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EDITORIALE di M.Angela Falà 

Incontro con un 
...___ ___ ___. "semplice" monaco 

O
gni volta che si incontra
no grandi uomini ci si 

stupisce per la ricchezza del 
contatto e per le impressioni 
riportate. Il soggiorno di 
Tenzin Gyatso, il XIV Dalai 
Lama, a Roma nello scorso 
novembre è stato un evento 
di questo tipo. Tenzin Gyat
so, XIV Dalai Lama, è il sim
bolo di un popolo la cui iden
tità sta scomparendo sotto il 
silenzio "assordante" della 
comunità internazionale. 

Nel corso dei lunghi anni 
di esilio dalla sua terra, egli 
ha sempre cercato soluzioni 
per il suo popolo, senza veni
re mai meno ai principi bud
dhisti di non violenza e com
passione, soluzioni che nel 
tempo si sono diversificate 
tenendo conto, in modo av
veduto, dei cambiamenti 
intervenuti a livello politico 
internazionale. 

Ma non è mai cambiato 
lo spirito. con cui egli si è 
mosso per il bene dei suoi 
compatrioti e la sua figura 
di messaggero di pace è un 
simbolo vivente della forza 
di questo popolo, che non 
vuole perdere la sua identi
tà, la sua storia, la sua cultu
ra e tanto meno la sua fede. 

S
ua Santità, il Dalai Lama, 
come viene definito dai 

buddhisti tibetani, una San
tità riconosciuta da tutti per 
le sue grandi qualità di uomo 
di pace di grande compassio
ne, a Roma ha parlato come 
capo politico di tma comuni
tà in esilio, come premio 
Nobel per la Pace ma anche 
come "semplice monaco 
buddhista", definizione che 
ama spesso ripetere per se 
stesso. 

Migliaia di praticanti, 
simpatizzanti e curiosi sono 
accorsi a sentirlo nell'unica 
(purtroppo!) occasione pub
blica organizzata all'Audi
torium. Migliaia di persone, 
convenute da tutte le parti 
del paese, si sono date ap
puntamento per ascoltare le 

sue parole di pace, di rimes-
; sa in questione dei nostri 

comportamenti abituali ba
sati sull'aggressività, la com
petitività, il potere, a favore 
di 1ma trasformazione pro
fonda dei conflitti che può 
partire dal solo terreno su cui 
possiamo veramente lavora
re: la nostra interiorità.· 

O
ggi in Italia c'è una dif
fusa richiesta di incontro 

con grandi personalità, con 
"persone buone", come ho 
sentito definire il Dalai Lama 
da un gruppo di studenti 
sulla metropolitana di Roma, 
mentre andavano a fare la fila 
per sentirlo all'Auditorium. 

"Perché ci vai?" chiedeva 
un giovane ad un altro. "Per
ché vai a fare una fila al fred
do? Chi te lo fa fare?" 

"Perché ho bisogno di sen
tire qualche parola buona, da 
un uomo buono" è stata la 
semplice risposta. 

Penso che questa defini
zione potrebbe ben piacere a 
Sua Santità Tenzin Gyatso, 
XIV Dalai Lama: semplice 
monaco buddhista e sempli
ce uomo buono. 



La signora 
Vedehika 

TEST I 
C AN ONICI 

Fino a quando siamo capaci di essere gentili e tolleranti? Se tutto ci  va bene non 

cl sono problemi, ma se qualcosa non va come desideriamo ... 

Generalmente i buddhisti sono considerati 

persone buone e gentili, le cui azioni si basano 

sulla compassione, l'amore, Tattenzione 

all'altro. Ma è sempre vero o si tratta di un 

7U1bitus a cui talvolta basta poco per 

trasformarsi in altro? Anche ai tempi del 

Buddlw questo sembrare buoni senza esserlo 

veramente 11011 era fatto sconosciuto, 

le debolezze umane non sono cambiate in tanti 

secoli! E il Buddha sottolinea con estrema 

precisione questa presunzione, che può portare 

a considerarsi buoni e gentili quando, in realtà, 

non lo si è veramente. In superficie si sembra 

pazienti, gentili, ben disposti ma basta una 

contrarietà e la pazienza si trasforma in collera 

e il nostro castello di carte cade in mille pezzi. 

In questo sutra del Majjhima Nikilya 21, (da 

I discorsi del Buddha, Oscar Mondadori 2002) 
questo meccanismo viene mostrato da u1w 

"buona" padrona di casa, da tutti conosciuta 

come buona e gentile, che viene messa alla 

prova dalla domestica. Anche il praticante può 

trovare nella vita di ogni giorno chi mette alla 

prova la sua pazienza, la sua gentilezza: 

non sarà allora questione di parole, ma di fatti 

che ci faranno toccare con mano se queste 

qualità sono veramente in noi o sono solo delle 

idee, che svaniscono al primo colpo di vento. 

Un tempo, o monaci, qui a Savatthi c'era 
uria signora di nome Vedehika. 

Una buona fama, o monaci, si diffuse 
a proposito della signora Vedehika: 

"La signora Vedehika è gentile, 
la signora Vedehika. È affabile, la signora 
Vedehika è mite". 

Ora, la signora Vedehika, o monaci, 
aveva una domestica di nome Kali, 
che era esperta, vigorosa e molto ordinata 
nel suo lavoro. 

O monaci, la domestica Kali pensò: 
"La mia signora ha una buona reputazione: 
'La signora Vedehika è gentile, la signora 
Vedehika è affabile, la signora Vedehika 
è mite'. Ma come stanno in realtà le cose? 
La mia signora non esterna la rabbia, 
ma la rabbia è tuttavia presente 
in lei oppure è assente? Forse è solo perché 
il mio lavoro è ordinato che la mia 
signora non esterna la rabbia malgrado 
questa ultima sia presente in lei, 
e non assente? E se la mettessi alla prova?". 

Così, o monaci, la domestica Kali 
si alzò tardi e la signora Vedehika le disse: 
"Deh, Kali!". "Dica pure, signora!" 
"Per quale ragione ti sei alzata così tardi?" 
"Per nessuna ragione, signora!" 



"Non c'è alcuna ragione, serva malvagia, 
e ciononostante ti sei alzata tardi!", 
e quindi si arrabbiò, si risentì e tenne 
il broncio. 

Allora, o monaci, la domestica Kali 
pensò: "Il fatto è che mentre la mia signora 
non esterna la rabbia, essa, in realtà, 
è presente in lei, non è assente; 
ed è solo perché il mio lavoro è ordinato 
che la mia signora non la esterna, sebbene 
essa sia presente in lei, e non assente. 
E se la mettessi di nuovo alla prova?". 

Così, o monaci, la domestica Kali 
si alzò ancora più tardi e la signora 
Vedehika le disse: 
"Deh, Kali!". "Dica pure, signora!" 
"Per quale ragione ti sei alzata tardi?" 
"Per nessuna ragione, signora!" 
"Non c'è alcuna ragione, serva malvagia, 
e ciononostante ti sei alzata tardi!", 
e quindi si arrabbiò, si risentì ed espresse 
a parole il suo disappunto. 

Quindi, o monaci, la domestica Kali 
pensò: "Il fatto è che mentre la mia signora 
non esterna la rabbia, essa, in realtà, 
è presente in lei, non è assente. 
Ed è solo perché il mio lavoro è ordinato 
che la mia signora non esterna 
la rabbia, sebbene essa sia presente in lei, 

non assente. E se la mettessi ancora alla 
prova?". 

Così, o monaci, la domestica 
Kali si alzò ancora più tardi e la signora 
Vedehika le disse: "Deh, Kali!". 
"Dica pure, signora!". 
"Per quale ragione ti sei alza tardi?" 
"Per nessuna ragione, signora!" 
"Non c'è cuna ragione, serva malvagia, 
e ciononostante ti alzata tardi!", 
e quindi si arrabbiò, si risentì, 
prese un matterello, colpì la ragazza 
sulla testa e la ferì. 

Quindi, o monaci, la domestica Kali, 
con il sangue che le colava dalla testa ferita, 
denunciò la signora ai vicini: 
"Guardate, signori, cosa ha fatto la gentile 
signora! Guardate, donne, cosa ha fatto 
l'affabile signora! Guardate, signore, cosa 
ha fatto la mite signora. Come può 
arrabbiarsi e dispiacersi con la sua unica 
domestica perché essa si alza tardi? 
Come può prendere un matterello, colpire 
la sua domestica sulla testa e ferirla?". 

E dunque o monaci, in seguito 
una cattiva fama si diffuse a proposito 
della signora Vedehika: 
"La signora Vedehika è scostante, 

.. . 



La signora 
Vedehika 

la signora Vedehika è sgarbata, la signora 
Vedehika è violenta." 

Allo stesso modo, o monaci, 
un confratello è estremamente gentile, · 
estremamente affabile, estremamente 
mite fino a che non viene toccato da parole 
spiacevoli. Infatti, o monaci, 
è quando gli vengono volte contro parole 
spiacevoli che si può capire se un monaco 
è realmente gentile, affabile e mite. 

o monaci, io non considero un monaco 
una "persona dotata di buone parole" ' 
se è dotato di buone parole e fa mostra 
di gentilezza allo scopo di ottenere le vesti, 
l'elemosina, un luogo di rifugio 
e i medicinali per le malattie. Perché? 
Ma perché, o monaci, quel confratello 
non è affatto "di buone parole" 
né fa mostra di gentilezza quando non 
ottiene le vesti, l'elemosina, un luogo 
di rifugio e i medicin'.1li per le malattie. 
Ma quel confratello, o monaci, 
che onorando, rispettando e venerando 
il Dhamma è dotato di buone parole 
e fa mostra di gentilezza, 
quello io definisco "di buone parole". 

Perciò, o monaci, vi dovreste esercitare 
così: 
"Noi saremo dotati di buone parole 
e faremo mostra di gentilezza onorando, 
rispettando e venerando il Dhamma". 
È così, o monaci, che dovreste esercitarvi. 

TEST I 
C AN ON ICI 

L'ESEMPIO DELLA SEGA 

"O monaci, anche se dei banditi, dei 
malfattori, vi facessero a pezzi, parte dopo 
parte, con una sega a due mani, colui 
che nutrisse pensieri di odio verso di loro 

non praticherebbe i miei insegnamenti. 
In un caso del genere, o monaci, dovreste 
esercitarvi così: "Le nostre menti resteranno 
impassibili, e non pronunceremo parole 
malvagie; saremo pieni di amicizia 
e compassione, con una mente piena 
di gentilezza amorevole, senza covare odio. 
Ci rivolgeremo alla persona che ci fa a pezzi 
con una mente intrisa di gentilezza 
amorevole e, a partire da quella persona, 
pervaderemo il mondo intero con una mente 
intrisa di gentilezza amorevole, una mente 
immensa, grande, immensurabile, priva 
di inimicizia e priva di malevolenza". 
È così, o monaci, che dovreste esercitarvi! 
O monaci, se voi teneste sempre presente 
nella mente questo insegnamento 
sull'esempio della sega, potrebbe esistere 
una parola, piccola o grande, rivolta contro 
di voi che non potreste sopportare?" 
"No, venerabile signore." "Perciò, monaci, 
voi dovete tenere sempre presente nella 
mente questo insegnamento sull'esempio 
della sega. Esso vi porterà beneficio e felicità 
per lungo tempo." 
Così insegnò il Buddha e i monaci furono 
felici di ascoltare le sue parole. 

A cura di Francesco Sferra 
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Tratto dà: 
NOW ISTHE 

KNOWING, 
ed. Amaravati · 

Buddhist 
Centre 1987 
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PRENDERE 
RIFUGIO 

di Ajahn Sumedho 
ratto formale che si compie per diventare seguaci 

del Buddha è la presa di rifugio. Che cosa significa veramente 

prendere questo impegno? Che valore hanno 

il Buddha, il Dharma e il Sangha per un praticante? q uando ci viene chiesto "cosa devo fare per diventare buddhista?", 
rispondiamo che prendiamo rifugio nel Buddha, nel Dhamma e nel 
Sangha, e per far ciò recitiamo una formula Pali: 

Buddham saranam gacc/111mi (Vado dal Buddha per rifugio) 

Dhammam sarananz gacchami (Vado dal Dhamma per rifugio) 

Sangham saranam gacchami (Vado dal Sangha per rifugio) 

Progredendo nella pratica ed avvertendo di conseguenza sempre di più 

la profondità degli insegnamenti, diventa una vera gioia prendere questi 

rifugi e perfirio il solo recitarli ispira la mente. E' da sedici anni che sono 

monaco, e mi piace ancora cantare "Buddham saranam gacchami" anzi in real

tà mi piace più di sedici anni fa, poiché allora tutto ciò non aveva alcun 

significato per me, lo cantavo per dovere, perché era parte della tradizione. 

Prendere rifugio nel Buddha solo a parole, non significa che state pren

dendo rifugio in qualcosa: un pappagallo può essere esercitato a dire 

"Buddham saranam gacchami" e il ripetere queste parole potrebbe probabil

mente avere per un pappagallo lo stesso senso che ha per molti buddhisti. 

Queste parole sono lì per la riflessione, per osservare ed investigare ciò che 

realmente significano. Cosa vuol dire "rifugio"? Cosa vuol dire Buddha ? 

Quando diciamo " Mi rifugio nel Buddha ", che significato diamo a queste 

parole? Come possiamo utilizzarle, affinché non si tratti della mera ripeti

zione di sillabe senza senso, ma piuttosto di qualcosa che ci aiuti veramen

te a ricordare, che ci dia una direzione e che accresca la nostra devozione, la 

nostra dedizione al cammino indicato dal Buddha? 





P R EN D E R E  
RIFUGIO 

La parola Buddha è una bella parola, significa "Colui che sa", ed il 
primo rifugio è nel Buddha, come personificazione della saggezza. 
Una saggezza impersonale ci rimane troppo astratta, non possiamo 

concepire una saggezza senza corpo, senza anima. E così, poiché la sag
gezza sembra sempre avere una qualità personale, usare il Buddha come 
suo simbolo è molto utile. 

Possiamo usare la parola Buddha per riferirci a Gotama, il fondatore di 

ciò che è ora conosciuto come buddhismo, il saggio storico che conseguì il 

Parinibbana in India 2.500 anni fa; il Maestro delle Quattro Nobili Verità, del 

Nobile Ottuplice Sentiero, insegnamenti dei quali noi ancor oggi beneficia

mo. Prendere rifugio nel Buddha non significa prendere rifugio in un qual

che profeta storico, ma piuttosto in ciò che è saggio nell'Universo, nelle 
nostre menti; in qualcosa che non è separato da noi, ma che è più reale di 

qualunque cosa possiamo concepire con la mente sperimentare attraverso i 

sensi. La vita nell'Universo sarebbe impossibile e non potrebbe durare nep

pure un istante senza la saggezza-Buddha, la saggezza-Buddha che proteg

ge. Noi la chiamiamo saggezza-Buddha, altri possono chiamarla diversa

mente se lo desiderano, queste sono parole, ed il fatto è che usiamo le paro" 

le della nostra tradizione. Non vogliamo discutere sulle parole, siano esse 
tratte dal pali, dal sanscrito, dall'ebraico, dal greco, dal latino, dall'inglese o 

altro. Usiamo il termine saggezza-Buddha solo come simbolo convenziona

le per aiutarci a ricordare di essere saggi, vigilanti, svegli. 
Nelle foreste della Thailandia nord-orientale, molti monaci buddhisti 

usano la parola Buddho (si tratta del nominativo singolare della parola Buddha, 

n.d.r.) come oggetto di meditazione. Inizialmente la usano come un Koan, 

per calmare la mente, seguendo l'ispirazione e l'espirazione con l'ausilio 

delle sillabe BUD-DHO. Successivamente contemplano: che cosa è 

Buddho?, Colui che conosce?; Che cosa è il conoscere? 

Quando viaggiavo per la Thailandia nord-orientale, mi piaceva andare a 
stare al monastero di Ajahn Fun. Ajahn Fun era un monaco molto amato e 

profondamente rispettato. Maestro della Famiglia Reale, era molto popola

re e riceveva continuamente ospiti. Mi sedevo presso la sua capanna e lo 

ascoltavo fare i più incredibili discorsi di Dhamma su Buddho: per quel che 

io posso testimoniare, questo è tutto ciò che egli insegnava. Era capace di 

fare di questo argomento una meditazione profonda, sia per un contadino 

analfabeta, che per un elegante aristocratico thailandese con istruzione occi

dentale. 

Il cuore del suo insegnamento non era volto alla ripetizione meccanica di 

Buddho, ma all'uso del termine come stn.unento di riflessione, come mezzo 
per risvegliare la mente e stimolarla a guardare veramente nel Buddho, 

"colui che sa", come strumento per investigare veramente il suo inizio, la 

sua fine, in alto ed in basso, in modo che l'intera attenzione si concentrasse 
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su di esso. Ciò facendo, Buddho diveniva qualcosa che echeggiava nella 
mente. Lo si investigava, lo si osservava, lo si esaminava prima della sua 
espressione, dopo la sua espressione; infine si incominciava ad ascoltare 
oltre il suono, finché sopraggiungeva il silenzio. 

Un rifugio è un luogo di salvezza. Così, quando gente superstiziosa 
andava dal mio maestro Ajahn Chah con la richiesta di amuleti o piccoli tali
smani, per proteggersi da pallottole, coltelli, fantasmi e così via, egli rispon
deva: "Perché volete cose del genere? L'unica vera protezione è prendere 
rifugio nel Buddha. Prendere rifugio nel Buddha è sufficiente". Ma la loro 
fede nel Buddha non era generalmente tanta quanta la loro fede in quelle 
piccole stupide medaglie; essi volevano qualcosa fatto di bronzo ed argilla, 
ti mbrata e benedetta. Questo è ciò che si chiama prendere rifugio nel bron
zo e nell'argilla, prendere rifugio nella superstizione, prendere rifugio in ciò 
che è veramente insicuro e incapace di aiutarci. 

Nella Gran Bretagna d'oggi la gente è più sofisticata: non prende rifugio 
in amuleti, ma si rifugia generalmente in cose come la Westminster Bank 
Questo è ancora una volta prendere rifugio in qualcosa che non offre alcu
na sicurezza. 

Prendere rifugio nel Buddha, nella saggezza, significa che abbiamo un 
luogo di salvezza. Quando c'è saggezza, quando agiamo saggiamente e 
viviamo saggiamente, siamo veramente al sicuro. Le condizioni attorno a 
noi possono cambiare. Non possiamo garantire ciò che sarà dello standard 
materiale di vita, né che la Westminster Bank sopravviverà al decennio; il 
futuro rimane incognito e misterioso. Ma se prendiamo rifugio nel Buddha, 
abbiamo qui ed ora quella presenza mentale che ci permette di riflettere e di 
imparare dall'esistenza medesima. 

La saggezza non è relativa ad una serie di conoscenze mondane, né per 
essere saggi è necessario andare all'Università o collezionare informazioni. 
Saggezza è conoscenza della natura delle situazioni che sperimentiamo. 
Non è il caso di farsi intrappolare .dalle proprie reazioni, né di essere assor
biti dalle condizioni del nostro corpo e mente per abitudine. Bisogna vice
versa usare quel Buddho, quel "colui che sa", per osservare che queste con
dizioni stanno cambiando. E' la comprensione del cambiamento che chia
miamp Buddha, ed è in questo che prendiamo rifugio. Non pretendiamo 
che il Buddha sia" me" o "mio". Non diciamo "sono il Buddha" ma" pren
do rifugio nel Buddha ". 

Prendere rifugio è qualcosa che facciamo sempre, ma la formula Pali 
che usiamo serve per richiamarlo alla memoria, perché dimentichiamo, 
perché generalmente prendiamo rifugio nella preoccupazione, nel dub
bio, nella paura, nella rabbia, nell'avidità e così via. L'immagine del 
Buddha è la stessa cosa: quando ci prostriamo davanti ad essa non imma
giniamo che sia nient'altro che un'immagine di bronzo, un simbolo. E' 

Ajahn Sumedho, 
nato nel 1934 

a Seatlle (USA}, 

laureatosi 

in medicina 
a Berkeley 

ha esercitato nella 

Marina e insegnato 

nei Peace Corps. 

Per dieci anni 

ha studiato con 
il grande maestro 

della tradizione 
della foresta Ajahn 
Chah che lo nominò 

abate di un 

monastero 

Thailandese. 

In Inghilterra ha 

fondato il Monastero 

Amaravati e diversi 

altri monasteri in 

Europa e in  Nuova 

Zelanda. Tra i suoi 
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di riferimento. 



P R E ND E R E  
RIFUGIO 

una riflessione che ci rende un po' più consapevoli del Buddha, del nostro 
rifugio nel Buddha, Dhamma e Sangha. L'immagine di Buddha siede in 
grande dignità e calma, non in trance, ma pienamente sveglia, con uno 
sguardo vigile e gentile, non intrappolata nelle mutevoli condizioni cir
costanti. L'immagine può essere d'ottone, noi viceversa in questi corpi di 
sangue e di carne ci troviamo in una situazione molto più difficile." 
Eppure l'immagine ci serve per ricordare. Alcuni diventano molto puri
tani riguardo alle immagini di Buddha, ma non mi pare che in Occidente 
sussista questo pericolo. I veri idoli in cui crediamo, che adoriamo, e che 
costantemente ci deludono, sono i nostri pensieri, o punti di vista, le 
nostre opinioni, gli amori e gli odi, la vanità e l'orgoglio. 11 secondo rifugio è nel Dhamma, nella Verità o Realtà Ultima. Il 

Dhamma è impersonale; non cerchiamo in alcun modo di personificar
lo o di ridurlo ad un qualsiasi genere di divinità personale! Quando 

cantiamo in Pali il verso sul Dhamma diciamo: Sanditthiko akaliko ehipassiko 
opanayko paccatam veditabbo vinnuhi. Poiché il Dhamma non ha alcun attri
buto personale, non possiamo neppure dire che è buono o cattivo o attri
buirgli qualità superlative, né paragonarlo a qualcosa; esso è al di là delle 
concezioni dualistiche della mente. Così, quando descriviamo il Dhamma o 
cerchiamo di dare una impressione di esso, lo facciamo attraverso parole 
come sanditthiko, che vuoi dire incombente, qui ed ora. 

Akalikodhamma significa che il Dhamma non è legato ad una qualsiasi 
condizione di tempo; il termine akala significa "senza tempo". La nostra 
mente concettuale non può concepire qualcosa che sia senza tempo, perché 
concezioni e percezioni sono condizioni basate sul tempo. Possiamo dire che 
Dhamma è akala, non legato al tempo. 

Ehipassikodhamma significa: venire a vedere, voltarsi o andare verso il 
Dhamma; vuoi dire guardare, essere consapevoli. Non è che preghiamo il 
Dhamma di venire, né aspettiamo che esso ci dia una pacca sulla spalla, 
dobbiamo invece impegnarci. Gesù Cristo disse: "Bussa e ti sarà aperto". 
Ehipassiko vuol dire che dobbiamo impegnarci per volgerci verso la verità. 

Opanayko significa volgere all'interno, verso la pace dentro la mente. Il 
Dhamma non ci conduce 'ad eccitamento, incantesimo, romanticismo ed 
avventura, ma porta al Nibbana, alla calma, al silenzio. 

Paccatam veditabbo vinnuhi vuol dire che possiamo conoscere il Dhamma 
solo attraverso l'esperienza diretta. E' come l'assaggio del miele: se qualcu
no l'assaggia per noi, non sapremo mai quale è il suo sapore. Lo stesso è con 
il Dhamma; dobbiamo assaggiarlo, dobbiamo conoscerlo in prima persona. 

Prendere rifugio nel Dhamma è prendere un altro rifugio sicuro. Non si 
tratta di prendere rifugio in qualche filosofia, in concezioni dell'intelletto, in 
teorie, in dottrine od in credenze di un qualsiasi genere. Non si tratta di 
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prendere rifugio nella credenza nel Dhanuna, o nella credenza in Dio, in un 
qualche tipo di forza fuori dallo spazio, in un qualcosa al di là o di separa
to, qualcosa che dobbiamo trovare un po' più tardi. Le descrizioni del 
Dhamma ci tengono nel presente, nel qui ed ora, liberi dal tempo. Prendere 
rifugio è una riflessione immediata ed imminente. Non si tratta di ripetere 
come un pappagallo: Dhammam saranam gacchami, pensando: "I buddhisti 
dicono così e io faccio altrettanto". Nell'atto di volgerci al Dhamma siamo 
consapevoli ora, prendiamo ora rifugio nel Dhamma, come azione e rifles
sione immediata, per essere il Dhamma, per realizzare la Verità. 

La mente pensante tende di còntinuo a deluderci, ci proietta sempre in 
"ciò diventeremo". Ci troviamo a pensare: "Praticherò la meditazione, così 
in futuro diventerò illuminato. Prenderò i Tre Rifugi per diventare buddhista. 
Voglio diventare saggio. Voglio fuggire da sofferenza ed ignoranza e diven
tare qualcos'altro". Questa è la mente pensante, la mente che desidera, la 
mente che ci delude sempre. Invece pensare continuamente di diventare 
qualcosa, prendiamo rifugio nell'essere Dhamma nel presente. 

L'impersonalità del Dhamma disturba molti, perché la religione devo
zionale tende a personificare ogni cosa, e chi viene da tali tradizioni non si 
sente a posto se non può avere una speciale relazioQe personale con se stes
so. Ricordo di un missionario cattolico francese che venne al nostro mona
stero per praticare la meditazione. Egli sentiva che nel buddhismo gli man
cava qualcosa, perché, egli disse, era una pratica "fredda", non c'era rela
zione personale con Dio. Non si può avere una relazione personale col 
Dhamma, non si può dire" Ama il Dhamma ","Il Dhamma mi ama!". Non 
c'è alcun bisogno di ciò. In realtà abbiamo bisogno di relazione solo con 
qualcosa che non siamo, come nostra madre, nostro padre, marito o moglie, 
qualcosa di separato da noi. Non abbiamo bisogno di prendere rifugio, 
ancora una volta, in una madre o in un padre, in qualcuno che ci protegga, 
che ci ami e che ci dica: " Ti amo, qualsiasi cosa tu faccia, tutto andrà bene " 
e che ci dia un buffetto sulla guancia. Il Buddhadharnma è un rifugio che 
porta maturità, è una pratica religiosa che è totale sanità e maturil:à. Così non 
cerchiamo più un padre o una madre, perché non abbiamo più bisogno di 
di�entare niente. Non abbiamo più bisogno cli essere amati o protetti da 
alcuno, perché possiamo amare e proteggere altri, e questo è ciò che impor
ta. Non dobbiamo più chiedere o pretendere qualcosa dagli altri, o perfino 
dalla divinità o fQrza che sentiamo separata da noi e che deve essere prega
ta o richiesta perché fornisca una guida. 

Abbandoniamo tutti i nostri tentativi di concepire il Dharnma come que
sto o quello, e rinunciamo al nostro desiderio di avere una relazione perso
nale con la verità. Dobbiamo essere quella verità qui ed ora. Essere quella 
verità, prendere quel rifugio, richiede un risveglio immediato; ci induce ad 
essere saggi ora, ad essere Bl'.;ddha, ad essere Dhamma nel presente. 
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RIFUGIO 

11 terzo rifugio è nel Sangha, che significa "gruppo". Sangha può essere 
il Sanghabhikkhu o il Sanghaniya, l'insieme degli Esseri Nobili, che 
vivono virtuosamente, facendo il bene ed astenendosi dal male, con 

azioni sia fisiche che verbali. Prendere rifugio nel Sangha con Sangham 
saranam gacchami, significa prendere rifugio nella virtù, in ciò che è buono, 

virtuoso, gentile, compassionevole e generoso. Non prendiamo rifugio in 

ciò che nella nostra mente è basso, disgustoso, crudele, egoista, geloso, odio

so, collerico, anche se ci rendiamo conto che spesso tendiamo a fare proprio 

questo, per noncuranza, mancanza di riflessione e di consapevolezza, per 

reazione alle condizioni ambientali. 

Tutti noi abbiamo intenzioni e pensieri sia buoni che cattivi. Sankhara (i 

fenomeni condizionati) sono proprio così, alcuni meravigliosi, alcuni disgu

stosi. Quelle del mondo sono condizioni mutevoli: non possiamo pensare 

soltanto il meglio, i pensieri più raffinati, e sentire solamente il meglio, i sen

timenti più gentili. I pensieri ed i sentimenti, sia buoni che cattivi, vanno e 

vengono, ma prendiamo rifugio nella virtù invece che nell'odio. Prendiamo 

rifugio in ciò che in tutti noi tende a fare il bene, che è compassionevole, gen

tile, amorevole, verso noi stessi come verso gli altri. Così il rifugio nel 

Sangha è un rifugio molto pratico, per la vita di tutti i giorni, dato che pos
sediamo una forma umana, un corpo che è in relazione al corpo di altri esse

ri ed al mondo fisico in cui viviamo. Prendendo questo rifugio non agiamo 

in modo da creare divisione, disarmonia, crudeltà, infelicità verso un qual

sivoglia essere vivente, noi stessi inclusi, corpo e mente. 

Se siamo consapevoli e presenti mentalmente, se riflettiamo ed osservia

mo, ci rendiamo conto che gli impulsi crudeli ed egoisti portano solo danno 

e miseria, a noi ed agli altri. Se avete incontrato dei malfattori nella vostra 

vita, gente che agisce egoisticamente e diabolicamente, li avrete trovati sem

pre impauriti, ossessionati, paranoici e sospettosi. Costoro hanno bisogno di 

bere molto, di prendere droghe, di tenersi indaffarati, perché, nel loro caso, 

vivere con se stessi è orribile. Cinque minuti da soli senza stupefacenti, 

liquori o qualsiasi altra distrazione, sembrerebbe loro un inferno eterno, 

perché il risultato karmico del male è proprio orrendo mentalmente. Anche 

se non verranno catturati dalla polizia e mandati in prigione, non pensate 

che la faranno franca. Qualche volta infatti, la cosa più gentile da fare è 
punirli e metterli in prigione: ciò li farà sentire meglio. Non sono mai stato 

un criminale in vita mia, ma sono riuscito egualmente a dire alcune menzo

gne ed a fare alcune cose basse e disgustose, con risultati sempre spiacevo

li. Anche oggi, ripensando a tali cose, non ne ho un bel ricordo: non è qual

cosa che mi faccia piacere dire, né mi fa gioire quando ci penso. 

Con la pratica della meditazione diveniamo consapevoli di dover vivere 

responsabilmente la nostra vita. Non possiamo più metterci ad incolpare la 

società e gli altri. "Se i miei genitori fossero stati saggi, arahant, illuminati, 



• LA VIA DELLA PRATICA • 

sarei a posto. Se gli Stati Uniti d'America avessero almeno un governo sag
gio e compassionevole, che non sbagliasse, mi sostenesse e mi apprezzasse 

incondizionatamente; se almeno i miei amici fossero saggi ed incoraggianti, 

ed i maestri illuminati, generosi e gentili; se ognuno intorno a me fosse per

fetto, se la società fosse perfetta, se il mondo fosse saggio e perfetto allora 

non avrei più alcun problema. Ma tutti mi sono venuti meno". 

I miei genitori avevano alcuni difetti e fecero alcuni sbagli, ma ora, guar

dandomi indietro, mi rendo conto che non ne hanno fatti poi così tanti. 

Quando ho tentato di dare la colpa agli altri, ed ho cercato disperatamente 

le imperfezioni dei miei genitori, ho lavorato veramente molto. La mia gene

razione era molto abile a dare la colpa di tutto agli Stati Uniti, e questo era 

certo facile, perché gli Stati Uniti compiono molti sbagli. Ma quando medi

tian;to non possiamo più cavarcela con questo tipo di menzogne. 

hnprovvisamente ci rendiamo conto che qualunque cosa abbia fatto, per 

quanto ingiusta possa essere la società, o qualsiasi tipo di persona siano stati 

i nostri genitori, non possiamo senz'altro passare il resto della nostra vita 

dando la colpa a qualetm altro; questo è assolutamente uno spreco di tempo. 

Dobbiamo vivere la nostra vita assumendocene la completa responsabilità. 

Anche se abbiamo avuto dei genitori sventurati, ançhe se siamo cresciuti in 
una società terribile, senza alternative, ancora non importa. Non c'è nessu

no da biasimare per la nostra sofferenza, la nostra ignoranza, il nostro egoi

smo e la nostra vanità, se non noi stessi. 

La crocifissione di Gesù ci presenta l'immagine di tm uomo sofferente, 

deriso, umiliato e poi giustiziato nella maniera più atroce. Ma egli non bia

simò nessuno: "Perdonali, perché non sanno quello che fanno. " Questa è 

saggezza! Anche se ci crocifiggono inchiodandoci alla croce, se ci sferzano e 

se ci umiliano in ogni modo, la sofferenza, i problemi risiedono nella nostra 

avversione, nell'autocommiserazione, nella meschinità e nell'egoismo. Non 

è neppure il dolore fisico che è sofferenza, ma l'avversione. Se Gesù Cristo 

avesse maledetto chi lo torturava, sarebbe stato proprio come ogni crimina

le, e sarebbe stato dimenticato il giorno dopo. Riflettete sulla fotte tendenza 

a biasimare gli altri per la nostra sofferenza, giustificando questo perché 

forse ci trattano male, ci sfruttano o non ci comprendono. Non neghiamo 

che queste cose avvengano, ma non ne vogliamo più tener conto. 

Perdoniamo, lasciamo andar quelle memorie, perché prendere rifugio nel 

Sangha significa. fare il bene ed astenersi dal male, con il corpo e con la 

mente qui ed ora. Riflettete su queste cose e guardate Buddha, Dhamma e 

Sangha come ad tm reale rifugio. Osservatelo come occasione di meditazio

ne. Non si tratta di credere nel Buddha, Dhamma e Sangha, né di aver fede 

in concetti intellettuali, ma piuttosto di sperimentarli come simboli di pre

senza mentale, per risvegliare la mente qui ed ora, per essere qui ed ora . 
•• 
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La MOTIVAZIONE 

(I 
DA GLI 

INSEGNA MENTI 
preliminari 

a/l'iniziazione di 
Kalachakra, 

conferiti a Ky 
Gompa (Spity 

Va/Jey) India 2000, 
a cura del Centro 

Studi Tibetani 
Sangye Cioeling 

di Sondrio. 

alla PRATICA 
di Tenzin Gyatso XIV Da/ai Lama 

Scopo della pratica è trasformare la propria mente. 

Ma quale motivazione deve essere alla base di questo 

processo? Basta solo ascoltare gli insegnamenti 

per raggiungere l'illuminazione oppure devono diventare 

nostra pratica quotidiana per avere effetto? 

I nizieremo col commentare i versi di Nagarjuna per generare Bodhi
citta o mente del risveglio. Dovete prestare ascolto con una motiva
zione pura, anche il maestro deve sviluppare una motivazione altret

tanto forte e pura, il che ci spinge, da subito, a prendere rifugio nel 
Buddha, nel Dharma e nel Sangha, fintantoché non raggiungeremo l'il
luminazione. 
I primi versi dicono: 

"Attraverso la pratica della generosità, possa io beneficare tutti gli esseri sen

zienti". 
L'ascolto di questi insegnamenti quindi non deve essere fatto per il pro

. prio tornaconto personale, ma per beneficare tutti gli esseri viventi: questa 

è la mente d'illuminazione. 



Baseremo la nostra meditazione sui testi di Acharya Kamalashila, allie

vo di Shantarakshita, particolarmente gentile verso tutti gli esseri. Questo 
testo sugli stadi di meditazione è onnicomprensivo: include tutto ed è 
tm

' opera particolarmente profonda. 
Studieremo anche le Trentasette pratiche del Bodhishattva, testo scritto da 

Nagarjuna, grande studioso, per generare la mente del risveglio o bodhi

citta, al tempo stesso egli fu un grande praticante, tm apostolo del Dharma. 
Ho scelto questi due testi perché, se i loro contenuti vengono fatti propri, 
ci conducono giorno per giorno a una maggiore consapevolezza. 

Queste pratiche esprimono i punti essenziali dell'insegnamento maha
yana, molto utili per sviluppare la comprensione degli insegnamenti glo

bali del buddhismo. 

Il XIV Dalai Lama 
è i l  capo spirituale 

e temporale in esilio 

del Tibet. Grande 

studioso, uomo di 

pace si definisce 

come "un semplice 

monaco" 

la cui religione 

è la gentilezza. 

Nel 1989 ha ricevuto 

il Premio Nobel 
per la pace. Viaggia 

e impartisce 

insegnamenti 

in  tutto i l  mondo 

e si adopera 

attivamente 

per dare soluzione 

al la causa tibetana 

e ridare una vita 

serena al suo popolo. 



LA M OTIVAZ IONE 
a l l a  PRATICA 

SCOPRIRE LA COSCIENZA SOTTILE 
Rendendo omaggio al luminoso Manjushri, il Buddha della saggezza, spiegherò la 
progressione degli stadi di meditazione sulla base dei sutra Mahayana. 

E' sulla base della trasformazione della nostra attitudine mentale, che 
possiamo raggiungere la felicità nel corso della nostra vita e in quelle 
future. Nonostante che solo in un domani ne potremo raccogliere pie
namente i frutti, tuttavia, già in questa stessa vita, potremo ottenere dei 
benefici immediati, grazie ai quali potremo raggiungere la felicità attra
verso le trasformazioni positive della mente. 

Così, quando parlo dei veicoli o yana, mi riferisco alle tecniche di tra
sformazione della mente, rappresentate dal veicolo dei Brahma, dal vei
colo degli esseri umani e così via. Per veicolo, intendo lo strumento atto 
al raggiungimento della felicità in questa stessa vita. Per scoprire la 
coscienza sottile o la mente, occorre saper percepire ed individuare la 

profonda essenza degli esseri: il che conduce alla felicità profonda. 
Similmente, esiste una tecnica sottile di trasformazione della mente, che 
ci conduce fino alla mente profonda: la più vasta. In questo processo di 
trasformazione della mente si è in grado di purificare la coscienza gros
solana dalle afflizioni mentali e questo processo è in grado di condurci 
alla liberazione dalla sofferenza, eliminando le emozioni lungo il sen
tiero della liberazione. Esistono due tipi diversi di mente: quella concet
tuale e quella non concettuale. 

Gli esseri umani hanno grandi capacità d'esplorare la profondità di 
questi insegnamenti che, a lungo termine, portano alla felicità. Quando 
si trovano in situazioni non desiderabili, in base alle loro attitudini ed a 
fattori predisponenti (quali l'intelligenza e la capacità di percezione), 
cadono in preda della sofferenza. Per rimuovere la sofferenza e, vice
versa, per raggiungere la felicità (intesa come situazione favorevole 
della mente), si utilizzano tecniche diverse. 

LA FEDE DEVE ESSERE BASATA SU MOTIVAZIONI RAZIONALI 
Quando si trovano in situazioni sfavorevoli, gli esseri umani cercano conforto nelle 
pratiche religiose. Per questa ragione esistono diverse tecniche e percorsi religiosi, 
che, quando si devono affrontare situazioni di particolare importanza, cercano con
forto in esseri superiori: nel Buddha e in altre entità religiose. 

E' come rifugiarsi tra le braccia della mamma, dei genitori o in chi parla 
al nostro cuore. In questi casi si cerca rifugio in chi può dare affetto, un 
affetto vero e spontaneo: un affetto vero di chi ci dona conforto per risol
vere questi problemi. Questo è il motivo per cui è sorta la fede religiosa. 
Vi sono, tuttavia, certi tipi di fede che non sono basate su una ragione 
particolare, sulla razionalità. 
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Un punto centrale del buddhismo, in particolare della dottrina maha
yana, è rappresentato dal fatto che la fede religiosa deve essere fondata su 
motivazioni razionali, la fede deve essere basata su convincimenti connes
si con l'osservazione della realtà. 

Nel buddhismo si dice che, se si sviluppa una fede irrazionale, questa 
può diventare rischiosa. Pertanto, la fede dovrebbe essere basata sulla 
conoscenza, la quale, a sua volta, dovrebbe fondarsi sulla corretta perce
zione della realtà, sviluppata attraverso lo studio idoneo ed una riflessio
ne conseguente. 

In tutte le religioni viene spiegato come sviluppare la fede. Nel buddhi
smo, questo processo si genera dapprima con un'analisi critica verso tutte 
le concezioni filosofiche e religiose, incluso il buddhismo stesso. Ad esem
pio, nella nostra pratica religiosa, soprattutto nella fase iniziale, crediamo 
che non si debba accettare alcuna teoria senza averla posta prima in dis
cussione. Se, dopo aver analizzato criticamente le varie posizioni, le trove
remo adeguate, solo allora potremo credervi, dar loro fede. Per noi, infat
ti, il processo di sviluppo della fede è basato sulla razionalità. 

Allora, come sono quelle fedi che non si fondono su basi razionali? 
Le fedi che non si basano sulla razionalità e sulla conoscenza, non le 

possiamo considerare tra le più elevate. Come praticante del buddhismo 
debbo dire che questa è la concezione più efficace. 

Si possono distinguere due aspetti nelle religioni: quello maggiormente 
volto a conoscere, a cambiare, a trasformare la nostra mente e quello prin
cipalmente orientato verso lo studio filosofico, indirizzato a sua volta al 
conseguimento della conoscenza. C'è così una categoria finalizzata alla 
trasformazione della nostra mente, basata principalmente sulla pratica 
religiosa, ed un'altra maggiormente volta al conseguimento della cono
scenza profonda dal punto di vista filosofico. 

In termini di trasformazione interiore e di disciplina mentale, possiamo 
ammettere l'uguaglianza delle maggiori religioni (cristianesimo, giudai
smo, induismo, buddhismo), perché tutte le grandi tradizioni religiose al 
mondo sono di gran beneficio per trasformare la mente dei loro pratican
ti. Ad esempio, tra i cristiani, la fede è particolarmente efficace nel trasfor
mare la mente dei propri seguaci. Viceversa, tra i buddhisti la pratica cri
stiana potrebbe rivelarsi non altrettanto efficace: le diverse tradizioni reli
giose sono, infatti, di beneficio per differenti tipologie di persone. Qual è il 
fattore mentale più rilevante per la disposizione mentale d'un praticante 
spirituale? In tal senso, va evidenziato che il Buddhismo è una delle pra
tiche più vaste e profonde, e, parlando della vastità e profondità di par
ticolari pratiche religiose, dobbiamo riconoscere che sono tutte in rela
zione con la disposizione mentale dei suoi praticanti: così accade anche 
in particolare per il buddhismo. 
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Prendiamo l'esempio dell'insegnamento mahayana, considerato tra le 
pratiche più elevate e profonde. Questo cammino comunque è da porre 
sullo stesso piano di altre pratiche buddhiste che seguono altre vie o 
scuole filosofiche: la ragione di ciò sta nel fatto che il Buddha non inse
gnò solo la scuola mahayana, ovvero il suo punto di vista filosofico. Per 
i praticanti meno acuti, è importante comprendere la mancanza del sé 
della persona piuttosto che la mancanza del sé dei fenomeni. 

Prendiamo un altro esempio, e facciamolo nel campo della medicina. 
L'utilità o meno di un farmaco dipende dalla sua capacità d'apportare 
dei miglioramenti nel paziente. Solo se quella specifica medicina si 
dimostrerà efficace nel curare quella precisa malattia, sarà considerata 
utile. 

Non si può certo affermare che una certa medicina è migliore di 
un'altra perché è più costosa. Simile a questo ragionamento è il discor
so della pratica religiosa. 

Solo se la pratica religiosa dimostrerà una ricaduta positiva sulla 
vostra mente, la potrete considerare appropriata per voi. 

· 

Penso, comunque, che apprezziate il fatto che esiste un numero infi
nito d'esseri senzienti diversi per disposizione mentale. Nel caso di voi 
occidentali, che siete qui numerosi ad ascoltarmi, è importante che la 
pratica spirituale si riveli efficace per il vostro tipo di mente: utile a 
rispondere ai vostri quesiti mentali. E' inoltre importante seguire le tra-
dizioni religiose del proprio paese, perché dà più stabilità. 

· 

Ad esempio, spinti dalla purezza degli insegnamenti del Buddha, che 
abbiamo ereditato dai nostri padri, ci possiamo giustamente impegnare 
nel restauro dei templi esistenti e nella costruzione di nuovi. Faremo ciò, 
perché queste opere sono importanti per sviluppare la fede e per accu
mulare meriti. 

La purezza del Dharma deve, tuttavia, essere connessa alla modifi
ca dei nostri processi mentali e non a pratiche esteriori. Questo è il pro
cesso che deve essere intrapreso nella nostra interiorità, nella nostra 
mente. 

Nel buddhismo si combinano sostanzialmente due fattori: da un lato 
la conoscenza e lo studio degli insegnamenti basati sui testi scritti e, dal-
1' altro, la loro applicazione, ovvero la realizzazione dei loro contenuti 
tramite la pratica. 

Perciò è molto importante conoscere i diversi stadi degli insegna
menti del Buddha e sviluppare la vera consapevolezza di quanto 
vogliono dire. Quel che è più importante è la trasformazione che realiz
ziamo dentro di noi sulla base degli insegnamenti delle scritture. 

Questi, se condivisi, possono produrre dei cambiamenti nel nostro 
modo d'osservare la realtà. 
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LA MEDITAZIONE STABILIZZANTE 
Impegniamoci ad applicare i principi della meditazione stabilizzante: è molto impor
tante sviluppare l'attenzione, la visione penetrativa. Questa è la base per la trasforma
zione della vostra mente, a partire dagli aspetti religiosi della pratica del Dharma. 
Altrimenti, se lascerete che la vostra mente continui ad essere quella di 
sempre, comportandosi come ha sempre fatto, senza impegnarvi in 
alcuna trasformazione, pur conoscendo i precetti del Dharma, senza 
metterli in pratica, non otterrete alcun risultato. 

Viceversa, se v'impegnerete di cuore a studiare e ad applicare i testi 
religiosi, e parlo della filosofia della trasformazione della mente e della 
sua pacificazione, potrete giungere alla felicità, alla pace interiore. 

La pratica del Dharma non è incentrata tanto sulle preghiere al 
Buddha o agli esseri superiori, ma sulla visualizzazione, sulla forma
zione d'una nuova concezione mentale. 

Potete facilmente rendervi conto che quando la vostra mente è pron
ta, potete ottenere la pace, potete ottenere la felicità. Il che non dipende 
tanto dalle disponibilità esteriori. Questo cammino porta a trasformare 
la mente, a pacificarla. Questa della pace e della felicità è una necessità 
urùversale inderogabile: perché tutti noi abbiamo bisogno della tran
quillità. Perciò, la strada della pratica del Dharma, se veritiera, deve 

portare ad una graduale trasformazione della mente, a più elevati livel
li di pace e di tranquillità. Tuttavia, questa trasformazione della mente 
non avviene automaticamente, di per sé stessa. 

Dobbiamo impegnarci, prendere l'iniziativa minuto per minuto, ora 
per ora, giorno per giorno, mese per mese, anno per anno. Questa è la 
sostanza del nostro discorso. 

I benefici della pratica del Dharma sono individuali, per questo moti
vo li potrete percepire solo voi. 

Il termine sanscritto Dharma significa sostenere, o, meglio, proteggere 
qualcuno, impedendogli di cadere in stadi negativi d'esistenza. 
Pertanto, è tramite queste pratiche religiose che s'intraprende la strada 
della liberazione dalla sofferenza e della felicità, proteggendola dall'in

felicità e dalle sue cadute. 
Quando la vostra mente non è in pace, quando è alterata, ad esempio, 

quando si è adirati con qualcuno, quando si è stati insultati, quello è il 
momento in cui si è portati a commettere delle negatività: mentalmen
te, verbalmente, forse anche fisicamente. Quando si è risentiti verso 
qualcuno, lo apostroferemo in tono insolente, provocando così uno stato 
d'infelicità in quella persona. Viceversa, apprezzerete le persone che vi 
sorridono, vi compiacciono. Vi dovete rendere conto che, se assumerete 

questi comportamenti negativi, aumenterete la negatività che è già in 
voi e la stimolerete ulteriormente negli altri. 
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Perciò dovete far di tutto per non creare infelicità negli altri. State certi 
che si tratta d'un effimera soddisfazione. Seguendo, infatti, nel corso della 
vostra vita le inclinazioni negative (mentali, verbali o fisiche) favorirete 
non solo il continuo accumulo di aspetti sfavorevoli dentro di voi, ma 
anche il sorgere di negatività nella mente degli altri, di quelli che vi stan
no vicino. Sul momento il vostro atteggiamento offensivo ed arrogante 
potrà anche compiacervi o soddisfarvi, ma state certi che si tratta di tma 
effimera soddisfazione che, a lungo andare, vi procurerà solo conseguen
ze negative. Viceversa, la felicità è un bene di cui tutti noi abbiamo neces
sità, che tutti vorremmo raggiungere. Per questa ragione è importante 
impegnarci in azioni virtuose. 

Perciò _la via del Dharma significa impegnarsi a fondo per trasformare 
la mente: solo in questo modo potremo raggiungere una felicità a lungo 
respiro. E' perciò essenziale sintonizzare la nostra mente in una reale pra
tica del Dharma . 

. Dal mio punto di vista farò del mio meglio per spiegarvi questi testi, 
nonostante che la mia conoscenza trovi dei limiti. Per questo motivo, cer
cate d'ascoltare attentamente, senza lasciarvi distrarre, impegnandovi 
anche a scoprire la profondità della scuola Madhyamika. 

DISGUSTO PER LE EMOZIONI AFFLIGGENTI 
In nessun caso gli esseri umani, e neppure gli animali, vogliono la sofferenza. E' 
importante giungere alla conoscenza ultima delle capacità distruttive della soffe
renza e del fatto di vivere immersi in essa. 

Non appena mediterete sulla sofferenza, dovrete giungere a generare 
naturalmente in voi il desiderio di liberarvene. Questo perché la natura 
onnipervasiva della sofferenza si riferisce ad ogni livello d'esistenza. 

Quando proverete un totale disgusto per le emozioni affliggenti, che 
sono la causa della sofferenza, allora, spontaneamente v'incamminerete 
sulla strada della liberazione: e la raggiungerete! E questo tipo di esercizio 
spirituale usiamo chiamarlo meditazione sulla rinuncia. 

Al fine di suscitare questa sensazione di disgusto per le emozioni afflig
genti è opportuno far sorgere una certa repulsione per i limiti in cui siamo 
calati: in questo mondo ed ancora nelle prossime vite, ed ancora, vieppiù, 
verso le ossessioni disturbanti in questa e nelle prossime vite. 

Atisha, nei Tre stadi del sentiero, insegnò che negli individui vi sono tre 
gradi d'intelligenza. E' perciò importante praticare gradualmente. e  pro
gressivamente. 

Similmente s' espresse Aryadeva nei suoi Quattrocento versi, quando 
diceva: "Ci si deve impegnare per bloccare velocemente le azioni non 
meritorie e l'afferrarsi al sé, nonché la visione errata della realtà". 
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Quando parliamo di liberazione, noi intendiamo il cammino che rifugge 
dalle emozioni che ci affliggono. Pertanto, quando c'impegniamo nella prati

ca del Dharma, tentiamo di sviluppare gli antidoti per eliminare le emo

zioni affliggenti: ovvero le azioni negative che commettiamo col nosh·o 

corpo, con le nostre parole o i nostri pensieri. 

A livello iniziale, vi dovrete impegnare per difendere voi stessi da ciò 

che vi affligge, mentre più avanti, dovrete porre in atto gli antidoti e appli

care tattiche offensive verso di loro, tentando di eliminare completamente 

l'apparenza dualistica e gli errori ad essa conseguenti. 

Tutto ciò è possibile solo sviluppando la saggezza. Essa rappresenta la 
suprema qualità d'ogni aspetto positivo. Queste tre pratiche positive rap

presentano le tre esperienze da realizzare individualmente, esse sono spie

gate appunto nel testo Le Trentasette pratiche del Bodhishattva, in cui gra

dualmente si chiarisce come una persona si cimenta per la sua liberazione 

nel corso della vita d'ogni giorno. Atisha dice: "Coloro che hanno visto i 

fenomeni nella loro profondità vedono che non hanno né inizio né fine." 

Egli esprime la realtà convenzionale, individuata come quella ultima. 

"In termini di vedere e realizzare la realtà ultima, i fenomeni non hanno 

né sorgere né svanire". Si tratta dello stesso concetto spiegato nei versi 
sulla conoscenza nel trattato sui Fondamenti della saggezza di Nagarjuna, in 
cui s'afferma: "I fenomeni non hanno né produzione né cessazione, né 

sorgere né svanire". 

Nella natura del sorgere dipendente, per una mente che non esamina in 

questo modo, s'identifica un inizio ed una fine dei fenomeni, ma nella pro

spettiva della realizzazione ultima, non c'è né inizio né fine. 

Perciò, all'inizio di questo testo, si dice che chi ha esaminato i fenome

ni, e non ha individuato né il loro sorgere né il loro svanire, esprime la veri

tà ultima. Avalokitesvara, esprimendosi in questo modo, denota d'aver 

realizzato la verità ultima, e, in questa prospettiva, riconosce che nei feno

meni non c'è né inizio né fine, ma, a livello convenzionale, dimostra una 
gran compassione verso tutti gli esseri senzienti. 

Per questa ragione l'autore si rivolge ad A valokitesvara come il supre

mo Lama e ne rende omaggio ai tre supremi: corpo, parola e mente. 

I BUDDHA SONO LA FONTE DELLA PACE E DELLA FELICITÀ 
Nel verso successivo spiega che i Buddha sono la fonte della pace e della felicità e 
che i Buddha raggiungono questo stadio grazie alla pratica del Dharma supremo: 
"Nutro compassione verso tutti gli esseri senzienti, e offro tutta la mia devo
zione al supremo Lama Avalokitesvara, impersonificato nel Buddha della 
Compassione". L'omaggio è espresso in sanscritto per enfatizzare la 

potenza, l'energia di queste parole che vengono dall'India. 
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Similmente disse: "Il sé è il rifugio del sé, ed il sé è il protettore del sé". Inoltre 
aggiunge: "I Buddha non lavano le colpe degli esseri senzienti, e non possono 

rimuoverne le sofferenze, né possono trasferire le loro realizzazioni nella mente 
degli esseri senzienti, ma sono invece capaci di condurre alla liberazione gli esseri 
senzienti mostrando loro la realtà vera: quella ultima". 

Le benedizioni dei Buddha, da sole, non sono in grado di rimuovere la 
sofferenza, che nessun essere desidera. 

E' di fondamentale importanza che vi convinciate di ciò, perché, talvol
ta, come praticanti Buddhisti, non si dà tutta l'attenzione dovuta alla pra
tica individuale, ma si tende a prendere rifugio in alti e qualificati lama o 
in grandi maestri, nella convinzione che le loro benedizioni potranno 
assolverci dalle nostre colpe e purificare le nostre infelicità. Ricordatevi, 
tuttavia, che, comunque si esprimano questi versi, solo i Buddha sono la 
fonte della pace e della felicità. Questo significa che tutta la pace e la feli
cità che abbiamo conseguito sono il risultato di tutte le nostre pratiche vir
tu_ose, intraprese seguendo il sentiero indicato dal Buddha. Per questo 
motivo sono la fonte della pace e della felicità. I Buddha sono il risultato 
della pratica del Dharma supremo. Negli stadi precedenti dell'insegna
mento si spiega che il Buddha è sorto, ovvero è il risultato graduale di 
cause e condizioni: di pratiche di compassione, delle sei perfezioni. E' per
ciò importante per noi, che vogliamo raggiungere l'illuminazione, cono
scere come praticare il Dharma. Per questa ragione Togmey Sangpo disse: 
"Vi spiegherò la pratica del Bodhisattva, h1ttavia, sappiate che non è suffi
ciente ascoltare questi insegnamenti ma occorre praticare, per realizzarli". 

Proprio per questo motivo il Buddha sottolineò i tre livelli della prati
ca: l'ascolto, la riflessione e la meditazione. 

E' molto difficile trovare la vera grandezza dell'impegno di liberare noi 
stessi e gli altri dall'oceano della sofferenza. 

Dovremmo ascoltare, riflettere e meditare giorno e notte sulla prati
ca del Bodhisattva, senza lasciarci distrarre. Per poterci impegnare nelle 
pratiche è importante sapere come praticare, e, per sapere ciò, dobbiamo 
ascoltare gli insegnamenti, dovremo essere costantemente attenti nell'a
scolto e farne oggetto di riflessione. La migliore predisposizione all'a
scolto di questi insegnamenti, consiste nel pensare all'immenso benefi
cio ottenuto con la rinascita umana. Se foste nati come esseri animali, o 
in altri reami, non sarebbe stato possibile venire in contatto con queste 
pratiche. Così il Bodhishattva Togmey Sangpo dice che: "Dal momento 
in cui abbiamo ottenuto questa preziosa natura umana, dotata di questa 
intelligenza meravigliosa, è importante non sprecarla ma impegnarci 
nelle pratiche". 

Noi desideriamo la salvezza degli esseri, rifuggiamo dalla sofferenza: 
questo è un risultato della nostra capacità di comprensione degli esseri. 
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La nostra mente non è concentrata solo sulla vita attuale e su ciò che 
accade in questo momento, ma lo è anche sul nostro futuro a lungo termi
ne. Noi abbiamo la capacità di fare progetti sul nostro futuro, il che è una 
caratteristica delle capacità intellettive umane. Quel che è importante è 

usare in modo corretto l'intelligenza umana, perché in questo modo pos
siamo guidare la nostra mente sulla strada che produce pace e felicità. E, 

grazie all'intelligenza, ci possiamo dedicare a pratiche vaste e profonde, 
possiamo dirigere gli esseri umani verso la giusta direzione, il che potrà 
risultare molto costruttivo. 

Se, viceversa, dirigeremo l'intelligenza umana nella direzione sbagliata, 
non potremo risollevare la nostra esistenza, a quel punto, anzi, sarebbe 
stato forse meglio non aver ottenuto questa vita umana. 

Quando dico che dobbiamo impegnarci nelle pratiche, senza lasciarci 
distrarre, intendo sottolineare l'evidenza di evitare di pensare di poter 
cambiare la nostra mente semplicemente ascoltando un insegnamento, 
oppure dedicandoci alle pratiche del Dharma solo nei giorni liberi da inse
gnamenti. Così si finisce per ricorrere al Dharma solo nei momenti del 
bisogno, vale a dire in quelli in cui si ha più problemi e non quando, libe
ri da affanni, si è apparentemente sereni. 

Nell'atmosfera del tempio, ad esempio, si può sentire la sensazione di 
non avere problemi. Possiamo avere la medesima sensazione anche nel 
momento in cui siamo impegnati nella recitazione di preghiere. Finché 
siamo intenti alla preghiera non avvertiamo i problemi, ma, all'uscita dal 
tempio, o alla fine della recitazione delle preghiere, vi troverete faccia a 
faccia con i vostri problemi. In quel momento avrete maggiormente biso-
gno di pratiche sinc�re del Dharma. 

· 

La necessità di dedicarsi proficuamente alle pratiche, senza distrarsi, 
significa che, per riuscire a modificare la mente, non è sufficiente decidere 
di seguire un insegnamento, o una serie d'insegnamenti dicendo: "Oggi 
mi dedico a quest'insegnamento". Non appena sarà terminata la sessione 
d'insegnamento, se non si ha un'idea precisa di come fare le pratiche di 
Dharma, tutto sarà vanificato. Abbiamo infatti bisogno di praticare conti
nuativamente il Dharma, non solo nel momento in cui ascoltiamo un inse
gnamento. 

ESSERE SEMPRE PRESENTI 
Anch.e se possiamo aver acquisito delle capacità di condurre le nostre pratiche di 
Dharma, non appena terminata la sessione di meditazione, possiamo ricadere negli 
stessi problemi. Perché? 
E' chiarissimo che ciò dipende dal fatto che siamo ripiombati nello stato 
ordinario che contraddistingue la nostra natura contingente. 
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Perciò, è importante praticare con perseveranza, giomo dopo giorno, 
settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, giorno e 
notte. Ciò significa dover essere sempre presenti con la nostra mente, 
ricordandoci d'essere seguaci del Buddha, d'essere praticanti del 
Buddha, soprattutto quando affrontiamo momenti sfavorevoli, evitan
do di far sorgere in noi l'attaccamento, perché foriero d'emozioni dis
turbanti. Proprio in questi momenti occorre dedicarsi alle pratiche di 
Dharma, alla meditazione e alle sessioni post meditative, visualizzando 
i fulcri della pratica meditativà. In ogni momento in cui sentite sorgere 
attaccamento o un atteggiamento ostile verso gli altri, proprio in quel 
momento dovete ricondurre la vostra mente alle pratiche del Dharma. 

Anche in sogno, se riuscirete a mantenere stabilmente la vostra con
sapevolezza, sarete capaci di rendervi conto che state sviluppando 
attaccamento e, come contromisura, sarete capaci di ricordarvi gli inse
gnamenti del Buddha e d'avere la volontà di metterli in pratica. Se, per 
una settimana, riuscirete a praticare con successo il Dharma, vi rende
rete allora conto che potrete farlo anche in quella successiva. In questo 
modo i frutti della pratica conseguiti nella settimana precedente vi sti
moleranno a continuare in quella successiva. 

Per questo stesso motivo potrebbe darsi che, per la vostra adesione 
sincera al Dharma, la vostra vita subisca dei cambiamenti sostanziali: 
nella prima parte della vostra vita potreste anche essere una persona 
orribile, mentre nella seconda parte potreste diventare un meraviglioso 
praticante, una persona positiva. 

Questo è il frutto d'una pratica continuativa ininterrotta, giorno dopo 
giorno, anno dopo anno. La vostra pratica non sarebbe né efficace, né 
coerente se fosse solo il frutto d'un cambiamento esteriore. 

Per questo motivo il Bodhisattva Tome Sangpo dice che "si deve ascol
tare, pensare e meditare giorno e notte", e questa è la pratica del 
Bodhisattva. Per prima cosa occorre ascoltare correttamente gli inse
gnamenti e le istruzioni: non solo e tanto per un beneficio personale, ma 
per sviluppare la saggezza, la comprensione profonda della verità. 

LA SAGGEZZA CHE SVILUPPA LA RIFLESSIONE 
Occorrerà focalizzare e raffrontare nella nostra mente i diversi punti dell'insegnamen
to, concordando, identificandosi ed assimilando i momenti fondamentali del cammino. 

In questo modo svilupperete un convincimento, da cui scaturirà la fede. 
Questa è ciò che chiamiamo la "saggezza che sviluppa la riflessione". E' 
un po' quel che avviene nell'ascolto durante un classico corso scolasti
co: dapprima ascoltate l'insegnante, poi, riflettendo, penserete che quel 
che avete ascoltato corrisponde a verità. 
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Ad esempio: facendo degli esperimenti di laboratorio, studiando la 
chimica, otterrete da quell'esperienza la conferma dell'esattezza delle 
formule studiate. Allo stesso modo avviene nel momento in cui medi
tiamo sui convincimenti ottenuti tramite la saggezza dell'ascolto e della 
riflessione, per conseguire la saggezza che si sviluppa attraverso la 
riflessione ed il pensiero. 

A questo punto, è importante approfondire i nostri convincimenti 
con riflessioni personali. Se non svilupperete le vostre capacità d'ap
profondimento, fondate sull'osservazione e l'esemplificazione delle 
istruzioni ricevute, basandovi sugli insegnamenti di Buddha, il vostro 
sforzo non si dimostrerà sufficientemente efficace per la trasformazione 
personale, e non potrete accorgervi della natura distruggente delle emo
zioni che vi affliggono. In questo modo inizierete a basare la vostra fede, 
non solo su quanto v'è stato trasmesso negli insegnamenti, ma anche e 
soprattutto, sull'esperienza che inizierete ad accumulare. 

Seguendo questo procedimento, ad un certo punto, vi direte: "Oh, 
come sarebbe bello ottenere queste qualità meravigliose!". Così s'incre
menterà il vosh·o interesse per gli insegnamenti che vi portano ad una 
profonda riflessione: mostrerete sempre più interesse per ciò che desi
derate, che volete, verso la situazione agognata. Perciò, è molto impor
tante focalizzare la mente sull'oggetto verso cui avete raggiunto un suf
ficiente senso d'apprezzamento e di familiarizzazione, e sul quale indi
rizzare la riflessione. 

All'inizio potrete trovare una gran difficoltà a concentrare la vostra 
mente sull'oggetto di meditazione. Ad esempio, quando meditate sulla 
compassione, nelle. fasi iniziali vi potrebbe accadere d'avvertire la 
vostra mente distante. Gradualmente, quando iniziate a percepire le 
qualità positive che derivano dalla pratica della compassione, sorgerà in 
voi l'ardente aspirazione d'ottenerle. 

Vi sono diversi livelli d'esperienza della compassione: all'inizio pro
verete una sensazione fertile, fantasiosa, basata sulla convinzione che, se 
vi sforzerete maggiormente, sarete in grado di farla vostra, d'attuarla, di 
realizzare la compassione insomma. Più avanti, continuando queste 
pratiche, svilupperete quella che noi chiamiamo esperienza acquisita. 

Attraverso ripetute pratiche mentali, potrete rendervi conto delle tra
sformazioni che subentrano in voi, raffrontando lo stato attuale della 
vostra mente con quello di qualche giorno prima. 

In questo modo v'accorgerete con i vostri occhi dei cambiamenti che 
stanno subentrando in voi. In tal modo ci avviamo a parlare di benefici 
duraturi, a lungo termine. 

Tuttavia, se la vostra mente non è disciplinata, continuerete sempre a 
mentire a voi stessi ed al vostro prossimo! 
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IL RAPPORTO CON LA RELIGIONE 
Possiamo riconoscere tre tipologie di persone: 1) coloro che credono in una conce
zione religiosa; 2) coloro che considerano la religione come un veleno; 3) coloro che 
sono indifferenti, ovvero che non rifiutano né accettano la religione. 

Punto unificante tra coloro che accettano o non condividono una religione 
è il fatto che entrambi desiderano raggiungere uno stato di felicità. 

Chi si sente meglio? Chi è più felice? Chi abbraccia, o chi non abbrac
cia, una religione? Coloro che non praticano alcuna religione, non esita
no a dire menzogne, a calunrìiare, a parlar male degli altri, ad ingan
narli: non hanno rispetto dei valori della verità e dell'onestà. 

Tuttavia, l'inclinazione degli esseri senzienti non va in quest'ultimo 
senso, ma in quello d'apprezzare l'onestà e la verità. Persino un corvo, 
.o un cane, capiscono se state loro offrendo del cibo con fare aperto e sin
cero. E reagiranno di conseguenza: accettando e apprezzando quel cibo. 

Viceversa, se mentre offrite del cibo tenete un bastone nascosto die
tro la schiena, persino un cane o un corvo s'accorgeranno della man
canza di sincerità delle vostre intenzioni e non accetteranno il cibo: in 
definitiva, non vi daranno fiducia. Nemmeno agli animali piace essere 
ingannati, né amano la disonestà. Anzi, sono i primi a rendersi conto se 
il vostro atteggiamento è sincero. 

Nei rapporti con gli altri, vi dovete rendere conto che non siete voi, 
ma gli altri, ad essere al primo posto, ad essere più importanti. Perciò, 
facendo un raffronto tra quelli che seguono e quelli che non seguono 
una pratica religiosa, vi renderete conto che i primi sono più contenti, 
vivono più felici. Un ulteriore modo di pensare in modo erroneo consi
ste nel fatto di credere che quanti più beni materiali si possiedano, tanto 
più si sarà felici. Ma è chiaro che non è vero! In qualsiasi società possia
mo trovare delle persone felici anche se estremamente povere. 

Tra i tibetani v'è attualmente una grande spinta, uno spiccato desi
derio d'emigrare negli USA, nella convinzione di trovare un gran felici
tà nel Nuovo Mondo, grazie all'accumulazione di prosperità materiale. 
A coloro che pensano solo al benessere materiale, e lo ritengono l'unica 
fonte di felicità, possiamo chiedere: "tutto ciò· vi rende interiormente 
felici?" 

L'infelicità della mente non può essere rimossa da mezzi materiali, 
da congegni o strumenti derivanti dalla tecnica, dal denaro. La pratica 
religiosa rappresenta l'unica fonte della felicità. E' convinzione domi
nante lasciarsi andare a credere che la prosperità materiale sia apporta
trice di maggior appagamento, di felicità. 

Il comportamento tradizionale della società tibetana trova origine in 
una lunga consuetudine, in un'antica familiarità, ma, in alcuni casi, non 
in una profonda pratica di meditazione. 



• L A  V I A D E L L A P R A T I C A  • 

Nei paesi materialmente sviluppati, quelli del benessere economico, 
s'incontra un livello sottile di sofferenza: la sofferenza interiore. Solo a 
quel punto le persone si rendono conto che la felicità della mente non 
dipende dall'accumulo di beni materiali, ma dal mutamento della loro 
visione mentale, dalla trasformazione della prospettiva della loro 
mente. Questo farà sì di riconoscere come distorte ed errate tutte le con
vinzioni fondate sul conseguimento della felicità grazie ali' accumulo di 
beni materiali. 

Per questi motivi dobbiamo impegnarci attivamente a proteggere in 
modo sistematico la· nostra corretta percezione, sviluppando tre saggez
ze: la saggezza dell'ascolto, del pensiero e della meditazione. 

Più v'impegnerete nell'analisi e nella verifica della realtà, tanto più 
profonda e vasta sarà la prospettiva mentale che otterrete. Adottando 
queste tecniche, sarete capaci di rendervi conto della mancanza di valo
re delle cose materiali, altrimenti le vostre pratiche non riusciranno effi
caci ad innescare ed alimentare il processo di trasformazione della 
mente, ad ottenere la visione profonda. 

E' già un risultato apprezzabile quello d'ottenere le doti d'ascoltare, 
riflettere e meditare, al punto di riuscire a far affievolire: da un lato il 
proprio attaccamento verso i nostri amici, parenti, genitori e figli e, dal
l'altro, l'aggressività verso i nostri nemici. 

A quel punto, sia il nostro attaccamento verso le persone care, sia la 
rabbia verso i nostri nemici, ci scivoleranno via come l'acqua dai tetti. 
Otterremo anche il merito d'evitare d'essere in preda alla rabbia verso i 
nostri avversari tanto da risultarne inceneriti, nello stesso modo in cui 
siamo ustionati dal fuoco. Dovremo anche rinunciare all'attaccamento 
per la nostra terra natale. Altrimenti, la mancanza di consapevolezza 
nella nostra vita quotidiana, a causa dell'ignoranza, c'impedirà di di
stinguere ciò cui dobbiamo rinunciare da ciò che dobbiamo far nostro, 
che dobbiamo sviluppare ed incrementare. 

SEPARIAMOCI DAI NOSTRI OGGETTI 
Dobbiamo perciò essere sempre consapevoli d'evitare di farci guidare dall'attaccamento e 
dalla rabbia, e, d'altro canto, dovremo sviluppare la presenza mentale che ci ricorda costan
temmte i benefici e le qualità sviluppate dall'aver abbandonato la nostra terra natale. 
Separandoci dai nostri oggetti, le emozioni affliggenti gradualmente 
andranno affievolendosi. Esse non eserciteranno più, su di noi, il loro 
potere distruttivo. La loro perdita non ci lascerà smarriti. Anzi, se supe-
reremo con consapevolezza la loro privazione, ne risulterà incrementa-
ta la pratica religiosa, facendoci accumulare meriti e virtù, sviluppando 
intelligenza ed una vera convinzione nel Dharma. 



LA MOTIVAZIONE 
a l l a  PRATICA 

Perciò vi renderete conto di quanto rappresenta nella pratica del 
Bodhishattva la scelta di vivere in meditazione in un luogo isolato. 
Conducendo una vita improntata alla consapevolezza, alla presenza 
mentale, sarete molto attenti, molto rigorosi nel domandarvi, in ogni 
momento, cosa state facendo e cosa v'accingete a fare. 

Quando parlo di vivere in luoghi solitari, non intendo tanto di tra
scorrere il tempo in isolamento fisico, ma mi riferisco principalmente 
alla scelta d'una situazione di distacco mentale, connesso alla consape
volezza della mente ed alla sua continua presenza. 

Se paragonerete i benefici derivanti dal benessere fisico rispetto a 
quello mentale, vi renderete subito conto che quest'ultimo è senz'altro 
più importante. Alle stesse conclusioni giungerete se confronterete la 
sofferenza fisica con quella mentale. In bas_e alla vostra esperienza, tro
verete che la sofferenza della mente, rispetto a quella del vostro organi
smo, è più pesante da sopportare, è più dolorosa. 

Sono soprattutto le emozioni affliggenti a causare dolore e sofferen
za. Facciamo l'esempio della situazione in cui ci troviamo in questo 
momento. Qui, a causa delle scomodità che dovete sopportare, molti di 
voi non si sentono a loro agio. Il vostro fisico potrebbe risentirne: potre
ste sentire mal di testa o altri disturbi ancora. Ora, tuttavia, dal momen
to che la vostra mente è concentrata altrove, non fate tanta attenzione al 
disagio fisico. 

Nello stesso modo, se avrete sufficientemente assimilato il Dharma e 
avrete ottenuto la percezione del samsara, nel momento in cui sarete 
ammalati affronterete la malattia come un fenomeno naturale, come lo 
sviluppo naturale delle cose del samsara. Il risultato sarà di non sentir
vi affatto depressi o infelici. "Oggi ho incontrato questa sofferenza fisi
ca - diremo - e, attraverso essa, possa io purificarmi a beneficio di tutti 
gli esseri senzienti". Pur essendo colpiti da un male fisico, non ne sare
te afflitti mentalmente, e, nello stesso tempo, avrete a vostra disposizio
ne gli strumenti per poter agevolare la vostra guarigione. 

Sono soprattutto le emozioni affliggenti a causare dolore e sofferenza. 
E' pertanto importante essere abili al punto tale da poter identificare chia
ramente, al loro primo apparire, le emozioni affliggenti e le conseguenze 
in cui ci facciamo trascinare. Dobbiamo giungere al punto di poter capire 
i diversi tipi d'emozioni affliggenti, la loro natura: in questa prospettiva 
troverete negli insegnamenti del Buddha dei chiari particolari sulla loro 
natura e sulle contromisure, gli antidoti da porre in atto per eliminarle. 
Forse, è solo con la pratica del buddhismo che si diventa capaci di ricono
scere le emozioni affliggenti come la fonte della sofferenza e si riesce a pos
sedere gli strumenti per eliminarle. Il Buddha potè conseguire il suo stato 
grazie all'accumulazione di meriti, per infiniti eoni. 



• L A  VIA D E L L A P R A T I C A  • 

Su questa base il Buddha c'insegnò a meditare sulla compassione, 
sulla saggezza e sulla realtà ultima, sulla vacuità, sul bodhicitta, sul 
desiderio che tutti gli esseri senzienti possano ottenere l'illuminazione. 
Il Buddha diede tutti questi insegnamenti a tutti gli esseri, basandosi 
sulla propria esperienza e sulla propria conoscenza. 

All'interno del buddhismo ci sono diversi veicoli o cammini spiri
tuali: il veicolo mahayana, il theravada, quello del bodhisattva, e così 
via. Ma l'essenza comune a tutti quanti sta nella pratica di bodhicitta, 
persino nel caso in cui, all'inizio, si fosse incapaci di praticare lungo la 
strada o il cammino della realtà ultima. 

· 

Il Buddha disse che tutte le situazione sono transitorie e che tutte le 
condizioni sono permeate dalla sofferenza; che tutti i fenomeni sono 
privi d'un sé o d'una loro esistenza intrinseca, che sono vuoti e che il 
Nirvana è la pace. 

Se non riuscirete a praticare bodhicitta, cercate almeno di non dan
neggiare gli altri esseri senzienti, anzi, se vi è possibile, aiutateli. Per 
questa ragione, nei miei insegnamenti, dico sempre che il messaggio del 
Buddha può essere sintetizzato in due punti: la visione e l'etica, il com
portamento. 

La visione identifica ogni cosa, ogni fenomeno come interdipenden
te. Se tutto è interdipendente dovremo condurre una condotta che non 
danneggi gli altri esseri senzienti, adottando la visione che identifica 
ogni cosa, ogni fenomeno appunto come interdipendente. · 

Quando qui parlo d'adottare una condotta non violenta, non intendo 
dire che le nostre azioni debbano essere semplicemente prive di violen
za. Sono, anzi, del parere che la pratica della non violenza debba fon
darsi sulla professione d'una attiva compassione. 

Dico, ad esempio, che, nel momento in cui vediamo la mano, l'esse
re, la persona che colpisce, dobbiamo provare nei suoi confronti una 
gran compassione. 

Quando parliamo della visione del sorgere dipendente, mi riferisco al 
fatto che, fin dall'inizio dei suoi insegnamenti, il Buddha parlò delle 
quattro nobili verità, del rapporto tra cause e condizioni e il Buddha non 
disse ai suoi seguaci di mostrare rispetto nei suoi confronti, ma parlò 
loro della sofferenza, della sua origine e di come praticare, per elimina
re la sofferenza attraverso la sua conoscenza, solo allora si possono get
tare le basi per la sua cessazione. 

Dovrete meditare sulla sua cessazione e sulla visualizzazione del sen
tiero. Persino laddove l'origine della sofferenza deve essere eliminata, 
non v'è nulla da eliminare, persino laddove occorre realizzare la sua 
cessazione, non c'è nulla da far cessare, persino laddove il vero sentiero 
deve essere meditato, non v'è nulla da meditare. 



LA MOTIVAZIONE  
a l l a  PRATICA 

Questo significa che, dal punto di vista del senso ultimo, non c'è sof
ferenza alcuna da eliminare. In breve, egli spiegò la filosofia che identi
fica ogni cosa saldamente interconnessa, correlata l'una all'altra, da 
cause e condizioni. 

Questa è la visione del Buddha, la visione dell'origine interdipen
dente, della natura interconnessa d'ogni fenomeno; in questa cosmolo
gia, ogni cosa, ogni evento, sorge in dipendenza da cause e condizioni. 

LA NATURA SOTTILE DELL'ORIGINE INTERDIPENDENTE 
Questa visione filosofica è molto rilevante anche dal moderno punto di vista scien
tifico, specialmente quando parliamo della natura sottile dell'origine interdipen
dente, una visione condivisa dalla scienza. 

Fondamentalmente, questo insegnamento sull'origine interdipendente 
è connesso con le leggi della natura, con quegli stessi processi studiati 
dagli scienziati. 

Dal punto di vista della ricerca scientifica, si è tuttora tesi ad investi
garne gli aspetti esterni, non quelli profondi, quelli interiori. 

Per esempio, anche ad un livello quasi banale, come quando provia
mo un semplice mal di testa, avvertiamo del dolore, una sofferenza: ma 
essa non sorgerà da una sola causa, da un solo movente. · 

Le avversità che incontriamo sono collegate, ma non dipendono da 
una sola causa, bensì da tante: così, anche il banale mal di testa dipende 
da cause esterne. Oltre, beninteso, a quelle esterne, possono interagire 
delle cause interne, dipendenti dalla vostra mente. 

E' da una molteplicità di cause e condiziorù, interne ed esterne, che si 
sviluppa la rabbia all'interno d'una persona. Quando sorge la rabbia, 
noi tendiamo ad identificarne la causa scatenante in fattori esterrù, ma, 
se riflettete, troverete alla sua origine una molteplicità di cause e di con
diziorù. 

Se non sapete come aiutare gli altri, dovreste almeno astenervi dal far 
loro del male. 

Il nostro problema consiste nel fatto che siamo incapaci di vedere, di 
riconoscere la gamma di cause e di condiziorù che contribuisce a far sor
gere in noi le emozioni disturbanti. Perché succede? 

La ragione sta nel fatto che tendiamo ad identificare tutto come frut
to di una esistenza indipendente, e siamo incapaci di riconoscere la mol
teplicità delle cause e delle condizioni. E' per l'attaccamento agli ogget
ti, è perché li identifichiamo come aventi un'esistenza indipendente, che 
sviluppiamo un poderoso attaccamento per un certo oggetto, per una 
persona, o, viceversa generiamo tma forte rabbia verso quell'oggetto o 
quella persona. 



• LA VIA D E LLA PRATICA • 

Perciò, nel Buddlùsmo, quando parliamo di pratica della non violen
za non intendiamo l'assenza di violenza, ma la pratica dell'attiva com
passione, il che significa sviluppare un forte senso di responsabilità nei 
confronti degli altri esseri senzienti, un profondo desiderio di benefica
re gli altri esseri senzienti, 

Se non sapete come aiutare gli altri, dovete almeno astenervi dal far 
loro del male. Perciò i fenomeni sorgono dalla molteplicità di cause e di 
condizioni, non hanno origine da cause perenni, immutabili 

Dobbiamo essere sostenuti dalla pratica delle sei perfezioni, da bod
hicitta basato sulla compassione, sulla gentilezza amorevole, sulla visio
ne della vacuità. 

Per poter coltivare queste qualità, dobbiamo correttamente identifi
carne la natura, sviluppandone gli aspetti differenti, ptmto per punto. 
Per conseguire questa mente occorre generare un forte desiderio d' otte
nere l'illuminazione. 

A cura di Luciano Villa e Graziella Romania: e-mail: sangye@libero.it 

• •  



u 
DISCORSO 

tenuto alla 
sesshin 

de/l'agosto 1976 
al monastero 

Zenshinji 
Scaramuccia, 

Orvieto 

U N  

CUORE 
PURO 
di Yamada Mumon Roshi 

Come riuscire a entrare 

nel Sato ri? Quale cuore 

bisogna sviluppare 

per entrare nel "Regno  
de i  C i e l i " ?  un cuore 

da bambino, 

un cuo re pu ro è la chiave 

che apre la porta. 



e 'è una poesia che parla di un uomo il quale trovò una corda alla 

quale legarsi per scalare fino al cielo. Ma dov'è il cielo? Dov'è 

questo cielo di cui parliamo? Il Buddha fu un principe della città 
di Kabila in India. Aveva una bellissima moglie e anche un bel figlio. 
Però tutte le cose che nascono in questo mondo sono destinate alla 
distruzione, tutte le cose che esistono in questo mondo sono destinate al 
regno della morte, sono destinate a imputridire. 

L'uomo della poesia, ha cercato di lasciare le cose del mondo, che 
sono destinate alla putrefazione, per cercare le cose del cielo. Natural
mente quest'uomo era il Buddha, che per sei anni, inoltrandosi nella 
foresta, ha cercato questo contatto, questo filo diretto col cielo. Alla fine 
del sesto anno, nel vedere la stella del mattino, il Buddha ha fatto il 
Satori; e ha detto: quello che è del cielo, quello che non è destinato a 
perire, questo qui ho capito. Quello che è nel cuore degli dei, quello che 
c'è nel cuore del cielo, quello anche ho capito. Il cuore dell'uomo è come 
uno specchio; dentro lo specchio non c'è niente, è Ku, è il vuoto di cui 
leggiamo nella Prajna Paramita. 

Quello specchietto che tengono le ragazze nella borsetta è così picco
lo, eppure in quello specchietto ci entra il cielo, ci entra il sole, la terra, 
le stelle, l'universo. L'infinito e l'eternità, anche entrano nello specchio. 
Lo specchio riflette una immagine, e se messo di fronte a un ricco, di 
fronte a un povero, non fa nessuna differenza: li rispecchia alla stessa 
maniera. Riflette nello stesso modo il Presidente della Repubblica e l'ul
timo vagabondo. Di fronte a uno specchio, la grandissima montagna e 
la piccola pietra della strada sono la stessa cosa. Un cuore puro, COSÌ 
pulito come uno specchio, vede le cose nella stessa maniera, senza dis
criminazione. 

Se di fronte a uno specchio si siede un giovane, riflette un giovane; se 
si siede un vecchio, riflette un vecchio, se si siede un bambino, riflette 
un bambino, se si siede una donna, rispecchia una donna. Lo specchio 
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riflette nella stessa maniera le cose che gli si mettono di fronte. Perché lo 
specchio riflette gli oggetti che gli si presentano davanti nella stessa 
maniera? 

Perché lo specchi<? non ha una propria faccia. Perciò un cuore puro 
come quello dello specchio non ha un se stesso: ha un bambino appena 
nato. Come lo specchio riflette, così un cuore puro non fa nessuna dis
criminazione fra sé e gli altri. 

Se si siede davanti ad uno che piange, riflette uno che piange; se si siede 
davanti ad uno che ride, riflette uno che ride. Perciò di fronte alla soffe
renza, di fronte alla gioia proverà la gioia: quello è il vero cuore dell'uomo. 

Lo specchio non ha questa specie di amore, nel senso con cui il 
Buddha universale ha questo amore. A differenza dello specchio che 
rimane così senza muoversi, l'essere umano di fronte al dolore piange. 
Questa è la differenza fra lo specchio che è immobile e l'essere umano 
che invece partecipa a questo dolore. 

Ciò in Giappone si dice: "hataraki", è il movimento che c'è nell'uomo. 
Gesù Cristo ha detto: Se non si ha il cuore di un bambino non si entra 

nel Regno dei Cieli. Ma questo cuore del bambino che cuore è? 
Questo cuore è quello che non ha il Se stesso, nel senso di Ego; quel

lo che non fa nessuna differenza fra sé e gli altri; questo è il tipo di cuore 
di cui c'è bisogno per entrare nel Regno dei Cieli. 

Nella stessa maniera in cui ha il cuore un bambino, puro, senza dis
criminazione, senza che sia uscito ancora quest'Ego, quel cuore del 
bambini è come quello degli Dei. 

I l Buddha nei sei anni in cui è stato nella foresta, ove ha attraversato 
molte difficoltà, dopo che il dubbio era entrato dentro di lui facendo
lo dubitare di quello che andava cercando, nel momento in cui ha spa

lancato gli occhi (nel momento in cui è diventato Buddha, cioè 
Illuminato) si è reso conto che il suo cuore è un cuore che hanno tutti 
quanti; tutti gli esseri umani sono in possesso di questo cuore di 
Illuminazione. 

Siccome nella vita di ogni giorno vengono fuori dalla nostra mente 
molti problemi e pensieri, questo cuore puro, questo cuore dell'Illumi
nazione non viene fuori. L'essere umano, dalla mattina alla sera, ha la 
testa piena di cose che non hanno alcuna importanza; nel momento in 
cui tutto ciò viene tolto, viene eliminato, ci si rende conto che non rima
ne niente. Noi abbiamo costruito un cuore nel quale abbiamo messo 
cose che abbiamo udito da altri, cose che non sono nostre, che non sono 
del nostro cuore. 



• LA V I A  D E LL A  P RA T ICA • 

Se noi riusciamo ad avere un cuore come quello di un bambino, sicu

ramente, riferendoci a ciò che ha detto Cristo, possiamo entrare nel 

Regno dei Cieli. 

Che cosa è lo Zazen? . . .  l'esercizio che permette di arrivare al punto 

di diventare come il bambino che non pensa a nulla, che non fa discri

minazioni. 
Lo Zen è il momento in cui l'uomo riesce ad arrivare a questo stato di 

purezza in cui non ci sono discriminazioni. 
. 

Sedere e cercare di diventare col cuore del bambino appena nato, o 

uno specchio che rifletta tutto ciò che gli si pone davanti, quello è l' a
scetismo dello Zazen. Perciò, se noi non ci mettiamo a pensare, noi stes

si cessiamo di esistere, questa stanza cessa di esistere, tutto il mondo 

cessa di esistere. Se noi non facciamo discriminazioni, tutto quanto non 

esiste più. Però, lo Zen non è qualcosa che tende a distruggere, che 
tende ad eliminare delle cose, tende invece a risvegliare il proprio cuore, 

in modo che la vista delle cose che ci circondano diventi bella, diventi 

meravigliosa, diventi nuova di volta in volta. Perciò questo mondo in 

cui noi viviamo può diventare, esso stesso, il paradiso; perché ogni 

giorno, in questa scoperta della bellezza, in questa scoperta del nuovo, 

si riesce ad arrivare alla fine della vita nella bellezza. Zazen si fa perchè 

venga fuori la verità dal nostro cuore. Anche se fanno male le gambe, 

anche se fa male la schiena,
.
bisogna portare nel proprio cuore questa 

speranza, questa fiducia di riuscire a ottenere questa Illuminazione. 

Auguro che tutti abbiate la fiducia di arrivare ad ottenere questo 

cuore puro e anche in questo giorno, dandovi da fare fortemente, 

riusciate a fare il Satori e ad aprire così il vostro cuore all'Illuminazione. 

In questo mondo le cose si fanno sempre più difficili, ci sono sempre 

maggiori difficoltà che vengono fuori. Nel momento in cui riusciremo ad 

ottenere questo cuore, come quello degli Dei, in quel momento, il mondo 

ci apparirà diverso. Adesso, nel mondo, c'è molta gente che si dedica allo 

Zazen, perciò ci sarà un momento in cui questo congiungimento tra il 

cuore degli esseri umani e quello degli Dei si potrà ottenere. 

•• 





LA V I S I O N E  

ESTETICA 
DELLO ZEN 
L'ARTE È I N  G IAPPONE UN 'ESPRESS IONE  
FONDAMENTALE DELLO SPI R ITO 
DEL  POPOLO E LE OPERE ISP I RATE 
DALLA SENSIBILITÀ ZEN 
NE SONO UN CH IARO ESEM P IO .  

· La sapiente sensibilità 

cromatica, l 'essenzialità 

e la purezza delle linee, 

i l  particolare colto 

nell ' interezza dell'insieme 

sono tratti che caratterizzano 

fortemente l'espressione 

artistica del buddhismo 

giapponese e soprattutto 

della tradizione zen, che è 

penetrata profondamente in 

ogni momento della vita 

culturale di questo paese. 

Come negli altri luoghi in cui 

si è diffuso, il Buddhismo 

ha trovato nel rapporto con 

la cultura e la sensibilità 

giapponese nuove forme 

e si è arricchito di una 

sensibilità estetica nuova. 

Di questa nuova sensibilità 

legata al pieno e vuoto, 

ai tratti essenziali di grande 

rigore formale, di questa arte 

in cui l'artista esprime in un 

tempo brevissimo 

l' improwisa illuminazione 

sorta da silenziosi stati 

meditativi, lo zen è stato 

un esempio illuminante. 

Vi proponiamo 

un'introduzione a questa 

forma di arte che è 

espressione di una ricerca 

spirituale che ritrova nel 

tratto e nell'armonia delle 

composizioni l'espressione 

della più profonda 

spiritualità. 

La presentazione di Sono 

Fazion ci introduce 

in questo territorio e ce ne 

fa scoprire i dati essenziali, 

che ci permettono di entrare 

in contatto con l 'opera 

artistica non solo da un 

punto di vista estetico 

esteriore, ma 

comprendendone i canoni 

formali e la spiritualità 

intrinseca. Masao Abe nella 

parte conclusiva del saggio 

Zen in Japan, apparso 

in H. Brinker hrsg, Zen in 

China, Japan and East Asian 

Art. Papers of the 

lnternational Symposium 

on Zen. Zi.irich, 1 982. 

Frankfurta.M. ,  Peter Lang, 

1 985, identifica ancor più 

chiaramente gli aspetti dello 

zen che intervengono 

nell 'espressione artistica. 

Chiude il dossier Giancarlo 

Vianello che ripercorre le 

basi teoriche dell'arte zen e 

dei suoi elementi costitutivi: 

un'arte in cui è inscritto lo 

svolgersi dell'esistenza. I 

testi di Fazion e Vianello sono 

stati presentati a Venezia, 

durante un convegno 

sull'arte zen promosso 

dal centro studi Maitreya. 

NEL DISEGNO: Seietsu-
Daruma. Chikusei Collection. 
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I L  PE N S I E RO 
ZEN E rARTE 

• Gianpietro Sono Fazion 

Q uando ci avviciniamo 

alle arti zen, la cui 

origine è lontana nel tempo, 

rimaniamo colpiti dalla loro 

incredibile modernità. 

Facciamo degli esempi: 

i giardini di pietra giapponesi, 

creati con del materiale 

trovato, povero - sabbia, 

rocce, ghiaia - sono delle 

autentiche espressioni 

di arte concettuale e di arte 

povera (ma anche qualcosa 

di più); la ceramica degli 

artisti zen dei secoli passati 

può essere scambiata per 

vasellame moderno; forse 

le monocromie di un Franz 

Kline e di un Willem de 

Koonig, per l imitarci a due 

soli esempi, non vi sarebbero 

state senza gli antichi 

caratteri calligrafici zen; 

le nostre certezze nelle 

possibilità comunicative del 

linguaggio logico sono state 

messe in dubbio dalle 

"assurde" parabole zen e 

dalle storie del teatro No, 

ben prima del nostro teatro 

dell'assurdo (Beckett, 

Osbom), indicando 

la funzione liberatoria 

NEL DISEGNO: Kogai Gyokusen
Paesaggio. Chikusei Collection 

e conoscitiva del paradosso; 

per non parlare poi 

dell'architettura zen, che ha 

inventato, precorrendolo, 

i l  moderno design, con 

la sua ricerca della massima 

semplicità, dagli spazi 

vuoti ai locali plurifunzionali ,  

dai materiali d i  costruzione 

a vista, all'uso delle luci 

indirette, all 'unità 

di casa-giardino, e così via. 

Per questo è stato detto 

che "se l'arte classica dà 

consapevolezza della forma 

e la romantica dà notizia 

dell'artista, allora 

l 'arte zen dà consapevolezza 

dell'opera d'arte in sé". 

Noi ocçjdentali 

abbiamo integrato, a volte 

inavvertitamente, 

in altri momenti in modo 

più esplicito (si pensi 

all' influenza dell'haiku, 

il breve componimento 

poetico di poche 

sillabe, nella letteratura 

occidentale) molti principi 

estetici dello zen. 

Come è stato notato, 

non ci sono sempre chiari 

il lavoro di pensiero e 

alcuni aspetti delle tecniche 

impliciti nell'arte zen che 



inducono una modificazione 

percettiva. Faccio qualche 

esempio: colui che si trova 

i n  un giardino zen tende 

a percepirlo più grande 

di quanto non sia in realtà; 

della ceramica zen 

percepiamo soprattutto la 

superficie; le ascetiche strofe 

dell'haiku presentano una 

vasta capacità di dilatazione 

temporale, senza mai 

allontanarsi dal presente. 

Richiamandoci a una 

percezione immediata, 

diretta, l 'arte zen ha 

la capacità di trasformare 

il semplice guardare in un 

autentico vedere. A questo 

punto, prima di parlare della 

pittura zen, penso sia 

necessario dare un piccolo 

sguardo a quella forma 

originale di buddhismo 

che è lo zen. 

Un giorno il Buddha 

si trovava sul Picco 

dell 'Avvoltoio, a Rajagriha, 

nel regno di Magadha, e 

com'era solito, si preparò a 

tenere un discorso. Uno dei 

presenti gli chiese di parlare 

del Vuoto. Il Buddha rimase 

a lungo in silenzio, 

poi sollevò dinnanzi a sé un 

fiore di loto e lo mostrò ai 

fedeli. Nessuno capì. 

Solo un discepolo, i l fedele 

Mahakashyapa, intuì i l senso 

di quella straordinaria 

comun icazione, e sorrise. 

Shunyata, il Vuoto, la vacuità 

universale, era stata 

trasmessa in questo modo 

da maestro a discepolo, 

attraverso l ' incontro di due 

cuori, di due esperienze che 

erano diventate 

improvvisamente un'unica 

esperienza: era nato lo zen, 

quella trasmissione 

dell'essenza al di là di 

"parole e lettere", quel 

richiamo all'esperienza 

diretta che è ancor oggi 

la caratteristica di questo 

ramo del buddhismo. 

Non sappiamo con certezza 

se questo fatto sia accaduto 

realmente, d'altra parte 

il Buddha, oltre alla 

predicazione attraverso 

la parola, insegnava anche 

attraverso il "silenzio della 

parola", quasi un togliere 

colore, depurare, 

richiamare al silente, 

all'essenziale assoluto. 

Secondo una tarda · 

tradizione, lo zen (chan, in 

cinese) si sarebbe trasmesso 

in India da maestro a 

discepolo attraverso vari 

patriarchi, finché venne 

portato in Cina nel 520 d.C 

da Bodhidharma, una 

straordinaria figura di 

monaco più volte richiamata 

nei disegni chan e zen. 

Richiesto dall'imperatore 

Wu, che si vantava dei meriti 

acquisiti quale protettore del 

buddhismo, di enunciare i 

principi della sacra dottrina, 

egli avrebbe risposto: " Una 

immensa vacuità e nulla di 

sacro" .  

Un maestro taoista aveva 

detto: "Allorché il mentale 

è distaccato, appare il vuoto. 

Il vuoto è semplice 

non-attaccamento. 

Comprendere il vuoto 

di distinzioni significa essere 

li berati ". 

Solo nell'attenuazione 

(o nel vuoto) di parole, 

concetti, forme, desideri, 

è possibile rinvenire la nostra 

intima natura che non 

è diversa dall'intima natura 

dell'universo (natura 

buddhica). L'arte zen fece 

propri questi principi. 

La pittura a inchiostro 

monocroma, sorta in Cina 

quale naturale estensione 

della calligrafia a pennello, 

ha esercitato un decisivo 

fascino sui monaci chan 

e zen per la sua possibilità 

di depurare i l  mondo 

fascinoso di Mara, l ' i l lusorio 

mondo fenomenico, dai suoi 

ingannevoli colori, rivelando, 

attraverso pochi segni 

tracciati in un vuoto 

significativo, la realtà intima 

delle cose. Dalla Cina l'arte 

zen della pittura passò 

in Giappone, dove conobbe 

uno straordinario sviluppo 

durante l'era Ashikaga 

(1 1 33-1 573), evolvendosi 



I L  PENS I ERO 
ZEN E rARTE 

nei secoli successivi nella 

direzione di una ulteriore 

essenzializzazione. 

La pittura zen ci permette 

di andare oltre la mente 

razionale e di collocarci 

in quella zona in cui la vera 

essenza del reale tende a 

manifestarsi. 

L'artista esprime in un tempo 

brevissimo l' improvvisa 

il luminazione sorta da 

silenziosi stati meditativi: 

la pennellata è veloce, 

e la tecnica fluisce 

inconsciamente da quella 

non-mente che attinge, 

effimere luci nel buio, 

le immagini fugaci 

dell'infinito. Thomas Hoover 

così descrive il processo 

della nascita di un'opera 

d'arte zen: 

"Osservare un pittore del 

genere all 'opera, equivale a 

una vera e propria lezione di 

disciplina zen. Quando si 

accinge a creare un'opera, 

per prima cosa egli dispone 

a portata di mano gli 

essenziali materiali artistici: 

pennello, pietra da 

inchiostro, inchiostro, carta. 

Inginocchiandosi a terra, 

stende davanti a sé il foglio, 

quindi comincia a macinare 

e a mescolare l ' inchiostro, 

in pari tempo intravedendo 

i contorni generali e le finalità 

della sua opera. Al pari di 

un samurai prima della 

battaglia, bandisce 

da sé i pensieri mondani e 

raccoglie le proprie energie 

per un'azione subitanea, 

in stato di contemplazione. 

Pronto l'inchiostro, lisciata 

la carta, trovato il pennello 

adatto per spessore 

e morbidezza e raccoltosi, 

il pittore "colpisce". 

L'inchiostro viene assorbito 

quasi immediatamente dalla 

fibrosa carta di  riso cui 

vanno le preferenze degli 

artisti zen, non permettendo 

alcuna correzione una volta 

che la linea sia stata 

tracciata. ( . . . ) L'opera deve 

derivare dalla disciplina zen 

del vuoto mentale. L'artista 

non si sofferma mai a 

giudicarla; l'inchiostro 

si deposita sulla superficie 

in una serie ininterrotta 

di segni, più o meno grevi, 

chiari o scuri secondo la 

necessità, dando 

una sensazione di ritmo, 

movimento e forma, 

corrispondente alla visione 

che l 'artista ha dell'intima 

musica della vita". [1 ]  

I pittori cinesi chan delle 

dinastie Tang e Song 

(61 8-1 279) si accorsero che 

l ' inchiostro nero, che essi 

usavano per i caratteri 

calligrafici, util izzato in un 

certo modo poteva dare, 

per i fini che si proponevano, 

risultati più ricchi che non 

la pittura con i colori. I pochi 

tratti secchi di un disegno 

o la gamma composita delle 

varie sfumature sul foglio 

bianco suggerivano 

l 'esistenza di un mondo 

non-colorato nascosto sotto 

un mondo dai suggestivi 

colori: i l  silente mondo 

noumenico ritrovato al fondo 

di un fenomenico variopinto 

e non di rado fuorviante. 

Come per alcuni filoni 

dell'arte contemporanea, c'è 

qui l ' implicita convinzione, 

come è stato osservato, che 

"la tavolozza della mente è 

più ricca di quella del 

pennello". La pittura zen 

nasce dunque durante la 

dinastia Tang (61 8-907) da 

monaci e pensatori che 

rifiutavano i rigidi stili 

accademici: servendosi della 

pittura a inchiostro, a volte 

suscitavano scandalo 

gettando inchiostro sulla 

carta in modo da formare 

disegni inusuali 

o spandendolo con le mani, 

i capelli, con i l  corpo. 

Vennero per questo chiamati 

"casta degli sfrenati". 

Ma, come sempre accade, 

i ribelli di un tempo, 

sotto la dinastia Song, 

divennero dei moderati 

ben accetti dalla società 

cinese, cui fornirono 

tre correnti pittoriche 

straordinariamente vitali .  

La prima corrente 

(in giapponese, zenkiga) 

aveva generalmente finalità 



didattiche: abbiamo così 

i l lustrazioni di parabole chan 

(zen) , d 'improvvise 

illuminazioni ottenute 

attraverso il superamento di 

situazioni paradossali (koan), 

la presentazione di grandi 

personaggi come 

Bodhidharma o altri 

patriarchi, oppure scene di 

realizzazione dello zen nella 

vita comune. 

La seconda corrente, 

denominata chinzo, 

riguardava il ritratto: 

raffigurava in modo solenne, 

rispettando l 'immagine reale, 

personaggi importanti ,  

in genere maestri molto noti 

e stimati. In questi ritratti, 

oltre all'inchiostro, non 

di rado venivano usati anche 

i pastelli. Questi lontani artisti 

ci hanno lasciato dei ritratti 

straordinari. 

La terza corrente pittorica 

è quella del paesaggio 

monocromo, che gl i artisti 

zen elevarono a grande 

forma d'arte. L'esattezza 

fotografica viene 

abbandonata e l'attenzione 

cade sugli elementi 

essenziali di un paesaggio, 

che diviene così luogo 

preferenziale di silenti 

intuizioni e meditata 

consapevolezza. Monti, 

acque, alberi, rocce, sentieri 

solitari e lontananti, 

ponti non di rado appena 

accennati quasi pronti a 

precipitare nel vuoto, piccole 

case, capanne, animali, 

talvolta 

l'uomo negato 

antropocentricamente 

nel vasto ambiente che 

lo contiene, sono gli elementi 

chiamati a comporre questi 

paesaggi che, proprio 

perché incuranti di riprodurre 

esattamente un dato luogo, 

divengono "tutti i luoghi " ,  

rimandando a quella Mente 

unica (che è poi una non

mente) di cui parla lo zen. 

La profondità del dipinto non 

è ottenuta, come in 

occidente, con la 

disposizione prospettica 

degli elementi figurativi, 

bensì evocata attraverso 

tre disposizioni distinte 

di piani posti ad altezze 

diverse: in basso viene posto 

il piano che ci suggerisce 

la vicinanza, con la visione 

particolareggiata degli 

elementi ctie si vogliono 

rappresentare (foglie, rami 

d'albero, acque correnti 

e così via); c'è poi una 

sezione intermedia, in cui 

le figure (alberi, cascate, 

rocce, edifici) sono colte 

come provenienti da 

un osservatore più lontano; 

e infine i monti, in alto, cime 

sfumate verso il cielo visto · 

talvolta come immenso 

spazio vuoto reso ancor più 

evidente da un improvviso 

e misterioso volo di uccelli 

che lo attraversano, 

I tre piani non convergono, 

galleggiano, per così dire, 

in parallelo l'uno sull'altro: 

li uniscono spesso strati 

di nebbia e di bruma. 

Questi principi vennero 

canonizzati e, pur evolvendo 

nella direzione di una 

maggiore essenzializzazione 

e astrazione nel corso dei 

secoli ,  mantennero intatte 

alcune componenti di fondo, 

e cioè l 'uso dello spazio 

vuoto quale suggestione che 

rimanda ad altro (metafisico 

o quantomeno cosmico), e la 

specificità attribuita a rocce 

e alberi di rappresentare, 

metaforicamente, la vita 

stessa. Lo spazio per questi 

pittori non era un volume 

cubico da riempire 

di immagini, "bensì alcunché 

di i l l imitato e incalcolabile 

che, entro certi limiti, poteva 

essere suggerito dai rapporti 

tra forme e valori tonali, 

ma che sempre trascendeva 

qualsiasi indicazione 

materiale e conteneva una 

suggestione dell'infinito" [2] 
Riguardo agli alberi e alle 

rocce, Ernest Fenollosa dice: 

"I meravigliosi alberi contorti, 

possenti pini e cedri 

montani, ( ... ) rivelano al 

profondo pensatore zen, con 

le loro nodosità e scabrosità, 

che hanno combattuto 

contro tempeste, geli e 

terremoti - un processo 
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quasi identico a quello cui è 

sottoposta la vita umana alle 

prese con avversari, 

avversità e dolori, che si 

stampano nelle rughe e nelle 

pieghe fortemente incise 

di un bel volto di vecchio. 

Sicché, la natura diviene 

un vasto e pittoresco mondo 

che permette lo studio 

attento del carattere". [3] 
Thomas Hoover ha scritto 

che questi artisti zen "videro 

nel paesaggismo 

l'espressione ideale della 

reverenza per l'essenza 

divina che avvertivano nella 

natura. Contemplare questa 

significava contemplare 

la divinità universale, 

e contemplare un dipinto che 

riproducesse la natura, 

o meglio ancora dipingere 

la natura stessa, equivaleva 

compiere un atto sacramentale. 

La pittura di paesaggio 

costituì insomma la loro 

versione dell'icona 

buddhista, e l 'astrattismo 

monocromo che la 

caratterizzava era una 

direlta, profonda espressione 

dell'estetica zen". [4] • •  

NOTE 
[1] Thomas Hoover, La cultura 

zen , Mondadori, Milano 1 989, 
p. 1 20 
[2] Osvald Sirén; in Thomas 
Hoover, op. cit.; p. 1 24 
[3] Thomas Hoover, lbid. ; 
pp. 1 24-1 25 
[4] Thomas Hoover, lbid. ; 
pp. 1 3 1 -1 32 

LO SVILUPPO DELLE 

FORME CULTURALI 
z E N I S P I RATE DALLO 

• di Abe Masao [*J 

D urante il periodo 

Muromachi (1393-1 573) 

lo Zen si sviluppò 

enormemente e fiorì 

soprattutto assieme a Kyoto, 

la nuova capitale. Nomi 

come Muso Soseki, Nampo 

Jomyo, Shuho Myocho 

e Kanzan Egen esprimono 

i livelli raggiunti dallo Zen 

in quei tempi. Lo Zen ispirò 

anche la creazione di nuove 

forme di cultura. 

Tal i  espressioni culturali 

includono l'arte 

del tè, l ' ikebana, il teatro 

Noh, la pittura, la calligrafia, 

i l giardinaggio. Lo Zen seppe 

creare queste forme culturali 

perché era libero dalle forme 

dei dogmi religiosi e quindi 

poteva entrare l iberamente 

nei vari aspetti della vita 

mondana. Nel suo l ibro Zen 
and Japanese Culture [ 1 ] , 
D .T.  Suzuki afferma: 

"E' un fatto significativo che 

le altre scuole 'buddhiste 

abbiano l imitato la loro sfera 

di influenza quasi 

interamente alla vita 

spirituale del popolo 

giapponese; lo Zen è andato 

oltre. E' penetrato 

profondamente in ogni 

momento della vita culturale 

giapponese". 

In questo senso, dobbiamo 

osservare con maggiore 

attenzione la differenza tra lo 

Zen e le altre scuole 

buddhiste. Alcune di queste 

scuole hanno creato la loro 

pittura, la loro scultura e la 

loro letteratura. Ad esempio 

i l  Buddhismo della Terra Pura 

possiede il suo stile di  

pittura. Tuttavia i soggetti 

sono limitati al sublime 

ed al religioso, come il 

Buddha Amida, i suoi 

seguaci o visioni della Terra 

Pura. I soggetti mondani non 

possono essere 

rappresentati nei dipinti della 

Terra Pura. Al contrario, nella 

pittura ispirata allo Zen, 

i soggetti non sono l imitati 

alle rappresentazioni 

religiose, come il Buddha 

Sakyamuni o Bodhidharma. 

Una scimmia, un pino, un 

paesaggio naturale possono 

diventare 

il soggetto di tale pittura. 



Lo Zen si esprime 

liberamente, a prescindere 

se il soggetto sia rel igioso 

o no, perché in realtà lo Zen 

non è limitato dalla nozione 

di religioso, dall' idea 

di sacro. Come è noto, 

l ' imperatore Wu chiese 

a Bodhidharma quale fosse 

i l· principio della verità e 

Bodhidharma rispose:"vasto 

vuoto e niente in esso che 

pospa essere chiamato 

sacro".  In un verso dei dieci 

disegni della Cattura del bue, 

Kuo-an Chi-Yuan, un 

maestro Zen della dinastia 

Sung, scrisse: " Le passioni 

del. mondo cadono, vuote 

di ogni intenzione sacra. 

Non mi attardo dove c'è 

il Buddha e mi affretto dove 

non c'è". 

Come questi esempi 

dimostrano, lo Zen non è né 

profano né sacro, 

né mondano né religioso. 

E' vasto vuoto: sunyata. 

Ciò non significa che sia 

mero e vuoto nulla. Piuttosto 

significa che lo Zen è libero 

dalla dualità tra sacro e 

profano e può liberamente 

penetrare entrambi i contesti 

per esprimersi. 

Sia lo Sakyamuni di Liang 

Kfai che i cachi di Mu Chi 

esprimono appieno lo spirito 

dello Zen, che è la 

realizzazione di sunyata. 

Questo perché lo zen è in 

grado di penetrare 

la vita mondana e creare 

multiformi espressioni 

culturali. 

Proprio la realizzazione 

di sunyata è la radice 

e la fonte della libertà 

e della creatività dello Zen. 

[*] Questo art.icolo é la pari.e 
conclusiva del saggio di Abe 
Masao Zen in Japan, apparso 
in H. Brinker hrsg, Zen in China, 
Japan and East Asian Art. 
Papers of the lnternational 
Symposium on Zen. Zurich, 
16- 1811 111982. Frankfurta. 
M., Peter Lang, 1985. 
NEL DISEGNO: Gempo- Figura 
che cammina. Chikusei Collection. 



LO SVI LU PPO DELLE 
FORME CULTURALI 
I S P I RATE DALLO ZEN 

Desidero continuare 
accennando a due testi che 
spero possano chiarire 
ulteriormente il carattere 
della cultura ispirata dallo 
Zen. I l  primo è I/ libro del Tè 

di Okakura Kakuzo e la sua 
descrizione della sala da tè. 
I l  secondo il commento 
di Paul Tillich al giardino 
di pietra di Ryoan-ji a Kyoto. 

Nel suo celebre libro, li libro 

del tè, Okakura spiega 
che la sala da tè (sukiya) 

rappresenta la dimora 
dell'immaginazione, 
la dimora della vacuità, 
la dimora dell'asimmetrico. 

NEL DISEGNO: Mamiya Eishu
Hotei. J. Sanfor arid Constance 
Miller Foundation 

Riguardo a questo terzo 
senso afferma: "La sukiya 

è la dimora dell'asimmetrico 
in quanto, essendo 
imperfetta, lascia di 
proposito da completare 
qualcosa di incompleto al 
gioco dell'immaginazione". 
Afferma inoltre: "La natura 
dinamica della loro filosofia 
(taoista e zen) 
pone l'accento più 
sul processo per attingere 
alla perfezione che sulla 
perfezione in sé. La vera 
bellezza può essere colta 
solo da chi sa, con la mente, 
compiere l ' incompiuto . . . .  
In ogni sukiya è lasciato 
all'ospite di realizzare 
mentalmente il rapporto 
tra sé e l'ambiente" [2) . 

Da tali parole notiamo 
che Okakura recepisce 
l'asimmetria del sukiya come 
l' imperfezione nel processo 
verso la perfezione e come 
qualposa di incompleto 
da far completare al gioco 
dell'immaginazione. 
Non concordo con questa 
interpretazione. Con questa 
lettura, Okakura presuppone 
una dualità tra perfezione 
ed imperfezione e, su questa 
base, interpreta l'asimmetria 
del sukiya come qualcosa 
di im perfetto che si muove 
in un processo finalizzato alla 
perfezione. La perfezione 
è colta come un ideale a cui 

tendere, mentre l'asimmetria 
è compresa come 
un qualcosa che, essendo 
imperfetto, non si è ancora 
realizzato e che, trovandosi 
a metà strada, deve essere 
portato a compimento 
dall'immaginazione. Invece, 
lo Zen che opera dietro l'arte 
del tè è al di là dalla dualità 
di perfezione ed 
imperfezione. Non pone 
la perfezione come un ideale 
da raggiungere. Essendo la 
realizzazione di sunyata, 

lo Zen è libero da perfezione 
ed imperfezione e si esprime 
liberamente su entrambi 
i versanti. L'asimmetria del 
sukiya, ad esempio, 
è l 'autoespressione 
di sunyata. Non è qualcosa 
di imperfetto che deve 
giungere alla perfezione [3]. 
Al contrario, è al di là dalla 
perfezione. Coerentemente, 
non bisogna, di fronte ad 
un'opera ispirata dello Zen, 
usare l' immaginazione per 
completare qualcosa 
di indeterminato. Invece, 
bisognerebbe realizzare 
la sunyata che opera 
attraverso l 'asimmetria. 

Proseguendo, vorrei 
discutere le osservazioni 
di Paul Tillich ai giardini 
di pietra di  Ryoan-ji .  Paul 
Tillich, uno dei maggiori 
teologi del nostro tempo, 
venne.in Giappone nel 1 960 



e vi rimase per alcuni mesi. 

Nel suo libro Christianity and 

the Encounter of World 

Religions, Tillich descrive 

nel modo seguente 

l'impressione provata 

di fronte al giardino di pietra: 

"Queste rocce, collocate 

in modo così espressivo, 

sono presenti qui e, 

allo stesso tempo, ovunque 

nell'universo, in una sorta 

di ll)istica onnipresenza, 

e la loro esistenza qui ed ora 

non è significativa" (4). 

Tillich definisce questo stato 

una notevole espressione 

del principio di identità, 

che è un tratto caratteristico 

del Buddhismo. 

Ad ogni modo, i buddhisti 

avrebbero affermato, con 

maggior precisione, che 

"queste rocce, collocate 

in modo così espressivo, 

sono presenti qui e, 

allo stesso tempo, ovunque 

nell'universo" non in una 

sorta di mistica 

onnipresenza, ma nella 

sunyata. Il giardino vuoto, 

coperto di sabbia bianca, 

esprime la sunyata. 

La vera sunyata, in ogni 

caso, non è mero vuoto, 

cioè vuoto come privazione 

o negazione delle cose 

esistenti. La vera sunyata 

non è né vacuità né pienezza 

nel senso relativo. E' una 

vacuità attiva e creativa che, 

proprio in quanto vuota, 

permette ad ognuno 

ed ad ogni cosa di essere 

ed operare nella propria 

particolarità. Può essere utile 

qui ricordare che sunyata 

non è uno stato 

oggettivamente osservabile, 

ma è una realizzazione 

operata soggettivamente 

e da un punto di vista 

esistenziale. 

Nello Zen la sunyata 

è la realizzazione soggettiva 

del vero Sé. Le diverse pietre 

con differenti forme 

e caratteristiche poste qua 

e la sulla sabbia bianca 

non sono niente altr.o che 

l'autoespressione della vera 

sunyata che permette ad 

ogni cosa di essere come 

è e di operare liberamente. 

Può essere 

appropriatamente affermato 

che "queste rocce, collocate 

in modo così espressivo, 

sono presenti qui e, allo 

stesso tempo, ovunque 

nell'universo" perché sono 

qui ed ora nel giardino vuoto 

proprio come sono 

e, allo stesso tempo, come 

l 'autoespressione della vera 

sunyata che è al di là 

di spazio e tempo. Se la loro 

particolare esistenza qui 

ed ora non fosse 

significativa, il giardino 

di sabbia bianca sarebbe 

espressione di una vacuità 

morta, che il Buddhismo 

Mahayana, soprattutto lo Zen, 

rifiuta totalmente come una 

falsità, un nulla annichilente. 

La mera esistenza di queste 

rocce in un giardino vuoto 

indica unicamente la reale 

profondità, la creativa 

profondità del vero Sé, 

che abbraccia ognuno 

ed ogni cosa nella loro 

individualità 

e nella loro individuazione. 

In breve, il giardino di rocce 

buddhista è il prodotto della 

espressione creativa della 

realizzazione di sunyata in 

quanto vero Sé di ciascuno. 

. .Il visitatore è fortemente 

colpito da ciò perché, 

guardando, penetra nella 

sunyata che vi è espressa. 

Tale sunyata, anche se 

il visitatore non ne è ancora 

conscio, è la radice della sua 

esistenza, cioè il vero Sé [4]. 

(trad. Giancarlo Viane!loj 

NOTE 
0 ( 1 ]  D.T Suzuki, The Zen and the 
Japanese culture. New York, 
1 959; p.21 . 
[2] Okakura Kakuzo, The Book 
of Tea. New York, 1 964; pp.30-
31 e p.40. 
[3] Cfr. Hisamatsu Shin'ichi, 
Zen and the Fine Arts. Tokyo, 
1 970; p. 28. 
(4] Paul Tillich, Christianity and 
the Encounter of the World 
Religions. New York, 1 961 ; p.70. 
[5] Cfr. Abe Masao, 
"Revue Article: Christianity 
and the Encounter 
of the World Religions". 
The Eastem Buddhist, vol. 1 ,  
n. 1 ,  pp. 1 1 8-1 1 9. 



L'AS S E NZA 
DEL COLORE NE LL' ARTE ZEN 

• di Giancarlo Vianel lo. 

1 1 presente intervento 

si propone di prendere 

in considerazione l 'assenza 

del colore nelle espressioni 

artistiche influenzate 

dallo Zen e la natura di tale 

atteggiamento estetico. 

Tenendo presente che 

l 'ambito da noi osservato 

si connota - secondo una 

felice espressione di Robert 

Blyth - come ascesi 

estetica, come una pratica 

finalizzata all ' intuizione della 

natura del Reale attraverso 

la meditazione sulle forme. 

Questa pratica tende 

ad escludere ogni elemento 

estraneo, a ridurre i colori 

all 'essenziale, al bianco 

e nero, a partire tuttavia 

da una raffinata sensibil ità 

per i toni e le nuances 

cromatiche. 

Innanzitutto sarebbe 

opportuno definire 

in qualche modo cosa 

si intenda per arte 

influenzata dallo Zen. 

Sul l 'argomento esiste 

una vastissima letteratura. 

Limitiamoci allora 

a prendere come punto 

di partenza il protocollo del 
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colloquio del 1 8  Maggio 

1 958 tra Martin Heidegger 

ed Hisamatsu Shin'ichi sul 

tema Arte e Pensiero. 

A tale colloquio 

partecipavano tra gli altri 

personaggi come Max 

Muller, Egon Vietta 

ed il pittore Alcopley. 

La discussione prese subito 

la direzione del confronto 

tra la nozione di Arte 

in Occidente ed in Oriente, 

delle relative differenze 

e punti in comune. 

Ad un certo punto 

Heidegger chiede se l'arte 

giapponese precedente 

all ' influenza occidentale 

si configurasse anch 'essa 

come immagine, come 

rappresentazione e se ciò 

non fosse in contrasto 

con la cu ltura del 

"senza-forma" .  Risponde 

H isamatsu che, mentre 

in Occidente l ' arte è per 

definizione una 

rappresentazione formale, 

Eidos, l 'arte Zen è invece 

movimento: un duplice 

movimento, dalla Realtà 

al l 'Origine della Realtà 

e, a ritroso, dal l 'Origine alla 

Realtà. 

La vera essenza dell 'arte 

Zen sta in questo ritorno. 

Ritorno che non è altro che 

la real izzazione, i l  porsi 

in opera della stessa verità 

dello Zen. Per usare le 

parole stesse di H isamatsu: 

"L'Origine della Realtà 

è la vera vita originaria 

ovvero il Sé, è allo stesso 

tempo lo sciogliersi di tutti 

i legami, è il l i berarsi da tutti 

i condizionamenti formali. 

Questo l iberarsi è anche 

chiamato Nulla. Tutto 

ciò è il Sé. "  

I n  altre parole nel l 'arte Zen 

è bello ciò che porta alla 

luce i l  Nulla originario. 

Da cui discende che 

l 'artista deve 

necessariamente aver fatto 

l 'esperienza del Nulla 

originario. 

L ' immagine Zen non è un 

simbolo, né una 

rappresentazione di senso, 

è un movimento del Sé. 

Secondo l 'espressione 

di Hisamatsu: " Quando si 

è nel l ' Origine, i l  movimento 

si muove da sé. "  

Mentre in Occidente 

l ' immagine si concreta 

in una presenza eidetica, 

l ' immagine Zen è un l ibero 

muoversi nello spazio 

del Nul la. 

Su un altro versante 

l 'arte Zen si differenzia dalla 

contemporanea arte 

astratta occidentale, 

perché questa si muove 

nel segno del mero 

annichilimento della forma, 

mentre l 'arte Zen 

a partire dalla Forma 

va alla ricerca 

della non Forma originaria. 

Come si concretizza una 

simile estetica? Lo stesso 

Hisamatsu, in un saggio 

fondamentale sul tema 

(Zen and Fine Art. Tokyo, 

Kodansha lnt., 1971 ), 

definisce lo spirito unitario 

che impronta l 'arte 

influenzata dallo Zen, 

al di là degli stili e delle 

tecniche, come l 'armonica 

fusione di sette 

caratterist iche, le quali, 

includendosi 

reciprocamente, 

determinano l ' immagine 

artistica tesa ad esprimere 

l ' unità essenziale di tutti 

i fenomeni, radicata 

nel Vuoto assoluto. 

L ' interdipendenza di questi 

sette elementi costitutivi 

rappresenta il nucleo 

centrale che consente 

la riconoscibi l ità dell 'arte 

Zen. 

Tali caratteristiche sono: 

Asimmetria. Cioè 

l ' irregolarità, la propensione 

per il numero dispari. 

L' immagine si discosta 

dalla perfezione formale 

dei dipinti espressi 
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nel l ' ambito del Buddhismo 

della Terra Pura. 

Al contrario viene liberata 

da ogni intenzione 

sacralizzante ed indica una 

prospettiva che è al di 

là della stessa Pertezione 

e Santità. Si evita 

l ' iconografia che può 

portare al dualismo 

sacro/profano, nello spirito 

del detto di Bodhidharma: 

"Vasto vuoto e nulla in esso 

che possa essere chiamato 

sacro ' .  

Austera essenzialità. 
L'immagine esprime 

il superamento, maturo 

e consapevole, 

di ogni elemento sensuale 

e diventa punto d 'arrivo 

di un itinerario 

di trasformazione che rende 

l ' individuo ed i l  paesaggio 

seccamente essenziali 

nella loro costituzione. 

Naturalezza. 
Viene bandito l 'artifizio. 

L' immagine è lasciata 

. comparire nella sua intima 

natura, abbandonando 

ogni intenzionalità. 

Profondità. 
La figura viene fatta 

emergere da una calma 

oscurità, che dà l ' idea 

di un vasto e profondo 

abisso. 

Non attaccamento. 
Si abbandona il legame 

con ogni convenzione 

stilistica nel rapporto 

con l ' immagine 

e, nello stesso tempo, 

con ogni tipo 

d i  formalizzazione 

iconografica, in una sorte 

di "eterodossia l inguistica". 

Tranquillità. 
L'immagine viene espressa 

in una calma, serena 

compostezza. 

Infine la caratteristica 

che riguarda i l  nostro tema: 

Semplicità. 
Si adotta una naturale 

adesione all 'essenziale, 

evitando ogni dispersione 

cromatica ed attenuandosi 

ad un rigoroso bianco 

e nero. Semplicità in questo 

caso stà per ingenuità, 

per abbandono, per lasciare 

cadere ogni legame e 

sgombrare il campo da ogni 

l imitazione, come 

"un cielo senza nuvole". 

I l  fine ultimo di  questa 

caratteristica è quello 

di esprimere i l  senza Forma, 

eliminando ogni presenza 

inutile nel corso di 

un processo artistico che, 

a partire da forme e colori, 

dissolve forme e colori. 

A questo punto resta da 

vedere come tutto ciò 

si realizza ed al l ' interno 

di  quale contesto culturale 

si realizza. 

Ricerche antropologiche 

hanno stabilito che 

i l  fascino del colore 

influenza tutte le culture. 

Alcuni gruppi culturali 

aborrono determinati colori 

o combinazioni di colori, 

ma nessun gruppo nega 

i l  colore in termini assoluti. 

La cultura giapponese 

in particolare sembra 

fortemente connotata 

dal l 'elemento estetico 

e dal gusto per i l  colore. 

La stessa natura del 

Giappone, le sue fioriture, 

i contrasti cromatici del suo 

paesaggio hanno 

influenzato fortemente 

il senso del colore della 

civiltà giapponese e tale 

sensibil ità è testimoniata 

dalla letteratura del 

periodo Heian (794-1 1 85). 

La raffinata eleganza della 

corte imperiale di Kyoto era 

espressa in massimo grado 

dal gusto per la scelta 

dei colori e delle 

combinazioni dei toni negli 

abiti delle dame di palazzo, 

come ci fanno sapere 

il Genji monogatari 
di Murasaki Shikibu 

e le Note del guanciale 
di  Sei Shonagon. 

Anzi l ' abito diventa 

la persona, era un simbolo 

diretto della personalità 

e le sue tonal ità cromatiche 

diventavano linguaggio. 

Al punto che la prosa 

del Genji monogatari usa 



un lessico estremamente 

evoluto per ind icare i colori. 

Ad esempio yamabuki 

indica il giallo-rosa, 

una tonalità leggera 

di  gial lo; hana yamabuki 

(giallo-rosa floreale) indica 

la stessa tonalità 

con la tipica nuance di certe 

fioriture e yamabuki nioni 

(profumo di giallo-rosa) 

rappresenta una ulteriore 

sfumatura dello stesso 

tono. 

A tale sensibilità cromatica 

corrisponde una particolare 

predisposizione per 

l 'accostamento armonico 

dei colori. Le dame di 

palazzo del periodo Heian 

portavano i l  così detto juni

hitoé: una stratificazione 

di dodici abiti ognuno 

leggermente più corto 

dell 'altro, per cui l 'abito 

esterno lasciava intravedere 

undici orli perfettamente 

dosati dal punto di vista 

delle tonalità cromatiche. 

In una celebre pagina 

del Diario Murasaki narra 

dello sconcerto 

e del panico che serpeggia 

tra le dame di palazzo 

nel notare che una di esse 

si era presentata in ud ienza 

con i l  colore di uno dei 

lembi della veste 

non perfettamente intonato 

{Cfr. Ivan Morris, The World 

of the shining Prince. Court 

Life in ancient Japan 

Oxford, Penguin Book, 

1 969; p. 206). 

L'amore così intenso, 

delicato e sofferto della 

civiltà giapponese per 

la bellezza dei colori doveva 

costituire paradossalmente 

i l  punto di  partenza 

per la sublimazione degli 

stessi .  D'altro lato 

nel l 'atteggiamento estetico 

della stessa aristocrazia del 

periodo Heian è ravvisabile 

una tendenza alla sobrietà, 

alla tranquilla delicatezza 

degli accostamenti, 

al privilegiare le tonalità 

tenui ,  allo smorzare i colori. 

Il nero tuttavia era sentito 

come un colore triste, 

depressivo, povero. 

Evocava la morte o la presa 

dei voti. 

Malgrado tutto vi era 

chi - dotato di un più 

rigoroso senso estetico 

- lo considerava anche in 

quel l 'epoca come la somma 

di  tutti i colori, l 'espressione 

della purificazione dalle 

emozioni,  l 'espressione 

di una malinconica pace 

al di là dalla frivolezza 

dei colori (Cfr. Aki lhara, 

Heian ch6 bungaku 

no Shikis6 Tokyo, 1 967). 

Questa situazione, 

che vede la predilezione 

per i l  nero emergere da una 

forte sensibilità cromatica, 

sembra essere contraddetta 

nel successivo periodo 

Momoyama (1 573-1 61 5), 

epoca caratterizzata 

da un intenso vitalismo 

e dall 'affermarsi di  un 

regime di dittatura militare 

che portò al l 'edificazione 

dei palazzi imperiali 

di Kyoto, decorati a colori 

vivaci su sfondo oro. 

Massimo rappresentante 

di questa esplosione 

di colori squil lanti nella 

pittura fu Eitoku Kano 

(1 543-1 590), che dipinse 

i paraventi della sala delle 

udienze del castello 

imperiale e fondò 

l ' omonima scuola di pittura. 

E' tuttavia vero che l ' arte 

del periodo Momoyama 

sviluppa parallelamente 

la pittura monocromatica, 

espressione dello Zen, 

che si era diffusa 

nel precedente periodo 

Kamakura. 

Al l ' interno degli stessi 

palazzi si alternano stanze 

decorate nei due d iversi 

stil i .  E, parallelamente, 

medesimi artisti - come 

è il caso di Tohaku 

Hasegawa (1 539- 1 61 0) 

- si convertivano dallo stile 

kano al bianco e nero. 

Il periodo Momoyama 

è anche l ' epoca in cui, 

in contrapposizione al gusto 

im posto dalla leadership 
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mil itare, si afferma il genio 

del maestro del tè Rikyu 

(1 521 - 1 59 1 )  e la nozione 

estetica di wabi. 

Tal e  concetto, la cui 

struttura è terribilmente 

complessa, non può essere 

trattato estesamente 

in questo contesto. 

Con brutale semplificazione 

proverò a ridurre e i suoi 

elementi costitutivi a tre: 

la solitudine, la povertà 

e la semplicità. 

Solitudine non significa 

asocialità - comportamento 

che sarebbe 

contraddittorio, trattandosi 

della cerimonia del tè. 

Significa piuttosto 

allontanarsi dal flusso 

delle passioni e dal 

coinvolgimento della vita 

quotidiana. Povertà 

significa li berarsi di tutto 

ciò che è inessenziale 

e che, come tale, 

costituisce un peso e 

trasferire tale atteggiamento 

dalle condizioni materiali 

ad uno stato di coscienza. 

Semplicità infine significa 

spontaneità naturale, 

mettere da parte ogni 

artifizio, tendere ad una 

purezza di comportamento 

e di sentire. 

L'estetica wabi porterà nella 

cerimonia del tè, nelle arti 

figurative, nei drammi Noh 

come negli Haiku sfumare i l  

colore, estinguendolo in 

una monocromia metafisica 

alla ricerca di quel colore 

originale che è nessun 

colore. 

lzutsu Toshihiko, in un 

magistrale articolo sul tema 

pubbl icato nei Quaderni 

di Eranos (Cfr. lzutsu 

Toshihiko, Die 

Aussch/iessung der Fairbe in 

der fernostlichen Kunst und 

Philosophie, Eranos 

Jahrbuch 41 . Leiden, 

J. Brill, 1 972), cita come 

paradigma di questo 

comportamento estetico 

un waka di Fujiwara Teika, 

che venne assunto come 

motto dal gruppo che si 

raccoglieva attorno a Rikyu: 

"Attorno non vi è alcun fiore 

sbocciato da vedere. 

lo non vedo alcuna foglia 

d ' acero che cade. 

Vedo solo una sol itaria 

capanna di pescatori 

in riva al mare, nel 

crepuscolo di una sera 

d ' autunno11 

La poesia inizia con 

l ' immaginazione che 

prospetta colori che non 

vi sono più e che 

lentamente si adatta ad una 

serena e tranquilla 

semplicità. Ancora da 

lzutsu desidero riportare 

il commento di Nambò 

Sokei, uno dei maestri 

di Rikyu, al waka, perché 

mi sembra i l luminante. 

Jyò-6 notava in 

continuazione che lo spirito 

wabi dell 'arte del tè era 

descritto perfettamente 

da Teika in questa poesia. 

Il fulgore dei fiori colorati 

e delle foglie d 'acero 

(che vengono citati 

in questa poesia) può 

essere assimilato alla 

scintillante e formale pratica 

del tè. Ma se noi 

osserviamo in silenzio e con 

attenzione la splend ente 

bellezza dei fiori sbocciati 

e delle foglie colorate, 

notiamo che essi alla fine 

possono essere ridotti alla 

dimensione spirituale 

del Vuoto assoluto, che 

viene accennato attraverso 

"una solitaria capanna 

di pescatori sulla spiaggia".  

Coloro che 

precedentemente non 

hanno apprezzato la piena 

bellezza dei fiori e delle 

foglie colorate non saranno 

mai in grado di vivere felici 

in un luogo solitario, come 

una capanna di pescatori. 

Solo dopo che, anno dopo 

anno, si sono visti fiori 

e foglie colorate, 

si è in g rado finalmente 

di capire che la vita in una 

capanna di pescatori 

è lo sbocco sublime nella 

solitudine spirituale" .  

Similmente nei drammi Noh 



i l genio di Zeami metteva 

in moto un simile processo 

di estinzione del colore. 

La superficiale policromia 

deg li splendidi costumi 

di broccato ed oro veniva 

ricondotta ad una 

composta profondità 

spirituale attraverso 

la recitazione austera, 

distaccata, financo 

monotona degl i  artisti, 

che riuscivano a ridurre 

ad un nucleo essenziale 

i l  fantasmagorico mondo 

delle forme e finivano con 

esprimere pace e 

raccoglimento a partire 

dal colore e dal moto. 

A questo punto bisogna 

chiedersi quali siano i modi 

in cui viene espressa 

la sensibilità estetica 

dell'acromatismo che, 

ripetiamolo, non è semplice 

negazione del colore, 

ma sviluppo di una ben 

coltivata predisposizione 

per l 'aspetto cromatico. 

La prima tendenza 

per esprimere il Vuoto 

originario nelle forme 

da rappresentare è quella 

di l imitare l 'espressione 

il più possibile,cercando 

di concentrare in pochi 

segni intensi di pennello 

od in poche ombre 

l 'essenziale dell' immagine 

da rappresentare. 

Tale stile giunse ad 

elaborare tecniche che 

portavano ad economizzare 

I '  inchiostro, ottenendo 

segni che al loro interno 

contenevano spazi bianchi 

e figure sempre più 

rarefatte. Fino a giungere 

al punto estremo della 

pittura detta Hakushi-san 

che consisteva nell ' iscrivere 

in cima ad un foglio di carta 

o di seta bianchi un paio 

di  versi, con la funzione 

di accennare ad un ambito 

su cui meditare, 

e nel lasciare perfettamente 

bianco lo spazio 

sottostante. 

La radicalità di questa 

soluzione - che esprimeva 

il Vuoto assoluto solo 

su un piano nominalistico -

comportava tuttavia sia 

l 'annul lamento del mezzo 

grafico, e quindi la 

possibilità di alludere alla 

esperienza il luminante 

che l 'artista aveva vissuto, 

sia un fraintendimento 

del Vuoto assoluto, che 

non poteva essere semplice 

negazione della forma, 

ma comprendeva Forma 

e non Forma. 

La seconda tendenza, 

pur mantenendo 

l 'essenzialità espressiva 

ed evitando nella maniera 

più rigorosa ogni 

ridondanza, si proponeva 

di rappresentare sul bianco 

del foglio l 'essenza della 

Forma. Si tratta quasi 

esclusivamente di  paesaggi 

o meglio di minimi 

frammenti di  paesaggi 

naturali, decodificati dalla 

esperienza spirituale 

dell'autore, i quali 

emergono dalla intuizione 

della coincidenza di Forma 

e senza Forma e vengono 

cristall izzati in immagine. 

I l  rifarsi alla natura riveste 

in questo caso una 

importanza capitale. 

Ogni frammento di ciò 

che ci sta intorno, 

ogni sasso, ogni filo d 'erba 

contiene in sé , " di fronte 

al nostro occhio interiore, 

l ' unità e la pace cosmica 

di tutte le cose esistenti 

al mondo" .  (Cfr. Robert 

Blyth, Haiku, Tokyo, ' 

Hokuseido Press, 1 981 ; 

vol .1 , p.8.) 

Il problema diviene allora 

di penetrare la natura 

del filo d 'erba, 

di subl imarne l 'essenza. 

L'artista si concentra 

dunque sullo spirito 

di ciò che intende 

rappresentare, sulla causa 

profonda dell 'essere, 

dell'apparire fenomenale 

del filo d'erba. 

Cerca di identificarsi 
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con ciò, di divenire 

anch'egli filo d 'erba. 

Questo nucleo originario 

da cui si dipartono 

i fenomeni è definito da 

Basho Hon-j6 . Per arrivarvi 

consigliava di "apprendere 

dal pino lo spirito del pino 

e dal bambù lo spirito 

del bambù".  

La nozione di Hon-j6 

rimanda a quella cinese 

di Li, che riveste un ruolo 

centrale nel pensiero 

di Chu-tzu (1 1 39-1 200). 

Li è i l  centro sia metafisico 

che fisico di ogni 

apparizione fenomenica. 

Intuire il Li di un bambù 

e la sua connessione 

con gli altri Li equivale 

al raggiungimento 

del più alto grado 

di i l luminazione. 

Ed è ciò a cui punta 

la tradizione artistica 

influenzata dal Ch'an 

e dallo Zen. 

Riguardo alla natura 

fantasmatica del colore, 

desidero concludere 

tornando in Occidente 

e citando gli studi di Vasco 

Ronchi, la massima autorità 

italiana nel campo 

del l 'ottica, sulla natura della 

luce e del colore. 

Tali studi (Ad es. cfr. Vasco 

Ronchi, Storia della luce 

Bari, Laterza, 1 983) 

non si l imitano ad offrire 

contributi sul  piano 

scientifico, ma hanno una 

forte ricaduta in ambiti 

più propriamente filosofici. 

Arrivano infatti alla 

conclusione che l 'oggetto 

esterno - la Ding an sich -, 

costituito da una nube d i  

atomi, è buio e d  incapace 

di produ rre luce o colore. 

Emette fasci di onde di ogni 

lunghezza (o fotoni) 

che si disperdono, eccetto 

la fascia compresa 

tra 0,4 e 0,8 micron, 

che provoca reazioni sul la 

retina degli occhi. 

Le reazioni vengono 

trasmesse da impulsi 

nervosi al cervello 

e da questo vengono 

arbitrariamnente 

ristrutturate in " fantasmi 

colorati" col concorso 

di elementi sia fisiologici 

che psicologici, come 

la memoria e 

l ' immaginazione, e collocati 

nel luogo dove è stata 

individuata la sorgente 

di fotoni. " L' io, che ha 

creato questi fantasmi 

e li ha collocati intorno a sé, 

vede intorno a sé lo spazio 

popolato di questa figure 

luminose e colorate" 

(V. Ronchi, cit.;p.305). 

Se è vero che ciò che noi 

vediamo è ciò 

che noi creiamo, ciò 

è particolarmente vero 

per il colore, che è frutto 

della nostra attività 

fantasmagorica. Siamo 

assolutamente convinti che 

la nostra " rappresentazione 

visiva" sia la verità, tanto 

che nel linguaggio comune 

si usano proprio i colori 

come testimonianza 

di oggettività. 

Invece il mondo esterno, 

con i colori che 

lo compongono, è una 

creazione della nostra 

mente. Uso il termine mente 

perché tale costruzione 

non si risolve su un piano 

fisiologico, ma si avvale 

di fondamentali contributi 

psichici .  

In perfetta assonanza 

con quanto 

precedentemente detto 

circa il rapporto del l 'arte 

Zen con i l  colore, 

l ' ottica contemporanea ci 

ricorda che è l ' io a formare 

l ' universo cromatico 

in cui si aggira ed al 

di là del quale sta la natura 

originaria. 

•• 
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11 paradosso è un'antica tecnica argomentativa. Il suo successo è forse 

dovuto alla virtù di rendere esplicito, all'interno di un contesto appa

rentemente coerente, ciò che non quadra affatto permettendo di evi

denziare come nessun altro strumento retorico è in grado di fare, le con

seguenze meno prevedibili di una ipotesi che sembra del tutto ovvia. 

Usare il paradosso per scoprire una realtà diversa riguardo al nostro io, 
riguardo cioè alla nahrra della nostra identità, e per superare le ovvie e 
spontanee credenze che abbiamo su noi stessi, può apparire tma sfida par
ticolarmente ardua. 

Un filosofo, Derek Parfit [1], ha colto questa sfida ed ha proposto tma 
serie di casi immaginari (ma logicamente coerenti e pertinenti) per dimo
strarci che la fiducia nell'esistenza di un'entità autonoma e univoca, con la 
quale siamo soliti identificare il nostro io, è frutto dell'illusione. Essa si 

basa infatti su un processo mentale che ci induce ad attribuire sostanziali
tà e realtà a quello c)1e non è altro che un punto di vista sul reale, mentre, 
invece, l'essere persone non ha nulla di speciale e di profondo, in senso 
ontologico, rispetto al resto degli eventi e dei fatti del mondo. Siamo parte 
della natura in un modo molto più radicale di quanto saremmo propensi 
a credere. Per accorgercene dobbiamo tuttavia guardare a noi stessi da una 
prospettiva diversa da quella ordinaria ed adottare tm atteggiamento dis
incantato. 

Immaginiamo di trovarci in una società futura molto diversa da quel

la attuale ma non al punto da non riconoscerci in essa. In una simile 
società, gli individui possono venir replicati fisicamente e psicologica
mente qualora ciò sia necessario alla loro sopravvivenza o al migliora
mento delle condizioni complessive della loro vita (ad esempio per evi
tare di invecchiare). Potrebbero però utilizzare tale tecnologia anche per 
usi più quotidiani come, ad esempio, viaggiare in un "comodo" e "sicu-

[1) Derek Parfit 
è Senior Research 
Fellow all'Ali Souls 
College 
dell'Università 
di Oxford, Fellow 
all 'Accademia 
Britannica 
e ali' Accademia 
Americana della 
scienza e delle arti. 
Autore di numerose 
pubblicazioni 
dirige la collana 
filosofica 
"Oxford Ethics 
Series". 
Specializzato 
in etica e filosofia 
della mente, 
utilizza il metodo 
argomentativo 
tipico della filosofia 
analitica, 
che similmente 
al modello 
popperiano, 
propone una tesi 
e la espone 
a tutte le possibili 
obiezioni, 
in modo che la 
verifica 
delle "congetture" 
passi attraverso 
la possibilità 
della confutazione. 
La sua opera 
principale 
"Ragioni e persone", 
contiene un esame 
approfondito 
del concetto 
di razionalità 
e di persona al fine 
di proporre 
un fondamento 
razionale per l 'etica. 

I 

I 



[2] D. Pariit, 
Ragioni e persone, 
Il Saggiatore, 
Milano, 1 989, 
p. 257 

ro" mezzo di trasporto per spostamenti interplanetari, chiamato teletra
sportatore. La storia immaginaria è la seguente: 

"Entro nel teletrasportatore. In precedenza sono stato su Marte ma 
utilizzando una tecnologia tradizionale: una navicella spaziale che ha 
viaggiato per intere settimane. La nuova macchina, invece mi trasporte
rà alla velocità della luce. Tutto quello che mi tocca fare è di premere il 
pulsante verde. Come gli altri che mi hanno preceduto in questa avven
tura, sono nervoso. Quando premerò il pulsante verde, perderò coscien
za e poi mi sveglierò dopo un arco di tempo che mi sembrerà un attimo. 
In realtà il mio stato di inconsapevolezza durerà circa un'ora. Lo scan
ner qui sulla terra distruggerà il mio cervello e il mio corpo, registrando 
nel contempo lo stato preciso di tutte le mie cellule e trasmetterà queste 
informazioni via radio. Poiché il messaggio viaggia alla velocità della 
luce, ci vogliono tre minuti perché raggiunga il replicatore che opera su 
Marte. Passati tre minuti, questo, utilizzando nuova materia, creerà un 
cervello ed un corpo perfettamente uguali ai miei. È in questo corpo che. 
mi sveglierò" [2]. 

Q
uesta storia sembra assolutamente ragionevole e tuttavia desta 

perplessità riguardo al nostro destino. In merito a cosa siamo 

perplessi? I fatti sono del tutto chiari. Non c'è niente altro da 
sapere e i nostri immaginari discendenti molto probabilmente hanno 
ragione. Tuttavia, in qualunque modo si decida di interpretare quanto 
accaduto è innegabile che qualcosa è stato incrinato irreparabilmente: la 
nostra spontanea fiducia di essere unici, indivisibili e non riproducibili, 
di avere un rapporto privilegiato con noi stessi, di conoscerci come nes
sun altro, è stata profondamente scossa. Le circostanze cui siamo di 
fronte la contraddicono radicalmente. Il teletrasportatore comporta una 
frattura profonda con il modo in cui normalmente consideriamo noi 
stessi, esso vìola le condizioni della nostra identità. 

Anche se ci sforzassimo di esaminare la questione in un'ottica stretta
mente razionale, infatti, ci accorgeremmo ben presto che il teletrasportato
re contraddice finanche i criteri logici su cui si fonda l'identità. Essa, inte
sa in senso logico, ha due aspetti fondamentali: l'identità numerica, che 
consente di individuare una persona in un tempo ed in un luogo dato in 
quanto nessun altro può occupare quel luogo in quel tempo (la nostra vita 
può essere considerata alla stregua di una parabola su un piano cartesiano 
in cui l'ascissa e l'ordinata rappresentano il tempo e lo spazio) e l'identità 
qualitativa che consente di differenziare le persone l'una dall'altra in quan-
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to connotate da specifiche caratteristiche (di ordine sia fisico che psicolo

gico). Il teletrasportatore vìola entrambi i criteri. 

Come dicevamo, l'identità numerica è data dalla permanenza nel 

tempo di uno stesso corpo (il mio) senza interruzioni. In ogni momento, 

infatti, siamo in un preciso posto nello spazio e non possiamo essere altro

ve, inoltre non ci sono interruzioni, non ci sono dei momenti in cui non 

siamo da nessuna parte, non ci sono buchi nella nostra presenza nel 

mondo. Nel caso del teletrasportatore invece questa interruzione c'è: sia 

pure per un momento non esisto più: si tratta del momento in cui il mio 
corpo è già stato smaterializzato ma non ancora "ricomposto". Ed è que

sto che mi preoccupa ovviamente. Ma c'è anche un altro problema. 

Sebbene il corpo in cui mi risveglio sia perfettamente uguale al primo, non 

si può dire a rigor di logica che sia lo stesso, il mio corpo è stato distrutto 
e ora quello che vedo è frutto di una ricomposizione a partire dal primo. 

A partire dal primo, ma non con la stessa materia del primo. Che sia così, 

infatti, non è necessario. Se l'immaginario scanner nel quale sono entrato è 

sufficientemente potente può registrare h1tte le informazioni che mi 

riguardano, è bene il caso di dirlo, cellula per celltùa, e poi con altra mate

ria organica può ricomporre il mio corpo, seguendo una sorta di codice 
genetico. Il mio corpo, distrutto e sostituito, non potrà essere recuperato. 

Consapevoli di questo, probabilmente tutti ci rifiuteremmo di entrare nel 

teletrasportatore. Esaminiamo ora una ulteriore variante: 

"Passano diversi anni durante i quali vengo teletrasportato più volte. 

Ora sono di nuovo nella cabina, pronto per un altro viaggio su Marte. Ma 
questa volta, quanqo premo il pulsante verde, non perdo coscienza. Si 

sente un ronzio e poi il silenzio. Esco dalla cabina e dico a chi mi assiste: 
"non funziona. In che cosa ho sbagliato?" "Funziona" mi risponde 

mostrandomi un foglio a stampa e legge "Il nuovo scanner registra la 

copia di voi stessi senza ilistruggere né il vostro cervello né il vostro corpo. 

Si spera che apprezziate le opportunità offerte da questo nuovo progresso 

tecnologico". L'assistente mi comunica che io sono tra i primi a servirmi 

del nuovo scanner. Aggiunge poi, che se mi tratterrò per un'ora, potrò ser

virmi dell'interfono per vedermi e comunicare con me stesso su Marte. 

"Un momento! - rispondo - se sono qui, non posso essere anche su 

Marte!"  [3]. 

Chi è dunque che sta su Marte? Questo caso è più problematico del 

precedente proprio perché le mie obiezioni dovrebbero cadere, appa
rentemente non ho nulla di cui lamentarmi. Se questa prospettiva mi 

sembra sconcertante, ciò non può essere giustificato dalla paura di non 

esistere più (sebbene per un attimo) o che la replicazione non sia suffi-

[3] i'.:>.  Parfit, 
Ragioni e Persone, 
Il Saggiatore, 
Milano, 1 989, 
p. 258 



cientemente efficace e sicura. Le mie reazioni dipendono interamente da 
come viene normalmente considerata l'identità. Questa prospettiva è 
sconcertante infatti perché non posso più stabilire chi sono: sebbene, 
infatti, dal punto di vista qualitativo l'identità venga mantenuta (i miei 
due corpi sono identici e così la mia vita psicologica, il mio cervello è 
stato riprodotto esattamente con tutti i suoi contenuti di memoria, emo
zioni, pensieri, tratti della personalità, ecc.), dal punto di vista quantita
tivo non si può dire che abbi� con me stesso il rapporto univoco che 
avevo prima. 

Inoltre, con il tempo, inevitabilmente la mia vita e quella della mia repli
ca, cambierebbero notevolmente, e con esse la mia identità. Si pensi ad 
esempio a quanto diversa dalla mia sarebbe l'esistenza della replica se 
"lui" decidesse di restare su Marte. Questa ipotesi, tuttavia - mi fa notare 
l'assistente - dovrebbe essere vista con favore. Si può ragionevolmente 
supporre, infatti, che avere due vite, anziché una sola comporti degli 
indubbi vantaggi di cui dovremmo essere grati alla temologia. Anche se la 
vita della mia replica nel tempo si differenziasse molto dalla mia, poter 
sperimentare cose diverse, avere il doppio degli anni da vivere, attuare 
delle scelte sapendo che, perlomeno in qualche misura, sono reversibili, 
dovrebbe essere considerato pur sempre una notevole possibilità per 
migliorare la propria vita. Cosa pensarne allora? 

U na chiara consapevolezza di quello che siamo, osserverebbe 
Parfit, muterebbe il nostro atteggiamento facendo cessare ogni 
reazione negativa di fronte a queste situazioni: comprenderem

mo infatti che la comune sopravvivenza è negativa all'incirca quanto 
il teletrasporto, ovvero quanto il venir distrutti e replicati. 

Ci rifiutiamo di entrare nel teletrasportatore perché ci sembra che il 
rapporto che abbiamo con la nostra replica non sia intimo e profondo 
come quello che pensiamo di avere ordinariamente con noi stessi, ma 
questa è un'illusione della mente, di cui non possiamo renderci conto se 
non per contrasto con situazioni che hanno ben poco di ordinario. 

Occorre una figura in primo piano per farci percepire lo sfondo che 
consideravamo evidente di per sé. In questo modo, osservando meglio 
i fatti, ci accorgiamo che quello che conta per ognuno di noi non è l'io in 
sé, né la logica sottesa all'identità, o per meglio dire la forma con cui la 
pensiamo, con cui ci rappresentiamo, e con cui i filosofi concettualizza
no, ma i suoi contenuti, ciò in cui essa consiste effettivamente, ovvero la 
sua sostanza. In altre parole, ci ostiniamo a credere che la nostra vita 
quotidiana e la nostra integrità psicologica siano garantite da "un fatto 
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ulteriore e profondo", rispetto ai semplici eventi mentali e fisici, ma 
questo fatto, banalmente, non c'è. 

Non c'è nessuna peculiarità ontologica nel nostro io, esso non è un'es
senza, non è un'anima, non è un'entità che possa prima o poi essere 

"scoperta" nel nostro cervello. Che cosa è dunque? 

L'ABBANDONO DELLA LOGICA DELL'IDENTITÀ 
Parfit è un riduzionista. Per riduzionismo si intende la concezione 

filosofica per cui "il tutto non è superiore alla somma delle sue parti". 
Detto in altri termini, quello che viene descritto come una struttura unita

ria, particolare, ontologicamente o fenomenologicamente distinta, in real
tà può essere scomposto e "ridotto" all'insieme delle sue parti più, ovvia
mente, le relazioni che tra queste sussistono (nella dialettica filosofica tra 
concezioni sintetiche e concezioni analitiche della verità, il riduzionismo 
milita certamente per la seconda ipotesi). Anche i fenomeni più comples

si, come la coscienza, quindi, rimandano ad elementi più semplici quali 
l'insieme degli eventi fisico-chimici che occorrono nel cervello. 

Secondo il riduzionismo, sebbene la coscienza e la sua rappresentazio
ne soggettiva, l'io, sia un evento unico nella storia dell'evoluzione, un 
evento per il quale sono occorse molte circostanze favorevoli, essa resta 
comtmque un fenomeno che può essere spiegato come qualsiasi altro nella 
natura. Le caratteristiche particolari che mostra, e per la quale la apprez

ziamo sia soggettivamente che intersoggettivamente, sono, da questo 

punto di vista, il riflesso dell'identità, il modo in cui l'identità ci appare - il 
suo aspetto fenomenologico per dirla filosoficamente - non quello che essa 

è in realtà. La percezione che abbiamo di noi stessi come un'entità unica, 
indivisa e particolare rispetto a hitto il resto del mondo è frutto della pro
spettiva singolare che inevitabilmente la nostra mente assume nell' osser
vare se stessa (anzi l'io ha proprio la caratteristica di poter porre se stesso, 

di auto-fondarsi e di esserne nello stesso tempo consapevole secondo un 

tipico processo ricorsivo, teorizzato tra gli altri da Fichte). L'illusione del

l'io è quindi conseguente al fatto che chi occupa un punto di vista nel 
mondo non può non considerare se stesso, l'osservatore, privilegiato 
rispetto a ciò che osserva. Inoltre, la credenza nell'io è funzionale alla 
nostra sopravvivenza, permette di collocarsi nello spazio e nel tempo, di 

definire i confini tra interno ed esterno, di distinguerci dagli altri, di porci 

in modo intenzionale verso le cose del mondo. 
Tutto questo è certamente vero sotto il profilo strettamente fenomeno

logico. Non implica però che siamo una sostanza razionale. Diversamente 

da come pensava Cartesio, infatti, essere in grado di pensare noi stessi ed 
esserne consapevoli non prova affatto che siamo una sostanza particolare. 



[4] 11 caso del 
"cervello resecato" 
è riportato 
da T. Nagel 
in Questioni mortali, 
I l  Saggiatore, 
Milano, 1 988, 
p. 1 50 

Non vi è akl;111a corrispondenza necessaria tra la struttura logica del nostro 
pensiero e la realtà riguardo a noi stessi. La scienza inoltre, (laltro baluar
do della razionalità), non offre alcun conforto alle credenze spontanee che 
abbiamo in merito, ed anzi sembra avere buoni argomenti a sfavore. La 
neurologia, ad esempio, ha dimostrato che recidendo le fibre nervose che 
costituiscono il corpo calloso che unisce i due emisferi cerebrali, si otten
gono due flussi di coscienza separati in quanto ognuno dei due emisferi 
influenza il comportamento secondo le caratte1istiche e le capacità che gli 
sono proprie. Infatti, le funzioni associate alla parte sinistra del cervello -
che è collegata alla parte destra del corpo - e le funzioni associate alla parte 
destra del cervello - che è collegata alla parte sinistra del corpo - sono alme
no in parte diverse tra loro. Le operazioni di rescissione del corpo calloso 
- effettuate come terapia sintomatica dell'epilessia - hanno prodotto i 
seguenti risultati: 

"Un esempio particolarmente penetrante di conflitto tra gli elnisferi è il 
seguente. Si pone al di fuori della vista del paziente una pipa nella sua 
mano sinistra, e gli si chiede quindi di scrivere con la mano sinistra quello 
che tiene in mano. Molto faticosamente e goffamente la mano sinistra scri
ve le lettere P e I. Allora, improvvisamente, la scrittura si fa più rapida e 
diventa più chiara, la I è trasformata in una E, e la parola è completata 
come PENCIL (matita). Evidentemente, l'emisfero sinistro ha fatto una 
congettura basata sull'apparizione delle prime due lettere, e ha interferito 
con un controllo ipsilaterale. Ma allora l' elnisfero destro riprende il con
trollo della mano, traccia a fatica le lettere ENCIL, e fa un grossolano dise
gno di una pipa" [4] . 

Q 
uesti dati contrastano fortemente con le credenze cha abbiamo 

riguardo a noi stessi e con il modo in cui abbiamo formalizzato 

tali credenze attraverso il concetto di io, un'entità non completa

mente riducibile al cervello, semplice e indivisibile. Se viceversa quel
lo che accade al cervello è così determinante per l'identità dovremmo 
riconoscere che l'io non è nient'altro che il funzionamento del cervello 
in condizioni normali. È la coerenza, la connessione interna dell'insieme 
degli eventi che accadono nel nostro cervello a spiegare l'esperienza 
ordinaria dell'unità della coscienza e la percezione di una profonda 
separazione rispetto alla realtà esterna e alle altre persone. 

L'unità della coscienza non presuppone però l'esistenza di un io 
come entità distinta dal cervello. Una descrizione oggettiva, impersona
le della vita psicologica, indipendente cioè da ogni riferimento ad un · 
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soggetto particolare, è ampiamente sufficiente a comprendere e definire 
la natura delle persone: 

"Noi non siamo entità esistenti separatamente, indipendentemente dal 
nostro cervello e dal nostro corpo, nonché dai vari eventi fisici e mentali 
tra loro interrelati. La nosh·a esistenza implica solo l'esistenza del nostro 
cervello e del nostro corpo, il compimento dei nostri atti, l'elaborazione dei 
nostri pensieri e l'occorrere di certi eventi fisici e mentali [ . . .  ] .  Ci sono due 
entità da spiegare: l'unità della coscienza in un momento qualsiasi e l'uni
tà della vita nel suo complesso. Non si possono spiegare queste due unità 
affermando che le varie esperienze appartengono alla stessa persona. Esse 
vanno spiegate descrivendo le relazioni tra queste molteplici esperienze, 
nonché le relazioni che hanno con il cervello di questa persona. Possiamo 
fare riferimento a queste esperienze e descrivere appieno le relazioni tra di 
loro senza affermare che tali esperienze appartengono ad una persona" [5]. 

Le persone, in questo senso, sono solo entità simboliche e testimoniano 
l'esistenza di un uso linguistico: possono essere paragonate ad tma nazio
ne, che pur essendo un'entità giuridica, politica e linguistica, non consiste 
in nient'altro che in w1 territorio abitato da persone. Analogamente la 
coscienza, per usare una nota immagine di Hmne, è paragonabile ad un 
teatro in cui le emozioni, i pensieri, i ricordi si avvicendano recitando il 
loro ruolo nel mantenimento del flusso della vita mentale individuale. 
L'unità della coscienza, e l'unità della vita nel suo complesso, è di conse
guenza interamente affidata alle connessioni che sussistono tra queste 
componenti psichiche, mentre l'insieme di tali relazioni, ovvero l'io, assu
me la veste di una relazione più complessa, la relazione R. 

LA RELAZIONE R 
L'identità di una persona può essere descritta come un insieme di 

contenuti psicologici tra loro interrelati [6]. L'intrecciarsi di tali relazioni 
tra gli eventi mentali, considerato complessivamente, dà luogo ad una 
relazione di "ordine superiore" (definita relazione R). Essa è costituita da 
due componenti: 

a) la connessione psicologica (che origina l'mutà della coscienza) 
b) la continuità psicologica (che mantiene, giorno dopo giorno, il lega

rne psicologico con se stessi) . 

La vita di un individuo in una unità di tempo, l'unità della coscienza, è 
data dalla connessione psicologica, mentre il rapporto che llll individuo ha 
con se stesso nel tempo, l'unità della sua vita e la capacità di riconoscersi 

5] D. Parfit, 
op. cit, pp. 278-279 

[6] Questa 
affermazione 
sembrerebbe 
presupporre 
un soggetto 
trascendentale 
- descritto 
da T. Nagel 
nei termini 
di sé oggettivo 
- anche per l ' identità 
personale. 
Questa affermazione 
è stata tuttavia 
contestata in quanto 
incoerente sul piano 
logico: J. Stone 
osserva ad esempio 
che la posizione 
di Parlìt se sviluppata 
coerentemente 
porta alla negazione 
dell'esistenza 
di soggetti 
di esperienze, 
sia pure descritti 
impersonalmente, 
in quanto essa 
può giustificare 
sul piano logico solo 
l'esistenza di 
insiemi correlati di 
eventi mentali . Anche 
in questo caso, 
come nella ben 
nota argomentazione 
di Cartesio, 
l'asserzione 
che tali eventi mentali 
debbano essere 
vissuti da qualcuno 
- pur senza 
identificare 
in particolare 
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in essa, è fondata sulla continuità psicologica. L'una è espressione del pre
sente, l'altra della durata. 

La connessione psicologica è definita da Parfit come "il verificarsi di 
particolari collegamenti psicologici diretti" (i più prossimi nel tempo e nel 
ricordo) mentre la continuità psicologica è costituita dal "verificarsi di 
catene intercollegate di connessioni forti" (che tramandano di giorno in 
giorno i ricordi e, più in generale, ciò che costituisce la personalità). 
Considerata in senso logico, la connessione psicologica non ha proprietà 
transitiva, ovvero si riferisce ai contenuti mentali che una persona possie
de e di c1ù è cosciente in un dato momento senza poter rendere conto della 
loro durata nel tempo. La continuità psicologica, invece, è una relazione 
transitiva e permette di spiegare il mantenimento dell'identità di una per
sona pur in mancanza di una relazione psicologica diretta tra due periodi 
distinti. Questa differenza è particolarmente evidente nel caso della 
memoria di sé. La memoria individuale, infatti, si costituiSce attraverso 
due tipi di ricordi: il ricordo diretto di una esperienza e il succedersi nel 
tempo di ricordi connessi tra loro. Mentre nel primo caso il legame psico
logico è di breve durata e si riferisce in genere alle esperienze più recenti, 
nel secondo caso assicura una sufficiente permanenza e coerenza della vita 
psicologica personale. 

I n questo senso, Parfit rende meno rigoroso il criterio psicologico ori

ginariamente elaborato dal John Locke il quale presuppone che l'i

dentità psicologica delle persone sia data dalla conservazione di tutti 
i loro ricordi in ogni momento della loro vita. Parfit, osserva, infatti, che 
una simile memoria di sé non è necessaria dal punto di vista logico né sem
bra realistico supporre che si verifichi effettivamente: le persone spesso 
dimenticano episodi, esperienze, informazioni più o meno rilevanti della 
propria vita, ma non per questo saremmo disposti a dubitare della loro 
identità. È sufficiente quindi più semplicemente che ogni giorno esse pos
siedano nella memoria parte del loro passato e che i loro ricordi diretti 
siano collegati luno all'altro in modo da formare nel tempo una storia per
sonale coerente. La continuità psicologica è così assicurata dal sovrappor
si quotidiano dei nostri ricordi. 

Se volessimo adottare un'immagine, potremmo raffigurare la connes
sione come l'anello di una catena che si lega a quelli immediatamente con
tigui e la continuità psicologica come l'intera catena: 

"Diciamo che, tra X oggi e Y vent'anni fa, ci sono collegamenti mnemo
nici diretti se ora X ricorda di aver avuto alcune delle esperienze che Y ha 
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avuto vent' aruù fa. Secondo Locke ciò fa sì che X e Y siano la medesima 
p"ersona. Qualora non si dessero collegamenti mnemonici del genere, tut
tavia, tra X ora e Y vent'anni fa potrebbe sussistere ugualmente continuità 
di memoria. Ciò avverrebbe nel caso in cui tra X ora e Y vent'aruù fa ci 
fosse una catena di ricordi diretti collegati l'uno all'altro. Una simile cate
na di ricordi collegati l'uno all'altro sussiste per la grande maggioranza 
delle persone adtùte: negli ultimi vent'anni ogni giorno esse per lo più 
ricordano alcune delle esperienze fatte il giorno prima. Secondo la versio
ne riveduta della concezione di Locke, tma persona attuale X è identica a 
una persona passata Y se tra l'una e l'altra c'è continuità di memoria" [7]. 

La connessione psicologica rappresenta, all'interno della relazione R, il 
lato qualitativo dell'identità personale che, a differellZa di quello numeri
co, aderisce agli effettivi cambiamenti nella vita psicologica di un indivi
duo. La continuità psicologica è una interrelazione tra eventi mentali: il 
suo carattere più formale fa sì che ricorra in modo univoco, perlomeno nei 
contesti ordinari; la connessione psicologica, invece, ammette una più 
ampia variazione conseguente alla continua mutevolezza dei contenuti 
psichici. La nostra identità, infatti, può subire modificazioni profonde, i 
nostri ricordi possono indebolirsi, i nostri pensieri confondersi, le nostre 
emozioni evolvere e cambiare, i nostri ideali relativizzarsi. Sarebbe frutto 
di un ingenuo razionalismo, tentare di interpretare la complessità della 
vita mentale all'interno di un elegante e lineare schema logico dell'identi
tà personale: compito della filosofia non è adattare i fa1Ji alla teoria ma 
semmai quello di elaborare teorie sufficientemente complesse e articolate 
al fine di spiegare la realtà che abbiamo davanti. Per questo motivo, la rela
zione R propone una interpretazione dell'identità personale che rende 
conto del suo carattere complesso, indeterminato e mutevole. 

la connessione psicologica ammette gradi, modificazioni radicali, fasi 
mentali distinte anche se correlate, come dimostra la seguente definizione 
di "io successivo": 

"In base al modo di parlare da me proposto, noi usiamo il termine "io" 
e gli altri pronomi per indicare solo quelle parti della nostra vita con cui, 
quando parliamo, abbiamo le connessioni psicologiche più forti. Una volta 
che tali connessioni abbiano subito un notevole allentamento - quando 
cioè si sia verificato un significativo cambiamento di carattere, di stile di 
vita, di credenze o di ideali - possiamo dire: "Non sono stato io a fare 
questo ma un mio io precedente" [8]. 

Nella delimitazione tra io successivi, ad avere importanza non sono le 
interruzioni temporanee della continuità psicologica, ma le effettive varia
zioni nel ricorrere della relazione R. Se adottassimo la nozione di io sue-
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cessivo nel nostro linguaggio ordinario, potremmo considerare noi stessi e 

le altre persone delle entità temporanee - definibili in ragione del grado di 

connessione psicologica - e modificare radicalmente il modo di considera

re la nostra vita e le nçistre relazioni affettive: " . .  . le nostre emozioni posso

no avere per oggetto non un'altra persona considerata in modo atempora

le, ma un'altra persona presa in tm certo periodo della sua vita" [9]. 

L a nostra identità nel tempo dovrebbe quindi essere considerata 
come l'insieme degli io successivi che rappresentano le fasi della 
nostra vita psicologica, fasi che spetta ad ognuno di noi riconoscere 

e delimitare e i cui confini sono dati dalla possibilità di identificarsi nel 
momento attuale con un proprio io precedente. Resta all'autonomia indi

viduale, alla capacità di definirsi e di costruire la propria identità, in altre 

parole, cogliere il significato da attribuire al proprio io passato, individua

re le attitudini nei confronti del proprio io futuro, divenire consapevoli di 

quello che si ritiene costituire il proprio io presente: 

"In base al modo di parlare da me proposto, noi usiamo il termine "io" 

e gli altri pronomi per indicare solo quelle parti della nostra vita con cui, 

quando parliamo, abbiamo le connessioni psicologiche più forti. Una volta 

che tali connessioni abbiano subito un sensibile allentamento - quando 

cioè si sia verificato un significativo cambiamento di carattere, di stile di 

vita, di credenze o di ideali - possiamo dire: "non sono stato io a fare que

sto, ma un mio io precedente". E allora potremo descrivere in che modo e 

in che misura siamo legati a questo io passato" [10]. 

Prendere sul serio l'ipotesi di descrivere la propria vita come quella di 

una serie di io interrelati che si susseguono nel tempo, richiede un cam

biamento di prospettiva radicale, mentale ed emotivo insieme. Non posso 

più pensare che la mia identità sia garantita in modo univoco e profondo: 

d'un tratto essa mia appare contingente, indeterminata e addirittura plu

rima (si pensi alla possibilità di due flussi di coscienza separati). 

Probabilmente non potrò più pensare a me stesso in termini di identità, 

perlomeno in senso stretto, e dovrò piuttosto assumere un punto di vista 

diverso: ciò che conta per me, ora, è più semplicemente il mantenimento 

di una relazione psicologica con un io futuro sufficientemente simile al 

mio io attuale e la possibilità di rintracciare nel corso della vita la rete della 

mia continuità psicologica. Anche in questo caso Parfit propone una sorta 

di "riforma linguistica" e suggerisce di adottare la categoria di "sopravvi

venza" psicologica piuttosto che quella di identità personale. 
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La sopravvivenza psicologica infatti - fondata sul permanere della rela

zione R - può assumere gradi e forme diverse, è ·coerente con una descri

zione impersonale del mondo e comprende, all'interno di una interpreta

zione plausibile, contesti problematici in cui è particolarmente difficile uti
lizzare la categoria di identità personale (si pensi ad esempio a condizioni 
di degenerazione neurologica conseguenti alla malattia di Alzheimer o 

allo stato vegetativo permanente). 
In queste circostanze, anche se una persona non è più identificabile 

come la stessa, si può nondimeno affermare che parte di lei può continua
re ad esistere e che quindi in qualche misura essa sopravvive (sebbene resti 

da stabilire in quali termini). Occorre passare, osserva Parfit, da una visio
ne semplice (sostenibile solo se si crede nell'esistenza di tma sostanza razio
nale) ad una visione complessa della natura delle persone, dove per com
plessa si intende strutturata a partire da elementi discreti, funzionale al 
contesto, mutevole nel tempo. 

Questa interpretazione di ciò che costituisce l'identità consente, infine, 
di verificare l'esistenza o meno di una relazione R in modo puramente fat

tuale, indipendentemente cioè da ulteriori implicazioni ontologiche relati

ve al soggetto di tale relazione (a tal fine Parfit preferisce riferirsi agli even
ti piuttosto che agli stati mentali in quanto uno stato mentale, per defini
zione, è una condizione vissuta da qualcuno). La descrizione del mondo 
che ne consegue è una descrizione del tutto impersonale. 

L'IMPERSONALITÀ 
Una descrizione del mondo che non comprenda le persone è comple

ta in quanto esse non rappresentano una realtà distinta dagli eventi 
mentali che le costituiscono. Come accennato poc'anzi, il riferimento alla 

categoria di persona testimonia semplicemente l'esistenza di un particola
re uso linguistico. La descrizione del mondo in termini personali o imper

sonali, diviene, così, la scelta tra due alternative linguistiche. L'imper

sonalità, tuttavia, è più adeguata ai fatti di cui abbiamo conoscenza, anche 

i fatti riguardanti la natura delle persone, ed è preferibile in quanto non 
suscettibile di veicolare fraintendimenti linguistici: 

"Supponiamo che un oggetto abbia due nomi. Ciò è vero per esem

pio del pianeta che sia chiama sia Venere che Stella della sera. Ebbene, 

nel descrivere la realtà, noi diciamo che Venere esiste. In tal caso la 
nostra descrizione potrebbe essere completa anche se non diciamo che 
esiste la Stella della sera. Non abbiamo bisogno di dirlo, perché abbia
mo già detto dell'esistenza di quell'oggetto servendoci dell'altro suo 
nome" [11] . 



[12] ivi, p. 281 
[13] ivi, pp. 282-283 

Anche la coscienza di sé può essere interpretata in modo impersonale. 
Essa non è la consapevolezza di un'entità distinta dalle nostre esperienze, 
ma una esperienza di tali ricorrenze. In questo modo, tra l'altro, la tesi di 
Parfit sfugge alla "trappola della circolarità" in cui in genere cadono le teo
rie sull'identità personale di tipo psicologico in quanto sembra essere una 
verità logica che una persona non possa ricordare che le proprie esperien
ze. La memoria non offre un criterio di veri.fica che sia indipendente dalle 
credenze che il soggetto già possiede sul suo passato e ciò rende le asser
zioni che egli fa in base ai propri ricordi logicamente non correggibili (né 
verificabili). Tali asserzioni, infatti, non hanno altra verifica che il ricordo 
stesso. Per uscire dalla circolarità un individuo dovrebbe poter ricordare 
in prima persona esperienze vissute da altri e dovrebbero esistere inoltre, 
qualora ciò si verificasse, criteri pubblici per poter definire chi sta ricor
dando e se il ricordo è effettivo. 

L 'impersonalità sembra riuscire in questo intento poiché consente di 
ritenere logicamente possibili delle circostanze in cui una persona 
possiede dei ricordi senza sapere se appartengono alla sua vita, evi

tando la petizione di principio ora ora illustrata. Gli eventi psicologici, 
attuali o trascorsi, infatti, in quanto eventi fisico-chimici, presenti in una 
struttura cerebrale, non sono inalienabilmente connessi ad un soggetto: in 
particolare per quanto concerne le tracce mestiche è possibile immaginar
ne la riproduzione in un altro cervello e, conseguentemente, la duplica
zione dei ricordi da un individuo ad un altro. Questo tipo di memoria 
impersonale viene da Parfit definita come quasi-ricordo: 

"Io ho un quasi-ricordo preciso di un'esperienza passata se: 
1) mi sembra di ricordare di aver avuto un'esperienza, 
2) qualcuno ha avuto questa esperienza, 
e 
3) il mio apparente ricordo è causalmente dipendente da quell' espe

rienza e lo è nel modo giusto" [12]. 

Se i quasi-ricordi fossero possibili, potrebbe verificarsi una condivisio
ne della memoria tra due individui di cui solo uno ha realmente avuto l'e
sperienza che i ricordi conservano. Perché tale ipotesi sia vera occorrereb
be aver dimostrato che le tracce mestiche di un individuo possono essere 
riprodotte nel cervello di un'altra persona, supposizione che al momento 
non è suffragata dai fatti. Una simile obiezione tuttavia è di ordine fattua
le e non implica che l'ipotesti in sé, benché irrealistica, sia logicamente 
incoerente. Possiamo quindi immaginare la seguente storia: 
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"Jane ha accettato cli far introdurre nel proprio cervello le copie di alcu
ne tracce mestiche di Paul. Quando riprende conoscenza in sala operato

ria, ha un insieme di nuovi e vividi ricordi apparenti. Le sembra di ricor

dare di aver camminato sul pavimento marmoreo cli una piazza da cui 

poteva sentire i colpi d'ala dei piccioni in volo e le grida dei gabbiani, e 

vedere lo scintillio della luce sull'acqua verde del mare. Particolarmente 
chiara è l'immagine che le appare, al di là del canale, su un'isola: quella cli 
una bianca chiesa palladiana che si staglia luminosa sullo sfondo di un 

cielo cupo e minaccioso" [13] 

J ane sa cli non essere mai stata in Italia, al contrario di Paul che spes

so si reca in viaggio a Venezia: i ricordi che le affiorano alla mente, 

benché si presentino in "prima persona" e generino l'impressione 

di essere stati vissuti, non possono quindi essere i suoi. Quello che le sta 
accadendo è di percepire la vita mentale di Paul dall'interno, come se fosse 

la sua. Il fatto che i ricordi si affaccino in prima persona le confonde le idee, 

perché certamente il bambino che si ricorda venirle incontro a Piazza San 
Marco non può essere effettivamente andato verso di lei. Ma poi le vengo

no in mente certi sogni in cui le sembrava cli osservare il proprio corpo dal-
1' estemo, e comprende che per la mente è possibile immaginare di occu

pare un punto di vista che non coincide con il reale campo visivo degli 
occhi. Ancora una volta, sta semplicemente rivivendo un'esperienza men

tale di Paul, che si presenta alla sua mente nella prospettiva cli chi guarda. 

Questo non significa che sia necessario identificarsi con Paul: chiunque si 
fosse sottoposto ali' esperimento mentale avrebbe acquisito quello stesso 

punto di vista. Jane ne conclude che i ricordi possono assumere una forma 

impersonale, possono essere condivisi senza perdere il loro significato e 
che la vita mentale delle persone, pur restando un fatto "privato", può 

essere conosciuta dall'interno. 
Questo caso dimostra, così, come l'occorrere di due quasi-ricordi ugua

li non è sufficiente a giustificare la loro appartenenza entrambi alla stessa 
persona, e similmente si può ragionevolmente supporre accada anche per 
le quasi-intenzioni, pensieri, desideri, e per l'intera vita mentale degli indi

vidui. Ciò che ritenevamo l'aspetto più privato e incomunicabile della 

nostra vita può essere trasmesso agli altri, le barriere del nostro io posso

no aprirsi, i confini tra l'io e il noi possono essere meno vincolanti. 

L'impersonalità rende trasparenti i muri che circondano il nostro io e, limi

tando l'importanza del rapporto esclusivo che ritenevamo di avere con noi 
stessi, ci avvicina cli più agli altri di cui comprendiamo empaticamente i 
vissuti. 
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La verità del riduzionismo è al contempo liberatrice e consolante: ci 

libera dall'attenzione esclusiva ed illusoria per il nostro io, cui nulla è in 

grado di assicurare la sostanzialità che desideriamo, inconsapevoli della 

sua natura contingente e impermanente, e ci consola dalla sofferenza della 

solitudine e dalla paura della morte, in quanto la maggiore vicinanza e 

assonanza con gli altri ci porta ad apprezzare lesistenza di esperienze 

positive vissute nel mondo anche indipendentemente dal fatto che di esse 

io sia (o sia ancora) il protagonista. La morte ora può essere ridescritta in 
termini impersonali che sembrano renderla un fatto che mi riguarda in 
modo molto più relativo rispetto a quando credevo nell'esistenza dell'io: 

"Quando credevo nella concezione non riduzionistica mi preoccupa
vo di più dell'inevitabilità della morte. Dopo la mia morte non ci sarà 

più alcun essere vivente che sia me. Ora questo fatto lo posso ridescri

vere. Dopo, di esperienze ce ne saranno ancora molte, ma nessuna di 

esse sarà collegata alle mie esperienze attuali per il tramite di connes

sioni così dirette come quelle insite nel ricordo di esperienze passate o 

nell'esecuzione di un'intenzione precedente. Alcune di queste esperien

ze future potranno collegarsi alle attuali in modi meno diretti. Della mia 

vita, allora, ci saranno dei ricordi. E potranno esserci pensieri influen

zati dei miei, cose che saranno il frutto dei miei consigli. La mia morte 

spezzerà i collegamenti più diretti tra le mie esperienze attuali e le espe

rienze future, ma non interromperà molte altre relazioni. Il fatto che non 

ci sarà alcun essere vivente che sia me consiste solo in questo. E ora che 

mi sono reso conto .di ciò, la mia morte mi sembra un fatto meno nega

tivo. Invece di dire "sarò morto", dovrei dire "non ci sarà alcuna espe

rienza futura che sia collegata in certi modi alle mie esperienze presen

ti". Questa ridescrizione, ricordandomi che cosa comporti il fatto della 

mia morte, me la rende meno deprimente" [14). 

A ccettare il riduzionismo comporta quindi una modificazione pro
fonda nel nostro atteggiamento esistenziale verso il nostro futuro, 
verso gli altri, verso la morte. Credere sul serio che l'io sia una enti

tà del tutto contingente, che ciò che conta è la qualità delle esperienze men

tali più del fatto che a viverle sia io, che la mia identità può cambiare al 

punto da rendermi irriconoscibile a me stesso, significa attribuire maggio

re importanza al presente rispetto al futuro, essere meno egoista, descri

vere la mia morte come un evento nel mondo. Significa, per alcuni versi, 

accogliere l'insegnamento buddhista dell'impermanenza. [15) 
La nostra identità non è un'entità che abita dentro di noi e che deve esse-
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re scoperta, non è un fatto che stiamo solo aspettando di verificare, ma è la 
nostra stessa vita, le nostre emozioni e i nostri ricordi. Non dobbiamo spa

ventarci di questa scoperta. È sempre stato così, anche se non ce ne siamo 

mai accorti, abbiamo già vissuto finora senza che tale entità esistesse, se 
pure nella convinzione di possederla. Pensavamo, per così dire, di cam

minare su un terreno solido ed ora invece ci siamo accorti di essere degli 

spericolati equilibristi di noi stessi, ma sarebbe sciocco farsi venire le ver

tigini proprio adesso. 

CONCLUSIONI: L'IO TESSITORE DI SÉ 
Questa nuova consapevolezza ci affranca dalla drammaticità di alcu

ni aspetti della vita. Ad esempio ci permette di accettare meglio la dipen
denza che abbiamo nei confronti degli altri e del nostro corpo. Se non 

siamo che la nostra storia, ed essa dipende anche dal contesto in cui affon
dano le nostre radici, la dipendenza che abbiamo verso gli altri non è occa

sionale ma è strutturalmente connessa alla nostra identità. L'io si costrui

sce attraverso un noi. Abbandonando le mie precedenti credenze mi sen

tirò più vicino agli altri e avrà più importanza per me stabilire delle rela
zioni che arricchiscano la mia vita psicologica rispetto al difendere la citta

della di un'unitarietà dell'io tutta di dimostrare. L'unitarietà che deside
riamo dare alle nostre vite non deriva che da noi stessi, è interamente nelle 

nostre mani e si costruisce giorno per giorno attraverso le azioni, le scelte, 

il legame o la differenziazione dell'io attuale dall'io precedente, l' evolu

zione dei nostri pensieri, ideali, sentimenti. 
In questo senso, la storia personale può essere vista anche come l'al

ternarsi di aperture e chiusure operazionali, ovvero di acquisizione e 
delimitazione di esperienze attraverso la loro definizione, il riconosci
mento, il rifiuto, l'integrazione degli eventi nel proprio vissuto o, al con

trario, la presa di distanza. È una identità di cui dobbiamo assumerci 

pienamente la responsabilità, è una storia del cui intreccio siamo i prin
cipali artefici. L'unità di questo "soggetto collettivo" che sembrerebbe 

costituito dall'insieme delle parti di sé, o dei propri io (passati o succes

sivi) - osserva Silvano Tagliagambe commentando la tesi di Parfit - è 
un impegno da realizzare non un dato di fatto: 

"Dunque, in questa prospettiva (quella di Parfit, N.d.R.) ciò che chia
miamo "io" non è un'entità singola e indivisibile, ma un soggetto colletti

vo, proprio come lo sono lo stato, la nazione, la chiesa, il partito, ecc., che 

si costituisce come collezione di elementi diversi, a ciascuno dei quali cor
risponde, come detto, una fase o un aspetto della mia vita. [ . . .  ] così una 
volta che sia sia convenuto che l"'io" è un soggetto collettivo, non pare 
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ragionevole asserire che i nodi che compongono la sua complicata rete 
debbono essere collegati da archi di uguale peso e importanza. Appare · 
anzi come un obiettivo che non può in nessun modo essere dato per scon
tato, ma che va invece perseguito con il massimo impegno, quello di con
ferire il più altro grado possibile di omogeneità a questo insieme, facendo 
in modo che tra le sue parti si stabilisca la massima estensione e il più ele
vato grado possibile di connessione e di continuità. Solo in questo modo quel 
particolare soggetto collettivo che è l"'io" potrà acquisire un buon livello 
di stabilità e un soddisfacente èquilibrio" [16]. 

L 'io, quindi, non é da intendersi come un'entità o una funzione 
precisa ma è dato dall'equilibrio dinamico tra interno ed esterno, 
è un sistema aperto anche se grado di operare delle "chiusure 

operazionali". Concepire l'io come sistema aperto, e non come un'enti
tà autonoma autosussistente, come un fascio di relazioni interne e con 
l'esterno, rende i nostri confini meno importanti, compreso il confine 
estremo della morte. 

L'io è, da questo punto di vista, un sistema incompleto, aperto, che 
può al fine divenire un insieme "conchiuso" soltanto in base ad una 
selezione del complesso delle sue esperienze che sono state scelte per
ché considerate più incisive e pertinenti in una determinata fase della 
vita e più adatte a definire la propria identità. La delimitazione è quin
di quanto noi operiamo quotidianamente, non solo per distinguere l'in
terno dall'esterno, ma anche per creare un'unità a partire dalla molte
plicità delle nostre esperienze e per ricondurre ad un significato il più 
possibile univoco contenuti mentali ed emotivi eterogenei e potenzial
mente conflittuali, che altrimenti rischiano di sommergerci. 

Il puro fluire delle esperienze, infatti, anche se condensato in un 
"fascio di percezioni" confonde la percezione di sé, che resta sommersa 
all'interno di un insieme apparentemente indifferenziato e senza confi
ni annullando ogni processo di individuazione. Come ebbe ad osserva
re Oliver Sacks, l'ipotesi humeana per cui non saremmo altro che un 
"fascio di percezioni" (ma la stessa obiezione potrebbe essere rivolta a 
Parfit) porta a risultati paradossali, porta ad esempio a negare che l'io 
svolga un ruolo fondamentale nell'elaborazione, integrazione, valuta
zione, assimilazione dei dati della realtà e nell'organizzazione delle 
istanze dell'intelligenza e dell'emozione. La negazione dell'io proposta 
da Hume non descrive la natura umana, ma semmai la condizione di chi 
non possedendo più se stesso è dominato e sovrastato dall'immediatez
za e da ogni impulso: 
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"Per 
·
Hume, dunque, l'identità personale è una finzione: noi non esi

stiamo, siamo solo una successione di sensazioni o percezioni. Questo 

naturalmente non vale per un essere umano normale, poiché egli possiede 
le proprie percezioni. Esse non sono un semplice flusso, sono sue, unite da 
un'individualità duratura o sé .. Ma ciò che Hume descrive può valere per 

il supertourettìco (la sindrome di Tourette, di origine neurologica, è defi
nita da Sacks come una sorta di possessione in cui il malato è dominato da 
impulsi e stimoli primitivi a causa di un "eccesso di energia nervosa", 
N.d.R.), la cui vita è in certa misura tm succedersi di percezioni e movi

menti fortuiti o convulsi, un fantasmagorico agitarsi senza centro né senso. 
1n questa misura, egli è un essere più "humeano" che umano" [17]. 

U n essere umano ha invece bisogno di costruire la propria storia, ma 

soprattutto di narrarsi, di riconoscere quanto gli appartiene, di 

eleggere una autorappresentazione di sé tra le tante possibili. 

Ognuno di noi è la sua storia, la cui struttura e il cui senso fonda l'identi
tà. L'eventuale verità del riduzionismo dal punto di vista ontologico e logi
co non comporta una automatica trasposizione delle sue conclusioni sul 
piano fenomenologico e psicologico, dove la narrazione e la rappresenta
zione di sé consentono di discriminare l'interno dall'esterno, il proprio dal-
1' altrui, il già vissuto dall'immaginato, il passato dal futuro. 1n questo caso 
è del tutto legittimo, forse più che in altri contesti, distinguere tra la ricer

ca della verità e l'elaborazione del significato, tra la scoperta di essere parte 

della natura e di seguirne le leggi, e la consapevolezza di esserne l'inter
prete creatore di simboli e significati. 

Il riduzionismo possiede, forse, un nucleo di verità, ma essa, come una 

immagine gestaltica, si rovescia e manifesta ben presto un'altra configura
zione, un'altra verità, certamente soggettiva e fattualmente non verificabi
le, ma la cui esperienza è antica come la storia dell'uomo. Ci dice che la 
capacità di immaginare simboli, di astrarre significati dalla realtà, di pre
supporre la libertà, è condizione stessa per l'emergere della coscienza di 
sé, per il compimento di atti liberi, per la creazione di un senso dell' esi

stenza umana. 1n questa prospettiva, sapere cosa ci costituisce non signifi
ca ancora sapere chi siamo. 

• •  
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D U E  VI E 
PER LA 

PACE: 
la Bhagavadg i ta 
ed il Dllammapada 
di Anand Amaladass 

Dal confronto tra due importanti 

testi di due tradizioni nate in India 

proviene un messaggio universale: 

ricercate la pace. Le vie sono 

diverse, ma la meta è comune. 11 bisogno di questo momento storico sembra essere quello della pace, 
dell'armonia tra le varie comunità, nazioni, gruppi etnici etc. Ma la 
gente sembra prepararsi alla guerra con lo scopo di soddisfare i pro

pri bisogni di sicurezza e per affermare la loro identità. Per cui riflettia
mo insieme sulla pace, come è possibile ottenere la pace secondo la tradi
zione buddhista e hinduista. Il Dhammapada è una raccolta popolare di 
detti attribuiti a Gautama Buddha, il quale visse circa cinque secoli prima 
di Cristo. Il testo originale è composto da quattrocentoventitre aforismi 
raggruppati in ventisei capitoli. La Bhagavadgita è un poemetto di sette
cento versi, dove sono condensate mirabilmente le dottrine di una scuola 
religiosa, una delle espressioni della speculazione religiosa indiana. 

La pace non è assenza di guerra. La pace è qualcosa di positivo, una dis-



posizione interiore alla benevolenza, uno stato d'animo. E' anche un dono 

degli Dei. Perciò preghiamo per la pace. Ma non è solo un dono degli Dei. 
Questo dono dipende anche dall'uomo e dal cosmo. Non può esserci pace 

nel cuore umano se non c'è pace in terra ma, analogamente, non può esser

ci pace in terra se c'è discordia nell'essere intimo dell'uomo. 

L'uomo è il mediatore potente, perché egli solo è in grado di esprimere 
questa preghiera per la pace. La conquista della pace interiore è una delle 

mete più antiche del genere umano. Questa ricerca ha impegnato i massi

mi pensatori di tutti i tempi. 

LA PACE SECONDO IL DHAMMAPADA 
Il buddhismo e la filosofia buddhista ebbero un grande impatto in 

India, entrando in competizione con l'induismo e la filosofia delle 
Upanishad. Tuttavia l'induismo manteneva una risorsa considerevole di 

vitalità. L'attrazione esercitata dal buddhismo, specialmente ai livelli bassi 

della società, era in parte dovuta al fatto che esso offriva una possibilità di 

vita che includeva il sentirsi connessi gli uni agli altri, possibilità che a 

molti appariva più attraente dell'austero ritiro dal mondo necessario per 
coloro che prendevano sul serio l'etica delle Upanishad. La Bhagavadgita 
presenta una filosofia dell'induismo che in un certo modo s'incontra con 
questa sfida del buddhismo offrendo possibilità più grandi, inclusa la pos

sibile combinazione dell'illuminazione spirituale con la partecipazione 
attiva alla vita del mondo. 

La tesi centrale della Bhagavadgita, proveniente dalle Upanishad, può 

essere sintetizzata senza difficoltà: l' atman è il brahman. La Bhagavadgita 
offre un'interessante possibilità di arrivare ad una vita in consonanza con 

l'identità dell'atman e del brahman. La pretesa centrale della filosofia bud
dhista è che I' atrrum non esiste. Il Dhammapada dipinge ciò che siamo noi e 

ciò che è il mondo sulla base di questa idea centrale. 
Questa metafisica è opposta a quella della filosofia indù. Dove le 

Upanishad concepiscono il mondo al livello più profondo come unità, la 

filosofia buddhista vede un guazzabuglio di frammenti interconnessi da 

relazioni casuali e da altre forme di associazione. Non solo I' atman non· 
esiste, ma neppure il brahman. Le due tradizioni condividono solo il dis

prezzo per l'egoismo e l'individualismo. Ma il terreno da cui parte que
sto disprezzo è molto diverso. Nel modo di vedere delle Upanishad, non 
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D U E  V IE  PER LA PACE: 
la Bhagavadg ita ed il Dhammapada 

Come le acque entrano nel 
mare che, I pur riempiendosi 

èontinuamente, I conserva il  
suo l ivel lo inalterato, I così 

colui nel quale penet'rano tutti 
i desideri I ottiene la pace, non già 

chi è schiavo dei  desideri. (2, 70) 

Ottiene la conoscenza colui che, 
pieno d i  fede ,  I a quella solo è intento e 
i propri sensi doma. J Ottenuta la conoscenza, 
ben presto J consegue la pace suprema. (4,39) 

Il  vero adepto dello yoga, rinunciando al frutto I 
delle azioni ,  ottiene la perfetta pace. (5, 12) 

Dalla Bhagavadgita 

sussiste nella realtà ultima alcuna differen

za tra i singoli individui, perché essi in real

tà non sono individui. La visione buddhi

sta ritiene che ci siano differenze, ma se 

comprese correttamente esse sono in gran 

parte una questione di convenzioni e quin

di non hanno alcuna importanza. 
La struttura del Dhammapada nel mettere 

in relazione due elementi della filosofia è 

come quella delle Upanishad e della 

Bhagavadgita. C'è la metafisica, ma ancora 

più prominente è un'etica che dovrebbe pro

cedere da una metafisica. Nel Dhammapada 
l'esigenza etica è predominante. I modi in 

cui l'etica del Dhammapada si distanzia da 
quella della Blzagavadgita possono essere 

compresi più appieno se partiamo con il 

dare uno sguardo alla presentazione popola

re del buddhismo come un movimento. 

LA COMPASSIONE DI BUDDHA 
Buddha era un essere umano reale. Sappiamo che nacque in una 

famiglia aristocratica verso la metà del sesto secolo avanti Cristo. Al 

tempo della nascita di Buddha esistevano diversi generi di asceti, alcuni 

dei quali si astenevano dal cibo quasi completamente, assorti in medita

zione e dediti a coltivare la propria consapevolezza della verità spirihiale 

ultima. 

Questo per quanto riguarda i fatti storici verificabili. Essi sono circon
dati da leggende popolari circa la nascita ed i primi anni di vita del 

Buddha. Le leggende circa il primo periodo della vita del Buddha hanno 

raccolto la verità che Buddha era turbato dalla sofferenza in un modo 

senza uguali: egli voleva eliminarla. L'ideale era una vita o un mondo 

senza sofferenza. Questa preoccupazione è lo strato sottostante alla sua 

metafisica ed etica. Essa gioca inoltre un ruolo decisivo nella missione. Nel 

mondo delle Upanishad, essere pienamente illuminato equivaleva ad esse

re libero dal modo ordinario di vedere la realtà, e quindi sottrarsi alla 

comunicazione con gli essere umani ordinari. Buddha ricercava una piena 

illuminazione che permettesse di essere insegnata, che gli permettesse di 

condividere la sua conoscenza con gli altri. 

Le leggende riguardanti il primo periodo della sua vita lo hanno 

descritto come una persona occupata dalla missione di risolvere il proble
ma della sofferenza e di lasciare la sua famiglia. Si unisce agli asceti itine-
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ranti e come loro si ciba pochlssimo e medita. Diventa magrissimo ed ema
ciato. Ma nulla di tutto ciò produce il risultato che lui cerca. Ciò è in parte 
dovuto al fatto che i suoi obiettivi sono diversi da quelli dei suoi compa
gni. Essi ricercano soltanto la salvezza personale. Buddha ricerca qualcosa 
che va oltre ogni riformulazione individuale: ha bisogno di qualcosa che 
possa essere formulato razionalmente per essere comunicato ad altri. Per 
riprendere le forze e raggiungere il suo fine, Buddha fa un pasto decente, 
e poi medita sotto un albero fino a quando raggiunge la soluzione del pro
blema della sofferenza. 

LA CAUSA DELLA SOFFERENZA 
Se la sofferenza è una malattia, uno deve naturalmente capirne la 

cau1>a per trovarne la cura. Il Dhammapada si costruisce intorno ad una 
diagnosi complessa. La causa prossima della sofferenza è il fenomeno 
umano del desiderio che crea dipendenza e garantisce sofferenza. Ma 
anche questo ha una causa. La causa ultima del desiderio e della sofferen
za è una visione errata del sé. 

La caratterizzazione del sé offerta dal Dhammapada è così concisa che 
molti lettori potrebbero non riconoscere questo pw;i.to principale. Essa arri
va nei distici che si trovano proprio all'inizio. "Ciò che noi siamo oggi deri
va dai pensieri di ieri, ed i nostri pensieri presenti costruiscono la nostra 
vita di domani: la nostra vita è una creazione della nostra mente". Questo 
è chiaramente parte del messaggio buddhista delle origini. 

Questa tesi è un rigetto implicito dell' atman delle Upanishad. Questo 
verso può causare turbamento anche a coloro che non avessero familiarità 

con le Upanishad. Il Dhammapada dice che il pensiero di una persona può 
cambiare, e che i pensieri di un dato momento non rappresentano neces
sariamente le tendenze dominanti del sistema di pensieri che è la persona. 
Nessuno ha un "me stesso reale" separato dal sistema di pensieri. In que
sto senso, uno è ciò che pensa. 

Gli argomenti del Dhammapada non sono completamente · evidenti, e 
restano in gran parte impliciti. Esso non possiede la preoccupazione di 
qualificare e di complicare che è caratteristica di tanta ricerca filosofica. 
Queste complicazioni, specialmente in relazione al sé, emergono in un 
altro scritto buddhista delle origini, Le domande del re Milinda. 

Il problema è quello, com'era nel caso delle Upanislzad, che una metafi
sica anti-individualistica può trovarsi a rendere conto di come il nostro 
ordinario modo di pensare e di argomentare si costruisce sul riconosci
mento delle personalità individuali. Le Upanishad sono anti-individualisti
che nel fatto che tutto ciò che fa di qualcuno un individuo distinto viene 
considerato un'illusione: noi tutti siamo brahman. Ma l'individualismo, 
nel nostro ordinario modo di pensare e di argomentare, sussiste come la 
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7J � metà meno considerata della visione dicotomica della realtà. Esso ha vali-- .,, ;=Tf: dità entro i confini delle verità superficiali. /, • Il Dhammapada è anti-individualistico nel fatto·che i contenuti del siste-

� ma di pensieri che ti costituiscono sono parte di te piuttosto che di chiun-

,.,J que altro. I confini tra il tuo sistema e chiunque altro appaiono chiara

mente arbitrari. Non esiste nessuna essenza del sé che possa determinare 

un confine realmente definito. La sofferenza di quella persona a causa di 

una malattia spiacevole poteva benissimo essere la tua. 

Ciò nonostante, di fatto noi riconosciamo gli individui, incluso il 
Buddha, per nome. Anche una persona illuminata può avere la sensazio

ne di un'identità individuale e personale. Il Buddha vantava la pretesa di 

aver raggiunto il nirvana mentre era ancora in vita. Eppure parlava alla 

gente, e si può presumere che conoscesse il proprio nome. 

Le domande del re Milinda trattano di questo argomento dell'identità indi

viduale. Si potrebbe paragonare la persona ad un carro, e nei termini di 

questa analisi, chiedersi dove collocare il sé della persona. La risposta più 

attraente potrebbe essere che il sé è in elemento chiave determinante della 

persona. Ma il carro non può identificarsi con nessuna delle sue parti, né 

in elementi tramite i quali esso può essere percepito. Allo stesso modo, il 

sé dell'argomentazione ordinaria non è un elemento sperimentabile, e 

neppure un elemento (come l' atman delle Upanishad) che richieda una spe

ciale abilità e preparazione per venirne a contatto. Esso è piuttosto, come 

il carro, un sistema di parti e di elementi. La posizione di Buddha era che 

il sé di cui possiamo sensatamente parlare deve essere visto come un insie

me di elementi psichici. 

La linea principale di argomentazione è la seguente. La gente cambia in 

continuazione. Il re Milinda chiede al suo lettore buddhista se una perso

na, dopo essere nata, resta la stessa, in questa vita, o si trasforma. La rispo

sta è nessuno dei due, ma che noi possiamo raggruppare tutti gli stati 

mutevoli a causa della continuità del corpo. C'è un'analogia con la fiam

ma mutevole ma che pure rimane sulla medesima lampada. La reincarna

zione può essere paragonata all'atto di prendere la fiamma da una lampa

da per accenderne un'altra. In questo caso il fattore della continuità cor

porea viene a mancare. Ora, la fiamma che brucia sulla seconda lampada 

è la stessa che bruciava sulla prima, o è diversa? 
I nostri ordinari criteri per parlare di identità non possono produrre in 

questo caso una risposta definita. L'assunzione umana diffusa che uno 

abbia un sé interiore che rimane durante tutto l'arco della propria vita ed 

oltre è la causa ultima della sofferenza. L'errore riguardo al sé porta a 

prendere troppo seriamente 'me' e ciò che riguarda 'me', senza rendersi 

conto di quanto siano arbitrari i confini tra le persone. Questo, a sua volta, 

conduce al desiderio. E questo è la causa immediata della sofferenza. 
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DESIDERIO E SOFFERENZA 
Per questo motivo il consiglio pratico di Buddha quando ha comin

ciato ad insegnare era prima di tutto quello di perdere i desideri. Questo 
è un passo difficile, che richiede dedizione ed un coinvolgimento a tempo 
pieno. Molti degli aggiustamenti pratici del buddhismo come movimento 
erano incentrati su questo aspetto. La ripetuta affermazione buddhista è 
che desiderare una cosa va oltre una mera preferert.za per essa. Richiede di 
avere un attaccamento, nel senso che il mancato ottenimento o la perdita 
della cosa causerebbe sofferenza. Dal momento che è inevitabile che qual
che volta non otteniamo o non possiamo tenere ciò che desideriamo, allo
ra soffriamo. Coloro che si sono abituati a desiderare vorranno inevitabil
mente più denaro, popolarità, importanza, amore, di quanto possiedano al 
pre�ente; e se per venhrra ottengono ciò che desiderano, questo porta ine
vitabilmente ad un desiderio maggiore . . .  Malattia, vecchiaia e morte sono 
fonti ovvie di sofferenza. 

Il racconto di Buddha dopo che ha raggiunto l'illmninazione è istrutti
vo. Egli non rimase inerte ed inattivo. Ha chiaramente preferito insegnare 
la sua tecnica per evitare la sofferenza. Aveva il desiderio di insegnare? Se 
gli si fosse impedito di insegnare, sarebbe stato turbato? I racconti danno 
l'immagine di una persona che ha un obiettivo ben preciso. In questo 
senso il Buddha non è un apatico, ma non era neppure legato al suo pro
getto ed era pronto ad essere distaccato ed a prendere ciò che capitasse. 

LA PERDITA DEL DESIDERIO E LA NATURA DELL'AMORE 
Un equivoco comune della raccomandazione di Buddha è l'assun

zione che Buddha ci esorti a perdere i nostri desideri egoistici. Egli ci 
esorta invece a perdere tutti i nostri desideri, egoistici o non egoistici che 
essi siano. Si potrebbe pensare che il genere di vita più raccomandabile 
manchi di divertimento. Un serio discepolo di Buddha rinuncia certa
mente a ciò che viene considerato divertimento, ma c'è una promessa 
della gioia o della beatitudine come risultato. In seconda istanza, mol�i 
possono pensare che cercare l'illuminazione significhi rinunciare all'a
more. Ma il discepolo di Buddha può rispondere che queste forme di 
amore appesantite dall'attaccamento, mentre creano una vulnerabilità 
alla sofferenza, spesso creano problemi per coloro che amano e per colo
ro che vengono r.mati. L'amore universale di intensità bassa che resta a 
disposizione del buddhista serio è di più semplice convivenza. In terzo 
luogo, si potrebbe obiettare che l'ideale dell'altruismo buddhista va 
semplicemente contro la natura umana. Ma la natura umana con cui 
siamo nati è solo un inizio imperfetto, soggetto di difficoltà e contrad
dizioni. È saggio sviluppare una natura che vada molto oltre questo e 
che appiani le contraddizioni. 
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7J � Vedere ovunque �a stessa cosa l" Con l 'animo raccolto grazie I 
, al la discipl ina interiore I egl i  

� _ vede il proprio Sé dimorare in 
, tutti g l i  esseri I e tutti g l i  esseri 
nel proprio Sé: I egl i  vede ovunque 
la stessa cosa. 

Se uno vede me in ogni cosa, 
e ogni cosa in me . . .  

Colui che giudica i l  piacere e l a  sofferenza I 
Che si manifestano in tutti g l i  esseri I Con lo 
stesso metro che userebbe per se stesso ,  I o 
Arjuna, I quello yogin è considerato perfetto. 
(6,29, 30.312) 

Dalla Bhagavadgita 

IL CAMMINO VERSO 
L'ILLUMINAZIONE 

Certamente Buddha concepiva il primo 
stadio della natura umana come uno stadio 
che causava problemi. Il terzo capitolo del 
Dhammapada comincia così: "la mente è 

instabile e inquieta, difficile da controllare e 
trattenere; l'uomo saggio raddrizzi la sua 
mente come il produttore di frecce fa le sue 
frecce diritte". Il primo capitolo contiene la 
raccomandazione di un'estrema vigilanza 
sulla mente, perché le passioni non vi esplo
dano come hanno tendenza a fare. Il capito
lo 24 inizia con l'avvertimento che se qualcu
no non si concentra sul nirvana, che è lo sta
dio finale dell'illuminazione, egli è vulnera
bile ai desideri, che "crescono come rampi
canti". 

Una grande parte dell'argomentazione 
consiste di tecniche per studiare e controlla-
re la mente. In un certo senso la morale è 

parte essenziale di esse. L'immoralità è controproducente. Essa è il regno 
del desiderio, e segnala la presenza di desiderio incontrollato. Nel suo 
complesso, l'immoralità renderebbe vana ogni ricerca dell'illuminazione. 

La ricerca dell'illuminazione comprende la morale come un dato di 
fatto. Essa contempla altre buone abitudini di vita che conducono alla 
calma ed alla fermezza. La meditazione serve a focalizzare nitidamente la 
natura del problema della sofferenza. Il risultato finale della perdita di 
importanza del sé distinto e della perdita dei desideri è una mente senza 
attrazioni struggenti, preoccupazioni, o ansietà. È una mente nella quale 
molto di ciò che mantiene il carattere proprio della vita umana è stato can
cellato, e ciò per far posto alla gioia. Il Dhamrnapada parla della 'gioia del 
silenzio'. Il nirvana, che costituisce la ricompensa ultima dell'illuminazio
ne, comporta gioia e beatitudine come una caratteristica di stato che è 

indescrivibile perché troppo diverso da qualunque stato sperimentato 
normalmente dalla gente, per cui le categorie linguistiche adatte a descri
verlo non sono disponibili. Nel capitolo 2 del Dhammapada lo si descrive 
come "pace suprema e gioia infinita". 

La soluzione ultima al problema della sofferenza sarebbe che tutti gli 
esseri si liberassero, finalmente, dalla metafisica falsa e dai desideri. 

- Questo sarebbe un lungo processo. Una soluzione intermedia richiede 
compassione per coloro che non sono in grado di liberarsi dalla vulnera-
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bilità della sofferenza. Coloro che possono liberarsi devono essere inco
raggiati a farlo. Il Buddha offre solamente ciò che potrebbe essere parago
nato ad un "fai da te" per la liberazione, perché in ultima analisi l'illumi

nazione è una questione di sforzo individuale. La ricompensa, però, è 
grande, ed include la libertà dall'ansia ed alla fine il nirvana, un'eternità di 
gioia e di pace. 

LA BHAGAVADGITA 
La Bhagavadgita si trova nel mezzo di una storia molto estesa, il 

poema epico del Mahabharata. Esso narra la lotta per il regno e la supre
mazia tra due rami della stessa famiglia. L'eroe della storia è Arjuna, 
appartenente alla casta dei nobili guerrieri. L'altro protagonista principale 
nella Bhagavadgita è il dio Krishna. Krishna guida il carro da guerra dell'e
roe Arjuna. Esso ha luogo la sera prima di quella che ha tutta l'aria di esse
re la battaglia decisiva. I due eserciti sono pronti alla lotta. Arjuna sembra 
essere fiducioso nella vittoria, ma è ugualmente turbato. Egli prevede che 
in battaglia dovrà uccidere membri della sua famiglia più estesa che com
battono dall'altra parte. È riluttante a farlo, ed un modo per evitarlo sareb
be quello di rifiutare di combattere. Fortunatamente c'è qualcuno a cui può 
chiedere consiglio, il suo auriga, il dio Krishna. 

La Bhagavadgita è la risposta di Krishna. Ciò che Krishna dice parte da 
un dilemma specifico ed arriva fino ai problemi generali della vita, com
prese alcune riflessioni sulla natura dell'universo. Esso appare nel suo 
insieme come un sistema filosofico completo che comprende la metafisica 
e l'etica. Questa filosofia riesce ad essere sottilmente diversa da quella 
delle Upanishad, pur senza contraddirla in alcun punto. 

L'etica della Bhagavadgita comincia dalla morale: nel caso specifico, la 
questione morale se sia giusto per Arjuna combattere ed uccidere i suoi 
parenti. Poi allarga il suo orizzonte alla considerazione del tipo di vita che 
sarebbe più realizzante per Arjuna o, si può dire, per tutti. La discussione 
su quali siano i generi di vita più desiderabili è intimamente legata alla 
visione del mondo ed alla metafisica della Bhagavadgita. 

LA MORALITÀ DELLA BHAGAVADGITA 
In generale, Krishna ricorda ad Arjuna, morire significa entrare in 

una vita nuova. I parenti che Arjuna sta per uccidere rivivranno. Per cui 
ucciderli non significa privarli della vita. Per cui come potrebbe fargli del 
male? Al di sotto di questo strato troviamo un altro pensiero. Nel contesto 
della realtà ultima noi siamo tutti Brahman. Qualunque cosa noi pensiamo 
di fare, essa non cambia nulla. Per cui la preoccupazione di Arjuna di ucci
dere i suoi parenti è mal concepita. Lui non può fare nulla che produca 
alcuna differenza reale in alcuna cosa. 
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ri . Questa riflessione metafisica sembra portare ad un'etica di profonda . �� indifferenza, ma di fatto non è così. Nel contesto della realtà superficia-
,../ · • le ciò che facciamo produce una differenza significativa. Tuttavia la prima 

�. delle due argomentazioni di Krishna (quella circa la reincarnazione) è 

: . ·  .,...,. ) legata a questo contesto e rimane problematica. La pretesa che uccidere in .()) , ultima analisi non fa alcun male, perché coloro che vengono uccisi si rein-

l( _ >;;/ . � _ _ camano, sembra suggerire che chiunque può uccidere chiunque altro in 

\ �v. qualunque momento. Se prendiamo seriamente la seconda argomentazio-\ ne (dal momento che brahman rimane brahman, qualunque cosa uno faccia 
non cambia nulla), questo suggerirebbe che tutte le azioni sono ugual-

\.. . . . """ mente giuste o rngiuste. 
Se queste fossero le sue conclusioni, la Bhagavadgita non possederebbe 

alcuna morale. Rigettare il modo di sentire ordinario che uccidere produ
ca una dilferenza significativa nel mondo è solo il primo passo nell'argo
mentazione morale del libro. Questo è uno stah1s di casta. Krishna ricorda 
ad Arjuna che lui appartiene alla casta dei guerrieri, e ciò che ci si aspetta 
in una situazione come la presente è che lui combatta ed uccida i suoi 
nemici. Il consiglio morale di Krishna ad Arjuna non è centrato sul rap
porto personale, ma piuttosto sullo status della casta dei guerrieri. 
Chiaramente, questa morale indica che lui ha il suo posto in una società 
differenziale in cui la posizione di qualcuno nella gerarchia sociale è man
tenuta per generare doveri di un genere particolare, appropriato a quella 
posizione. 

PERDERE IL SÉ 
Per dirla in breve, ciò che la Bhagavadgita raccomanda è la perdita del 

sé. Che cosa è questo sé che viene perso? Perché la perdita del sé contri
buirebbe così grandemente alla qualità della vita? Ci sono due termini 
sanscriti, atman e jiva, che possono essere tradotti con "sé". Si dice che l'at
man sia la realtà centrale di ognuno, la natura interiore privata di tutto ciò 
che è mutevole. Per cui l' atman è il genere di sé più minimalista. Esso è 
Brahman e non esiste modo in cui possa essere perso: 

Jiva è il sé individuale. Ognuno di noi possiede un jiva, ma in un certo 
senso il jiva può essere perso. Il processo di realizzare pienamente la pro
pria unità con il Brahman viene situato nel contesto della realtà superficia
le, un processo di trasformazione in cui uno diventa sempre più imperso
nale e perde le sue caratteristiche individuali. 

Là storia di Nachiketas nella Katho Upanishad illustra una risposta sul 
fatto che una persona religiosa debba prima di tutto abbandonarsi davan
ti al divino, piuttosto che cercare di acquistarsi o implorare un favore. Se 
l'attività religiosa comprende sacrifici, questi sacrifici devono essere 
espressioni di devozione, che saranno puri in tanto in quanto non conten-
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gono pensieri di ricompensa. Infatti la maggior parte di noi ricambia doni 
e favori, quando può. Questo comportamento di reciprocità contribuisce al 

tessuto di amicizia ed amore, ma solo in assenza di un'esplicita attesa che 

l'altro ricambi. 

OPZIONI 
Le Upanishad indicano una via per la perdita del sé tramite il ricono

scimento che l' atman è brahman. Essa richiede meditazione, tecniche di 
concentrazione e l'eliminazione delle cause di distrazione. 

La Bhagavadgita ci regala una visione che procede dalle Upanishad, ma 
con un cambio di tono e di enfasi. L'attività viene vista come essenziale per 

la vita: anche il farsi immobile e meditabondo è una forma di attività. 
L'attività diretta ad un obiettivo è possibile, ma ha validità solo in tanto in 

quanto tu fai qualcosa piuttosto che lasciarti guidare dal desiderio e dal-

1' ansietà. Il risultato è una morale in cui uno, con distacco, gioca semplice
mente il ruolo appropriato alla sua casta. Il guerriero Arjuna combatterà 
ed ucciderà; idealmente lui perderà il suo sé in questa attività. Non si porrà 

il problema di quale senso abbia il suo agire o come andrà a finire. 
La parte più ampia dell'etica della Bhagavadgita si occupa dell'etica della 

liberazione. Nel sistema religioso dell'induismo, la legge del Karma ci dice 
che la virtù morale otterrà al suo possessore una reincarnazione più favo

revole, mentre il vizio porterà ad una reincarnazione in una casta più bassa 
o come un animale. La liberazione, che è una questione di attitudini otti

me, porta ad uscire dalla ruota delle incarnazioni. La persona liberata 
entra nel moksa, uno stato che non può essere descritto. 

Anche la devozione può essere un modo per la perdita del sé. Di nuovo 
l'elemento cruciale è la mancanza di preoccupazione per il risultato. In 
pratica, questo richiede un oggetto di devozione profonda che non sia un 
essere umano come noi, perché l'amore per un essere umano porta inevi

tabilmente con sé la preoccupazione per il futuro. Per cui la perdita del sé 
tramite la devozione profonda richiede un dio o una dea come oggetto 

della devozione stessa. 

CHI È L'UOMO PACIFICO? 
La Bhagavadgita descrive la persona libera con alcune caratteristiche: 

"assenza di paura, purezza di cuore, veracità, pacatezza, abbandono, 
pace, assenza di calunnia, compassione verso gli esseri, calma interiore, 

pazienza e benevolenza sono di chi nasce destinato a una sorte divina." 

(Eh.Gita. 16,1-3) 
"Chi non odia creatura alcuna, I e tutte le ama e ne ha compassione, I 

privo di attaccamento e di egoismo, I equanime nel dolore e nel piacere, 
paziente, 
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"Mentre con attaccamento 
operano, I nel loro agire, g l i  

ignoranti, O Bharata, I senza 
•,,. �- attaccamento agisca al  

�� contrario il sapiente , I desideroso 

I ( 1 di operare il bene del mondo . "  (3,25) 
" Conseguono la condizione 

indicibi le del Brahman I i veggenti che 
hanno cancel lato i loro peccati, I che hanno 
annul lato la dualità, padroni di  sé, / che si 
ra l legrano del  bene di  tutti g l i  esseri . "  (5,25) 

"Quell i  che, soggiogando l ' insieme / degli 
organi dei sensi, I sono equanimi in ogni 
circostanza I e si rallegrano del bene di tutti gli 
esseri , /anch'essi dawero mi raggiungono. (12,4) 

Dalla Bhagavadgita 

sempre contento, capace di controllarsi, I 
padrone di sé, risoluto, I con la mente e l'in
telletto fissi su di me, I a me teneramente 
devoto - costui mi è caro (12,13-14) 

Colui che è uguale col nemico e con l'ami
co, I nell'onore e nel disprezzo, nel freddo e 
nel caldo, I nel piacere e nella sofferenza, I 
libero da legami, 

uguale verso il biasimo e la lode, I silen
zioso, soddisfatto di qualunque cosa, I senza 
lma dimora, con la mente ben salda, I pieno 
di tenera devozione quest'uomo mi è caro" 
(12,18-19) 

UN ESEMPIO 
Una giovane in un villaggio di pescatori 

diventò ragazza madre e dopo molte percos
se rivelò che il padre del bambino era il 
maestro zen che meditava h1tto il giorno nel 
tempio fuori dal villaggio. I genitori della 
ragazza e un folto gruppo di abitanti del vil

laggio marciarono verso il tempio, disturbarono scortesemente la medita
zione del maestro, lo insultarono per la si.la ipocrisia e gli dissero che, dato 
che era il padre del bambino, doveva ora assumersi il compito di allevar
lo. Per tutta risposta il maestro disse: "Molto bene, molto bene." Quando 
la folla se ne andò, lui raccolse il bambino dal pavimento e si accordò con 
una donna del villaggio affinché nutrisse, vestisse e badasse al neonato a 
sue spese. La fama del maestro era rovinata. Nessuno andava più da lui 
per essere istruito. 

La storia durava da un anno quando la ragazza, che aveva partorito il 
bambino, non resistette più e confessò finalmente di aver mentito. Il padre 
del bambino era il ragazzo della porta accanto. I genitori e tutti gli abitan
ti del villaggio si pentirono amaramente. Si prostrarono ai piedi del maes
tro per chiedergli perdono e farsi restituire il bambino. Il maestro restituì 
il bambino. E tutto ciò che disse fu: "Molto bene, molto bene". (Anthony 
de Mello, Il canto degli uccelli) Lo yoga è definito come samatva ("equani
mità"), che consiste nella capacità di elevarsi a un livello in cui non esisto
no più i concetti di "mio" e "tuo", ma lo yogin agisce per il bene del 
mondo, identificando le proprie. aspirazioni e i propri interessi con le aspi
razioni e gli interessi dell'intera umanità. 

• • 
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QUALE D IALOG O 
t ra LE RELIGIONI? 

[I 
Convegno 

lnterreligioso 
Europeo, Graz, 

luglio 2003 
dal notiziario WCRP 

di Hans Kung 

DIALOGO A TUTTI I LIVELLI 
Permettete che io ribadisca i miei appelli introduttivi con tre parole 

programmatiche: religioni mondiali, pace mondiale, ethos mondiale, in 

questo modo ci viene presente, per prima cosa, l'orizzonte globale del 

dialogo delle religioni, guardando al quale si attua il dialogo locale. 

Religioni mondiali: Guide e fedeli delle religioni soprattutto del 
Cristianesimo. Le religioni, le loro guide e i fedeli, dopo tutte le guerre 
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calde e fredde, devono cominciare a operare, nel corso di conflitti locali e 
regionali, la coesistenm costruttiva e la cooperazione promotrice della pace. 

Spesso però ci si sente domandare: ma chi deve condurre tm dialogo 
interreligioso e con chi? A questo bisogna rispondere: non per amore dì se 
stessi, ma per amore dei singoli uomini, delle singole chiese e religioni, e . 
per la loro conciliazione, si promuove il dialogo interreligioso a tutti i livel
li e in tutte le forme. Perciò: 
- Abbiamo bisogno di un dialogo filosofico-teologico dei teologi e degli stu
diosi delle religioni, un dialogo che prenda teologicamente sul serio la plu
ralità religiosa, che accetti la sfida delle altre religioni e ne ricerchi il signi
ficato per la propria. 
- Abbiamo però anche bisogno del dialogo spirituale delle comunità reli

giose, dei monaci, delle suore, dei laici che insieme rimangono in silenzio, 
meditano e riflettono e si adoperano per l'approfondimento della vita spi- . 
rituale e di una spiritualità nuova, adatta al nostro tempo. 
- Abbiamo certo bisogno dì Conferenze e Assemblee religiose che si confor
mino al modello della "Conferenza mondiale delle religioni per la pace", 
ma ci occorrono inoltre contatti istituzionali e rapporti bilaterali (Consiglio 
Ecumenico delle Chiese, Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso. 
Organizzazioni ecclesiali nazionali, . associazioni internazionali ebraiche, 
musulmane e buddhiste). 
- Abbiamo bisogno di un maggior numero di gruppi di base e comunità di 
lavoro interreligiose locali e regionali che discutano e risolvano problemi ed 
esplorino e realizzino possibilità di collaborazione pratica. 
- Abbiamo più che mai bisogno del dialogo quotidiano di tutti quegli 
uomini dì diverse religioni che ogni giorno e ogni ora, in tutte le occasioni 
possibili e nel mondo intero, si incontrano e si consultano a vicenda. 

In concreto abbiamo bisogno: 
- del dialogo esterno dì quelli che abitano nella stessa strada, nello stesso vil
laggio, che lavorano nella stessa fabbrica o studiano nella stessa università; 
- del dialogo interno, la discussione che si genera in noi stessi, nella nostra 
mente, nel nostro cuore, quando incontriamo qualcosa di estraneo, dì "stra
niero", un libro, una persona, o, per fare un esempio, quando i cristiani sen
tono parlare del Corano e i musulmani dei V angeli. Il dialogo interreligio
so è stratificato, si connota per una pluralità dì piani. Quindi la reciproca 
comprensione deve avvenire a diversi livelli, cosa che richiede buona 
volontà, un atteggiamento aperto e conoscenze ogni volta adeguate. 

ETHOS SCOLASTICO 
Anche le scuole con il loro mosaico multiculturale e multireligioso dì 

studenti sono luoghi dì dialogo. In questo settore la questione è quella di 
sviluppare una base di valori e dì regole di comportamento che possa esse-
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re accettata da tutti. L'ethos mondiale può diventare la base per un ethos 

scolastico. La scuola come istituzione è un campo di esperienze etiche, è 

per così dire il caso di emergenza dell'agire etico. Proprio la quotidianità 

scolastica nel suo insieme costituisce un luogo dell'incontro che dovrebbe 
essere supportato da un agire orientato secondo i valori, da un ethos sco
lastico. In ogni scuola, nella frequentazione quotidiana, sono necessarie 
decisioni che implicano dimensioni etiche, per es. relativamente alla vio

lenza, al rapporto vicendevole fra gruppi etnici diversi, al rapporto fra le 
ragazze e i ragazzi. Tutto questo pone però interrogativi circa il modo in 

cui gli studenti fanno quotidiana esperienza degli irisegnanti. Proprio la 
regola d'oro della reciprocità, valida a livello interctùturale, "tratta gli altri 
come vorresti essere trattato da loro", può costituire una base su cui otte
nere consenso per l'ethos di una classe scolastica e di un'intera scuola. 
Conosco due casi in ctù una scuola si è posta in cammino per arrivare a for
mtùare un ethos scolastico e si è orientata espressamente secondo l'ethos 
mondiale interpretandolo: si tratta di un ginnasio di Berlino e di un gin
nasio della Svizzera 

UN "CONSIGLIO DELLE RELIGIONI" PER OGNI CITTÀ 
Uno degli esiti del Parlamento delle religioni mondiali del 1993 fu la 

fondazione di un Consiglio interreligioso per Chicago. Tale sviluppo è 
però progredito soprattutto in Gran Bretagna. Per l'istihtzione di tali 
Consigli religiosi è stato molto proficuo l'impulso dell' Interfaith Network 

della Gran Bretagna. In modo programmatico vorrei rispondere ad inter
rogativi concreti che si pongono in una determinata città a proposito del
l'istituzione di un Consiglio delle religioni. 

Interrogativo n. 1: Che sarà mai un Consiglio delle religi.oni? 

In sintesi si può rispondere come segue: 
- Un Consiglio rappresentativo con un ruolo pubblico, composto di rap

presentanti ufficiali delle comunità religiose presenti in quella città. 
- Un Consiglio che si occupa di problemi che riguardano direttamente la 
convivenza delle comunità religiose fra loro entro la società (città). 
- Un Consiglio che non costituisce concorrenza alcuna per luoghi di dialo

go o gruppi di base multireligiosi già presenti, ma integra attività interre
ligiose già esistenti. 

Interrogativo n. 2: Quali compiti deve adempiere un Consiglio delle 

religioni centrale? 

Un Consiglio delle religioni ha una triplice funzione: nei confronti del-
1' amministrazione comunale, della sfera pubblica e delle altre comunità 
religiose. 

A) Nei confronti di S indaco/Consiglio comunale/Ammistrazione comunale: 
Consulenza al Governo della città e all'Amministrazione comunale in 

Hans Kung, 
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al l 'Università 
di Tubinga, 
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Eterna, Ebraismo, 

Cristianesimo. 
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questioni di convivenza interreligiosa, informazione su richieste concrete, 
prevenzione di equivoci e conflitti, mediazione in controversie concrete fra 
l'anuninistrazione comunale e le comunità religiose, collaborazione in ini
ziative comunali in cui la presenza delle comunità religiose gioca un deter
minato ruolo. 

B) Nei confronti della sfera pubblica: 
- Consulenze e risoluzione di conflitti tra comunità religiose e altri cittadini. 

- Consulenza a istituzioni pubbliche in questioni che riguardano il rapporto 
con le comunità religiose e gli appartenenti ad esse, per es. scuole, asili 
infantili, asili diurni, luoghi di preghiera, ospedali, ricoveri per anziani, tri
bunali, cimiteri, polizia 
- Azioni di solidarietà in occasione di attacchi pubblici ingiustificati ad una 
delle comunità religiose coinvolte. 

C) Nel rapporto fra le comunità religiose e nei confronti di altre istituzioni 
interreligiose: scambi, ragguagli e informazioni e facilitazione di contatti 
istituzionalizzati fra le comunità religiose e con la città, mediazione in con
troversie e conflitti fra singole comunità religiose. 

Interrogativo n. 3: Chi sono i membri del Consiglio delle religioni? 

Il Consiglio non dovrebbe né essere troppo ampio né troppo ristretto (ini
zialmente di circa 30 persone, ma nel corso del tempo potrebbe compren
derne di più). 

I membri dovrebbero essere personalità delle comunità religiose da esse 
ritenute rappresentanti e incaricate ufficialmente, tenendo conto delle 
diversità interne ("Confessioni" o rispettivamente "Indirizzi") che in prati
ca esistono in ogni religione. 

Il Sindaco chiamerà nel Consiglio esperti nella prassi del dialogo inter
religioso dall'ambito accademico e pedagogico. 

Interrogativo n. 4: Come potrebbe funzionare un tale Consiglio? 

Il Comune prende contatto con le comunità religiose e invita al 
Consiglio. Il Consiglio deve essere istituito come una sorta di Commis
sione del Consiglio comunale; tutto questo verrà proposto al Consiglio 
comunale. 

Il Consiglio deve riunirsi almeno due volte all'anno sotto la direzione 
del Sindaco Le sedute non sono pubbliche, ma gli esiti vengono resi pub
blici. Per decisioni nel Consiglio ci si avvarrà preferibilmente del principio 
del consenso. 

(traduzione dal tedesco di Lucia Giabotto) 

• • 
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U N  TEST I M O N E  
del DIALOGO: 
PADRE SH IGETO OSH I DA 
di padre Luciano Mazzocchi 

La scomparsa di uno dei 

precursori dell'incontro tra 

cr istianes i m o  e buddhismo 

ci offre un spazio 

di  riflessione sulle vie 

che in tante vite si incrociano 

e si  fecondano a vicenda. 

12 gennaio. Una lettera giunta oggi alla "Stella del Mattino" dall'eremo 
Sooan di Takamori (Giappone) anmmcia la notizia della morte di padre 
Shigeto Oshida avvenuta il 6 novembre 2003 e ne descrive alcuni parti
colari molto commoventi. Il sottoscritto, come chiunque ha avuto la for
�una di conoscere padre Oshida personalmente o anche solo attraverso 
la lettura delle sue testimonianze, ne conserva un ricordo indelebile, 
oggi reso più intenso dalla notizia della morte. Credo che anche i molti 
che non hanno avuto la forhma di un incontro diretto, nell'occasione 
della sua morte, gradiscano ricevere alcuni cenni attorno alla figura di 
questo testimone dell'avventura dello Spirito oggi. 

Padre Oshida è stato un pellegrino e un precursore della fecondità 
della via dello Zen che incontra il Vangelo. Tale incontro avvenne nella 
sua vita in modo radicalmente semplice, senza complicazioni di sorta, 
senza raggiri, senza remore, senza strascichi, proprio grazie al fatto che 
si attuò a livello profondo, dove l'anima è creativa e ancora memore del
l'alito divino che l'ha plasmata. "Ha accolto il Vangelo nella sua anima 
giapponese, senza averla prima manipolata di cultura occidentale. 
Quindi la sua fede cristiana è semplice": così aveva COIIUl).entato al sot
toscritto tm sacerdote giapponese, adducendo il fatto che padre Oshida 
era giunto all'incontro con il Vangelo in modo molto fortuito, in tempo 
di guerra, attraverso poche parole udite da un cristiano tedesco e, quin-
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di, era giunto all'ordinazione sacerdotale senza aver dovuto attraversa
re l'iter seminariale che anche in Giappone ricalca quello occidentale. 
Proveniva al sacerdozio e alla vita religiosa nell'Ordine Domenicano 
dopo essersi dedicato alla riflessione filosofica e alla pratica dello Zazen. 

Le molte testimonianze che ci ha lasciato nei suoi libri zampillano 
dalla vena profonda della sua anima e hanno la freschezza che disseta 
l'uomo moderno. Perenne testimonianza per tutti fu la luminosità del 
suo volto, in cui chi lo acc�stava poteva intravedere il vigore del 
Vangelo radicato nella sobria essenzialità dello Zen. 

Ho creduto opportuno trasmettere anche a molti amici la traduzione 
della lettera che descrive il suo trapasso, premettendovi una breve 
rievocazione degli incontri avuti dal sottoscritto con padre Oshida. 

Giungo 1 982. Una ventina di missionari saveriani erano riuniti nella 
casa di esercizi spirituali dei padri Carmelitani a Uji, Kyoto. Il predica
tore era padre Shigeto Oshida. Quello fu il mio ultimo corso di esercizi 
spirituali in Giappone, dato che un mese dopo avrei dovuto far ritorno 
in Italia per nuovi impegni. Avevo trascorso 19 anni di vita missionaria 
in Giappone, e l'esperienza mi aveva preparato ad afferrare il cuore 
della testimonianza di padre Oshida e farla mia. Dal mio diario di quei 
giorni riesumo alcune frasi: 

Incontrare Cristo è sperimentare Cristo! 
La missione è Cristo che cammina dall'esperienza viva di chi annun-

cia all'esperienza viva di chi ascolta. 
Il silenzio è entrare nel ventre di Dio. 
La fede è contemplazione. 
La risurrezione di Cristo è la sequela dei discepoli. 
La vita religiosa è amare l'altro senza sceglierlo. 
Imparare è vivere umilmente. 
La carità è gotaisetsu :  ossia è il nobile (go) stimarsi (setsu) dandosi la 

mano (tai)". 
Padre Oshida urlava contro le usuali traduzioni giapponesi dei testi 

biblici, traduzioni banali senza il peso del messaggio. Traduzioni che 
svendono le parole di Cristo tradendone il profondo contenuto, parole 
che le parole umane solo possono indicare a patto che pudicamente crei
no l'atmosfera del silenzioso ascolto. Padre Oshida ci parlò a lungo del 
suo cammino giovanile nello Zen e come, percorrendo il silenzio digni
toso dello Zen, abbia subito creduto nell'uomo che morì sulla croce 
perorando il perdono universale. "Il perdono è il silenzio del silenzio! 
Cristo è il cuore dello Zen". 
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In quei pochi giorni di esercizi spirituali, la mia ricerca religiosa e di 

conseguenza la mia testimonianza missionaria furono purificate da tante 

ridondanze e strascichi. Da allora lo Zen, cammino religioso della essen

zialità semplice, mi fu caro, come parte intima di me, di me missionario di 

Cristo. 

In Italia lessi alcuni libri di padre Oshida e uno dissodò la mia anima 

profondamente. Il titolo giapponese è "Harami to oto", ossia. "La pregnanza 
e il suono". Padre Oshida mi pregò di tradurre i suoi libri n lingua italiana. 

È un impegno che non ho ancora svolto. 

Estate di uno degli ultimi anni dello scorso millennio. Incontrai 

padre Oshida a Roma nella casa generalizia dei missionari saveriani. Il car

dinal Pironio, presidente del pontificio dicastero per la vita religiosa, lo 

aveva convocato a Roma per ascoltarne i consigli circa il rinnovamento 

della vita religiosa, secondo la volontà del Concilio Vaticano II. "Il cardi

nal Pironio è un uomo di Dio, lo si vede nel volto. Ma l'ambiente in cui 

vive, con quella sontuosità, con quel sovrappiù, con quell'imitazione del 
mondo anche nella casa dove ha sede il progetto del rinnovamento reli

gioso, tutto ciò quasi azzera la genuina testimonianza della persona. 

Perché la persona è anche il suo ambiente. La nostra chiesa oggi è tante 

idee, ma non è il suo vero ambiente!". 

Fine gennaio 1 9
.
99. Ritornato in Giappone per un mese, mi recai al 

Tokyo Kokuritsu Byoin (Ospedale Nazionale di Tokyo) per fare visita a 

padre Oshida, ospedalizzato a motivo di disfunzioni cardiache. Ormai i 
suoi occhi non potevano più vedere chiaramente. Mi raccontò l'incontro 

con il cristiano che fu l'inizio del suo approccio a Cristo. "Come vidi 

quell'uomo cristiano, io già credevo. Non sapevo ancora i dogma; ma 

già credevo. Ho creduto nei dogmi, perché ho creduto nella testimo

nianza di un vero cristiano". 

In un libro, affidato all'editrice Mondadori per la pubblicazione, in 
cui descrivo l'incontro di Cristo e dello Zen nella mia esperienza mis

sionaria in Giappone, rievoco gli esercizi spirituali compiuti nella guida 

di padre Oshida in due capitoli dal titolo: "L'arcano suono dell'essere" 

e "Lo sfondo dell'essere: i Dharma del nulla e del tutto". 

Luciano 
Mazzocchi, 
m issionario 

saveriano, ha 

vissuto a lungo in 

Giappone. Fautore 
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buddh ista è staio 

i l  promotore 

dell 'esperienza 
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LETTERA DELL'ANNUNCIO DELLA MORTE 
Pace in Dio! Come a molti di voi già è noto, padre Oshida fece ritorno alla 

casa del Padre la sera del 6 novembre, dopo aver lottato ben otto anni contro 
l'insufficienza cardiaca. Aveva alternato periodi dentro e fuori l'ospedale, men
tre rimaneva impossibilitato di risalire al suo eremo Sooan di Takamori per la 
rigidezza del clima. Trascorse quindi gli ultimi tre mesi giù nel convento dome
nicano che sorge nella città di Takamori. Da là, tuttavia, ha potuto gustare la 
bellezza di cui la natura riveste le montagne in autunno. Benché ci siano stati 
dei momenti in cui le pene che dovette sopportare furono oltre il dicibile, partì 
da questo mondo in uno stato di profonda pace, traghettando all'altra riva men
tre riposava in un sonno profondo. Come il trapasso ebbe purificato ogni resi
duo di sofferenza, il suo volto si ricompose in una bellezza impressionante che 
noi che eravamo accorsi al suo capezzale non potremo mai dimenticare. 

"Abbandono tutto in Dio . . .  Dio è meraviglioso!". Da due giorni prima 
aveva cominciato a bisbigliare queste preghiere, contemplando dalla finestra 
della stanza la scena delle foglie che si staccavano dai rami e cadevano a terra. 
Infine, quel bisbiglio si tramutò in un inno: "Dio è meraviglioso! Dio è mera
viglioso! Dio è meraviglioso! Amen! Amen! Amen! Amen!". Queste furono le 
ultime parole che sgorgarono dalla profondità del suo essere. 

Durante i quattro giorni che seguirono la morte, noi abbiamo riposto la 
salma nella cappella, dove la gente poté augurargli l'ultimo saluto dal profon
do del cuore. La veglia funebre ufficiale ebbe inizio alle ore 1 6,00 del 10 novem
bre e fu protratta fino alle ore 10,00 del mattino seguente, quando ebbe inizio la 
messa funebre. Sia la veglia sia la messa funebre furono celebrate nel Bosco 
sacro (Memoria[ wood) dedicato alle vittime delle guerre e delle invasioni. Tutti 
quelli che parteciparono rimasero fino al momento della sepoltura. Questa fu 
compiuta seguendo alcune volontà che egli aveva espresso: fu sepolto dietro la 
piccola statua della Vergine con in braccio il Bambino Gesù che sorge davanti 
alla cappella. Abbiamo ricoperto la nuda terra di foglie autunnali nei loro splen
denti colori rosso, giallo, oro. Alcuni chicchi di riso, che erano stati benedetti 
durante la messa, furono riposti nella bara. La stessa mattina, prima della 
messa, abbiamo portato la cassa con la salma presso la fon tanella, per l'ultimo 
saluto. Questi e altri gesti compiuti nella celebrazione hanno rievocato molto 
bene la figura religiosa di padre Oshida. 

Eranto tanti i convenuti a dare l'ultimo saluto, nonostante la pioggia bat
tente e fredda. Alcuni erano arrivati da molto lontano: dall'Hokkaido, da una 
piccola isola del Kyushu e anche da Hongkong. 
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Alla seconda commemorazione funebre che si tenne a Tokyo il 1 8  novembre 
i convenuti furono molto più numerosi. Anche allora molti erano giunti da lon
tano e qualcuno aveva voluto non mancare nonostante il disagio di handicap 
fisici. A tutti diciamo: Grazie! 

Vorremmo far pervenire il nostro cordiale ringraziamento a tutti coloro che 
ci hanno mandato telegrammi e lettere di condoglianza; vorremmo ringraziare 
per tutti i gesti e sentimenti che ci furono partecipati. Qualora aveste appreso 
per la prima volta la notizia della morte da questa lettera, vi preghiamo di scu-
sarci per non avervi potuto informare subito. 

· 

Ora, qui a Takamori, noi dobbiamo affrontare la sfida di continuare il cam
mino seguendo le orme di padre Oshida, senza ·indugio. Dobbiamo nutrire un 
profondo affetto verso l'insegnamento che abbiamo ereditato, e sforzarci. Vi 
chiediamo di accompagnarci con la vostra preghiera, affinché possiamo seguire 
questo sentiero di Dio di cui padre Oshida ci ha indicato l'inizio. 

La bellezza autunnale che avvolse il trapasso di padre Oshida è passata e il 
Natale si avvicna. Vi auguriamo un Natale gioioso e un felice anno nuovo. 

Con questi sentiti auguri e assicurandovi il nostro ricordo nella preghiera, 

vostri in Cristo dall'eremo Sooan di Takamori 
8777 Sakai, Fujimi-machi 
Suwa-gun Nahano-ken 
399-101 Giappone 

Te/. 0081-266-64-2546 

N.B. Padre Oshida aprì l'eremo Sooan nel 1964 per accogliere chi è attratto 
dalla stessa via da cui egli era attratto. Soo significa erbe, an significa eremo . 

•• 
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ma spesso 
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maltrattati. 
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e hissà se uno dei miei sogni si sta per avverare. Chissà se dopo 
tanto tempo riuscirò a donare a questa parte di me, forse la più 
profonda, la più emotiva, la più scoperta, pari dignità, equili

brio, unità. 
Sto parlando del mio amore per gli animali. Per anni rimasto in semi

clandestinità, dibattuto, manifestato nella sua completezza solo con i 
più simili a me. Fonte di dolore e di rabbia, di disaccordo inaccettabile 
con i più, espresso in litigi rabbiosi o in pianti copiosi provocati dal
l'impotenza contro la crudeltà, l'indifferenza. Poi l'osservazione della 
lacerazione interiore, temprata da una lunga pratica spirituale ha aper
to un varco. Un inaspettato varco, l'azione sociale, il volontariato all'in
terno di un canile. Piano piano il cuore si è disteso, ero in grado di 
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affrontare quella realtà il cui solo pensiero per anni mi era stato insop
portabile, riuscivo a "stare". 

E ancora una volta è stato vero che qualsiasi orribile realtà è migliore 
dell'immagine che hai di essa. Stare sul respiro ogni volta che il pensie
ro ti porterebbe lontano dal momento presente, stare sul respiro ogni 
volta che la schiena ti fa troppo male perché a volte il lavoro è proprio 
duro, stare sul respiro ogni volta che ci sono' disaccordi tra noi volonta
ri, persone diverse per età, interessi, aspirazioni, che nella vita forse non 
si sarebbero mai incontrate se, ed è pregno di significato quel se, non 
fossero confluite nello stesso luogo spinti solo ed unicamente da una 
massa d'amore quasi tangibile per quanto grande e meraviglioso appa
re. 

Allora qual è il mio sogno? Fornire gli strumenti a me stessa e a colo
ro che ritengono di voler arricchire il proprio lavoro sociale espletato 
con e per gli animali con un intensivo condotto da Tae Hye Sunim Abate 
del Monastero Buddhista Musang am di Lerici che già dedica una gior
nata annuale alla benevolenza nei confronti degli animali. Intensivo che 
dovrebbe aiutare a costituire un gruppo di condivisione che cresca e si 
sostenga attraverso una pratica spirituale costante, letture della tradi
zione buddhista e di altre tradizioni dedicate agli animali e all'intercon
nessione degli esseri, attraverso la pratica della benevolenza amorevole 
nei confronti degli animali, e della condivisione di pensieri ed emozio
ni tra i partecipanti. 

Anche coloro che non hanno scelto di operare attivamente in struttu
re che si occupano di animali, ma che sono sensibili al tema, che sento
no gentilezza e affetto nei loro confronti, potrebbero partecipare agli 
incontri e approfondire nella pratica e nella condivisione questo amore. 
Insomma la ricerca di una unità tra mente, cuore e mani, direi. Ovvero 
riuscire a donare all'azione il senso profondo che peschiamo nel cuore e 
che il cuore suggerisce alla mente. 

E gli animali? 
• Seminario condotto da Tae Hye Sunim, abate del Monastero Buddhista 

Musang am di Leric i .  
• 6 marzo: presso i l  CIPAX in via Ostiense 1 52- Roma, da l le  1 5,30 alle 1 8,30 
• L'incontro è aperto a tutt i .  Per u lteriori informazioni tel .  333.564524 r 
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····· ... · .. Poesia di Shen-hsi u ....... .. . .... 

· · · · · · · ··· ··· ··· · ···· 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · · · ··· · ·  

Il corpo è l'albero della Bodhi (illuinazione) 

La nostra mente è come uno specchio lucido 

Di tanto in tanto lo puliamo diligentemente 

Per non lasciarlo impolverare 

Shen-hsiu (Maestro Chan cinese VII sec. d.C) 

.· 
. .. .... ·

··· 

Poesia di risposta a Shen-hsiu 
Non vi è albero della Bodhi 

Né esiste lo specchio della mente 

Fin dall'inizio non esiste nulla 

Dove può, posarsi la polvere? 

Hui-neng ( Sesto Patriarca Chan VII sec
. 
d.C.) 

o 
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