mangiarono torta alla banana e 
Dim Sum alla banana42. 

“Dimmi, Lord Sun, qual è il punto fondamentale per fare da guida?”
“Il punto è, conoscere il punto, il proprio scopo e la meta. Dopodiché è 
una questione di flessibilità, di ingegnosità e persistenza.”
“Ma un principiante difficilmente può immaginare cosa sia 
l’incondizionato, che cosa può fare quindi?”
“Bè, ci sono mete lontane e mete immediate. Nel caso della meta 
distante del Nibbana bisogna avere fede basandosi sulla saggezza 
della retta comprensione, con cui si inizia. Mentre gli obiettivi a breve 
termine non sono difficili da trovare, in meditazione.”
“Essendo tu così esperto, cosa hai da dire a proposito della parte finale 
del Senza-Segno?”
Lord Sun si grattò la testa, guardò in alto verso il cielo come in cerca 
di qualcosa di infinito, poi rispose: “Il Senza-Segno non ha indicazioni, 
è semplicemente lì; non può essere immaginato o cercato con 
delle percezioni normali, ci si può arrivare solo da un precedente 
condizionamento di distacco dai segni.”
“E, Lord Sun, sei ben conosciuto per la tua abilità nell’individuare i 
demoni. Come li riconosci?”
“Hee, hee, hee…”. Sogghignò e guardò la lumaca in modo sfacciato, 
snudando i denti, “come dice il detto, per catturare un ladro devi 
essere un ladro più grande, almeno prima di venire riformato. Ero un 

42 N.d.T. Tipo di cucina della Cina meridionale, piccoli piatti di cibo leggero da servire con il tè, 
fagottini, ravioli, ecc.
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vero terrore prima che il Buddha ebbe compassione per me. Persino 
l’Imperatore di Giada, nel paradiso dei Trentatré, andò fuori di senno 
cercando di tenermi a bada.” Poi guardò maliziosamente la lumaca e 
osservò con un sibilo: “Anche tu, coi tuoi molti occhi, non assomigli 
forse a uno di oro?”
La lumaca si ritrasse un poco per l’imbarazzo, poi rispose: “La 
purificazione e la correzione sono in atto, con il tuo aiuto Lord Sun.”
Così, la chiocciola ereditò lo spirito della guida apri-strada nella sua 
conchiglia.

D) La Via della Repubblica 

Le cinque facoltà di controllo sono:

1. Fiducia
2. Energia
3. Consapevolezza
4. Concentrazione
5. Saggezza

Sono facoltà di controllo perché esercitano controllo sui 
loro rispettivi domini. Sono state già spiegate nel capitolo sui 
Condizionamenti, come condizionamento di Facoltà. Diversamente 
dal caso precedente, dove c’era un solo leader, in questo gruppo ogni 
facoltà ha il proprio dominio circoscritto ma lavorano insieme per 
costruire una forte, armoniosa repubblica.

La Fiducia governa sulle questioni che riguardano la devozione 
e la fede, come un ministro degli affari religiosi; l’Energia è il 
ministro del lavoro; la Consapevolezza è un cauto Primo Ministro; la 
Concentrazione è il ministro che convoglia le forze verso uno scopo e 
può essere anche il ministro della difesa; la Saggezza è il ministro della 
conoscenza, che include anche l’educazione e le strategie da adottare.

Certo, in questo modo si sta semplificando un po’ troppo, ma 
la chiave di comprensione è il controllo, come le manopole di un 
pannello di controllo. “Il volume… non così forte, più piano per favore; 
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non inserire troppa benzina o ci getterai fuoribordo; alza i fari sta 
diventando buio”, e così via. Lavoreranno insieme per la meta della 
liberazione. La Consapevolezza, naturalmente, è il giocatore principale 
di questa partita a scacchi. È lei che avrà sempre un certo ‘controllo’ 
sugli altri, e una volta acuita avrà a che fare con la saggezza. Un detto 
dice: “Tutti gli uomini sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri”.

Nella pratica, il bilanciamento di queste facoltà è una parte 
molto importante. Dato che questo non è un manuale di meditazione, 
ne parlerò brevemente. All’inizio il fattore critico è la fede, come le 
candele di un motore che ne provocano l’accensione. Una volta che il 
motore funziona viene suscitata l’energia che lo mantiene al lavoro. 
Senza benzina non si va da nessuna parte. Se tutto va bene con la 
guida, la consapevolezza sorge, matura, e a sua volta fa sorgere la 
Retta Concentrazione e poi l’Insight. 

Troppa devozione si può mutare in credulità; troppa (pensare 
mondano) saggezza può mutarsi in dubbio scettico. Ci deve essere 
abbastanza fede da spronarci fino a che non arriviamo a qualche 
risultato, e abbastanza discernimento per farci evitare i ciarlatani e gli 
errori. Quando siamo ben avviati, diventa critico il bilanciamento tra 
l’energia e la concentrazione. Troppa energia porta all’irrequietezza, e 
troppo poca al torpore. Allo stesso modo, troppa concentrazione porta 
alla stagnazione, e troppa poca alla distrazione. Un buon bilanciamento 
diventa evidente quando la pratica della consapevolezza prosegue 
liscia e stabile e la concentrazione e gli insight si approfondiscono. 
È tutto nella mente, questo significa che è importante accumulare 
esperienza. Il punto di equilibrio è molto individuale. Se la nostra 
mente è un cavallo selvaggio, servirà più contenimento. Se è una 
tartaruga, più incoraggiamento. Conosci bene il tuo veicolo e tutte le 
sue parti.

Il compagno perfetto

Si dice che gli uccelli dallo stesso piumaggio volino nello 
stesso stormo. Si dice anche che i grandi uomini pensano in modo 
originale, mentre gli sciocchi raramente si distinguono. Somiglianze 
di comportamento e di interesse uniscono le persone. Per questo 
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vengono fondati club, associazioni, governi, e anche gruppi partigiani 
e ribelli. Dopo un po’ di tempo le cose si fomentano, ne avvengono 
altre, e alla fine si arriva al punto in cui non ci si può più fermare.

Una volta due monaci molto scontrosi e dal brutto carattere 
si erano incontrati. Tutti gli altri presagivano una battaglia, invece 
questi divennero grandi amici. Poi ci sono quelli che fanno affari 
con le agenzie matrimoniali; stilano una lista delle qualità dei loro 
clienti, le loro preferenze, e cercano di abbinarli in coppie da sposare 
felicemente. Chissà che criteri usano e quali risultati escono? Ma 
arriviamo al punto, ci serve saper distinguere le qualità che deve 
avere un compagno ideale per il nostro scopo. Si tratta di una sposa? 
Ci sono diversi tipi di spose: quella che ti fa da mamma, quella che ti 
aiuta a sviluppare la pazienza, quella che insiste sull’uguaglianza dei 
beni non appena mostri segni di dimenticanza, e quella che ti sveglia 
tutte le mattine alle 5.00 per meditare. Quale sceglieresti per viverci 
insieme il resto della vita? Anche se preferisci rimanere single, o se 
sei un rinunciante, ci saranno comunque delle persone con cui dovrai 
convivere. Meglio farsi degli amici che dei nemici. Quindi, cos’è che 
fa di uno un buon compagno, o come si dice nei testi, un buon amico 
spirituale (kalyanamitta)? Direi la sincerità, la fiducia, la gentilezza 
amorevole e, naturalmente, la saggezza.

La pioggia cadeva a catinelle. La lumaca si issò su un piccolo 
albero e rimase lì tranquilla. A una certa distanza vide un cumulo, ma 
poteva essere anche un masso. La pioggia gli cadeva sopra e niente 
si muoveva, ma sembrava comunque vivo. Poteva percepire una 
Coscienza al suo interno; molto calma e per niente turbata dai tuoni e 
dai fulmini che attraversavano il cielo.  
“Quella è la forza interiore della tranquillità. Una stabilità non scossa 
dalle tempeste mostra una Coscienza formidabile dietro di essa. Ma 
quella massa… sembra davvero pesante e goffa.”

Il giorno dopo il sole batteva sulla prateria, su un altopiano da 
qualche parte sul Monte Illusione, e la lumaca stava pazientemente 
avanzando verso la massiccia creatura. Era rivestita da una spessa 
e dura armatura, e sul suo naso c’era un grande corno argenteo 
e scintillante. Era un rinoceronte gigantesco, che stava brucando 
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il ricco pascolo. La lumaca cercò di evitarlo, ma era troppo lenta. Il 
rinoceronte continuava a masticare mentre si muoveva, e se non era 
per uno strillo della lumaca, l’avrebbe calpestata.

“Guarda dove vai, ragazzone!”
“Oh, mi dispiace tanto signore! I miei occhi sono piuttosto piccoli e 
non ci vedo bene. Immagino di avere schiacciato più di una lumaca 
come te nella mia vita.”

A dispetto della sua grossa stazza e dell’andatura maldestra, la 
lumaca notò che il cuore del rinoceronte era morbido e gentile. “Non 
giudicare il libro dalla copertina”, si rammentò, e poi continuò con la 
sua nuova conoscenza. Anche il rinoceronte si stava facendo strada 
verso il Monte Illusione. Era un altro cercatore della Verità come la 
lumaca, solo che aveva delle qualità molto diverse. Si può dire che 
fosse uno che usava la Coscienza come base del successo. Per una cosa, 
era diretto. C’è questa meta da raggiungere, quindi andiamo. Punta il 
corno, prendi la mira, e carica. Con quella massa e quel peso perfino il 
re delle bestie, il leone, si sarebbe fatto da parte.

Dopo che furono fatte le formalità, la lumaca rimase impressionata 
dalla franchezza del rinoceronte; voleva sapere di più sulle strategie e 
le abilità che possono essere usate lungo la Via.

Mi sono interrogato su quanto spesso e sul come le persone 
condividano le informazioni sulla loro pratica. Spesso preferisco 
stare in silenzio, perché le persone sono molto attaccate al loro 
modo di praticare e pensano che sia l’unico modo, e se non l’unico, il 
migliore. Il loro asso nella manica è la presunzione “il mio maestro è 
migliore del tuo”. I cercatori della Verità dovrebbero saperlo. Coloro 
che praticano Vipassana, che enfatizza il Non-Sé, non dovrebbero 
permettere all’arroganza di intrufolarsi. Ma, dite quello che volete, 
ce ne sono veramente pochi con cui si può parlare con franchezza di 
queste cose. Bisogna tenere presente anche le abilità comunicative. 
I linguaggi e le culture ci separano. Le persone comunicano in modi 
diversi. Essere diretti, se fatto in modo accettabile, fa guadagnare 
tempo. La diplomazia funziona bene quando serve per appianare le 
divergenze. E alla fine possono inserirsi la gentilezza amorevole e la 
compassione.
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Nel caso della lumaca e del rinoceronte, erano un abbinamento 
ideale. Nessun trambusto riguardo le politiche tradizionali, 
nessun livello gerarchico o incomprensioni grammaticali, la loro 
comunicazione era telepatica tra due menti pure. Lasciavano parlare 
i loro cuori, ed erano felicissimi di aver trovato un amico sul Sentiero.

Questi due amici si sono trovati, uno è la controparte dell’altro.
La lumaca è morbida, il rinoceronte duro,
La lumaca è piccola, il rinoceronte grande,
La lumaca percepisce tutti i dintorni, il rinoceronte quel che gli
sta davanti,
La lumaca si muove lenta, il rinoceronte veloce.
Però, entrambi hanno una corazza, hanno lo stesso scopo, hanno 
cuori puri, hanno gentilezza amorevole e compassione.

Se si guarda che cosa rappresentano, come facoltà della Coscienza, 
allora si può capire in che modo siano complementari.
La morbidezza della lumaca integra la durezza e la tenacia del 
rinoceronte. La sensibilità allargata della lumaca integra la 
concentrazione diretta e ristretta del rinoceronte. La velocità e l’elevata 
energia del rinoceronte completano i movimenti lenti ed esitanti della 
lumaca. La grossa stazza del rinoceronte, che permette un’azione più 
aggressiva, è complementare alla piccolezza della lumaca, più adatta 
ad abilità passive e nascoste.
Il rinoceronte rappresenta la concentrazione energica che si bilancia 
con una consapevolezza morbida e aperta. La prima è più una 
consapevolezza direzionata, e la seconda una consapevolezza aperta, 
“senza scelta”.
La questione è, quando usare quale. Come dicevano nei tempi antichi: 
“C’è un tempo per seminare e uno per raccogliere”. A questo scopo 
serve la chiara comprensione, e perché sia presente è necessario che 
la saggezza maturi e si sviluppi in tutti i suoi aspetti.

Così, la lumaca suggerì al rinoceronte di snellirsi e diventare più 
flessibile, mentre il rinoceronte le suggerì di rafforzare il suo guscio e di 
imparare a camminare più veloce. In un senso convenzionale sarebbe 
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impossibile, ma parlando di facoltà mentali, il loro bilanciamento è 
estremamente importante. L’equilibrio tra le facoltà dell’energia e 
della concentrazione, e tra la saggezza e la fede, è necessario per far sì 
che lo sviluppo dell’insight proceda facile e veloce.
Le mente influenza la mente, quindi è meglio scegliere con chi 
associarci, se possibile. L’associazione con il saggio è sempre lodata. 
Il Mangala Sutta ci dice che è una grande benedizione. In un altro 
sutta viene detto che incontrarsi con i saggi e ascoltare i loro discorsi 
sono le prime due di quattro condizioni dell’entrata nella corrente. 
Riconoscere le buone qualità che abbiamo in noi stessi, e imparare a 
bilanciarle per rendere la pratica più efficiente, significa anche essere 
un buon amico di se stessi.

Si noti che questa amicizia tra la lumaca e il rinoceronte riguarda 
l’equilibrio delle facoltà (indriya paccaya), mentre quello prima con la 
scimmia riguardava la “direzione” (adhipati paccaya).
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L’INCONTRO DI UNA LUMACA E DI UN RINOCERONTE

Sebbene siano tanto diversi, sono fratelli,
Ognuno col proprio passo, percorrono la stessa strada per la libertà.

Il duro, metallico rinoceronte, sempre pronto alla carica
E la soffice lumaca divina, fragile e lenta

Si incontrarono,
nel santuario di vetro e cristallo

Guardato da tre gufi savi, e due magici pappagalli.
Cosa si dissero? Di cosa parlarono?

Potere e velocità,
Flessibilità e sensibilità,

Quale strategia è superiore?
Quale tecnica la migliore?

Per il primo, la corretta obiettività, e la direzione.
Per il secondo, è necessaria abbondanza di tempo, per dimenticare il 

tempo.
Condizioni e situazioni mutano e variano con gli individui,

Meglio è se possiamo combinarli entrambi, abilmente e 
adeguatamente.

“Anche io ho dei corni”, dice la lumaca,
“e sono iper-sensibili, così percepisco la mia strada”.

“Anche io ho un guscio”, dice il rinoceronte,
“uno molto solido, che mi protegge dai pericoli”.

Diventano grandi amici, e i gufi e i pappagalli esultano.
Se la lumaca e il rinoceronte possono lavorare insieme,

così fanno la consapevolezza e la concentrazione,
l’energia e la pazienza, la fede e il discernimento,

con prontezza intramontabile.
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E) La Via del Guerriero

L’immagine del guerriero è antica. L’uomo ha sempre combattuto 
molte cose, e se non combatteva se stesso era contro gli altri. A 
proposito, possiamo ricordarci le parole del Buddha:

“Sebbene si possano vincere sul campo di battaglia un milione di uomini, 
più nobile è colui che vince se stesso”.

Dhammapada 103

La vita in un certo senso è far quadrare il bilancio. Per prima cosa 
bisogna rimanere vivi poi ci si può occupare di qualcosa di utile, ma 
per tutto il tempo ci saranno difficoltà e ostacoli. È proprio questa la 
natura di un mondo impermanente e imperfetto. Dobbiamo essere dei 
guerrieri per superarli tutti. I “Poteri” riguardano questo, e dato che 
si tratta di faccende spirituali possiamo andare oltre e definirli poteri 
spirituali che dominano i loro opposti, gli inquinanti. Li possiamo 
considerare delle vere e proprie forze, perché le forze non salutari 
sono in realtà delle potenti debolezze. 

Essenzialmente sono la stessa cosa delle facoltà di controllo, ma 
qui ne viene enfatizzata la forza e il loro potere nel vincere gli opposti. 

1. La Fiducia vince il dubbio scettico.
2. L’Energia vince il torpore.
3. La Consapevolezza vince la negligenza.
4. La Concentrazione vince l’irrequietezza.
5. La Saggezza vince l’illusione.

Trovo che l’immagine del guerriero, sebbene sia veritiera, possa 
sembrare in qualche modo aggressiva. Per questo oggigiorno si usa 
un altro termine più adatto allo scopo: Il Guerriero Pacifico. Stare 
nel mondo non è facile; ci deve essere struttura, determinazione, e 
coraggio al punto da essere impavidi. I samurai dicevano che un 
guerriero è tale se non teme la morte. Questo significa che sconfiggere 
l’avversario conta più del dolore e della morte!
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Il potere dei Poteri

Erano tutti lì, i grandi generali dell’armata della giustizia, seduti di 
fronte a quel che sembrava essere il dipinto di un drago. Stavano 
discutendo quando la lumaca li interruppe. Dato che aveva chiesto 
un appuntamento con loro in precedenza, questi si fermarono e 
l’aspettarono. Uno di essi la prese nelle sue forti mani, e la depose 
gentilmente al centro di un largo tavolo rotondo di marmo. “Io vengo 
chiamato Generale Fede, comando le forze della fiducia. Grazie a me, i 
dubbi scettici svaniscono, e la porta del Dhamma è aperta. Si dice: La 
fede smuove le montagne. E io aggiungo, le montagne non sono più un 
ostacolo, diventano parte del meraviglioso sentiero.”

Dopo di lui, si presentarono gli altri. “Modestamente, io sono il 
Generale Energia. Mobilito tutti i poteri per il raggiungimento dello 
scopo. L’energia, come implica la parola stessa, è forza e potere, che 
supporta o ostruisce. Tutti gli ostacoli sono spazzati via o bruciati dal 
suo fuoco, e si prosegue verso l’obiettivo.”

“Io sono il Generale Consapevolezza, reco ordine e controllo, 
guido le altre forze di modo che lavorino nel giusto modo. Valuto 
appropriatamente, in modo completo e attento, con un’acuta 
osservazione; l’ordine vince sul caos, il bene sul male, la luce 
sull’oscurità. Il mio potere è essenziale per trasformare il non salutare 
in salutare.”

“Io, piccolo signore, sono Generale Concentrazione. Si può dire che 
ogni forza, quando è concentrata, diventa ancora più potente. Io le 
raccolgo tutte e le faccio caricare in un punto, verso l’oggetto e la meta. 
Quando alla fine entro nell’oggetto, questo viene superato e cambia 
o si trasforma. Posso diventare così forte da rendere possibili molte 
abilità sopranormali.”

Per ultimo si presentò uno con una lunga barba, e occhi veramente 
penetranti. “Sono il Generale Saggezza, la mia forza è questa spada 
scintillante, che taglia ogni cosa. È specialmente utile nell’insight, 
con cui si possono tagliare i nodi del condizionamento annodati dal 
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Signore Oscuro stesso.”
“Ho sentito dire che sei tu il capo del gruppo, è vero?” chiese la lumaca.
“È solo quel che sembra. Un generale è tale se ha un’armata, nello 
stesso modo io sembro essere il capo perché gli altri lo rendono 
possibile. Lavoriamo tutti assieme in armonia, anche perché le nostre 
sono le armate dell’armonia. L’ordine e il controllo vincono il caos. Se 
manca uno di noi, la forza nata dall’unione è indebolita. Si può dire 
che sono io a decidere che strategia adottare. Per esempio, l’esercito 
può fare la formazione della gru per bucare le nuvole spesse e buie. 
La fede fa sorgere l’energia, la consapevolezza addestra e tempra, la 
concentrazione porta alla meta, e io la perforo. Nel caso invece ci siano 
spie e nuvole oscure e sparse impiego la formazione della tartaruga, 
una strategia che le circonda e le conduce in trappola, dopodiché le 
taglio con questa spada fiammeggiante.”
“Ahh, quindi è lavorando armoniosamente insieme che diventate 
tanto potenti. Insieme si vince, divisi si fallisce. Ho un’altra domanda, 
che cosa rappresenta quel drago alle vostre spalle?”

A questa domanda sollevarono tutti il pollice e la acclamarono: 
“Bravo!”, e aggiunsero “Guardaci!”
Si alzarono in piedi e si misero nella formazione della stella a cinque 
punte, che gira attorno ad un centro vuoto. Appena lo fecero, si 
trasformarono in quel che si può chiamare un drago, un drago 
davvero mistico! A un’analisi più ravvicinata sembrava androgino, e 
il suo colore cambiava così velocemente dal nero al bianco che pareva 
grigio. Le sue spire e le sue movenze presto divennero un turbinio, 
finché fu evidente che era soltanto una forza, un’energia che pulsava 
così velocemente da poter prendere tutte le forme che desiderava. 
Questa è la forza più potente dell’universo: IL POTERE DELLA 
TRASFORMAZIONE!

La Natura conosce molti modi per adattarsi e proteggersi. Pensate 
per esempio al camuffamento del camaleonte o alla mimetizzazione 
delle falene, che li aiutano a rimanere nascosti; o al veleno letale di 
alcune piccole rane e alle spine acuminate dei succulenti cactus, che 
riescono a tenere a bada molti nemici. L’uomo, invece, ha scalato la 
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piramide alimentare grazie al suo ingegno, concessogli da un cervello 
sviluppato.

Da un altro punto di vista, tutti questi sono diversi tipi di 
formazioni capaci di dominare su altre formazioni. Se si ha la capacità 
di acquisire la formazione che si desidera, allora si ha il potere di 
vincere ogni cosa. È questo che rappresenta il Drago. Il Naga è una 
creatura capace di manifestarsi in tutte le forme che desidera. Cosa 
che può fare grazie alla volizione. Ma, nel caso di violente battaglie 
nell’arena interiore, gli stati mentali salutari possono essere più 
potenti di quelli non-salutari delle forze oscure, come ci indica la 
gerarchia delle Coscienze che troviamo nell’Abhidhamma. Ahimè, 
purtroppo però ogni cosa è impermanente, e anche le età d’oro dei 
grandi regni e le dinastie decadono. Comunque, questo drago mistico 
è speciale perché la sua spada taglia attraverso il cuore della tenebra, e 
la ruota del Samsara va in pezzi. Si trasforma in una forza senza forma 
e senza segni che il Re della Morte non può vedere, che gli artigli della 
brama non possono afferrare, e che la ragnatela dell’illusione non può 
intrappolare; è l’elemento della cessazione ultima, che mette fine a 
tutte le formazioni.

F) L’Angelo della Luce – I Sette Fattori di Illuminazione

La parola sambojjhanga descrive i fattori che partecipano alla 
Realizzazione (sambodhi). Se facciamo una similitudine, sono la luce 
della saggezza che disperde l’oscurità dell’illusione. Ho già detto 
quanto in profondità l’illusione scorra nelle vene degli esseri; la luce 
che la disperde deve essere ancora più potente. Un raggio laser ce ne 
dà un’immagine migliore, perché penetra anche nelle sostanze solide. 
Questa è materia, ma le faccende mentali sono più sottili e difficili da 
maneggiare. 
La Vipassana, cioè lo sviluppo dell’insight, è la Via della Luce. Bisogna 
che sia chiaro cosa rappresenta questa luce. Intanto non la si vede con 
gli occhi della carne ma con quello interno, l’occhio della chiarezza - il 
fattore Saggezza della Coscienza. I sette fattori sono:
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1. Consapevolezza
2. Investigazione del Dhamma
3. Energia
4. Gioia
5. Tranquillità
6. Concentrazione
7. Equanimità

I primi due formano la base. La consapevolezza naturalmente 
viene per prima. Bisogna sottolineare ancora una volta che questa 
non è la consapevolezza ordinaria, ma una che trascende. Può essere 
sperimentata chiaramente quando sorge l’insight, cioè quando 
questa consapevolezza non-concettuale continua ad osservare lo 
stato presente dei fenomeni come se avesse una vita propria. “NOI” 
è completamente fuori dal quadro. Le Tre Caratteristiche Universali 
dei processi mentali e corporei stanno chiaramente avvenendo da 
sole, e la consapevolezza si fa strada tra le formazioni sistemandone 
il casino. La consapevolezza stessa si mescola con la natura del flusso 
sorgendo e dissolvendosi momento dopo momento, ma diversamente 
da quel che accade agli inquinanti questo processo la rende sempre 
più potente e trascendente.

Quando l’osservazione si estende alla penetrazione e alla 
rivelazione della natura più profonda delle verità, allora è sorto il 
secondo fattore, l’investigazione del Dhamma. Questo fattore mentale 
ha la particolarità di scavare in profondità, ricercando ed esplorando 
gli oggetti di contemplazione. Si può dire che sia una specie di detective, 
intuitivo, non-concettuale e non-pensante. È l’aspetto inquisitivo della 
saggezza, che più avanti diventerà l’aspetto cognitivo nel conoscere 
le nature profonde. Questa mente investigante deve essere presente, 
altrimenti l’insight non può sorgere. Solitamente gli insight devono 
venire sviluppati nel loro proprio modo speciale.

Dopodiché arriva l’energia a dare una spinta, la gioia allieta e 
solleva ulteriormente a stati più alti; la tranquillità/calma arriva con 
altre qualità salutari per rendere il processo flessibile e luminoso e 
poter percepire i cambiamenti sottili e veloci. Nei livelli più elevati 
la concentrazione amplifica e rafforza la “luce”, e l’equanimità la 
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stabilizza e le permette un grande distacco. Quindi, la consapevolezza 
tiene in mano la torcia della saggezza e viene supportata dagli altri 
cinque fattori; è l’angelo della luce, che mostra e conduce la strada per 
la liberazione della Coscienza da tutte le illusioni, e quindi, da tutte le 
sofferenze.

Le nobili dimensioni del condor bianco

Finalmente la lumaca raggiunse la vetta del Monte Illusione. Il cielo 
era limpido e il sole con i suoi raggi dorati brillava fulgido. Nessun 
pulviscolo inquinava l’aria, nessun rumore recava disturbo, e su una 
larga roccia piatta, come predetto, sedeva il più grande dei condor 
bianchi. 

A questo punto un mio amico ha protestato: “Non esistono i 
condor bianchi.”
“E chi lo dice?” ho risposto io. In termini zoologici ha ragione, ma 
non si può sapere se nel passato esistevano. L’albinismo inoltre è un 
fenomeno presente in natura e i condor non ne sono esenti. Però io 
non sto parlando di specie biologiche, ma del più grandioso degli 
uccelli. Nei testi antichi della mitologia Indiana si trovano spesso 
dei riferimenti a Garuda, il grande uccello. Oggi è il simbolo della 
compagnia aerea Indonesiana. Anche i cinesi hanno la loro versione 
di questo volatile, la Fenice (Fenghuang), che ha un’apertura alare di 
diversi chilometri. Questo tipo di immaginario non deve sorprenderci 
prima dell’avvento degli aerei, ma i grandi uccelli sono reali. Certo ci 
si può chiedere quanto siano reali le dimensioni, ma alla fine anche 
la dimensione è solo un concetto. Dato che è un fenomeno mentale, 
uno stato mentale, il suo essere bianco rappresenta la purezza, e la 
stazza la sua maestosità. In questo contesto il condor rappresenta la 
Coscienza con equanimità, il fattore di illuminazione che è in cima al 
gruppo dei sette.

Quando la lumaca vide il condor ne rimase impressionata, e ne 
comprese immediatamente il significato. L’equanimità è la vetta di tutti 
e sette i fattori di illuminazione. Il condor bianco era una magnifica 
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manifestazione di questo stato mentale sviluppato – un’estrema 
morbidezza e sottigliezza, una postura accorta e uno stabile equilibrio 
mentale, una chiara dimostrazione delle possibilità raggiungibili da 
una Coscienza sviluppata. Subito nella sua mente sorse il ricordo dei 
dieci tipi di equanimità, spiegati da Buddhaghosa nel Sentiero della 
Purificazione:

1. Equanimità Sestuplice (chalangupekkha) – alle sei porte dei 
sensi.

2. Equanimità come Dimora Divina (brahmaviharupekkha) – nei 
riguardi di tutti gli esseri.

3. Equanimità come Fattore di Illuminazione (bojjhangupekkha).
4. Equanimità dell’energia (viriyupekkha) – quando la facoltà 

dell’energia è equilibrata e scorrevole.
5. Equanimità verso le Formazioni (sankharupekkha) –neutralità 

nell’apprendere e nel riflettere riguardo le formazioni.
6. Sensazione Neutra (vedanupekkha) – sensazioni ne piacevoli 

ne spiacevoli.
7. Equanimità dell’Insight (vipassanupekkha) – neutralità nei 

riguardi dell’insight.
8. Equanimità come Neutralità Specifica (tatramajjhattata) – lo 

stato mentale salutare di equilibrio.
9. Equanimità di Assorbimento (jhanupekkha) – equanimità 

nella sua più alta beatitudine, cioè nel terzo assorbimento.
10. Equanimità di Purificazione (parisuddhupekkha) – il fattore 
purificante di tutti i fattori opposti, nel quarto assorbimento.

Mentre questi pensieri gli passavano per la mente, realizzò che 
l’equanimità è qualcosa di più del 2°, 4°, 6°, 9° e 10° tipo. Quando 
questo fattore mentale avviene negli assorbimenti di tranquillità, 
deve includere il 2°, il 9° e il 10° tipo nel suo raggio d’azione. Riguardo 
alla sensazione e all’energia, rientrano in questo campo solo se sono 
salutari. Poi analizzò gli aspetti salutari associati con l’insight nel 3°, 
5° e 7° tipo. Il 3°, come fattore di illuminazione, è quello rappresentato 
dal condor, mentre il 5° è il bilanciamento complessivo che arriva con 
il distacco risultante dall’insight. Il 7° avviene con la pratica di insight 
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vera e propria. Ne rimangono due: il fattore sestuplice di equanimità, 
che rappresenta la perfezione del contenimento dei sensi come 
prerequisito a un insight profondo, e il coefficiente di neutralità, che è 
lo stato mentale che sta dietro a tutti questi. Bisogna includere anche 
questi due nel campo dell’equanimità.

Sono queste le possibilità e le condizioni interiori del condor! 
Come se le avesse letto nella mente, il condor, guardando impassibile 
la lumaca distese le ali, e la sua apertura alare la sorprese così tanto 
che esclamò: “WOW!”. Dopo avergli porto i suoi rispetti, la lumaca 
domandò: “Grande condor dell’equanimità, ti prego di dirmi, con la 
pace e la stabilità che ti contraddistinguono, se gli atti gioiosi come 
la gentilezza amorevole interferiscono o indeboliscono gli stati più 
elevati.”

“Lo stato più elevato? Il Dhammapada afferma che il distacco 
(viraga) è lo stato più elevato, e si presenta anche con gioia, amore e 
compassione. L’Equanimità, con la sua stabilità, accentua e rafforza la 
concentrazione, acuisce le percezioni sottili e dunque anche l’insight. 
Il decollo finale avviene con il potere del distacco.”

“Sadhu sadhu, ben detto. Ma sembra che ci sia qualcosa d’altro 
oltre a questo!”

“C’è sì, qualcosa che riguarda l’equanimità e le sue possibilità 
illimitate. Essendo così sottile e potente, ha la qualità di oltrepassare 
i limiti imposti dalle caratteristiche più grossolane. Ha una sorta di 
influenza libera dal vasto raggio, come una storia senza conclusione, 
come un uccello che vola senza destinazione, come l’immersione in un 
oceano senza fondo. Quando il cielo è libero dalle nubi, qual è il suo 
limite? Quando le sensazioni hanno raggiunto una forte equanimità, 
nessuna onda perturba le limpide acque della Coscienza.” 

“Sì, ma ci sarà qualcosa di più da poter spiegare a chi vuole capire 
come si raggiunge l’altra sponda.”

“Lì è quando avviene l’insight della Conoscenza del Sentiero e 
della Fruizione. La Conoscenza dell’Equanimità verso le Formazioni 
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può essere la piattaforma di lancio per il decollo finale solo quando 
si è passati esaustivamente attraverso gli insight sulla sofferenza 
delle formazioni, altrimenti il distacco non sarà sufficiente. La 
concentrazione che è stata sviluppata aiuta a discernere tra le 
formazioni più sottili per rimuovere tutte le tendenze latenti di 
attaccamento verso questi stupefacenti fenomeni. Molte persone, una 
volta raggiunta una certa concentrazione, insight e distacco, pensano 
di poter volare lontano. Ma di certo non fino all’incondizionato. 
Soltanto quando le condizioni preliminari del Sentiero sono state 
soddisfatte, le ali dell’equanimità si possono estendere oltre le 
barriere illimitate, fino al Nobile terreno. Vuoi fare un giro sulla 
mia groppa, e vedere tu stesso?”

Durante la scalata del Monte Illusione, la lumaca aveva spesso 
guardato su per i pendii, osservando i grandi uccelli librarsi alti e 
planare tra le nuvole, quindi questo invito le fece molto piacere. Si 
ricordò che per volare su questo grande condor bianco doveva evocare 
tutta la concentrazione e il distacco provenienti dalla comprensione 
della sofferenza delle formazioni, per poter essere al suo stesso livello. 
Il condor aggiunse: “Sono qui proprio per le lumache come te. Saltami 
in groppa, e ti porterò verso il Grande Ignoto.”

Ci fu un meraviglioso decollo. Quelle ali enormi, dalle dimensioni 
illimitate, si innalzarono a grandi altezze, e dopo solo uno o due 
battiti d’ala planavano ad alta velocità, ma molto stabili, in una linea 
diritta verso l’orizzonte senza limiti. I concetti di spazio e di tempo 
vennero lasciati indietro, lontani, e allo stesso modo ogni pensiero 
legato all’ego o al Sé-centrismo. Gli stati mentali e la Coscienza 
continuavano ad espandersi in tutte le dimensioni, fino a che non 
persero di significato. Solo lo scopo rimase, sotto forma di direzione, 
“basato sull’isolamento, sul distacco, sulla cessazione, che termina 
con l’abbandono e la rinuncia”, come viene ripetuto spesso nel Grande 
Capitolo della Collezione di Recitazioni sui Fattori di Illuminazione. 
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G) Il nobile ottuplice sentiero – Su per il Monte Illusione 
e Oltre

Il Sentiero è stato chiamato Nobile Sentiero perché è il reame dei 
Nobili (ariya), la categoria più alta di esseri umani. Diversamente dai 
Bramini che si consideravano i più importanti perché nati nella casta 
clericale, la classe degli ariya è spirituale, non di nascita. Il Sentiero 
si riferisce alla Coscienza Sopramondana che sradica definitivamente 
gli inquinanti; le parti che compongono questa Coscienza sono state 
elencate così che si possa praticare e svilupparle dalle radici fino ai 
livelli Nobili. Ci viene insegnato che il Sentiero si presenta in tre livelli: 
il livello radice dove la disciplina è il fattore critico, il livello preliminare 
dove la concentrazione è il fattore principale, e infine il Nobile 
Sentiero dove la saggezza sopramondana è il fattore più importante, 
insieme con la natura dell’oggetto incondizionato. Queste tre parti – 
moralità, concentrazione e saggezza – si sviluppano una sopra l’altra, 
ognuna sradica gli inquinanti a livelli più profondi, e quindi anche 
la sofferenza. La moralità purifica le azioni verbali e corporee, la 
concentrazione purifica la mente, e la saggezza purifica la mente dagli 
inquinanti latenti. In pratica, si può dire che la consapevolezza purifica 
il primo livello con la disciplina, il secondo grazie alla concentrazione, 
e col Nobile Sentiero la purificazione avviene a livello latente, grazie 
all’insight.

Le otto parti del Sentiero, quando spiegate nei termini della pratica, 
sono:

1. Retta Visione – la saggezza che realizza le Quattro Nobili 
Verità.

2. Retto Pensiero – la consapevolezza che mostra la vera natura 
dell’oggetto.

3. Retta Parola – la consapevolezza che trattiene dall’usare 
un’errata parola.

4. Retta Azione – la consapevolezza che trattiene dal compiere 
azioni errate.

5. Retti mezzi di sussistenza – consapevolezza che trattiene 
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dall’adottare errati mezzi di sussistenza.
6. Retto Sforzo – la consapevolezza che si impegna per la 

Liberazione.
7. Retta Consapevolezza – consapevolezza impiegata per 

sviluppare l’insight.
8. Retta Concentrazione – la consapevolezza concentrata 

sull’oggetto di Vipassana.

Solitamente i testi descrivono le Verità sotto quattro voci:

1. La Nobile Verità della Sofferenza.
2. La Nobile Verità della Causa della Sofferenza; cioè la brama.
3. La Nobile Verità della Cessazione della Sofferenza.
4. La Nobile Verità della Via che conduce alla Cessazione della 

Sofferenza.

Queste sono la bussola della pratica spirituale. Si tratta anche 
di fare una scelta. Notate che tutto riguarda l’essere realistici e 
pragmatici. L’enfasi è messa sull’ultima verità, le prime tre sono 
comunque presenti sia che uno le conosca che no, ma è la quarta che fa 
la differenza. È il veicolo, o il mezzo, che porta alla Nobile destinazione. 
Che cosa stai aspettando?

Mangiare la Via fino al cuore del loto dai mille petali

Torniamo alla storia della lumaca e del ragno, dove troviamo la 
lumaca, dopo la realizzazione, che siede mestamente di fronte al 
ragno, ascoltando quello che ha da dire.

“Hai attraversato la rete invisibile dei condizionamenti,” disse 
il ragno, “fortunatamente per te, hai seguito la radice della saggezza 
che ti ha portato direttamente all’incondizionato. Non è per niente 
facile attraversare la ragnatela invisibile. È sorvegliata dall’invisibile 
ragno nero, che uccide velocemente tutto quello che entra nel suo 
campo d’azione. L’unico modo è vedere la natura di sofferenza 
del condizionamento, e questo può essere fatto solo dalla natura 
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trascendentale dell’insight di Vipassana.”
Detto questo, il ragno proseguì spiegando la pratica dei Quattro 

Fondamenti della Consapevolezza, così come venne insegnata dal 
Buddha e come si trova nei testi spiegata in modo chiaro. Si procede 
stabilendo la consapevolezza sul corpo, poi sulle sensazioni, sulla 
Coscienza, e alla fine su tutti i fenomeni. Poi spiegò un discorso 
importante del Buddha, “Le Analisi”, dove il Buddha domandò: 
“Cosa sono i Quattro Fondamenti della Consapevolezza?”, e rispose: 
“dimora ardente, consapevole, comprendendo chiaramente il corpo, 
le sensazioni, la Coscienza e i fenomeni, avendo superato la cupidigia 
e la afflizione.” Poi spiegò come si sviluppano i Quattro Fondamenti: 
“essendo consapevoli dell’origine, della dissoluzione, del sorgere e 
cessare, esternamente, internamente, esternamente e internamente, 
del corpo, delle sensazioni, della Coscienza e dei fenomeni.” Infine 
qual è lo sviluppo dei Fondamenti che conduce alla cessazione della 
sofferenza: “Il Nobile Ottuplice Sentiero con i suoi otto fattori.”

Dopodiché il ragno espose il funzionamento della pratica nei 
suoi aspetti funzionali, cioè; prima ci si libera dagli inquinanti, poi 
si rafforzano gli stati salutari di consapevolezza grazie alla retta 
concentrazione e infine la consapevolezza si affila e diventa saggezza, 
capace di tagliare gli inquinanti alla base e renderci liberi. Come 
ultima cosa, spiegò come il Satipatthana possa venire messo in 
pratica in maniera olistica nella vita quotidiana, di modo da costruire 
connessioni che si rafforzino integrandosi a vicenda tra vita e pratica, 
detto anche “pratica integrativa di consapevolezza”.

La lumaca allora comprese cosa doveva fare. Vide come il ragno 
stesso aveva sviluppato la pratica fino allo scontro finale con il Signore 
Oscuro. Lì, in quella invisibile ragnatela di forze condizionanti, i due 
ragni si erano affrontati in una battaglia tra titani – il ragno invisibile 
della distruzione, e il ragno inafferrabile, senza-segni, vuoto, della 
trascendenza. L’ultimo scontro era avvenuto in un lampo, ma sembrava 
esser durato l’eternità. Luce e Tenebra, Esistenza e Non-esistenza si 
incontrarono e andarono in pezzi, e ci fu solo silenzio, una pace che i 
saggi descrivono come “non-occorrenza”. 

Aha! La lumaca adesso conosceva il significato del ragno del 
Dhamma. Era ciò che il Buddha intendeva quando diceva: “che il 
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Dhamma sia il vostro unico rifugio e nient’altro, che voi stessi siate 
il vostro unico rifugio e nessun altro”, cioè, la pratica dei Quattro 
Fondamenti della Consapevolezza. Il ragno era lì, sulla sua tela, 
circondato da luce abbagliante. Era la manifestazione del Vero 
Dhamma, predicato dal Beato per condurre gli esseri fuori dal ciclo 
mortale del Samsara, una volta che lui avesse raggiunto il Parinibbana. 

Praticando i Quattro Fondamenti della Consapevolezza, alla 
fine anche la lumaca raggiunse la realizzazione più elevata. Quando i 
suoi allievi le domandavano come si faceva, rispondeva che era come 
aprirsi la strada, mangiando, tra i petali del loto fino al cuore del fiore.

“Questo aprirsi del cuore è come l’aprirsi di un fiore,” spiegava, 
“di un loto dai mille petali, che come dicono alcuni è la corona del 
cakra che si trova in profondità nella porta mentale, la Coscienza. 
Tutte le cose si trovano lì, non siete d’accordo? In più, ogni cosa è 
interconnessa come le ragnatele dei ragni. Ma, con la consapevolezza 
e l’insight, tutto diviene chiaro e trasparente, tutto diviene una porta 
alla conoscenza. L’insight è vedere le tre caratteristiche universali in 
tutti questi fenomeni. Attraversare ognuno di questi è come mangiare 
un diverso petalo del loto. Un pasto sontuoso! Il sapore di questa 
comprensione non ha eguali. Ogni altra cosa allora, comprese le estasi 
di assorbimento, parrà una gradevole illusione. Quando l’insight si 
approfondisce anche la cessazione diventa più chiara, ci si avvicina 
sempre più al cuore del loto, e una volta arrivati lì si trova il Senza 
Morte, il Non Nato. E qui l’intero ciclo si arresta.”
Detto questo, fece un respiro profondo e si ritirò nella sua conchiglia, 
mentre le altre piccole lumache la guardavano con ammirazione.

È una bella storia, vero?
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Le percezioni cambiano, e con loro quello che noi vediamo. Questo bel mosaico viene dal museo 
di Cagliari, in Sardegna, e illustra in modo chiaro la grandiosa rete del condizionamento nei suoi 
cambiamenti dinamici. Diventa anche il Loto Magico, il cui cuore centrale sono le Quattro Nobili 

Verità.

Salta a Bordo della Nave della Consapevolezza

Con le parole del cantante John Denver, “All my bags are packed and I 
am ready to go, I am standing here, waiting outside the door”.43

Il resto lo lascio da parte. È tempo di andare, e aggiungo, VAI! 
Meglio non bussare alla porta, e nemmeno dire addio, perché non 
c’è tempo da perdere. Chiunque apra la porta potrebbe essere il 
diavolo stesso, con il volto della tua amata. Sembrerebbe così triste 
(e dopo tutto, questa è anche una tua responsabilità), e i suoi occhi 
ti supplicherebbero di cambiare idea. Allora, lascia che i Sutta ti 

43 N.d.T. Tutte le valige sono state fatte, sono pronto per andarmene, resto in piedi qui, 
aspettando fuori dalla porta.
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ricordino che abbiamo versato abbastanza lacrime da riempire gli 
oceani, siamo morti così tante volte da aver creato montagne coi 
nostri scheletri. Queste similitudini melodrammatiche sembrano 
quelle predicate da evangelisti super-zelanti, ma nei tempi antichi era 
questo lo spirito ardente tra i praticanti, e proprio per questa serietà 
molti di loro riuscivano a realizzare. Eh sì, se mai tornassi indietro, 
scordati quell’anello matrimoniale. Lei avrà già trovato un altro, o si 
sarà deteriorata in un vecchio gargoyle di Notre Dame.

Oggi siamo nell’era dei jet. Le persone viaggiano lontane con gli 
aerei, che sono più veloci e spesso più economici di treni e navi. Ma 
nella mia mente i viaggi lunghi sono ancora rappresentati via mare. 
Metaforicamente, anche il Sentiero è una via d’acqua, per via del flusso 
che si osserva nel condizionamento. Con una certa soddisfazione, mi 
ricordo uno dei miei primi tentativi di traduzione del Satipatthana: 
“Salta a Bordo della Nave della Cosapevolezza”. Anche come mi venne 
l’idea è una storia interessante. Stavo viaggiando con il mio insegnante 
Tailandese di Abhidhamma e meditazione, e stavamo attraversando 
con il traghetto il canale tra l’isola Penang e la penisola Mainland. Stavo 
pensando al traghetto come a una metafora del viaggio attraverso 
il Samsara. Stavamo “attraversando la corrente”, che in realtà è un 
po’ svalutante, perché è qualcosa di più grande di un corso d’acqua. 
Il mio insegnante sembrò leggermi nella mente, e mi disse: “Questa 
barca è fatta di teak, un buon materiale che si trova solo in Birmania 
e in Tailandia”. Questo è l’argomento di questo capitolo, il materiale 
e il funzionamento della nave della consapevolezza. Dopo il capitolo 
sui ventiquattro tipi di condizionamento, vi darà un’idea di come 
funzionino le cose, cioè insieme e in armonia. Tutti hanno il proprio 
ruolo, l’asse, l’elica, la vela e il capitano.

Questo flusso è ben illustrato nella “Ripetizione del Fiume Gange” 
(Ganga Peyyalo), che si trova alla fine di ogni capitolo del Mahavagga 
del Samyutta Nikaya, di cui ogni capitolo è una collezione di discorsi 
su ognuno dei sette gruppi di fattori di illuminazione. “Scorre, pende, 
si inclina, grazie alla rinuncia, all’isolamento, alla cessazione, termina 
nel lasciare andare”.
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Nekkhama nissitam, vivekha nissitam, nirodha nissitam, 
vosaggaparinamim

La direzione è chiara, imposta la tua bussola e le giuste 
coordinate fin dall’inizio. Si tratta di lasciare, non di accumulare; si 
tratta di solitudine, non di compagnia; si tratta di altruismo, non di 
egocentrismo. Si tratta del Nibbana, non di tutto ciò che è Samsarico. 
Riassumo ora tutta la pratica, brevemente, per non essere ridondante.

Nella Vipassana, una volta che si ha raggiunta la retta 
concentrazione e si sono messi da parte i concetti, si arriva alla prima 
conoscenza di insight, nella quale si comprende che tutto ciò di cui 
facciamo esperienza sono fenomeni naturali che sono Non-Sé. Questo 
significa che non c’è nessun sé, ne con lettere minuscole ne maiuscole. 
Non c’è spazio per nessuna costruzione EGOICA, mondana o divina 
che sia.

Continuando con l’osservazione, le tre caratteristiche universali 
diventano chiare e tutto diviene un processo, un “flusso”. Nel nostro 
caso anche la nave fa parte di questo flusso, la trascendenza avviene 
sia con la mente che con il suo oggetto. E questo può succedere solo 
quando è presente il “lasciare andare e lasciare che sia”, e con la 
consapevolezza che, ricordiamolo, deve essere la CONSAPEVOLEZZA 
DI VIPASSANA che porta alla trascendenza. Chi non sta sperimentando 
l’impermanenza non si può dire che sia sulla strada dell’insight. Questa 
impermanenza non è vedere un cambiamento qui e uno là, ma il 
cambiamento istante dopo istante, che è la base del condizionamento 
stesso, e deve essere percepito chiaramente. Anche la sofferenza 
è una caratteristica molto importante che deve essere percepita, la 
sofferenza delle formazioni, la sofferenza del cambiamento istante 
dopo istante. Soltanto allora si sarà capaci di sviluppare il distacco 
verso il condizionato. Questo definitivo lasciare andare della natura 
condizionata definisce di per sé la natura essenziale del Sentiero.

Nella similitudine con la barca, possiamo provare a pensare 
alle sue parti come ai vari raggruppamenti dei trentasette fattori di 
illuminazione:
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I Quattro Fondamenti della Consapevolezza – la sostanza di base, il 
materiale, come il legno che forma la barca.
I Quattro Sforzi Supremi – il carburante per far andare la nave, può 
essere il petrolio, il legno, il vento, o gli uomini che remano.
Le Quattro Basi del Successo – le forze principali che conducono verso 
la meta; il Capitano o l’ammiraglio.
Le Cinque Facoltà Spirituali di Controllo – il controllo principale, il 
timone, la vela.
I Cinque Poteri Spirituali – la potenza dalla barca, come il motore che 
supera gli ostacoli.
I Sette Fattori di Illuminazione – ciò che ci fa vedere e conoscere, come 
le luci, i radar, i rilevatori, ecc.
Il Nobile Ottuplice Sentiero – quel che ci porta avanti, passo dopo 
passo, potrebbe essere il navigatore satellitare.

Questa è un’immagine che ho fatto molti anni fa per un amico, 
con carta ritagliata, e dovrebbe illustrare simbolicamente i 37 fattori 
di illuminazione. Ora potrebbe diventare la bandiera della nave della 
consapevolezza. I vari gruppi sono rappresentati da:

Le quattro lingue dei draghi sono i quattro fondamenti della 
consapevolezza.
Le spire del drago sono i quattro sforzi supremi.
Le quattro teste di drago sono le quattro basi del successo.
I cinque artigli tenuti bassi sono le cinque facoltà di controllo.
I cinque artigli protesi all’infuori sono i cinque poteri.
I sette occhi su ogni testa sono i sette fattori di illuminazione.
La stella ad otto punte nel cerchio centrale è il nobile ottuplice sentiero.
C’è anche un vortice con otto linee che è il sentiero trascendente, che 
conduce al centro, rappresentando la meta della pace definitiva.
Sui bordi ci sono immagini del coniglio, del pavone e dei boccioli di loto, 
che rappresentano gli atti salutari che svolgono il ruolo di perfezioni 
(parami), il Kamma benefico che funge da base per il raggiungimento 
dell’Oltre.
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La bandiera della nave della Consapevolezza.

Il cerchio di nuvole bianche nel centro rappresenta le formazioni 
mentali belle e sottili di una mente sviluppata, e anch’esse devono 
venire penetrate.
La ragione per cui ho usato i colori blu, giallo e bianco, è che l’amico 
per cui ho fatto questo ritaglio non vede i verdi e i rossi.

Infine, includo in questo capitolo un riassunto di un discorso 
sulla pratica integrativa della meditazione di insight, per estendere la 
pratica alla vita quotidiana.
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Pratica integrativa di insight

1. Ciò che collega gli inizi della pratica con la realizzazione della 
destinazione finale è il nostro proposito, una risoluzione stabile 
(adhitthana) che deve essere ripresa frequentemente, specialmente 
all’inizio e soprattutto quando la Retta Visione (sammaditthi) ci 
fornisce una mappa affidabile, perché è essenziale per tenerci sulla 
strada giusta.
Spesso non ci è chiaro il perché iniziamo a meditare. Soltanto quando 
il Nobile scopo diviene chiaro si può dire che il viaggio è iniziato. È per 
questo che i meditanti fanno delle aspirazioni all’inizio della seduta, 
almeno per il giorno stesso. Si dice che le azioni salutari compiute 
senza avere in mente il nobile scopo della liberazione, non conducano 
a quella meta.

2. La Retta Consapevolezza (sammasati) deve essere compresa 
attraverso l’esperienza diretta, e una volta resa continuativa ci conduce 
alla Retta Concentrazione (sammasamadhi), che crea un flusso stabile, 
irriducibile, che continua persino oltre i livelli consci. Spesso è utile 
per superare le situazioni difficili. Sebbene non si cominci con una 
consapevolezza di questa qualità, che conduce all’insight, è la prima 
cosa importante da fare nel modo giusto, perché tutto il resto dello 
sviluppo dipende da questo. 

3. La continuità della Pratica di Insight dipende dalla propria abilità 
nel mantenere la consapevolezza di Vipassana in tutte le situazioni e 
con tutti i tipi di oggetti. La pratica Satipatthana Vipassana è un modo 
sistematico di raggiungere questo obiettivo.
È facile dire che quel che bisogna fare è soltanto essere consapevoli 
delle cose come sono, lasciare andare tutta la brama, le aspettative, e 
lasciare che le cose siano quel che sono. È semplice dire che la Realtà 
è sempre qui. Più facile a dirsi che a farsi! La Coscienza, con tutte 
le sue orribili abitudini e tendenze, non va verso questa direzione 
opponendosi alla corrente del mondo, restandosene tranquilla ferma 
in un posto. Per pervenire agli stati più alti e realizzare quelli più 
sottili, si dovrà avere la forza di sviluppare le Coscienze superiori. E, 
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data la natura complicata e capricciosa delle condizioni interne ed 
esterne, una struttura sistematica rende questo sviluppo possibile per 
molte persone.

4. Quindi, oltre a tenere a bada i Cinque Ostacoli (nivarana) e le tre 
Radici Non-Salutari (akusalamula), si devono rimuovere le barriere 
che confinano la Coscienza nelle sfere mondane e convenzionali. 
Per fare questo, ci deve essere flessibilità, apertura, sensibilità, e il 
coraggio di scoprire le zone inesplorate che non pensavamo possibili, 
o nelle quali non avevamo mai osato avventurarci prima. 
Riuscire a raggiungere la concentrazione di accesso, che supera gli 
ostacoli, non è una cosa facile per molte persone. E comunque questa 
ci dà una certa pace ma non l’insight. Per questo bisogna lasciarsi alle 
spalle le realtà convenzionali e concettuali e arrivare al livello delle 
realtà ultime. È un mondo nuovo, anche se le prime volte può sembrare 
molto strano. Si deve essere coraggiosi e aperti, se non addirittura 
avventurosi. Per avanzare, inoltre, bisogna essere particolarmente 
sensibili a questi oggetti.

5. Le realtà convenzionali (sammuti) e quelle ultime (paramattha) 
sono come l’acqua e le onde, il loro confine è come una sottile linea 
grigia che cambia istante dopo istante, ed è spesso impercettibile. 
Per poter camminare su questa linea e passare al lato più adatto o 
appropriato, la percezione del Non-Sé (anatta sañña) deve essere 
chiara e acuta, e la chiara comprensione (sampajanna) veloce e 
intuitiva. Da una pratica frequente si ottiene familiarità, e poi si 
sviluppano la percezione e le abilità necessarie. Ci sono molte abilità 
da imparare lungo la strada, una di queste, che aiuta a mantenere 
la continuità della consapevolezza, è l’abilità di cambiare oggetto e 
livello di Coscienza senza interrompere il flusso.

6. Mentre la concentrazione ingrandisce l’oggetto e stabilizza la 
pratica, ed è una condizione necessaria e catalizzatrice, è l’acutezza 
di una percezione consapevole che fa sorgere l’insight, e la natura 
della consapevolezza Vipassana lo rende trascendente. Quindi la 
concentrazione è più un supporto che non un fattore primario e 
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non occorre averla a grandi profondità, almeno non per tutti, per 
sviluppare i Sentieri superiori. Consiglierei a quelli a cui manca il 
tempo di dedicarsi seriamente alla pratica senza mettere troppa 
enfasi sulla concentrazione.

7. L’acutezza della percezione consapevole all’inizio discerne, poi fa 
la sintesi. Prima bisogna percepire chiaramente tutte le realtà ultime 
con le loro caratteristiche specifiche, e dopo solo la loro caratteristica 
comune, nel senso del Non-Sé. Quando la percezione del Non-Sé 
diventa precisa, diventano chiare anche le caratteristiche universali 
dell’Impermanenza e dell’Oppressività. Queste Tre Caratteristiche 
Universali alla fine sono viste come una sola cosa, nel senso che la 
Realtà che esse rappresentano è la stessa. Lo scopo, sia all’inizio che 
alla fine, è la trascendenza.
È fin troppo facile presumere che si sta osservando la caratteristica 
del cambiamento. Spesso è la scusa per correre nella concentrazione 
ed evitare la parte che include la sofferenza. È molto facile cadere 
nei tranelli delle sottili ed estese credenze egocentriche, e credere, 
anche se non è vero, che quelle che si sono sperimentate sono le tre 
caratteristiche universali, e che quello che si doveva fare sia stato 
fatto. Spesso viene sottovalutata la profondità di queste realtà. Questi 
errori sono dovuti alla proliferazione chiamata “inquinanti elevati” o 
“imperfezioni dell’insight” (upakkilesa).

8. Quindi, ci sono dei confini tra:
a) Salutare e Non-salutare – la presenza o l’assenza di 

consapevolezza è il fattore che li determina.
b) Realtà Convenzionali e Ultime – la concettualizzazione o 

l’esperienza chiara e diretta sono i fattori che determinano la 
loro differenza.

c) Caratteristiche Specifiche e Universali – il fattore che le 
determina è la precisione della presenza.

d) Condizionato/Mondano e Incondizionato/Sopramondano – il 
fattore che li differenzia è la perfezione del distacco (viraga).

9. Lo sviluppo dell’insight inizialmente è esplorativo, poi cognitivo e 
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infine trascendentale. E’ come salire su una scala, prima ci si tende 
verso i pioli, poi li si afferra e poi li si lascia andare. La crescita può 
essere estesa, orizzontale e verticale. Una è quantitativa e l’altra 
qualitativa. Generalmente nel nostro caso la qualità dipende dalla 
quantità, perché la prima è come il materiale grezzo, i blocchi che 
stanno alla base della piramide.
Ci sono le conoscenze e le conoscenze delle conoscenze; ci sono 
anche conoscenze che trascendono e che rendono superficiali le altre 
conoscenze. La conoscenza e l’insight sono dei mezzi per il fine e non 
il fine stesso. Se uno si attacca a queste cose e ne diventa orgoglioso, 
anche se la conoscenza che ha è reale, viene riportato indietro. Non 
dovrebbe esserci niente sulla strada verso la libertà incrollabile.

10. Un fattore importante per l’attraversamento dei confini è la 
Conoscenza Riflessiva (anumanañana). Esercitata propriamente 
questa conoscenza collega la mente concettuale e razionale con la 
conoscenza intuitiva diretta non concettuale. Quando viene usata in 
modo consono, si è capaci di riconoscere a livello conscio le realtà 
ultime in quelle convenzionali, e viceversa. Anche questo ha a che fare 
coi labili confini tra le caratteristiche specifiche e quelle universali. 
Se si è capaci di fare questo, si potrà facilmente attraversare queste 
barriere ogni volta e in qualunque modo lo si desideri.
Pensare non sempre è un male. Solo quando devono sorgere una forte 
concentrazione e insight allora bisogna mettere da parte i pensieri, 
almeno per un po’ di tempo. Quando si ritorna allo stato normale, un 
retto pensiero e una retta riflessione sono necessari per stabilire la 
pratica anche nella vita quotidiana. Qualche volta dobbiamo pensare, 
e facciamo del nostro meglio per farlo in modo consapevole.

11. Dopodiché è una faccenda di energia e di pazienza, che lavorano 
il terreno della Coscienza per superare le latenze negative e non-
salutari, e accrescere le facoltà positive e salutari.

12. Un fattore sconosciuto è il Kamma compiuto da noi stessi. Sono 
certo che dopo un po’ di pratica saprete, in una certa misura, con cosa 
avete a che fare. Fronteggiare qualcosa di completamente sconosciuto 
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è una cosa, lavorare con qualcosa di conosciuto parzialmente è 
un pochino meglio, e rendere lo sconosciuto conosciuto è un’altra 
faccenda ancora. Il Kamma include tutto ciò e anche di più.
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POSCRITTO
OLTRE L’OLTRE - (NIBBANA)

Il succo dell’Abhidhamma si riassume nei quattro gruppi di realtà 
ultime – Coscienza, stati mentali, materialità e Nibbana. In questo 
poscritto vi dirò il poco che so sull’ultimo di questi. Non si può lasciarlo 
fuori, non è vero? In fondo è per questo che i meditanti praticano e, 
come per le altre realtà ultime, è utile dare almeno un’idea a riguardo, 
necessaria per avere una Retta Visione.

Per iniziare, citerò una volta in cui un uomo era infastidito da 
questo argomento perché, diceva, un infinito incondizionato non può 
essere percepito da una Coscienza condizionata finita. Quel che non 
funzionava nella sua logica, era che il Nibbana non è concettuale; 
finito e infinito sono concetti, così come quel che pensava lui del 
condizionato e dell’incondizionato. Questi concetti limitati non si 
possono applicare all’incondizionato.

Un’altra volta ci fu il caso di un uomo che proclamava di aver avuto 
la realizzazione, ma diceva di trovarsi spesso in una profonda agonia 
(problemi psicologici). In questo caso mi interrogai sulla autenticità 
della sua esperienza, dato che quel che lui chiamava un’esperienza di 
Nibbana non aveva sradicato la sofferenza.

Mi ricordo sempre quel che disse il mio insegnante di 
Abhidhamma riguardo al Nibbana. Ci disse che se qualcuno chiede: 
“Il Nibbana è mente o materia?” Si dovrebbe rispondergli “Mente”. Se 
questa persona poi chiedesse: “Davvero?”, la risposta dovrà essere 
“No”.

Se le cose stanno così, è giusto parlarne o pensarci? La risposta è: 
“CERTAMENTE!”. I concetti sono dei mezzi per un fine, e li usiamo per 
comunicare comodamente. Qualcuno addirittura ha affermato che il 
Buddha non disse nulla riguardo al Nibbana. È vero che più di una volta 
mantenne il nobile silenzio, ma in altri momenti lo menzionò con non 
poche parole. Quindi, vediamo che cosa pensate che io pensi riguardo 
a qualcosa che è come un assoluto niente. E, per favore, tenete a mente 
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che quel che scrivo sono solo pensieri e non è una dichiarazione di 
aver oltrepassato le frontiere.

Nell’Abhidhamma, Nibbana è il nome dato all’elemento 
incondizionato, chiamato anche il “Non-Nato”, “Senza-Morte”, ecc. Nel 
primo sutta viene definito come cessazione della brama, ma è stato 
descritto anche come cessazione di mente e materia. Si realizza alla 
porta mentale grazie alla Coscienza del Sentiero, quando l’insight è 
abbastanza maturo. Sicuramente non è “Niente”, e certamente è una 
Realtà, più reale di tutte le realtà condizionate e convenzionali che le 
persone conoscono. Non è così distante dai fenomeni condizionati da 
non averci nulla a che fare, dato che è in grado di condizionarli quando 
la Coscienza lo prende come oggetto, ma esso non è condizionato. 

È stato detto anche che la caratteristica del Nibbana è la pace 
(santilakkhana). Si può dire che la scelta di descriverlo in questo 
modo è significativa. La pace è meglio della gioia, e viene anche 
descritto come la “felicità della pace”, che è qualcosa di diverso dalla 
gioia e anche dalla felicità come sensazione, il che elimina dal quadro 
anche le sensazioni neutre. I testi inoltre spiegano che è pacifico in 
confronto all’incessante sorgere e svanire delle formazioni, che sono 
come un “rumore”.

Un altro modo per descriverlo implica le tre porte della liberazione 
(tivimokkha), attraverso le quali si perviene alla realizzazione: 

1. La Senza-segno (animitta) si presenta in colui nel quale 
predomina la fede, nota la caratteristica dell’impermanenza 
appena prima del processo di pensiero del Sentiero e della 
Fruizione. Dato che sono le linee del condizionamento a definire 
le descrizioni e le percezioni delle formazioni, l’incondizionato 
è indescrivibile e oltre la percezione mondana. 

2. La Senza-attaccamento/Non-direzionata (appanihita) si 
presenta in colui nel quale predomina la concentrazione, 
nota chiaramente la caratteristica della sofferenza. 
Nell’incondizionato non c’è niente che desidera e nulla da 
desiderare. Si trova dopo aver lasciato andare, è qualcosa oltre 
ogni tipo di ricerca. È completo in se stesso.
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3. La Vacuità (suññata) avviene in colui nel quale predomina la 
saggezza che vede distintamente la caratteristica del Non-Sé. 
È qui che si trova la realtà condizionata. Nel Vuoto? Il Vuoto 
dalle formazioni, che di certo non ha niente a che vedere con 
il sé e con il SÉ.

La realizzazione di questo stato purifica radicalmente le Coscienza 
dai suoi inquinanti. Questo succede grazie alle conoscenze del Sentiero 
Sopramondano. Ci sono quattro Sentieri di questo tipo che sradicano 
gli inquinanti a vari livelli fino all’ultimo, il Sentiero dell’Arahant, 
nel quale la realizzazione raggiunge la perfezione. Dopo ogni livello 
di realizzazione si può richiamarne l’esperienza, e queste sono le 
cosiddette Fruizioni. Quindi ci sono i quattro Sentieri, le quattro 
Fruizioni e il Nibbana, che vengono raggruppati insieme nei Nove 
Stati Sopramondani (lokuttara dhamma). La parola lokuttara significa 
“oltre il mondo”, che vuol dire oltre gli inquinanti, oltre i concetti, oltre 
i fenomeni condizionati. Ma dato che anche “oltre” è un concetto, l’ho 
rinominato oltre l’oltre, che in ogni caso aggiunge due parole in più. 

Torniamo agli inizi e prendiamo in considerazione quelle che 
chiamiamo “realtà ultime” (paramattha dhamma). Solitamente il 
termine viene tradotto con “Stato” o “Fenomeno” ma si può pensare 
di tradurlo anche con “Esistenza”. In ogni caso, non appena leggiamo 
questa parola, abbiamo già un concetto nella mente. La parola è una 
guida per indicare qualcosa di più reale. Secondo me, quindi, una 
definizione per essere buona deve contenere meno parole e significati 
impliciti e avvicinarsi all’essere un’istruzione. Come dice il detto Zen: 
“Non guardare il dito che indica, guarda la luna”. È come quando 
qualcuno descrive un Signor Bizzarro che non avete mai incontrato, 
potete solo immaginarlo o leggere qualcosa che lo riguarda. Potreste 
anche ottenere una sua fotografia, ma rimarrebbe comunque una 
foto. La cosa migliore sarebbe farsi portare lì da lui e conoscerlo 
personalmente. Anche nel caso del Nibbana le cose stanno così, 
almeno le descrizioni che si trovano nei sutta, contando siano genuine 
e di prima mano, ci aiuteranno a mettere da parte le idee che non 
centrano e ad avvicinarci a quello che è realmente.

OLTRE L’OLTRE - (NIBBANA)
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Possiamo dire che il Nibbana è un fenomeno che può essere 
esperito dalla Coscienza. Solo le Coscienze Sopramondane lo prendono 
come oggetto. La Coscienza del Sentiero e quella della Fruizione 
non prendono nessun altro oggetto eccetto il Nibbana, e dato che 
avvengono nello stato fisso degli impulsi, in quel momento non 
può esserci pensiero, riflessione o paragone, perché queste attività 
mentali richiedono dei processi di pensiero della sfera sensoriale. 
Spesso gli assorbimenti sono descritti come dei blackout, uno stato 
in cui non si conosce nulla – un avvenimento pericoloso, secondo 
alcuni psicologi. Ma, secondo l’Abhidhamma, la Coscienza è ancora lì 
con il suo oggetto, il Nibbana o qualcos’altro. È la mente “conscia” e 
razionale che non è presente, almeno fino al processo di pensiero che 
segue l’assorbimento. Quindi come si fa a sapere se è proprio lui? Non 
c’è da meravigliarsi se molti cadono nel grande errore di pensare di 
aver realizzato, specialmente se emergendo da questi stati si sente un 
certo grado di vuoto e di pace.

Comunque, appena dopo la realizzazione del processo del 
Sentiero e della Fruizione ne avviene un altro chiamato “processo di 
conoscenza di revisione”, che è un processo della sfera sensoriale alla 
porta mentale. Questo processo prende come oggetti il Sentiero, la 
Fruizione e il Nibbana; cioè conosciamo in uno stato di veglia la natura 
degli stati Sopramondani. Come quando svegliandoci dal sonno ci 
ricordiamo i sogni, lo stato Sopramondano in qualche modo imprime 
sulla porta mentale quello che è appena avvenuto.

La realizzazione è una faccenda personale. Non serve che qualcuno 
ce la confermi, ma è anche possibile che la nostra dichiarazione di 
aver realizzato si dimostri falsa. Quindi come facciamo a essere sicuri 
che questo non accada? Un insegnante esperto e con esperienza può 
aiutarci in questa faccenda, anche se credo non sia facile trovarlo. Un 
altro approccio è di mettere sotto esame le esperienze che facciamo 
e capire davvero di cosa si tratta. I Sutta e l’Abhidhamma ci possono 
dare delle informazioni utili. Ma io penso che quel che conta di più, 
alla fine, sia la nostra sincerità nella ricerca.

Inoltre c’è un punto molto importante da tenere in considerazione, 
cioè che l’insight è un mezzo per sradicare gli inquinanti e la 
sofferenza. Se questo “insight” non svolge questa funzione, allora è 
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tanto buono quanto inutile. La continua presenza e comparsa degli 
inquinanti è un buon promemoria sul fatto che ci sia ancora molto da 
fare. Riguardo a questo, mi ricordo di alcune persone che arrivarono 
al centro decantando i poteri speciali del loro maestro. Quando gli 
venne detto che la pratica serve a liberarsi dall’avidità, dalla rabbia e 
dall’illusione, si azzittirono. Ovviamente perché il loro insegnante ne 
aveva un harem, di queste cose.

Poi ci sono quelli che rimangono colpiti dalla profondità e dalla 
pace della loro esperienza. Bisogna però chiedersi perché si sta 
pensando che sia QUELLO, quando ci sono così tanti altri stati che 
sono pacifici e profondi. Una volta chiesi a un monaco che dichiarava 
la realizzazione: “Perché gli inquinanti non sorgono più dopo che sono 
avvenuti i Nobili Sentieri?” Lui iniziò a sudare e a strofinarsi la fronte, 
ma insistette che era QUELLO, era QUELLO! Se lo fosse o no, non erano 
affari miei. So solo che nella posizione dell’insegnante (da allora lui 
mi considera un suo studente) dovevo metterlo in guardia dai tranelli. 
Dopodiché praticai l’equanimità – “A ognuno il suo.”

È interessante notare che la prima frase del capitolo sul 
condizionamento dice che tutti i dhamma sono fattori condizionanti, 
e tutte le formazioni sono condizionate. Che è un modo di dire 
che il Nibbana è l’unico stato che condiziona ma non può essere 
condizionato. Si può dire che la realizzazione sia una via a senso unico 
senza ritorno. Può farti delle cose (cose buone, dopotutto), e te e la 
Coscienza non potete farci niente, tranne forse ritardare il processo. È 
come il pulsante “cancella” che non può essere annullato. Questo tipo 
di condizionamento avviene dopo il Nobile Sentiero, e i suoi risultati 
si possono sentire un bel po’ di tempo dopo; ogni cosa, l’intero tuo 
sistema, viene riarrangiato e ricollocato: “O santo cielo, che cosa sta 
facendo? Si è sbarazzato di tutte le cose che un tempo mi erano care 
e preziose!”
È come “fare le valige” per ciò che è inevitabile; un’uscita finale dal 
Samsara piena di grazia. Se puoi, aiutarlo a liberarti da tutte le robacce 
può velocizzare di molto il processo. Si dovrebbe quindi accettarlo e 
abituarcisi. Alla fine è la pace che conta, come dice il detto: “Meno è 
meglio.”

OLTRE L’OLTRE - (NIBBANA)
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C’è la storia di un monaco che pervenne a quella che considerò 
essere la realizzazione, e decise che gli servivano ancora delle istruzioni 
per poter proseguire nei Sentieri superiori. Trovò che quel che diceva 
il suo insegnante non era abbastanza, e quello che dicevano i libri non 
era molto. Sicuramente era meglio avere queste informazioni di prima 
mano, da qualcuno che aveva conoscenza ed esperienza. Così andò 
in Birmania dove, supponeva, si potevano ancora trovare i Maestri. 
Al principio risero e lo ridicolizzarono, ma quando videro che era 
sincero gli impartirono delle istruzioni, sebbene sporadiche e simili 
a quelle che si trovavano nelle scritture. Ma sapere che si trattava di 
informazioni di prima mano faceva la differenza. Il resto riguarda la 
sua ricerca personale e privata.

Si può imparare una lezione importante da questo episodio. 
Intanto c’è una regola che proibisce ai bhikkhu di dichiarare la propria 
realizzazione in qualunque modo. Come si dice spesso: “Chi sa, non 
dice, chi non sa, parla”. O con un detto Inglese: “I vasi vuoti fanno più 
rumore.”
Una persona però condannò questa regola sostenendo fosse un grande 
ostacolo al progresso. Se si considera la situazione dalla quale nasce 
questa regola, si può comprendere perché ci sia. Queste realizzazioni 
non si possono provare! Non ci sono certificazioni per confermare che 
uno sia un Sotapanna o un Arahatta. D’altro canto se è vero che non si 
può sapere chi sia un Arahant, si può però esser certi di chi non lo è. 
Inoltre è un modo per prevenire le false dichiarazioni, che il Buddha 
definiva come il furto peggiore, perché si ruba ciò che appartiene ai 
Nobili. Poi ci sono i casi delle “sopravvalutazioni”… Quindi penso sia 
meglio essere pratici, come dice un insegnante: “Non importa se lo è 
oppure no, la cosa importante è che continui a praticare”. E si torna 
al punto uno; la Sofferenza e il Modo di Praticare per mettervi fine. 
Se ci sono ancora degli inquinanti, continua a praticare. Il Signore 
Oscuro tiene ancora le mani intorno al tuo collo, e la Morte non sta 
sorridendo. Se guardi bene sta ghignando facendosi beffe di te. 

Solitamente, quando si ha passato il “Primo Corso”, vengono date 
delle istruzioni per proseguire. Notate che viene usato il termine Primo 
Corse invece di Primo Nobile Sentiero. Grazie a questo diplomatico 
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cambio di parole si può definire in modo ampio quel che significa 
aver passato il Primo Corso. Per esempio, bisogna aver eseguito con 
successo una serie di risoluzioni per dimostrare chiaramente che i vari 
stadi di insight, iniziando da quello della discriminazione tra mente e 
materia fino alla ripetizione e al prolungamento della Fruizione, sono 
stati raggiunti. Questa di certo non è una conferma, aiuta solo a capire 
in che punto della pratica ci si trova, e servirà anche da base per la 
crescita degli insight dei sentieri superiori. Servirà poi un’ulteriore 
risoluzione per non entrare più nell’ottenimento della Fruizione e 
poter passare ai livelli Sopramondani superiori.

Quando queste istruzioni sono state date, si viene lasciati a se 
stessi. È tutto? Io penso che, con un po’ di aiuto in più, le cose sarebbero 
più facili. Per esempio si dice che Sariputta, il discepolo principale del 
Buddha, maggiore in saggezza, conduceva i discepoli fino al Primo 
Sentiero mentre Mogallana, discepolo principale maggiore nei poteri 
psichici, dava ulteriori istruzioni per i Sentieri superiori. Suppongo 
che cercando con attenzione nelle scritture si possano trovare delle 
altre informazioni, ma oggigiorno non è facile avere accesso diretto a 
questi scritti.

E per favore non venite a chiedere a me. Andate a chiedere al 
ragno, alla lumaca, o ai venti che passavano e giocavano tra le foglie 
dell’albero della Bodhi, sulle rive del fiume Neranjara, e frusciarono 
a festa in quella notte Vesak di luna piena, quando il nostro Signore 
ottenne la liberazione definitiva.

Qui ha inizio la VERA TERRA DI NESSUNO.

E qui è anche dove finisce questo libro.

OLTRE L’OLTRE - (NIBBANA)
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Sentieri tra le nuvole

La via sale in spirali
un’escursione nell’ignoto,
l’ignoto che va reso noto.

I suoi sentieri errano perduti tra le nubi,
l’oltre ci indica la strada dall’altra sponda.

Il mio ragno fila un’esile ragnatela,
che mi aiuti a passare su questo profondo abisso

fra la vita e la morte.
L’oriolo selvatico solleva le belle ali,

potrò seguire il sentiero delle sue canzoni
sopra montagne di desideri,

fin dove non posso volere.
E quella luce,

una stella che brilla distante,
lasciatemi guardare fin là,

meraviglia oltre a sogni crepuscolari,
e far vela verso di essa.
La guida più affidabile

è un cuore libero,
possa io dimorarci sempre.

Poco a poco,
il tempo andato mai ritorna;

tu e io,
polvere alla polvere,

nulla rimane da tenere;
sorridi per l’ultima volta,

il tuo destino si deve realizzare.
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OLTRE L’OLTRE - (NIBBANA)

Footpaths in the clouds

The way spirals upwards
A trekker into the unknown,

the unknown thus shall be made know;
his footpaths wander lost in clouds

mark the way, the beyond on the other side.
Spin, my spider thy slender web,
help me pass those chasms deep

betwixt life and death;
Raise thy wings fair Oriole wild,
thy path of songs I shall follow

over mountains of desires,
to where I shall not want;

And that light,
a star shining afar,
let me see yonder,

wonder beyond twilight dreams
to sail through;

My most trusted guide,
the heart that’s free,
shall I forever abide.

By and by,
time gone never to return;

You and me,
dust to dust,

nothing left to keep;
smile thy last,

thy destiny shall be realized.
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Sei già sulla strada.

OLTRE L’OLTRE - (NIBBANA)
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APPENDICI
Queste sono tabelle usate nei testi di Abhidhamma per mostrare le 
analisi delle Coscienze e fattori mentali. Le lascio così come sono. Per 
favore tenete a mente che sono delle guide. Quanto queste ci paiono 
sensate dipende da quanto bene comprendiamo questi fenomeni 
attraverso l’esperienza. Comunque, non dico che siano infallibili, ma 
prima di saltare alle conclusioni esercitiamo il discernimento. 
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CITTA (89)

AKUSALA (12)

Nel piano sensoriale, ci sono 12 tipi di 
coscienza non salutari con radici:

Lobha (8)

a) Citta radicati nell’attaccamento
     (fondati e basati sull’attaccamento):

Patigha (8)

b) Citta radicati nella malevolenza:

9. Citta, non indotto
10. Citta, indotto

AHETUKA (18)

Ci sono 18 coscienze senza radici:

Akusala Vipaka (7)

a) Citta che sono risultati non salutari:

1. Coscienza corporea con sensazione spiacevole

2. Coscienza uditiva
3. Coscienza olfattiva
4. Coscienza gustativa
5. Coscienza visiva

6. Coscienza ricevente
7. Coscienza investigante

Kusala Vipaka (8)

b) Citta che sono risultati salutari:

8. Coscienza corporea con sensazione piacevole

9. Coscienza uditiva
10. Coscienza olfattiva
11. Coscienza gustativa
12. Coscienza visiva

13. Coscienza ricevente
14. Coscienza investigante

15. Coscienza investigante con sensazione
       piacevole

Kriya (3)

c) Citta funzionali:

16. Coscienza focalizzante delle 5 porte 
       sensoriali con sensazione neutra
17. Coscienza focalizzante alla porta mentale 
       con sensazione neutra
18. Coscienza che produce un sorriso (di un 
        arahant) con sensazione piacevole

SOBHANA (24)

Ci sono 24 tipi di coscienze belle del 
piano sensoriale:

Kusala (8)

a) Citta salutari:

1. Citta, non indotto
2. Citta, indotto

3. Citta, non indotto
4. Citta, indotto

5. Citta, non indotto
6. Citta, indotto

7. Citta, non indotto
8. Citta, indotto

Vipaka (8)

b) Citta che sono risultati salutari:

9. Citta, non indotto
10. Citta, indotto

11. Citta, non indotto
12. Citta, indotto

13. Citta, non indotto
14. Citta, indotto

15. Citta, non indotto
16. Citta, indotto

Kriya (8)

c) Citta funzionali:

17. Citta, non indotto
18. Citta, indotto

19. Citta, non indotto
20. Citta, indotto

21. Citta, non indotto
22. Citta, indotto

23. Citta, non indotto
24. Citta, indotto

Ci sono 15 tipi di coscienze morali della 
sfera della forma degli assorbimenti 
meditativi:

Kusala (5)

a) Citta salutari:

1. Primo Jhana con applicazione iniziale, 
     sostenuta, gioia, felicità e uni�icazione
2. Secondo Jhana con applicazione sostenuta, 
     gioia, felicità e uni�icazione
3. Terzo Jhana con gioia, felicità e uni�icazione
4. Quarto Jhana con felicità e uni�icazione
5. Quinto Jhana con equanimità e uni�icazione

Vipaka (5)

b) Citta risultanti:

1. Primo Jhana con applicazione iniziale, 
     sostenuta, gioia, felicità e uni�icazione
2. Secondo Jhana con applicazione sostenuta, 
     gioia, felicità e uni�icazione
3. Terzo Jhana con gioia, felicità e uni�icazione
4. Quarto Jhana con felicità e uni�icazione
5. Quinto Jhana con equanimità e uni�icazione   

Kriya (5)

c) Citta funzionali:

1. Primo Jhana con applicazione iniziale, 
     sostenuta, gioia, felicità e uni�icazione
2. Secondo Jhana con applicazione sostenuta, 
     gioia, felicità e uni�icazione
3. Terzo Jhana con gioia, felicità e uni�icazione
4. Quarto Jhana con felicità e uni�icazione
5. Quinto Jhana con equanimità e uni�icazione   

Ci sono 12 tipi di coscienze morali della 
sfera senza forma dei più alti 
assorbimenti meditativi:

Kusala (4)

a) Citta salutari:

1. Jhana citta dello “spazio in�inito” 
2. Jhana citta dello “coscienza in�inita” 
3. Jhana citta del “nulla”
4. Jhana citta della “ne percezione ne non
     percezione”

Vipaka (4)

b) Citta risultanti:

1. Jhana citta dello “spazio in�inito” 
2. Jhana citta dello “coscienza in�inita” 
3. Jhana citta del “nulla”
4. Jhana citta della “ne percezione ne non
     percezione”  

Kriya (4)

c) Citta funzionali:

1. Jhana citta dello “spazio in�inito” 
2. Jhana citta dello “coscienza in�inita” 
3. Jhana citta del “nulla”
4. Jhana citta della “ne percezione ne non
     percezione”

Ci sono 8 tipi di coscienze 
supermondane. Sono le coscienze di chi 
sta sperimentando la realtà 
incondizionata, Nibbana:

Magga (4)

a) Citta dei sentieri sopramondani:

1. Coscienza del sentiero del Sotapanna 
2. Coscienza del sentiero del Sakadagami 
3. Coscienza del sentiero dell’ Anagami
4. Coscienza del sentiero del Arahatta

Phala (4)

b) Citta che sono coscienze risultanti
      sopramondane:

1. Coscienza di fruizione del Sotapanna 
2. Coscienza di fruizione del Sakadagami
3. Coscienza di fruizione dell’ Anagami
4. Coscienza di fruizione del Arahatta 

1. Citta, non indotto
2. Citta, indotto

3. Citta, non indotto
4. Citta, indotto

5. Citta, non indotto
6. Citta, indotto

7. Citta, non indotto
8. Citta, indotto

con
visione
errata

accompagnati da 
sensazioni spiacevoli 
con avversione

con
visione
errata

}

}

}

Moha (2)

c) Citta radicati nell’illusione o
     ignoranza:

10. Citta, con dubbio
11. Citta, con agitazione

accompagnati da 
sensazioni neutre}

} }

}
non con 
visione 
errata}

}
non con 
visione 
errata}

accompagnati 
da sensazione 
piacevole

con 
sensazioni 
neutre

} con 
sensazioni 
neutre

con 
sensazioni 
neutre

} con 
sensazioni 
neutre

accompagnati 
da sensazione 
neutra

con
saggezza} }

}
senza
saggezza}

}
}

con 
sensazione 
piacevole

con 
sensazione 
neutra

KAMAVACARA (54) RUPAVACARA (15) ARUPAVACARA (12) LOKUTTARA (8)

con
saggezza

senza
saggezza

con
saggezza} }

}
senza
saggezza}

}
}

con 
sensazione 
piacevole

con 
sensazione 
neutra

con
saggezza

senza
saggezza

con
saggezza} }

}
senza
saggezza}

}
}

con 
sensazione 
piacevole

con 
sensazione 
neutra

con
saggezza

senza
saggezza
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CITTA (89)

AKUSALA (12)

Nel piano sensoriale, ci sono 12 tipi di 
coscienza non salutari con radici:

Lobha (8)

a) Citta radicati nell’attaccamento
     (fondati e basati sull’attaccamento):

Patigha (8)

b) Citta radicati nella malevolenza:

9. Citta, non indotto
10. Citta, indotto

AHETUKA (18)

Ci sono 18 coscienze senza radici:

Akusala Vipaka (7)

a) Citta che sono risultati non salutari:

1. Coscienza corporea con sensazione spiacevole

2. Coscienza uditiva
3. Coscienza olfattiva
4. Coscienza gustativa
5. Coscienza visiva

6. Coscienza ricevente
7. Coscienza investigante

Kusala Vipaka (8)

b) Citta che sono risultati salutari:

8. Coscienza corporea con sensazione piacevole

9. Coscienza uditiva
10. Coscienza olfattiva
11. Coscienza gustativa
12. Coscienza visiva

13. Coscienza ricevente
14. Coscienza investigante

15. Coscienza investigante con sensazione
       piacevole

Kriya (3)

c) Citta funzionali:

16. Coscienza focalizzante delle 5 porte 
       sensoriali con sensazione neutra
17. Coscienza focalizzante alla porta mentale 
       con sensazione neutra
18. Coscienza che produce un sorriso (di un 
        arahant) con sensazione piacevole

SOBHANA (24)

Ci sono 24 tipi di coscienze belle del 
piano sensoriale:

Kusala (8)

a) Citta salutari:

1. Citta, non indotto
2. Citta, indotto

3. Citta, non indotto
4. Citta, indotto

5. Citta, non indotto
6. Citta, indotto

7. Citta, non indotto
8. Citta, indotto

Vipaka (8)

b) Citta che sono risultati salutari:

9. Citta, non indotto
10. Citta, indotto

11. Citta, non indotto
12. Citta, indotto

13. Citta, non indotto
14. Citta, indotto

15. Citta, non indotto
16. Citta, indotto

Kriya (8)

c) Citta funzionali:

17. Citta, non indotto
18. Citta, indotto

19. Citta, non indotto
20. Citta, indotto

21. Citta, non indotto
22. Citta, indotto

23. Citta, non indotto
24. Citta, indotto

Ci sono 15 tipi di coscienze morali della 
sfera della forma degli assorbimenti 
meditativi:

Kusala (5)

a) Citta salutari:

1. Primo Jhana con applicazione iniziale, 
     sostenuta, gioia, felicità e uni�icazione
2. Secondo Jhana con applicazione sostenuta, 
     gioia, felicità e uni�icazione
3. Terzo Jhana con gioia, felicità e uni�icazione
4. Quarto Jhana con felicità e uni�icazione
5. Quinto Jhana con equanimità e uni�icazione

Vipaka (5)

b) Citta risultanti:

1. Primo Jhana con applicazione iniziale, 
     sostenuta, gioia, felicità e uni�icazione
2. Secondo Jhana con applicazione sostenuta, 
     gioia, felicità e uni�icazione
3. Terzo Jhana con gioia, felicità e uni�icazione
4. Quarto Jhana con felicità e uni�icazione
5. Quinto Jhana con equanimità e uni�icazione   

Kriya (5)

c) Citta funzionali:

1. Primo Jhana con applicazione iniziale, 
     sostenuta, gioia, felicità e uni�icazione
2. Secondo Jhana con applicazione sostenuta, 
     gioia, felicità e uni�icazione
3. Terzo Jhana con gioia, felicità e uni�icazione
4. Quarto Jhana con felicità e uni�icazione
5. Quinto Jhana con equanimità e uni�icazione   

Ci sono 12 tipi di coscienze morali della 
sfera senza forma dei più alti 
assorbimenti meditativi:

Kusala (4)

a) Citta salutari:

1. Jhana citta dello “spazio in�inito” 
2. Jhana citta dello “coscienza in�inita” 
3. Jhana citta del “nulla”
4. Jhana citta della “ne percezione ne non
     percezione”

Vipaka (4)

b) Citta risultanti:

1. Jhana citta dello “spazio in�inito” 
2. Jhana citta dello “coscienza in�inita” 
3. Jhana citta del “nulla”
4. Jhana citta della “ne percezione ne non
     percezione”  

Kriya (4)

c) Citta funzionali:

1. Jhana citta dello “spazio in�inito” 
2. Jhana citta dello “coscienza in�inita” 
3. Jhana citta del “nulla”
4. Jhana citta della “ne percezione ne non
     percezione”

Ci sono 8 tipi di coscienze 
supermondane. Sono le coscienze di chi 
sta sperimentando la realtà 
incondizionata, Nibbana:

Magga (4)

a) Citta dei sentieri sopramondani:

1. Coscienza del sentiero del Sotapanna 
2. Coscienza del sentiero del Sakadagami 
3. Coscienza del sentiero dell’ Anagami
4. Coscienza del sentiero del Arahatta

Phala (4)

b) Citta che sono coscienze risultanti
      sopramondane:

1. Coscienza di fruizione del Sotapanna 
2. Coscienza di fruizione del Sakadagami
3. Coscienza di fruizione dell’ Anagami
4. Coscienza di fruizione del Arahatta 

1. Citta, non indotto
2. Citta, indotto

3. Citta, non indotto
4. Citta, indotto

5. Citta, non indotto
6. Citta, indotto

7. Citta, non indotto
8. Citta, indotto

con
visione
errata

accompagnati da 
sensazioni spiacevoli 
con avversione

con
visione
errata

}

}

}

Moha (2)

c) Citta radicati nell’illusione o
     ignoranza:

10. Citta, con dubbio
11. Citta, con agitazione

accompagnati da 
sensazioni neutre}

} }

}
non con 
visione 
errata}

}
non con 
visione 
errata}

accompagnati 
da sensazione 
piacevole

con 
sensazioni 
neutre

} con 
sensazioni 
neutre

con 
sensazioni 
neutre

} con 
sensazioni 
neutre

accompagnati 
da sensazione 
neutra

con
saggezza} }

}
senza
saggezza}

}
}

con 
sensazione 
piacevole

con 
sensazione 
neutra

KAMAVACARA (54) RUPAVACARA (15) ARUPAVACARA (12) LOKUTTARA (8)

con
saggezza

senza
saggezza

con
saggezza} }

}
senza
saggezza}

}
}

con 
sensazione 
piacevole

con 
sensazione 
neutra

con
saggezza

senza
saggezza

con
saggezza} }

}
senza
saggezza}

}
}

con 
sensazione 
piacevole

con 
sensazione 
neutra

con
saggezza

senza
saggezza
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I 52 FATTORI MENTALI

ANNASAMANACETASIKA 13

Sabbacittasadharana 7
(1) phassa
(2) vedana
(3) sanna
(4) cetana
(5) ekaggata
(6) jivitindriya
(7) manasikara

Pakinnaka 6
(8) vitakka
(9) vicara
(10) adhimokkha
(11) viriya
(12) piti
(13) chanda

AKUSALACETASIKA 14

Sabbacittasadharana 4
(14) moha
(15) ahirika
(16) anottappa
(17) uddhacca

Pakinnaka 10
(18) lobha
(19) ditthi
(20) mana
(21) dosa
(22) issa
(23) macchariya
(24) kukkucca
(25) thina
(26) middha
(27) vicikiccha

ETICAMENTE VARIABILI 13

Universali 7
(1) Contatto
(2) Sensazione
(3) Percezione
(4) Volizione
(5) Unificazione
(6) Facoltà vitale
(7) Attenzione

Occasionali 6
(8) Applicazione iniziale
(9) Applicazione sostenuta
(10) Decisione
(11) Energia
(12) Entusiasmo
(13) Desiderio

FATTORI NON SALUTARI 14

Non salutari universali 7
(14) Illusione
(15) Spudoratezza
(16) Incoscienza/Incuranza
(17) Irrequietezza

Non salutari occasionali 6
(18) Avidità
(19) Visione errata
(20) Arroganza
(21) Odio
(22) Invidia
(23) Avarizia
(24) Preoccupazione
(25) Sonnolenza
(26) Torpore
(27) Dubbio
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SOBHANACETASIKA 25

Sabhanasadharana 19
(28) saddha
(29) sati
(30) hiri
(31) ottappa
(32) alobha
(33) adosa
(34) tatramajjhattata
(35) kaya-passaddhi
(36) citta-passaddhi
(37) kaya-lahuta
(38) citta-lahuta
(39) kaya-muduta
(40) citta-muduta
(41) kaya-kammannata
(42) citta-kammannata
(43) kaya-pagunnata
(44) citta-pagunnata
(45) kayujjukata
(46) cittujjukata

Virati 3
(47) sammavaca
(48) sammakammanta
(49) samma-avija

Appamanna 2
(50) karuna
(51) mudita

Amoha 1
(52) pañña

FATTORI BELLI 25

Belli universali 19
(28) Fede
(29) Consapevolezza
(30) Pudore
(31) Timore morale
(32) Non-avidità
(33) Non-odio
(34) Neutralità mentale
(35) Tranquillità del corpo mentale
(36) Tranquillità della coscienza
(37) Leggerezza del corpo
(38) Leggerezza della coscienza
(39) Malleabilità del corpo mentale
(40) Malleabilità della coscienza 
(41) Maneggevolezza del corpo mentale
(42) Maneggevolezza della coscienza
(43) Abilità del corpo mentale
(44) Abilità della coscienza
(45) Rettitudine del corpo mentale
(46) Rettitudine della coscienza

Astinenze 3
(47) Retta parola
(48) Retta azione
(49) Retti mezzi di sostentamento

Illimitati 2
(50) Compassione
(51) Gioia compartecipe

Non illusione 1
(52) facoltà della saggezza
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LE 89 E 121 COSCIENZE-CITTA

LOKIYACITTANI

Kamavacaracittani
 Akusalacittani
 (1)-(8)    lobhamulacittani
 (9)-(10)    dosamulacittani
  (11)-(12)   mohamulacittani
 Ahetukacittani
 (13)-(19)   akusalavipakacittani
 (20)-(27)   kusalavipaka-ahetukacittani
  (28)-(30)   ahetukakiriya-cittani
 Kamavacara-sobhanacittani
 (31)-(38)   kamavacara-kusalacittani
 (39)-(46)   kamavacara-vipakacittani
  (47)-(54)   kamavacara-kriyacittani

Rupavacaracittani
 (55)-(59)   rupavacara-kusalacittani
 (60)-(64)   rupavacara-vipakacittani
  (65)-(69)   rupavacara-kriyacittani

Arupavacaracittani
 (70)-(73)   arupavacara-kusalacittani
 (74)-(77)   arupavacara-vipakacittani
  (78)-(81)   arupavacara-kriyacittani

LOKUTTARACITTANI

Lokuttara-kusalacittani
 (82) or (82)-(86)   sotapatti-maggacittam
 (83) or (87)-(91)   sakadagami-maggacittam
 (84) or (92)-(96)   anagami-maggacittam
 (85) or (97)-(101)  arahatta-maggacittam

Lokuttara-vipakacittani
 (86) or (102)-(106)  sotapatti-phalacittam
 (87) or (107)-(111)  sakadagami-phalacittam
 (88) or (112)-(116)  anagami-phalacittam
 (89) or (117)-(121)  arahatta-phalacittam
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CITTA MONDANI

 Citta non salutari
 (1)-(8)    Citta radicati nella brama
 (9)-(10)    Citta radicati nell’odio
  (11)-(12)   Citta radicati nell’illusione
 Citta senza radici
 (13)-(19)   Risultante non salutare
 (20)-(27)   Risultante salutare
  (28)-(30)   Funzionale senza radici
 Citta belli della sfera sensoriale
 (31)-(38)   Salutare della sfera sensoriale
 (39)-(46)   Risultante della sfera sensoriale
  (47)-(54)   Funzionale della sfera sensoriale

Citta della materialità sottile
 (55)-(59)   Salutare della materialità sottile
 (60)-(64)   Risultante della materialità sottile
  (65)-(69)   Funzionale della materialità sottile

Citta della sfera immateriale
 (70)-(73)   Salutare della sfera immateriale
 (74)-(77)   Risultante della sfera immateriale
  (78)-(81)   Funzionale della sfera immateriale

CITTA SOPRAMONDANI

Citta salutari sopramondani
 (82) o (82)-(86)   Sentiero dell’entrata nella corrente
 (83) o (87)-(91)   Sentiero di colui che torna una volta
 (84) o (92)-(96)   Sentiero di colui che non ritorna
 (85) o (97)-(101)  Sentiero dell’arahant

Citta risultanti sopramondani
 (86) o (102)-(106)  Fruizione dell’entrato nella corrente
 (87) o (107)-(111)  Fruizione di colui che torna una volta
 (88) o (112)-(116)  Fruizione di colui che non ritorna
 (89) o (117)-(121)  Fruizione dell’arahant
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TABELLA DEI FATTORI MENTALI
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28 FENOMENI MATERIALI

(A) MATERIA CONCRETAMENTE PRODOTTA (18) - Nipphannarupam
 
 I) I grandi essenziali (4) - Mahabhuta
 1. Elemento terra - Pathavi dhatu
 2. Elemento acqua - Apo dhatu
 3. Elemento fuoco - Tejo dhatu
 4. Elemento aria - Vayo dhatu

 II) Fenomeni sensibili (5) - Pasada rupam
 5. Sensibilità dell’occhio - Cakkhum
 6. Sensibilità dell’orecchio - Sotam
 7. Sensibilità del naso - Ghanam
 8. Sensibilità della lingua - Jivham
  9. Sensibilità del corpo - Kayam

 III) Fenomeni oggettivi (5) - Gocara rupam
 10. Forma visibile - Rupam
 11. Suono - Saddam
 12. Odore - Gandham
 13. Gusto - Rasam

 IV) Tangibili - Photthabbam = 3 elementi; terra, fuoco e aria

 V) Fenomeni sessuali (2) - Bhava rupam
 14. Facoltà femminile - Itthindriyam
 15. Facoltà maschile - Purisindriyam

 VI) Fenomeno del cuore (1) - Vatthu rupam
 16. Base del cuore - Hadayavatthu

 VII) Fenomeno vitale (1) - Jivita rupam
 17. Facoltà vitale - Jivitindriyam

 VIII) Fenomeno nutritivo (1) - Ahara rupam
 18. Nutrimento - Ahara
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(B)  MATERIA NON CONCRETAMENTE PRODOTTA (10) - Anipphannarupam

 IX) Fenomeno delimitante (1) - Parichedarupam
 19. Elemento spazio/delimitante - Akasa dhatu

 X) Fenomeni comunicativi (2) - Vinnattirupam
 20. Segnali corporei - Kayavinnatti
 21. Segnali verbali - Vacivinnatti

 XI) Fenomeni mutabili (3) - Vikararupam
 22. Leggerezza - Lahuta
 23. Malleabilità - Muduta
 24. Adattabilità - Kammannata

 XII) Caratteristiche dei processi materiali (4) - Lakkhanarupam
 25. Produzione - Upacayo
 26. Continuità - Santati
 27. Decadenza - Jarata
 28. Impermanenza - Aniccata
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CLASSIFICAZIONE DEI FENOMENI MATERIALI

TERRA
ACQUA
FUOCO
ARIA
OCCHIO
ORECCHIO
NASO
LINGUA
CORPO
FORMA
SUONO
ODORE
GUSTO
TANGIBILITÀ
FEMMINILITÀ
MASCOLINITÀ
BASE DEL CUORE
FACOLTÀ VITALE
NUTRIMENTO
SPAZIO
SEGNALE CORPOREO
SEGNALE VERBALE
LEGGEREZZA
MALLEABILITÀ
MANEGGEVOLEZZA
PRODUZIONE
CONTINUITÀ
DECADENZA
IMPERMANENZA
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Appendice VI

TERRA
ACQUA
FUOCO
ARIA
OCCHIO
ORECCHIO
NASO
LINGUA
CORPO
FORMA
SUONO
ODORE
GUSTO
TANGIBILITÀ
FEMMINILITÀ
MASCOLINITÀ
BASE DEL CUORE
FACOLTÀ VITALE
NUTRIMENTO
SPAZIO
SEGNALE CORPOREO
SEGNALE VERBALE
LEGGEREZZA
MALLEABILITÀ
MANEGGEVOLEZZA
PRODUZIONE
CONTINUITÀ
DECADENZA
IMPERMANENZA

4   24    5    23   6   22    7    21   8    20  12  16   18   19    5   23    8   20   18  15   13   12  10   10   10   10   10  10   10  10    9     8     9   10   11   12   13    8     9    11   12   8    11

28 FENOMENI
MATERIALI

(§§ 2-5)

16 CLASSIFICAZIONI
(§§ 7-8)

4 CAUSE
(§§ 9-15)

21 GRUPPI (§§ 16-22) 2
Nato

Nutrim.9 Nato Kamma

(= 3 GREAT ESSENTIALS - EARTH, FIRE AND AIR)

6 Nato Cosienza 4 Nato Temp.
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RELAZIONI TRA CETASIKA

Gruppo
(Abbr.)

Cetasika Stati Mentali Connessi 
ad altra 
Cetasikas

Commenti

A SABBACITTA
SADHARANA

Universal (7) 51 Sabbacittasadharana insieme con 
Pakinnaka è chiamato ANNASAMANAS 
(Abbr., An)

1 PHASSA Contatto

2 VEDANA Sensazione

3 SANNA Percezione

4 CETANA Volizione

5 EKAGGATA Uniformità

6 JIVITINDRIYA Vita Psichica

7 MANASIKARA Attenzione

B PAKINNAKA Particolari (6)

8 VITAKKA Applicazione iniziale 51 Tranne sè stesso, collegato con tutti gli altri

9 VICARA Applicazione sostenuta 51 Tranne sè stesso, collegato con tutti gli altri

(Abbr.Adhi) 10 ADHIMOKKHA Decisione 50 Tranne sè stesso & Vic., collegato con tutti gli altri

(Abbr. Vir) 11 VIRIYA Sforzo 51 Tranne sè stesso, collegato con gli altri

(Abbr. Piti) 12 PITI Gioia 46 Tranne sè stesso & Doc., collegato con tutti gli altri

(Abbr.Chan) 13 CHANDA Conazione 50 Tranne sè stesso & Vic., collegato con tutti gli altri

C AKUSALA Immorali (14)

14 MOHA Illusione 26 13 An & 14 Aksl meno sè stesso

15 AHIRIKA Imprudenza 26 13 An & 14 Aksl meno sè stesso

16 ANOTTAPPA Incoscienza 26 13 An & 14 Aksl meno sè stesso

17 UDDHACCA Agitazione 26 13 An & 14 Aksl meno sè stesso

18 LOBHA Attaccamento 21 13 An & 14 Aksl meno sè stesso, Doc & Vic

19 DITTHI (Abbr.Dit) Visione errata 20 13 An & 14 Aksl meno sè stesso, Doc, Vic & Mana

20 MANA Arroganza 20 13 An & 14 Aksl meno sè stesso, Doc, Vic & Dit

21 DOSA Odio 20 13 An & 14 Aksl meno sè stesso, Lot, Vic & Piti

22 ISSA Gelosia 19 13 An & 14 Aksl meno sè stesso, Lot, Vic, Piti & Thi

23 MACCHARIYA Avarizia 19 13 An & 14 Aksl meno sè stesso, Lot, Vic, Piti & Thi

24 KUKKUCCA Preoccupazione 19 13 An & 14 Aksl meno sè stesso, Lot, Vic, Piti & Thi

25 THINA Sonnolenza 25 13 An & 14 Aksl meno sè stesso & Vic

26 MIDDHA Torpore 13 An & 14 Aksl meno sè stesso & Vic

27 VICIKICCHA Dubbio 14 13 An meno Adhi, Vir, Piti & Chanda più 4 Moc
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Appendice VII

Gruppo
(Abbr.)

Cetasika Stati Mentali Connessi 
ad altra 
Cetasikas

Commenti

D, E, F & G
(Abbr. Sobh)

SABBACITTA SADHARANA 
(D alone Abbr. SS)

Belli (19) 37 13 An Sobh meno sè stesso

28 SADDHA Fede

29 SATI Consapevolezza

30 HIRI Vergogna morale

31 OTTAPPA Paura morale

32 ALOBHA Non attaccamento

33 ADOSA Non odio

34 TATRAMAJJHATTATA Tranquillità degli stati mentali

35 KAYAPASSADDHI Tranquillità degli stati mentali

36 CITTAPASSADDHI Tranquillità della mente

37 KAYALAHUTA Leggerezza degli stati mentali

38 CITTALAHUTA Leggerezza della mente

39 KAYAMUDUTA Malleabilità degli stati mentali

40 CITTAMUDUTA Malleabilità della mente

41 KAYAKAMMANNATA Adattabilità degli stati mentali

42 CITTAKAMMANNATA Adattabilità della mente

43 KAYAPAGUNNATA Abilità degli stati mentali

44 CITTAPAGUNNATA Abilità della mente

45 KAYUJJUKATA Rettitudine degli stati mentali

46 CITTUJJUKATA Rettitudine della mente

E VIRATI Astinenze (3)

a LOKIYA 33 13 An Plus 19 SS plus Pan

b LOKUTTARA 35 13 An Plus 19 SS plus Pan 
plus 2 Virati

47 SAMMAVACA Retta parola

48 SAMMAKAMMANTA Retta azione

49 SAMMA-AJIVA Retti mezzi di sussistenza

F APPAMANNA Illimitati (2) 13 An plus 19 SS plus Pan

50 KARUNA Compassione

51 MUDITA Giogia compartecipe

G PANNINDRIYA Saggezza (1) 13 An Plus 19 SS plus 3 
Virati plus 2 Appa

52 PAÑÑA Facoltà della saggezza
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La doppia coincidenza della Lumaca e del Ragno

Non molto tempo fa incontrai Andrea Cullata, a un gruppo milanese 
che si riunisce una volta al mese per fare meditazione Vipassana. 
Lo conobbi grazie a Massimo, e vidi che portava in giro con sé i 
suoi “animaletti”, una lumaca e un ragno giocattolo. Mi sembrò 
una bella coincidenza, così gli chiesi di raccontarmi come li aveva 
trovati. Coincidenza? Potrebbe esserci qualche connessione con i 
condizionamenti spiegati nel capitolo 10.

Da: Andrea
Data: 01 novembre 2014 18:41:51
A: Massimo Bonomelli
Oggetto: Lumaca e ragno

Ciao Bhante e Massimo,
Qui c’è una mia fotografia con Leone, la lumaca, e Pinza il ragno. 
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Leone mi apparve nel 2012 in sogno. Capii immediatamente che si 
trattava di me, che strisciavo nella vita trasportando il mio guscio di 
razionalità matematica e geometrica, da usare come riparo illusorio 
per il mio soffice sé. Questa rivelazione mi colpì profondamente dato 
che durante l’adolescenza mi immaginavo come un’aquila, e più tardi 
come un’aquila-che-crede-di-essere-un-pollo. La mattina dopo corsi 
al negozio di giocattoli più vicino, dove Leone aspettava da tempo di 
essere preso.

Pinza iniziò la sua carriera come addobbo di una scatola di cioccolatini 
di Halloween (per questo ha quel colore buffo). Essendo una lumaca, 
ho sempre ammirato i ragni; la loro abilità di scalatori ma soprattutto 
la loro infinita pazienza, che si tramuta istantaneamente in spietata 
aggressività. Pinza dimora in una scatoletta portapillole di metallo, 
dove è raffigurato il logo della Borsa Tedesca.

Non vedo l’ora di leggere la tua storia sulla lumaca e sul ragno.
A presto,
Andrea
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