
Anno IV· Trimestrale (gen.-marzo 1985) · Spediz. abb. postale · Gruppo IV (70%) 



Il « nuovo » 

editoriale 

· Il Rifugio . 

SOMMARIO 

di Maria Angela Falà 

J e Tzong Khapa 
di Lama Yesce 

Sentieri buddhisti . 
di Joseph Goldstein 

La pratica del ritiro triennale 
intervista con Pema W.angyur 

Le grotte di Ajanta . 
di Aldo Mastroianni 

Il lavoro interiore . 
di Corrado Pensa 

Una nuova scuola per futuri Lama 
di Carlo Di Falca 

Una grammatica delle Religioni . 
·di Georges Bex 

La via del Buddha . 
di Oscar Botto 

Evoluzione del Buddhismo in Giappone 
intervista con Riccardo Venturini 

Yoga e ·Buddhismo .. 
di Luigi Turinese 

Lo Zen di Y oshu . 
tavole di Isia Osuchowska 

Il simbolismo del respiro 
di Andrea Bocconi 

Appunti di sessualità zen 
di Claude Durix 

Psicologia e misticismo . 
di Laura Boggio Gilot 

Libri . 

Iniziative 

1 

2 

5 

9 

13 

15 

19 

25 

28 . 

30 

32 

36 

39 

40 

42 

43 

46 

47 



IL "NUOVO" 

Ecco dunque il « nuovo » PARAMIT A, con più pagine, una confe
zione migliorata e, almeno nelle intenzioni, una più accurata ricerca di· 
elaborazione ed originalità dei testi. E' un passo avanti, cui siamo stati 
incoraggiati da tre considerazioni: 

1) i centri di Dharma e alcune iniziative culturali ed editoriali 
hanno contribuito a diffondere nel nostro paese livelli di conoscenza· e 
stati di coscienza aperti a più approfondite esposizioni della Dottrina 
e di altra Saggezza orientale; 

2) molti abbonati hanno dimostrato quel tanto di apprezzamento 
che ci fa sperare in una riconferma del loro abbonamento (nonostante · 
l'inevitabile aumento di prezzo) e anche in un loro impegno per · 
aumentare il numero de.i lettori; 

3) i quaderni stanno suscitando l'interesse di qualificati operatori 
culturali, che potranno assicurarci rapporti più ·organici con. il sapere 
dell'Occidente. · 

Con la fine del 1984 si è conclusa la gestione personale e la pro
prietà della testata da questo numero appartiene ad un ente collegiale, 
la Fondazione Maitreya, su cui troverete maggiori informazioni nella 
rubrica «Iniziative » .  Questa operazione consentirà una più ampia 
partecipazione dei centri e di personalità della cultura alla vita di 
PARAMIT A e dovrebbe favorire maggiori collaborazioni redazionali 
e tecniche. 

In questo quaderno, accanto agli scritti dei collabòratori abituali, 
nuovo alimento al nostro impegno di realizzare una sintesi tra cultura 
e pratica, che per tutti i lettori sia feconda di risultati utili,· viene offerto 
dagli interventi di Bocconi, Boggio-Gilot, Pensa e Venturini, nonché, 
se rettamente interpretato; di Lama Yesce. Questi interventi conferme
ranno nei lettori l'esigenza di un impegno che coinvolga sentimenti ed 
intelletto, o, come si usa dire, cuore e cervello, al di là di motivazioni 
meramente intellettualistiche, come pure dagli eccessi dell'irrazio
nalismo. Ha scritto Gustav Meyrink, un profeta della cosidetta Tradi
zione: « lJ cervello è l'organo più superfluo che l'uomo possegga; egli 
se lo dovrebbe far portar via, come si tolgono le tonsille » .  Una giovane 
monaca buddhista ha fatto, proprio di questi tempi, quest'altra espe
rienza: « Scopro che è una concezione errata credere che studio ed intel
letto non possano coesistere con una mente aperta ed un buon cuore 
nello stesso spazio e tempo » .  

· · 

Mandiamo questo quaderno anche agli ex abbonati del 1982, auspi
cando che P ARAMIT A, così confermato e rinnovato, possa recuperare 
il loro consenso, accanto a quello dei 215 lettori che hanno già rirtnoc 
vato al 1 5  dicembre l'abbonamento per il 1985 e agli altri che gentil
mente sollecitiamo a farlo. 
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II rifugio 

Iniziamo con questo numero una serie ?.i 
articoli che ci accompagnerà per tutto 11 
1985 e che avrà come argomento il « pren
dere rifugio » nel Bud�ha, nel Dharfna � 
nel Sangha, atto che tradizionalmente s1 
compie quanto si decide di diventare bud
dhisti. 

In questo primo articof o cerchere�o 
. 
di 

vedere nelle linee generali che cosa s1gmfi
chi « prendere rifugio » ed in seguito parle
remo dei tre specifici rifugi nel Buddha, 
nel Dharma e nel Sangha, ossia in quello 
che è chiamato il Triplice Gioiello (Trirat
na), venerato da tutti i praticanti buddhisti. 

« Se si vuole diventare buddhista, non c'è 
nessuna cerimonia da compiere, nessun bat
tesimo da ticevere ... se un uomo comprende 
l'insegnamento del Buddha, se è convinto 
che questo insegnamento sia fa Via. giusta 
e quindi si sforza di seguirlo, allora è �n 
vero buddhista. Ma, secondo una vecchia 
tradizione, mai interrotta nei paesi buddhi
sti si viene considerati buddhisti se si pren
de' rifugio nel Buddha, nel Dharma (il suo 
Insegnamento) e nel Sangha (la Comunità 
dei monaci) e se çi si impegna ad os
servare i cinque precetti (panca sila, vedi 
PARAMITA 10), gli obblighi morali mini
mi per un laico buddhista, ossia: non di
struggere ola vita, non rubare, non commet
tere atti sessuali illeciti, non dire il falso, 
astenersi dalle sostanze intossicanti. Questo 
avviene recitando le formule fornite dai te
sti antichi » (Rahula). 

Nel Canone troviamo già queste formule 
pronunciate da diversì interlocutori del 
Buddha che, alla fine del loro incontro con 
l'llluminato, riconosciuta la verità delle sue 
parole, vogliono diventare suoi seguaci: 

« E' eccellente, Signore, è eccellente, Si
gnore. Come, o Gotama, un uomo può rad
drizzare ciò che è stato capovolto o rivelare 
ciò che era nascosto o portare una lampada 
in un luogo buio così da rendete visibili 
le forme delle cose a coloro che, pur avendo 
gli occhi, prima non pQtevano v�ere, pro
prio così con molti esempi il Dharma è 
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stato reso chiaro dal Buddha. Ed io vado 
a prendere rifugio nel Buddha, nel Dharma 
e nella Comunità dei monaci (Sangha) . 
Possa il Buddha accogliermi come seguace 
laico che va da Lud a prendere rifugio per 
tutto il restQ della mia vita ». (Majjihima 
Niklaya I, 24). 

Questa antica formula, semplice e toc
cante, si ripete quasi senza variazioni de
cine di volte nel Canone ed è più o meno 
fa stessa che si pronuncia anche oggi. L'an
dare a prendere rifugio - questa è la 
traduzione più vicina all'originale pali 
come Ja stessa espressione figurata suggeri
sce è, secondo il Buddhismo, un atto co
sciente compiuto con piena consapevolezza 
e non una teorica professione di fede o un 
vuoto atto, fatto in omaggio alla tradizione. 
lil rifugio segna un passaggio preciso nella 
vita di un uomo, che da quel momento de
cide di seguire la Via indicata dal Buddha 
duemilacinquecento anni fa. ll Buddha, co
me Egli stesso ha spesso ripetuto, è solo 
un maestro, uno « Che indica la Via », é'o
me dice H Dhammapada: 

«Lo sforzo dovete farlo voi: i Tathagàta 
sono ·soltanto predicatori. Coloro che medi
tano, entrano nella Via e si liberano dai 

·lacci di Mara». (Dhammapada 276). 
La Via va percorsa da soli, con le proprie 

forze e il prendere rifugio è il primo passo 
da comn.iyre. 

Nel Mahaparinibbanasutta, uno dei sutra 
più importanti del Canone, il Buddha ha 
espresso molto chiaramente quale sia il si
gnificato. del prendere rifugio. Questo sutra 
racconta gli avvenimenti che precedettero 
la totale estinzione del Buddha, il suo Pa
rinirvana e gli. ultimi insegnamenti dell'H· 
luminato. Ad Ananda, il discepolo predi
letto, che era molto preoccupato per la sa
lute del Maestro e temeva che con la sua 
morte potessero sorgere confusione e sco
raggiamento nella comunità, il Buddha dis
se queste parole: 

« Dunque, Ananda, vivete facendo di voi 
ste11si la vQstra i11ola (il vostro sostegno), 



facendo di voi stessi e di nessun altro. il 
vostro rifugio; vivete facendo del Dharma 
il vostro sostegno, del Dharma il vostro ri
fugio e di niente altro ». 

Il Buddha voleva qui esprimere ad Anan
da, triste ed abbattuto per la prossima per
dita, che il rifugio sicuro non è in qualcuno 
o in qualcos'altro, ma che bisogna dipen
dere da noi stessi per poter arrivare a spe
rimentare la Verità dell'insegnamento senza 
attaccarsi a qualcosa di impermanente. 

Questo passo è anche interpretato per di
stinguere due tipi di rifugio : in se stessi (ri
fugio interno) e in altri (rifugio esterno). 
La Dottrina del Buddha è rivolta a tutti gli 
uomini ed è adatta per tutti. Per ognuno 
che veniva a chiedere il suo insegnamento 
il Buddha utilizzava il linguaggio adatto, 
le metafore che potevano essere capite. L'in
segnamento rimaneva sempre lo stesso nel
la sua essenza, solo le forme per esprimer
lo variavano. Così avviene anche per i rifu
gi. Ognuno può scegliere tra questi due ri
fugi, interno o esterno, quello ohe è più 
vicino alla propria indole. Può prendere ri
fugio nel Dharma inteso come pratiche de
vozionali, precetti, autorità dei maestri; può 
prendere rifugio in se stesso, coltivando 
continuamente la propria consapevolezza 
nei riguardi del corpo, delle sensazioni, del
la mente e degli oggetti mentali (i quattro 
satipatthana, vedi PARAMITA 8 e 9). In
terno o esterno, H rifugio, nel suo senso più 
profondo, è unico, si tratta sempre di un 
impegno a cambiare, a riconoscere e soprat
tutto sperimentare fa Verità dell'Insegna
mento del Buddha. 

Dice Nyanaponika Thera (Wheel 78) : 
« Nei vari commenti c'è !'.affermazione de
gna di nota che. l'espressione "andare a 
prendere rifugio" esprilme, oltre che la fe
de nel Buddha, anche l'idea di "conoscere" 
e "comprendere" [la radice del verbo pali 
che denota l'andare può anche avere il si
gnificato di conoscere, comprendere; n.d.r. ]. 
Questo mette in rilievo un secondo aspetto 
che c'è nel prendere rifugio, ossia il prende
re rifugio come atto cosciente di çompren
sione della verità de� Dharma. Il Buddhismo 
rigetta ogni fede cieca, ogni credenza accet
tata sulla base di una autorità esterna, non 
si prende rifugio perché così è sempre stato 
fatto. Il commentatore Buddhagosa enfatiz-
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za questo aspetto descrivendo il prendere 
rifugio come uno stato mentale libero, indi
pendente da ogni altro . In molte oécasioni 
il Buddha ha messo in guardia i suoi disce
poli dall'accettare il suo insegnamento solo 
perché credevano in Lui ma li ha esortati 
ad accettarlo solo dopo averlo sperimenta
to, praticato personalmente e averci riflet
tuto sopra ». 

Buddha, Dharma e Sangha hanno una lo
ro forza in quanto sono l'esempio da segui
re, la Via che ci è indicata per lilberarci e i 
compagni, monaci e laici, che troviamo vici
ni in questo cammino. I Tre Gioielli sono 
una sorgente di energia attiva per il mondo 
che opera dentro ogni uomo che sperimen
ta le Quattro Nobili Verità : « La Verità 
non viene mai dal cielo, ma viene sempre 
dalla condizione umana, da1l'esperienza 
umana: lo sperimentare il dolore, l'origine 
del dolore, la possibilità di Liberazione, le 
possibilità del Sentiero. . .  I Tre Gioielli di
ventano allora una parte della tua esistenza 
e ti sviluppi con loro, lavori con loro, vivi 
con loro » (Trungpa) . Il vero rifugio sono 
quindi i Tre Gioielli,.ma perché? Troviamo 
una risposta nel « Prezioso ornamento di 
Liberazione » del maestro tibetano Gam
popa: « Come è stato detto in un sutra: "Il 
mondo cerca rifugio nelle montagne, nelle 
foreste e nei templi, nei boschetti e nei sas
si e nelle deità degli alberi: ma questi non 
sono un vero rifugio". Dovremmo allora 
prendere rifugio nel padre e nena madre, 
negli amici e in altre persone a noi care, 
che gioiscono del nostro benessere? Ancora 
una volta, la risposta è che essi sono incapa
ci di proteggerci. . .  Potreste ora chiedere 
perché essi sono tutti incapaci di protegger
ci . La risposta è che un protettore deve es
sere egli stesso libero dalla paura e dalla sof
ferenza. Ma tutti quelli che sono stati men
zionati sopra provano paura e sono sogget
ti alla sofferenza. Perciò, dato che solo il 
Buddha è perfettamente libero dalla soffe
renza, mentre il Dharma fornisce l'unica 
realizzazione della Buddhità e soltanto il 
Sangha può aiutare con il Dharma, in essi 
noi dobbiamo prendere rifugio.  Così pure 
è stato detto "Prendi rifugio nel Buddha, 
nel Dharma e in tutto il Sangha, che sradica
no la paura dagli impauriti e proteggono 
gli indifesi". E, dato che essi hanno il potere 
di proteggere, non v'è dubbio che lo faran-



no non appena noi li prenderemo come rir 
fugio ».  

La cerimonia che accompagna il prendere 
rifugio varia nelle diverse tradizioni. Nel 
Theravada il prendere rifugio è un atto 
intimo, che puo essere fatt<;> in silenzio sin
golarmente o con degli amici o, se si vuole, 
ripetendo Ia formula di fronte a dei monaci 
in un luogo sacro. Il sesto patriarca dello 
Zen ha detto che ognuno può prendere ri
fugio nei Tre Gioielli silenziosamente, nel 
profondo della propria mente. La tradizio
ne tibetana è invece più ricca: la cerimo
nia ordinaria avviene alla presenza del mae
stro, il praticante si inginocchia e proster
nandosi ripete la formula tre volte. « Devi 

· prosternarti tre volte di fronte all'altare 
che rappresenta la tua eredità. Rappresenta, 
più semplicemente, il lignaggio di quelli che 
trasmettono una mente risvegliata, che esiste 
nel passato, nel presente e nel fu,turo. Ti devi 

. anche inginocchiare di fronte al maestro 
che è l'erede di questo lignaggio. Il metodo 
usato nel passato non è più un mito, ma 
è reale e vivo. Hai di fronte un buddhist·a 
vivente... Ripetiamo la formula tre volte. 
La prima serve a preparare il terreno, con 

la seconda vai più avanti e con la terza 
di fatto hai completamente preso rifugio. 
La disciplina di prendere rifugio è qualco
sa di più che un fatto rituale e dottrinale: 
s�i stato fìsicamrnte immesso con un tuo 
impegno nel Buddhadharma; il Buddhismo 
si è. trasmesso nel tuo sistema. Qualcosa 
di realmente fisico, almeno a Hvello chimi
co, di questo lignaggio entra nel tuo cuore 
quando prendi l'impegno di aprirti. La ter
za volta che dici "Prendo rifugio nel San
gha", io schioccherò le dita. E quello è il 
momento della reale trasmissilone. In quel 
momento lo sperma, per così dire, entra in 
.te, tu diventi parte di un lignaggio. In quel
l'istante l'energia, il potere e la benedizione 
di santità che è esistita nel lignaggio per · 
duemilacinquecento anni, in una tradizio
ne ininterrotta, come disciplina dal tempo 
del Buddha, entra dentro di te e finalmente 
divieni un completo seguace del Buddha
dharma. In quel momento sei un futuro 
Buddha vivente » (Trungpa). 

Tzong Khapa ha indicato nel Lam-rim 
(Guida del Sentiero graduale) una serie di 
impegni da rispettare dopo avere preso ri
fugio, tra cui: ripetere la formula del rifu-
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gio almeno tre volte mattina e sera; inco
raggiare gli amici a entrare nel rifugio; 
offrire ai tre oggetti di rifugio la prima 
parte di ogni cibo o bevanda, non rinnegare 
mai il rifugio, neanche per scherzo; rispet
tare tutte le riproduzioni del Buddha come 
fossero lo stesso Buddha; rispettare ogni 
singola parola del Dharma come fosse l'in
tero Dharma; rispettàre ogni singolo pr·a
ticante come fosse l'intero Sangha. 

Ci sono differenze nelle tradizioni anche 
nel definire i tre oggetti di rifugio, che sono 
per tutte « Buddha, Dharma e Sangha » , ma 
variamente interpretate, in relazione al ca
rattere interno o esterno del rifugio stesso. 
Qualche scuola giapponese concepisce il 
Buddha come Meta, il Dharma come Sentie
ro, il Sangha come Guida; nel tantrismo si 
indica talora il Buddha come Metodo, il 
Dharma come Saggezza e il Sangha come la 
loro unione nei chakra. 

Tradizionalmente, anche se per il Thera
vada non è strettamente necessario, si è so
liti dare un nuovo nome a chi prende rifu
gio. Tale nome dovrebbe rammentare al 
praticante il suo nuovo stato e stimolare in 
lui particolari attitudini, consone al modo 
di vita insegnato dal Buddha che si sono 
impegnati a seguire . Nel Buddhismo tibeta
no il nome viene dato dal maestro che ha 
preparato e poi accompagnato il futuro bud
dhista alla cerimonia; nel Theravada in 
alcuni casi un anziano monaco può sugge
rire, se richiesto, dei nomi tra cui il nuovo 
adepto può compiere la sua scelta prenden
do quello che sembra più vicino alla sua 
natura. 

Per diventare buddhisti, quindi, secondo 
la tradizione, si prende rifugio. E' il massi
mo della semplidtà . Si può avvicinare que· 
sta forma di ingresso nella religione bud· 
dhista a quella praticata nell'Islam, in cui 
l'adepto per diventare un mussulmano pro· 
nuncia la semplice formula di adesione al· 
l'Islam di fronte a dei testimoni. Troviamo 
invece notevoli differenze con il battesimo 
crfatiano, impartito di solito a bambini non 
ancora coscienti dell'atto. 

Il rifugio non viene impartito, ma lo si 
va a prendere. E' un impegno personale 
preciso che un uomo, libero e cosciente, 
prende nei confronti di se stesso, un im
pegno a cambiare . .  

Maria Angela Falà 



I MAESTRI 

Je Tzong Khapa 
(da insegnamenti di Lama Yesce) 

Il testo che segue è tratto - con la collaborazione di Lorenzo Vassallo - da 
due insegnamenti di Lama Thubten Yesce all'Istituto Lama Tzong Khapa di 
Pomaia. Questi insegnamenti sono ora pubblicati nelle edizioni « Chiara Luce » 
di Pomaia, rispettivamente con il titolo: «Meditazione e Azione» e·« Il suono 

del Silenzio ». 

/e Ttong Khapa, o /e Rimpoce, come 
viene chiamato più spesso, nacque nella 
regione di Amdo, nella parte orientale del 
Tibet vicina al confine cinese, ne 1355. 
Servendosi della scienza interpretativa dei 

' sogni, mettendo insieme elementi delle va
rie visioni che avevano avuto, i suoi geni
tori giunsero alla conclusione che il bam
bino sarebbe stato una incarnazione di 
Man.jusri, la personificazione della saggezza 
illuminata. 

Altri segni indicavano che il nascituro 
avrebbe posseduto anche le qualità di Ava
lokitesvara e Vajrapani, ld compassione in
finita e fenergia spirituale dell'abilità nel
l'azione. 

I e Rimpoce passò gran parte della sua 
giovinezza - e. in realtà il resto della vita. -
studiando con i più grandi lama apparte
nenti alle diverse tradizioni buddhiste: Nyin
gma, Kadam, Kagyu e Sakya. Se per /are 
riferimento a queste ·tradizioni mi fossi ser
vito della parola « setta », avreste probabil
mente ricevuto l'impressione errata di una 
differenziazione totale e perfino di una cer
ta opposizione tra queste tradizioni. lnfqtti 
molti libri occidentali alimentano questo ti
po di idee, portando a credere ad una lotta 
continua tra le varie tradizioni. Tutto que
sto non corrisponde affatto alla realtà, è · 
un'interpretazione completamente errata. 
Per fare un esempio, lo stesso Lama Tzong 
Khapa ricevette insegnamenti dai grandi 
pandit e maestri di meditazione appartenen
ti a tutte queste tradizioni; studiò con loro, 
partecipò ai qibattiti nelle loro scuole, im
parò le lvro tecniche di meditazione. Que-
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sta sua completa esperienza, piuttosto che 
essere fonte di conflitti, è stata di immenso 
beneficio per tutti. 

Esaminando attentamente, vi renderete 
conto - come del resto hanno già fatto 
tutti gli studiosi e i maestri di meditazione 
del passato - che le tradizioni Nyingma, 
Kagyu, Sakya e Ghelug insegnano tutte il 
Dharnta Buddhista, si basano tutte sugli in
segnamenti fondamentali delle Quattto No
bili Verità e tutte studiano il Sentiero Gra
duale (Lam-rim) , che conduce alla com
pleta Illuminazione. In ognuna di queste 
tradizioni gli insegnamenti del Lam-rim so
no gli stessi ·e se controllate con cura, ve
drete come gli argomenti trattati nella Gran· 
de Esposizione del Sentiero Graduale 
(-Lam-rim cèn-mo di fe Tzong Khapa, la 
versione più completa degli insegnamenti . 
del Sentiero Graduale), sono gli stessi trat· 
fati i71 inglese e in italiano. 

E' estremamente importante rifiutare ogni 
tipo di concezio_ne settaria. Alcune persone 
e alcuni libri sostengono che la tradizione 
Ghelupa di Tzong Khapa è specializzata nel
la speculazione filosofica e non ha alcuna 
pratica meditativa tantrica. Queste opinioni 
sono soltanto concezioni errate, di cui s i  
farebbe volentieri a meno. Basta scorrere gli 
scritti di Lama Tzong Khapa: gli scritti re· 
lativi alle pratiche avanzate del T antra so
no molto più numerosi degli scritti sugli 
insegnamenti basilari dei Sutra. Nei suoi 
commentari vengono presi in- · esame tutti 
gli aspetti dello yoga tantrico e, sebbene 
siano completi di ogni riferimento scritturale, 



· ebbero origine dalla sua personale esperien
za di meditazione. 

C'è comunque un fattore nel metodo di 
Lama Tzong Khapa che può far credere 
che i suoi seguaci non pratichino il Tantra. 
Egli sottolineò in modo particolare che quan
do si praticano i metodi avanzati del Tantra, 
bisogna mantenere un atteggiamento con
trollato, senza fare sfoggio di alcunché. Di 
fatto le pratiche tantriche sono qualcosa di 
esoterico e non richiedono il mettersi in 
mostra. Facciamo un esempio: una bella 
donna che cerca di accentuare in modo trop
po evidente il proprio fascino, anche esa
gerandolo, rischia facilmente di apparire 
brutta. Con la pratica del Tantra succede 
esattamente lo stesso: è qualcosa di molto 
personale e quindi è molto meglio se viene 
praticata interiormente. 

Le tecniche di meditazione più avanzate 
del Tantra hanno lo scopo di eliminare le 
illusioni e i più sottili difetti che oscurano 
la mente, per cui se questi metodi tanto pro
fondi vengono usati per un altro meschino 
gioco dell'ego, con il desiderio di ispirare 
invidia o meraviglia negli altri, faremo pro
prio l'opposto di ciò che dobbiamo fare ed 
otterremo soltanto distrazioni ed interferen
ze nella pratica spirituale. 

Per questa ragione Lama Tzong Khapà 
consigliò alle persone che seguivano la via 
del Tantra di mostrarsi il più possibile sem
plici e naturali. 

Di sicuro voi praticate! Fate cose incre
dibili a livello interiore, ma esteriormente 
non fate mostra di nulla. Deve essere que
sta la ragione per cui alcuni credono che 
nella tradizione Ghelupa si insegnino solo 
le regole della disciplina del vinaya, niente 
altro che la stretta moralità. « Guarda co
me sono pii questi monaci, non cenano 
nemmeno; non devono mai aver sentito par
lare delle tecniche tantriche, con cui si tra
sformano i veleni del mondo in potenti 
medicine di Dharma, altrimenti non eserci- · 
terebbero un controllo così stretto su· tutto 
quello che fanno. Hanno forse paura di 
perdere la testa?». . 

In realtà questo comportamento così con
trollato si basa sull'esempio di Lama Tzong 
Khapa; anche quanto stava praticando i più 
profondi metodi tantrici per il raggiungi
mento della completa Illuminazione, Tzong 
Khapa riteneva più saggio non lasciare per-

cepire agli altri delle vibrazioni che ema
nassero un potere troppo grande. Era mol
to meglio apparire una persona qualunque, 
perché in questo modo c'erano meno pos
sibilità di distrazione. Questo è il motivo 
per il quale coloro che praticano la medita
;:ione hanno un aspetto pieno di pace, qua
.si ascetico, simile a quello di un arhat, an
che mentre stanno mettendo in pratica inte
riormente i più profondi metodi dello yoga 
tantrico. 

Prima della venuta di Lama Tzong Kha
pa, fra i tibetani c'erano molti gravi malin-

' tesi circa la pratica del Dharma. Alcuni 
pensavano: «Poiché sto praticando il Tan
tra yoga, posso fare ciò che voglio; posso 
bere alcol quanto voglio, perché possiedo 
il supremo metodo di trasformazione e lo 
stesso vale per il sesso e per qualsiasi altro 
mio desiderio ». 
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Altri invece pensavano: «Siccome seguo 
il sentiero dei Sutra e la stretta disciplina 
del vinaya, devo evitare a tutti i costi di be
re alcolici o cose del genere; devo cercare 
in tutti i modi di condurre una vita la più 
ascetica possibile ». 

Atteggiamenti così estremi erano il risul
tato di una completa mancanza di compren-

. sione del modo con cui, al contrario, gli 
insegnamenti dei Sutra e dei Tantra posso
no integrarsi formando un'unica pratica. 
Venivano invece considerati come due sen
tieri per l'Illuminazione completamente· dif
ferenti e in contraddizione fra loro. Ma La
ma Tzong Khapa spiegò in che modo una 
persona possa mettere in pratica i due sen
tieri, entrambi in modo completo, osservan
do le regole del vinaya e al tempo stesso pra
ticando i metodi più avanzati del Tantra, 
senza alcuna contraddizione. 

Per quanto riguarda la pratica del Tantra, 
non è assolutamente necessario bere alcoli
ci, fumare o fare cose del genere; pratica
re il Tantra non vuol dire affatto che lo 
yoghi può fare quello che gli pare. Per ca
pire meglio questo punto, consideriamo un 
esempio tratto dall'illustre tradizione Kagyu, 
nota anche in Occidente per l'intensità del
la sua pratica. Una volta il famoso poeta e 
meditatore Milarepa si recò in visita presso 
uno dei suoi precedenti maestri, da cui ave
va appreso l'alfabeto. Il maestro gli chiese 
di desorivere il famoso guru Marpa, il tra
duttore, il suo modo di viJ!ere e così via. 



Milarepa spiegò: « Marpa ha una casa, 
una moglie, questo e quello . . .  ». Quando eb-

. be finito la descrizione, il maestro gli disse: 
« Molto bene, anche tu dovresti farè tutte 
queste cose; potresti andare a vivere a casa 
di tua madre, mettere su una grande fatto-. 
ria, sposarti, avere una famiglia numerosa 
e così via. Puoi fare tutto quello che fa 
Marpa ». 

Ma Milarepa rispose: « Scusami, mae
stro. Marpa ha preso moglie per il beneficio 

�onografia tradizionale di Tzong Khapa: le mani 
nella «mudra» chee simbolizza l'intreccio di sutra 
e tantra, a sinistra un loto con la spada della 
saggezza, a destra un loto con il libro dei Tantra, 

di tutti gli esseri senzienti nostre madri, ma 
io non sono proprio come lui. Non ho rag
giunto il suo livello di realizzazione. Per 
me è importante per prima cosa condurre 
una vita molto semplice, Tutto quello eh.e 
desidero è studiare gli insegnamenti che mi 
ha dato il mio prezioso maestro e cercare 
di metterli in pratica il più possibile. Se 
mai raggiungerò il suo livello elevato, forse 
mi comporterò come tu mi hài proposto » .  
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Naturalmente, sappiamo tutti che Mila
repa è famoso per l'intensità della sua pra
tica tantrica, che lo portò alla Illuminazio
ne nel corso di una vita. Il suo esempio spie
ga l'errore di pensare che uno yoghi che 
pratichi metodi tantrici avanzati possa fare 
quello che gli pare in ogni momento. 

in ogni caso, dovremo evitare di dare 
giudizi sostenendo che una tradizione o· 

· scuola sia meglio di un'altra. Tali opinioni 
non sono basate su nessun tipo di reale 
comprensione. In Occidente, a causa di una 
grande quantità di informazioni errate, il 
Buddhismo Tibetano sta già diventando co
me una zuppa annacquata. Quindi, se avete 
avuto un contatto personale con gli inse
gnamenti, cercate di preservare e trasmet
tere una comprensione più pura possibile, 
almeno evitando di creare altra confusione. 

Lama Tzong Khapa ha sostenuto che per 
una pratica di successo è necessario lo stu· 
dio e la preparazione, in quanto prima di 
poter seguire · un metodo effettivo di me
ditazione dobbiamo essere sicuri · di pos
sedere informazioni e insegnamenti chiari 
e precisi, Dobbiamo studiare questo mate
riale con attenzione e diventare familiari 
con esso, eliminando ogni dubbio. Solo allo
ra la meditazione potrà avere successo. Ke
drup Rimpoce, uno dei principali discepoli 
di Tzong Khapa, sottolineò l'errore insito in 
un rapporto acritico e passivo nei confronti 
delle forme più ·avanzate di pratica del 
Dharma affermando: « E' un grande errore 
affermare che i praticanti dello yoga tan
trico non abbiano bisogno della saggezza 
derivante dall'uso analitico della ragione ». 

Dovrebbe ora essere chiaro perché l'im
portanza attribuita alla purezza è uno degli 
aspetti più salienti dell'insegnamento di La
ma Tzong Khapa: se il corpo, la parola e 
la mente non vengono mantenuti puri e sa
ni� sarà impossibile esprimere il proprio po
tenziale e realizzare gli stadi più alti di 
concentrazione meditativa (samatha) e di 

profonda visione interiore (vipassana), · en� 
trambi necessari per ottenere profonde rea-
lizzazioni spirituali. 

· 

Se consideriamo la vita di Lama Tzong 
Khapa, proviamo a paragonarla, in termini 
di risultati raggiunti da un uomo solo, con 
quello che abbiamo fatto fino ad ora nella 
vita. Dove trovava egli l'energia per fare 



tutto quello che ha fatto, mentre la vita 
che conduciamo noi sembra fatta solo di co
se banali? 

Non c'è nessuna differenza sostanziale 
tra le nostre potenzialità e quelle di Lama 
Tzong Khapa. Non dobbiamo pensare che 
egli - o un altro dei grandi maestri spiri
tuali indiani o tibetani - vivesse in una 
specie di mondo irraggiungibile, mentre noi 
siamo legati quaggiù intrappolati nelle ne
gatività, perché non è affatto vero. Il pro- . 
cesso completo di purificazione mentale 
comprende l'abbandono dei pensieri duali
stici come: «Lui era. un santo e io sono 
solo una nullità». La pratica di assorbimen
to del guru-yoga, durante la quale si vis,ua
lizza se stessi come inseparabili dal guru
buddha, dovrebbe farvi risvegliare alla rea-· 
lizzazione delle vostre illimitate capacità. 
Pensare di essere incapaci e senza speranza 
è solamente una pericolosa sottovalutazione 
delle proprie capacità e potenzialità. Quin
di, per favo re, studiate le vite dei grandi 
maestri come Lama Tzong Khapa e Mila
repa e lasciatevi ispirare da queste letture 
in modo da utilizzare le vostre capacità. 

Con il Guru-yoga di Lama Tzong Khapa 
e le relative tecniche di meditazione, pos
siamo sviluppare la nostra compassione, la 
nostra saggezza e la nostra energia, che so
no le tre più alte potenzialità della nostra 

mente. Impareremo a dirigerle e a focaliz
zarle, aumentando così la chiarezza della 
nostra visione e realizzandoci in modo or
ganico e completo. Una importante funzio
ne dello Yoga-Tantra d{ Lama Tzong Khapa 
è quella di unificare i tre chakra del cer
vello, della gola e del cuore. Spesso, quan
do usiamo uno di questi chakra, gli altri; 
due non funzionano, rimangono bloccati; 
proprio perché questa meditazione è in con
nessione con il Tantra, concentrandoci e 
quindi risvegliando l'insieme di questi tre 
ohakra, riusciremo ad aprirli e così l'ener
gia scorrerà liberamente attraverso di loro. 

Tzong Khapa lasciò questa esistenza nel 
1417 nel collegio monastico di Ganden, 
presso Lhasa, dove erano conservate le sue . 
spoglie in un magnifico canestro d'oro, ma 
purtroppo. nel 1959 i cinesi lo hanno di
strutto, con l'intero Stupa che lo conteneva. 

Molti discepoli di ].ama Tzong Khapa 
raggiunsero l'Illuminazione applicando il 
suo metodo di Yoga tantrico. Se seguite il 
sentiero graduale di Sutra e Tantra inse
gnato da Lama Tzong Khapa e dagli altri 
grandi Guru delle altre tradizioni tibetane, 
non c'è ragione al mondo. che non possiate 
raggiungere anche voi l'Illuminazione in 
questa stessa vita; non ci sono distinzioni 
fra uomini e donne, è una possibilità. aperta· 
a tutte le persone umane .. ·· · 

L'ultimo viaggio di Song Rimpoce 
L'esistenza di Lama Kyabje Song Rimpo

ce, maestro spirituale del Dalai Lama, si è 

spenta il 15 novembre scorso nel monastero 
di Mysore (India). Questo grande Lama ave
va trasmesso negli ultimi anni insegnamenti 
e iniziazioni tantriche anche a numerosi no
stri Iettod, a Pomaia e a Milano. Fu in Eu
ropa l'ultima volta lo scorso maggio, quando 
ha annullato una parte de.I programma per 
anticipare il ritorno in India,. con quello che 
ha annunciato come il suo ultimo viaggio. 

Nato in Tibet nel 1905, Song Rimpoce 
esprimeva la rig�da fedeltà alla tradizione 
con atteggiamenti fermi e severi anche verso 
i collaboratori del Dalai Lama. Era detento-
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Song Rimpoce (a destra) con Lama Y esce e Lama 
Zopa all'Istituto Manjush;i di Ulverstone (Gran 

Bretagna) nel 1978. 
ù 

re, come pochi altri lama, degli insegnamenti 
completi del Tantra .e delle più « segrete » 

tecniche di meqitazilcme, che ha trasmesso 
con rara purez�a, esigendo dai discepoli 
impegno e disciplina non comuni. 



Sentieri buddhisti 
di Joseph Goldstein 

Da «L'esperienza della Meditazione» (Ed. Laterza 1984, p. 202, lire 20.000) 
di foseph Goldstein, dopo quanto pubblicato su P ARAMIT A 12, riprendiamo un 
altro capitolo, dove, come annota il traduttore Mauro Bergonzi nella Prefazione, 
«l'apporto del Buddhismo theravada, depurato di ogni rigidità, viene immerso 
- per così dire- in un salubre «bagno» di mahayana e taoismo». Nato in USA 
nel 1944 e laureatosi alla Philadelphia Columbia University, Goldstein ha intrapreso 
un addestramento di 7 anni presso insegnanti orientali di Vipassana. Ha diretto 
corsi di meditazione al « Naropa Jnstitute » di Boulder (Colorado) ed ha fondato 
con Pack Kornfield la « lnsight Meditation Society » di Barre ·(Massachussetts). 

I l  Buddha non ha insegnato il Buddhi
smo: ha insegnato il Dharma, la legge. Non 
ha predicato una serie di credenze, dogmi 
o sistemi da accettare arbitrariamente. Attra
verso la propria esperienza d'illuminazione, 
ha mostrato a ciascuno la via per speri
mentare la verità dentro di sé. In quaranta
cinque anni d'insegnamento, per indicare 
la verità ha usato malti termini e concetti 
diversi. Essi non sono la verità in se stessa: 
si limitano soltanto ad indicare un certo 
tipo di esperienza. Ai tempi del Buddha, in 
forza della sua: sapienza e destrezza, la gente 
in genere non confondeva le parole con la 
esperienza: udiva ciò che �l Buddha aveva 
da dire, guardava dentro di sé e sperimen
tava la verità nella propria mente e nel pro
prio corpo. 

Col passare del tempo, si cominciò a 
praticare di meno, scambiando [e parole 
per l'esperienza. Sorsero scuole diverse, che 
si misero a disputare intorno ai concetti. E' 
come quando si addita la luna per mostrare 
la fonte del chiarore notturno: guardare il 
dito anziché la luna significa fraintendere 
l'indicazione. Non bisogna confondere il 
dito con 1a luna, né le parole che indicano 
la verità con l'esperienza effettiva di essa. 

Quando il Dharma fu introdotto in Cina, 
subì una partiwlare evoluzione caratteriz
zata da un reciproco compenetrarsi di inse
gnamenti buddhisti e taoisti. Uno di coloro 
ohe maggiormente influenzarono l'or�enta
mento e l 'espressione di questa scuola chia
mata Ch'an (successivamente Zen), fu il 
Sesto Patriarca Cinese : Hui Neng. Sebbene 
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fosse - a quanto risulta dalla tradizione -
analfabeta e quindi incapace di leggere le 
scritture, aveva una mente così pura e pe
netrante che all'udire un solo verso del 
Sutra del Diamante raggiunse l'ililuminazio
ne. Spesso la gente andava a leggergli le 
scritture per ricevere la spiegazione del loro 
significato essenziale. 

Egli ha fornito una descrizione molto 
chiara del reale significato assunto dalle 
diverse scuole (o « veicoli ») del Buddhismo: 

Il Buddha ha predicato la dottrina dei tre vei
coli, e anche quella del Veicolo Supremo. Per 
poterli comprendere, dovete esaminare la mente 
ed agire svincolati da cose e fenomeni. La distin
zione fra i quattro veicoli non esiste nel Dharma 
in sé, ma solo nella differenziazione delle menti 
umane. Vedere, udire e recitare i sutra è il Pic
colo Veicolo. Conoscere il Dharma e comprender
ne il significato è il Veicolo Mediano. Mettere 
in pratica il Dharma è il Grande Veicolo. Com
prendere da cima a' fondo tutti i dharma, assor
birli completamente, essere liberi da ogni attac
camento e non possedere nulla è il Veicolo Su
premo. 

In ogni tradizione buddhista - indiana, 
birmana, cinese, giapponese, tibetana o ame
ricana.- c'è chi si attacca alle parole, chi 
recita i sutra: ecco il Piccolo Veicolo. Man 
mano che mettiamo le parole in pratica, fa
cendo diretta esperienza del Dharma, pro
grediamo attraverso i vari veicoli, fino al 
punto in cui non ci attacchiamo più a nulla, 
non possediamo più nulla, vivendo il Dhar
ma con pienezza, momento per momento: 



ecco il Supremo Veicofo del Dharma, il per
fezionamento deHa pratica, che non può mai 
limirarsi ad alcuna singola tradizione. Esso 
infatti vive in ogni persona, nell'evolversi 
del suo intendimento. 

· 

Man mano che differenti espressioni del 
Dharma si sòno manifestate· nella storia, i 
grandi maestri hanno usato molti abili mez
zi per aiutare .gli altri a guardare neHa 
mente, a sperimentare il Dharma dentro di 
sé. Alcune delle vecchie parole in uso, che 
nel frattempo erano diventate una grande 
schiavitù di tipo concettuale, vennero ado
perate in modo nuovo per spingere la gen
te a vedere la realtà del · momento presente. 

Capire, per esempio, i diversi significati 
della parola Buddha è di grande utilità per 
comprendere le varie tradizioni, che usano 
la parola in modi diversi. In primo luogo, 
il termine Buddha si riferisce al personag
gio storico, Siddhartha Gotama che raggiun
se la completa illuminazione. Ma viene an
che usato per indicare la mente libera da 
contaminazioni, la « mente-di-Buddha », la 
« natura-di"Budda »: una 'mente libera da 
brama, odio e illusione. 

Dopo la morte del Buddha, per trecento 
anni non si formò di lui alcuna immagine 
iconografica: era la pratica stessa ad incar
narne l'immagine, per cui non c'era alcun 
bisogno di esteriorizzarla.  Ma, col passare 
del tempo, man mano che andava perden
dosi il senso della pratica, la gente con;tlnciò 
a porre il Buddha al di fuori della propria 
mente, di nuovo nel tempo e nello spazio. 
Una volta che i concetti si furono esterio
rizzati e le immagini ebbero preso forma, 
i grandi maestri tornarono a s ottolineare l'al
tro significato dèl termine « Buddha » .  C'è 
un detto: « Se vedi il Buddha, uccidilo » .  
E'  un forte shock per chi venera icone of
frendo incensi. Se hai in mente l'idea di 
un Buddha fuori di te, uccidillo, lascialo an
dare. Si accese un serrato dibattito intorno 
a varie questioni - realizzare la propria 
« natura-di-Buddha »,  diventare Buddha in 
una sola vita, vedere dentro la propria 
« mente-di-Buddha » - e sulla pratica alitò 
un soffio di nuova vita. 

Gotama Buddha rammentava di continuo 
ad ognuno che l'esperienza della verità sca
turisce dalla propria mente. Narra la tradi
zione che un monaco era così rapito dalla 
presenza fisica del Buddha (il quale - di-
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cono i testi - incarnava l a  perzione tanto 
nel corpo quanto nella mente),  che non per·· 
deva occasione per sederglisi accanto, ad 
ammirarne l'aspeto esterior.e Dopo qualche 
tempo, il Buddha lo rimproverò, dicendogli 
che avrebbe potuto restare lì incantato a 
mirare la sua forma fisica per cent'anni, 
senza in realtà scorgere il Buddha. Chi vede 
fl Dharma vede il Buddha. 11 Buddha: è in
terno . E' l'esperienza della verità. Va sem
pre riportato al momento presente, all'espe
rienza dell'hic et nunc. 

Ancora da Hui Neng: 
La buddhità va conseguita dentro di noi, nel

l'essenza della mente. Non bisogna cercarla fuo
·ri, come se fosse separata da noi. Chi ignora l'es
senza della propria mente, è un essere ordinario. 
Chi realizza l'illuminazione nell'essenza della pro
pria mente, è un Buddha. 

Qui . il termine « Buddha » non indica 
il personaggio storico, ma la libertà dalle 
contaminazioni, la purezza della mente : ec
co il Buddha che tutti noi dobbiamo diven
tare. 

I L  BODHISA TTV A 

Un altro concetto inteso spesso erronea
mente come elemento di differenziazione fra 
le varie tradizioni è la figura del bodhi
sattva. Il termine bodhisattva significa due 
cose diverse. In senso molto specifico, si ri
ferisce ad un essere che ha fatto voto di 
raggiungere la suprema illuminazione, co
me Siddhartha Gotama durante la sua lun
ghissima evoluzione verso la perfezione. 
L'altro significato del termine bodhisattva. 
si riferisce a tutte le forze di purità all'in
terno dellà mente. Le tradizioni del Maha
yana e del Buddhismo tibetano possiedono 
un intero pantheon: di bodhisattva, personi
ficazioni delle forze insite nella mente. 
Manjusri è il bodhisattva della sapienza. 
A valokitesvara è il bodhisattva della com
passione: manifestazioni delle forze di pu
rità all'interno della mente. In ogni istante 
di saggezza diventiamo Manjusri, in ogni 
istante di compassione siamo Avalokitesva
ra. Se intendiamo il termine bodhisattva iln 
questo senso, i voti del bodhisattva assumo
no un significato più esteso. 

In senso generale si tratta del voto che 
si prende quando ci si consacra alla supre-



ma illuminazione di un Buddha. Si: dice che 
Siddhartha Gotama; in una delle sue vite 
precedenti, trovandosi al cospetto di un al
tro Buddha, avesse la possibilità di rag
giungere subito l 'illuminazione; ma tanto fu 
ìspirato dalla presenza di quel Buddha, tan- . 
to mosso a compassione per la sofferenza 
di tutti gli esseri, che fece voto di posporre 
la propria illuminazione per portare a per
fezione tutti gli attributi della buddhità. 

. Sebbene un illuminato e un Buddha abbiano 
la stessa lilbertà di mente, il potere e la pro� 
fondità che caratterizzano la sapienza e la 
compassione di un Buddha sono maggiori , 
in quanto egil ha dietro di sé un'evoluzione 
infinitamente più lunga ( . . .  ) . 

Nella pratica meditativa, il voto di libe
rare tutti gli esseri senzienti si può inten
dere nel �enso di liberare ogni essere dentro 
di noi : liberare la mente irata, la mente in
gannevole, la mente bramosa, la mente avi
da. Ognuna rappresenta un essere che sor
ge e scompare. E noi facciamo voto di sal
varli tutti, di liberare il processo della men
te da ogni contaminazione e impurità. 

. Un'altra differenza tradizionale tra 1e 
varie sc,uole riguarda il concetto di nirvana 
e samsara. Per una scuola il nirvana è qual
cosa al di là del processo psicofisico, sepa
rato da esso; per un'altra nirvana e samsara 
sono tutt'uno. Come conciliare queste due 
affermazioni apparentemente contradditto
rie? Per capirlo immaginiamo un citlone, 
un forte vento che turbina ad altissima ve
locità. Al centro del·l'impetuoso vortice di 
aria c'è uno spazio di quiete ed immobilità: 
l 'occhi!o del ciclone. Da un certo punto di 
vista, l'occhio del ciclone è diversissimo 
dai venti : tutto è calmo, immoto, molto 
differente dal turbine che gli vortica intor
no. Da un altm punto di vista, vento e oc
ohio del ciclone formano un'unità e si con
figurano come un intero. Analogamente, da 
un certo punto di vista samsara e nirvana 
sono diversissimi : l'uno è un processo di 
continuo cambiamento, l'altro è quiete e 
pace. Da un altro punto di vista, conside
rati insieme formano una totalità e, in tal 
senso, sono tutt'uno. Nell'esperienza del 
Dharma, le parole diventano chiare. Finché 
restiamo al livello teorico e concettuale, i 
termini usati da scuole diverse sembrano 
indicare verità diverse. In effetti, sono solo 
dita differenti che indicano la stessa luna. 

1 1  

In una descrizione della mente tratta da 
un elevato testo tantrico tibetano, la verità 
viene indicata con magnifica forza espres
siva. Cercate di percepire direttamente le 
parole, anziché girarci intorno col pensiero. 

Non esistendo in effetti alcuna dualità, ia mol
teplicità è falsa. Finché la dualità non viene tra
scesa e l'unità realizzata, non si può raggiungere 
l 'illuminazione. Saliisara e nirvana nella loro to
talità, nella loro inscindibile unità, sono la mente . 
L'uomo vaga nel samsara a causa delle credenze 
mondane, libero di accettarle o rifiutarle. Perciò 
praticando il Dharma, libero da ogni attaccamen
to, afferra l'intera essenza di questi insegnamenti. 

La Mente Una è, ma non ha esistenza. 
Quando si cerca la propria mente nel suo vero 

stato, si scopre che, sebbene invisibile, è ben intel
Jigrbile. Nel suo vero stato, la mente è nuda, im
macolata, senza sostanza, essenziata di vuoto, 
chiara, vacua, senza dualità, trasparente, senza 
tempo, senza parti, senza ostruzioni, senza colore, 
attingibile non come cosa separata, ma come unità 
di tutte le cose (benché non composta da esse), 
intrisa di un unico sapore, al di là di ogni diffe
renziazione. 

Essendo la Mente Una in verità essenziata di 
vuoto e senza· alcun fondamento, la propria men
te è anch'essa vuota come il cielo. Per verificarlo, 
guarda dentro la tua mente. Consistendo soltanto 
in un flusso d'instabilità come l 'aria del firma
mento, le apparenze oggettive non hanno il po
tere di ammaliare e vincolare. Per verificarlo, 
guarda dentro la tua mente. Tutte le apparenze 
sono in verità concetti creati dalla propria m'ente, 
come riflessi visti in uno specchio. Per verificar
lo, guarda dentro la tua mente. Sorgendo da se 
stesse libere per natura come nubi · del cielo, tutte 
le apparenze esterne, in verità, si dileguano nei 
rispettivi campi di manifestazione. Per verificarlo, 
guarda dentro la tua mente. · 

Non avendo il iJharma altra dimora che la men
te, nessun luogo è idoneo alla meditazione al di 
fuori della mente. Non avendo il Dharma altra 
dimora che la mente, non esiste altro luogo di 
verità per l'osservanza di un voto. Non avendo 
il Dharma altra dimora che la mente, non esiste 
altrove alcun Dharma, in virtù del quale sia pos
sibile raggiungere la liberazione. 

La propria mente è trasparente, senza qualità. 
Essendo vuota di qualità, è paragonabile ad un 
cielo senza nubi. Lo stato della mente che tra
scende ogni dualità porta alla liberazione. Guarda 
nella tua mente, con ininterrotta perseveranza. 

Quando si comprende il Dharma in pro
fondità, diventa chiaro che l'essenza di tut
te le pratiche . orientate verso · la libertà è 



sempre la stessa: sviluppare una mente che 
non si attacchi mai a nulla. Nessuna pre
ferenza. Nessuna distinzione. Nessun giudi
zio. Nessun attaccamento. Nessuna condan
na. La pratica è sempre la stessa, che si 
espdma attraverso le parole del Sesto Pa
triarca in Cina, oppure attraverso quelle . 
dell'indiano Siddhartha Gotama. 

LA MAHAMUDRA 

Tilopa, un grande saggio indiano che fu 
l'ispiratore di una famosa tradizione buddhi
sta tibetana, insegnò al discepolo Naropa 
questa stessa armonia della mente, che qui 
prende il nome di Mahamudra. 

La Mahamudra è al di là di ogni simbolo e 
parola. Ma per te, o Naropa, che sei onesto e 
leale, va detto quanto segue. Il vuoto non ha bi
sogno di sostegni. La Mahamudra poggia sul nulla 
Allora, senza fare alcuno sforzo, restando rilassati 
e naturali, si spezza il giogo, raggiungendo così 
la liberazione. Se con la mente, allora si osserva 
la mente, distruggono le distinzioni e si raggiunge 
la buddhità. 

Le nubi che vagano per il cielo non hanno 
né radici né dimora: lo stesso vale per i diversi 
pensieri che fluttuano attraverso la mente. Una 
volta vista la mente-sé, cessa ogni discriminazione. 

Nello spazio si formano figure e colori, ma né 
di bianco né di nero è tinto lo spazio. Dalla 
mente-sé emergono tutte le cose. La mente non è 
maculata da virtù o vizio. 

Col corpo non devi far altro che rilassarti. Ser
ra la bocca con fermezza e resta in silenzio. Svuo
ta la mente e non pensare a nulla. Come un bam
bù cavo, lascia riposare con agio il tuo corpo. 
Senza dare né prendere, metti a riposo la mente. 
La Mahamudra è come una mente che non si 
attacca a nulla. Praticando così, raggiungerai in
fine la buddhità. 

Chi abbandona la brama e non si attacca a 
questo o a quello, percepisce il reale significato 
delle scritture. 

All'inizio, lo yogi sente la mente precipitare 
come una cascata; a metà strada essa scorre lenta 
e mite come il fiume Gange; alla fine è un oceano 
vasto, sconfinato, dove le luci del Figlio e della 
Madre si fondono nell'Uno. 

« Chi abbandona la brama e non si at
tacca a questo o a quello, percepisce il rea
le significato delle scritture » « Coltiva una 
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mente che non s i  attacchi a nulla ».  Abban
dona l'avidità, abbandona l'attaccamento : 
ecco il sentiero verso la libertà . 

La tradizione buddhi-sta sviluppatasi in 
Giappone dalla scuola di Hui Neng e di 
altri patriarchi produsse una stupenda let
teratura ed una meravigilosa espressione 
del sentiero, spesso ricca di umorismo. 

Ecco una storia che illustra ancora la ve
rità del non-attaccamento, espressa qui con 
uno stile molto Zen: 

Una volta un professore universitario fece 
visita ad un maestro giapponese, ponendo molte 
domande sullo Zen. Il maestro si mise a servire 
il tè; ma, una volta riempita fino all'orlo la tazza 
dell'ospite, continuò ancora a versare. Il professo
re, vedendo che il tè stava traboccando, fece pre
sente che la tazza era ormai colma e non c'era 
più spazio per altro tè. « Proprio come questa 
tazza » replicò il maestro « sei così pieno di idee 
ed opinioni, · che in te non c'è più spazio per 
alcuna nuova comprensione. Se vuoi accedere 
all'esperienza della verità, devi prima svuotare la 
tua tazza ».  

Finché c'è attaccamento a opm10ni e 
idee, non possiamo mai sperimentare la 
verità. « Non cercare la verità. Cessa solo 
di nutrire opinioni » .  Quando si lascia an
dare l'attaccamento ai propri preconcetti, 
in quel silenzio della mente si rivela l'intero 
Dharma. Ciascuno di noi deve svuotare la 
propria tazza, svuotare la mente dall'attacca
mento a idee e credenze. 

C'è tanta bellezza e chiarezza nelle diver
se espressioni del Darma. E' una fortuna 
per noi essere cresciuti in una cultura non 
condizionata da alcuna particolare formula
zione del Dharma, se riusciamo a mantenere 
l'apertura sufficiente per ascoltarle ed ap
prezzarle tutte. Esse ci indicano sempre la 
stessa verità, l'esperienza del Dharma den
tro di noi. 

Il Buddha ammonì : « non credete a qual
cosa per il solo fatto che vi è stato riferito, 
o perché fa parte della tradizione, oppure 
perché ve lo siete immaginato voi. Non cre
dete a ciò che dice il maestro soltanto per 
il rispetto che gli portate. Ma quel sentiero 
ohe - dopo un esame approfondito - vi 
appaia sicuro veicolo di bene e felicità per 
tutte le creature, tale sentiero - qualunque 
esso sia - seguite come la luna il corso 
delle stelle » .  



La pratica del ritiro triennale 

A St. Leon sur V ezere, nel cuore della Dordo
gna (Francia sud-occidentale) si trova uno dei più 
importanti insediamenti buddhisti di tutta l'Euro
pa. E', mi si perdoni la retorica, una sorta di 
frammento di Tibet precipitato in territorio fran
cese: stupa, bandiere di preghiera, salmodie di 
mantra e il suono. dei damaru accolgono il viag
giatore capitato da queste parti. 

Verso la seconda metà degli anni settanta, Ber
nard Benson, inventore e scrittore inglese di una 
certa notorietà, donò alle due scuole di Buddhi
smo tibetano di cui era discepolo (Nyingmapa e 
Kagyupa) un grande appezzamento di terra di cir
ca 120 ettari. Su questo terréno sorgono ora due 
importanti centri di studio e di meditazione bud
dhisti, il Dagpo Kagyu Ling guidato dal lama 
Gendum Rimpoche e l'Urgyen Samye Choling po
sto sotto l'autorità spirituale di Dudjom Rimpoche 
(capo della scuola Nyingmapa) e diretto dal lama 
Pema W angyur. 

Nello scorso agosto Dudjom Rimpoche e Din
go Kyentse Rimpoche hanno tenuto seminari e 
conferito alcune importanti iniziazioni ad un lar
go numero di loro studenti occidentali; a questi 
due grandi lama si erano uniti molti altri maestri 
tibetani; in quei giorni ho rivolto a Pema W an
gyur, monaco della tradizione Nyingmapa e diret
tore dell'Urgyen Samye Choling alcune domande. 

Ci potrebbe parlare brevemente dell'atti
vità dell'«Vrgyen Samye Choling» e del suo 
lavoro qui? 

L'«Urgyen Samye Choling» è stato fon
dato da S .S .  Dudjom Rimpoche. lnizia[men
te il Sig. Benson ha donato questo grande 
appezzamento di terreno su1l quale però non 
vi erano ancora strutture fisse dove gli stu
denti potessero alloggiare, fare i ritiri, pra
ticare etc. ;  così, quando S .S .  Dudjom Rim
poche ha tenuto il suo primo corso, siamo 
dovuti ricorrere ad una soluzione fortuno
sa - tipo camping - che, come si può 
immaginare, non si rivelò molto pratica e 
funzionale. Quindi abbiamo pensato di ac
quistare nelle vicinanze delle case e ora la 
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situazione è piuttosto buona. D a  cinque anrri 
aH'«Urgyen Samye Choling» si tengono ri
tiri estivi e corsi della durata di 1 2  mesi 
che culminano gli gli insegnamenti di S .S .  
Dudjom Rimpoche in estate. Dudjom Rim
poche è venuto tre volte nel corso degli 
ultimi cinque anni e, quando non è potuto 
venire, abbiamo organizzato seminari con 
altri lama Nbetani . I l  nostro scopo è quello 
di poter dar vita ad una situazione in cui 
studenti di differenti paesi possano venire 
a studiare con Maestri delle diverse scuole 
del Buddblismo Vajrayana. 

Per quanto riguarda il mio personale ruo
lo in questa struttura, devo dire che tutto 
è cominciato verso fa fine degli anni ses
santa . . .  In quell'epoca alcuni studenti oc
cidentali, giovani per lo più, vennero in 
India - a Darjeeling - per studiare con 
mio padre, Kangyur Rimpoche. Divenni ami
co di molti di questi ragazzi, con cui mi 
incontravo spesso sia a Darjeeling che a 
Varanasi, dove trascorrevo lunghi periodi 
dell'anno e nel 1 974, quando mio padre 
'lasciò il corpo, mi sentii impegnato ad esau
dire uno dei suoi più intensi desideri. 

Quale? 
La diffusione del Dharma in Occidente. 

Era molto difficile per gli studenti che ve
nivano dall'Europa o dall'America studiare 
in India; in modo particolare per loro era 
un problema ottenere i visti di permanenza 
per periodi piuttosto lunghi e dunque si era 
pensato di dare vita a dei centri di Dharma 
in Occidente. Così venni in Francia ed in
vitai S .S .  Dudjorn Rirnpoche e il Ven. Dingo 
Kyentse Rimpoohe a tenere dei corsi qui ed 
in altre nazfoni europee. Questi corsi hanno 
stimolato molte persone a praticare seria
mente il Dharma ed abbiamo cominciato a 
lavorare intensamente per un centro in cam
pagna, ' l'«Urgyen Samye Choling» appunto, 



dove poter organizzare continuativamente lo 
studio e la pratica del Buddhismo e addirit
tura alla fine del 1980 un gruppo di studenti 
ha cominciato il tradizionale ritiro di tre 
anni, che si è appena concluso questa pri
mavera. 

Ci può dire qualcosa su questa pratica 
del ritiro dei tre anni? 

Forse il termine « ritiro » non rende bene 
il senso di questa esperienza. Si tratta prima 
di tutto di un periodo in cui si offre al di
scepolo la possibilità di praticare intensa
mente e di studiare sotto la guida di un 
Maestro; è un momento mO'lto importante 
nella vita spirituale di uno studente di 
Dharma. 

Vorrei mettere in evidenza una d+t:feren
za; riguardo alla pratica del ritiro, esistente 
tra il Tibet e l'Occidente. Jil retroterra cul
turale è molto diverso; in Tibet, quanti si 
apprestavano a compiere questa esperienza, 
erano per lo più abbastanza · avanti ne1'1o 
studio e nella conoscenza del Dharma, men
tre in Ocddente è molto diverso, spesso chi 
comincia il ritiro ha alle sparlle solo pochi 
anni di esperienza - a volte anche molto 
superficiale - con il Buddhismo e quindi 
ci saranno una serie di elementi nuovi da 
tener presenti. Si tratta ·di un campo un po' 
« sperimenta'le», se così 'si può diire. 

Ma tecnicamente come si svolge questo 
ritiro ? · 

Come ho detto prima, si tratta di unire 
studio e pratica. E' un po' come mettere 
delle radici nel Dharma : è una situazione 
concentrata :in cui è possibile verificare in
nanzitutto i processi mentali, come funziona 
la mente. Il primo anno è praticamente tut
to dedicato a•He pratiche preliminari (la 
presa .di rifugio, lo sviluppo di Bodhicitta, 
1e prostrazioni, la meditazione etc.) . Alfa 
fine si arriva al livello Vajrayana propria
mente detto e, con il secondo anno, si co
mincia lo studio e la pratica delle tre dassi 
inferiori di Tantra e deJilo yoga. Infine il 
terzo anno 1è dedicato a:Ho Dzog Chen, l'in
segnamento più elevato di ·tutta la tradizio
ne Nyingmapa... Vorrei comunque fosse 
chiaro che :u ritiro dei tre anni non è un 
punto di arrivo, bensì di partenza, è un buon 
inizio per chi voglia . veramente percorrere 
il Sentiero spirituale. 
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Quale pensa possa essere il contributo 
particolare che la tradizione Nyingmapa può 
offrire alla diffusione del Dharma in Occi
dente? 

Intanto vorrei sottolineare che ila gente 
che si dedica alfa pratica del Buddhismo 
arriva quasi sempre da situazion'i molto con
flittuali: voglio dire che il mondo da cui 
provengono è un ambiente diviso, aggres
sivo, attraversato da conflitti di ogni genere. 
E' quindi importante comprendere che nel 
Dharma vi è una grande unità. Certo, vi 
sono strade differenti perché diversi sono 
i tipi di persone che percorrono il Sentiero, 
ma tutte le numerose scuole e tradizioni 
buddhiste hanno in comune un identico fine : 
raggiungere Ia liberazione per il beneficio 
di tutà gli esseri senzienti. Ogni insegna
mento è valido, è come andare ai ristoran
te: qua'lsiasi sia il .  cibo scelto, lo scopo è 
sempre placare la fame. Sarebbe impossi
bile definire in poche parole quello che la 
tradizione Nyingmapa rappresenta, s!i do
vrebbe parlare di tutti i nove Yana e chissà 
quando finiremmo !  Diciamo brevemente che 
questa tradizione, oltre aHo studio confe
risce grande enfasi alla pratica c�ncreta, 
a!lla meditazione. Ma qui mi piacerebbe sot
tolineare un elemento che riguarda tutte le 
scuole, tutto il Buddhismo: l'insegnamento 
dei grandi Maestri non è qualcosa di astrat
to, intellettuaHstico, è un avvenimento mol
to concreto, che cambia Ia vita degli esseri 
umani, porta nuova luce nell'esistenza. Lei 
ha seguito il corso di S.S.  Dudjom Rimpo
che e gli insegnamenti de'1 Ven. Dingo 
Kyentse Rimpoche e avrà constatato perso
nalmente quanto sto dicendo. Possiamo di
re che la pratica del Dharma e gli insegna
menti siano di grande aiuto a tutta la so
cietà : riescono a sconfiggere la confusione 
e portare chiarezza sia a livello individuale 
che collettivo. 

Quali sono i programmi futuri dell''<< Ur
gyen Samye Choling» ?  

AJl momento siamo ancora in una fase 
preparatoria. . .  non abbiamo ancora fatto 
delle scelte definitive. Comunque stfamo la
vorando per poter organizzare con conti
nuità gli insegnamenti, fare dei week-end in
tensivi e, naturalmente, continuare con i se
minari d'estate e i ritiri di tre anni. 

(intervista a cura di Piero Verni) 



AR TE 

Le grotte di Ajanta 

Ajanta - sita a nord di Bomba� neJlo 
stato indiano del . Maharashtra, facilmente 
raggiungibile dalla città di Aurangabad do
po circa 45 minuti di autobus -:- è famosa 
per una serie di grotte usate dai monaci 
buddhisti dal II al VI sec. d.C. Le grotte 
furono scoperte per caso nel secolo scorso 
da un ufficiale inglese durante una battuta 
di caccia alla tigre. Il posto ha un suo fa
scino anche al di là delle bellezze artistiche: 

· lo spettacolo offerto al tramonto è di un'at
trattiva senza uguali. 

Ci sono due tipi di grotte: i santuari (la 
cui forma ricorda quelli costruiti in legno, 
con un'armatura arrotondata, la pianta ba
silicale con colonne ai lati e uno stupa in 
fondo) e i monasteri, che imitano le abita
zioni, di forma quadrata attorno ad un cor
tile con le ceJle per i monaci che si aprono 
su una galleria interna coperta. 

Le grotte sono ricche di sculture, gene
ralmente a rilievo, ma l'importanza fonda
mentale di Ajarita nella storia dell'arte in
diana è rappresentata dalle pitture murali 
« esempio unico e meraviglioso dell'arte pit
torica gupta » (A. Danielou). 

Come in genere per tutta l'India, il perio
do migliore per una visita al luogo è tra 
novembre e febbraio, quando il clima è 
più dolce. Le grotte più importanti sono 
le numero 1, 2, 16, 17, adorne di magnifi
che pitture murali, che rappresentano scene 
di corte e di battaglia, Buddha e Bodhi
sattva con una flora e fa una particolarmen
te · raffinate. 

Il periodo Gupta è il per�odo d'oro �el
l'arte indiana. Il nome derzva dalla dina
stia fondata da Chandragupta I, che pose 
il suo dominio sulla valle del Gange nel 
320 d.C. Questo periodo vide il fiorire di 
diverse scuole estetiche e filosofiche: il Ma
hayana còminciò ad evolversi verso la fo�
ma tantrica del Vajrayana ed anche l'Indui
smo ebbe un grande rinnovamento. Tutte le 
arti vennero fortemente incrementate. Le

. classi sociali elevate godettero di un tenore 
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di vita molto alto, le corti dei principi era
no ricche di persone di genio ed agli archi
tetti non si risparmiavano denari per costru-
zioni sfarzose. · 

Portata per natura al gusto del particola
re e dell'abbellimento fine a se stesso, l'ar
te indiana raggiunse proprio in . questi anni 
il massimo splendore; anche grazie al vei� 
colo del Buddhismo, troviamo echi dell'arte 
Gupta in Cina, in Asia Centrale, in Cambo
gia, in Indonesia. 

L'arte buddhista parte da premesse so
stanzialmente diverse da quelle dell'arte 
di ispirazione cristiano-occidentale. Secon
do il Buddhismo il concetto di spazio
tempo ha una connotazione essenzialmente 
psichica ed anche il mondo esperienziale è 
fondamentalmente un fenomeno mentale. 
Quello che noi vediamo, sentiamo, tocchia
mo ecc. è il frutto del nostro karma, deJ ri
sultato, buono o cattivo, di azioni compiute 
in precedenza ed è la mente il ricettacolo_ 
che contiene questi karma, li elabora e li 
proietta come su uno schermo. 

Non che il Buddhismo neghi l'esistenza 
del mondo esterno, ma attraverso una sot
tile indagine del processo percettivo ne 
rende evidente la sua strumentalità rispetto 
al mondo psichico. Ogni attimo della nost.r� 
esistenza scompare con la stessa velocita 
con la quale è apparso e restano solo le trac
ce mentali (samskara), che ci condurranno 
di esistenza in esistenza sperimentando gioie 
e dolori, ma in ultimo solta.nto sofferenza, 
perché in questo girare allucinatorio non 
ha senso parlare di vera gioia. 

Buddha ha indicato nell'Ottuplice Sentie
ro la via per emanciparsi da questa situa
zione; non propone di fuggire il .mondo, 
ma di comprendere la propria effettiva con
dizione, una perfetta ed intuitiva 

.
conoscen

za di ciò che siamo e di come agiamo. 
L'arte buddhista rispecchia tutto ciò, so

prattutto nella pittura. Il m�ndo è effimer? 
e la pittura lo rappresentera come un uni-



verso fantasmagorico, in cui quanto vi è di 
splendente e meraviglioso viene proiettato 
con accuratezza quasi maniacale, tanto che 
una critica superficiale è giunta a parlare 
di sofisticazione. Al fondo delle composizio
ni resta un certo sapore di vacuità ed è il 
senso del vuoto che tiene in vita e ricuce 
insieme tutti i momenti dell'esistenza. 

Ad Ajanta, nelle grotte dipinte, troviamo 
realizzata mirabilmente proprio questa con
cezione estetica. 

I monaci scelsero infatti per le loro me
ditazioni queste grotte come luoghi solitari 
e interni. La meditazione è un fenomeno 
intimo e quale luogo se non una grotta po
teva rappresentare meglio lo stato « regres
sivo » in cui un monaco ricerca la propria 
identità? La grotta è il rifugio per eccellen
za, è i.I luogo sacro in cui si celebra il rito; 
in cui la vita si pone in stato contemplati
vo. Nel buio, le pareti diventano lo sfondo 
proiettivo in cui dispiegare mente e corpo 
sottile attraverso meditazioni che mescola
no sogno e realtà, fino a rendere chiara la 
natura illusoria del tutto. 

Generalmente al fondo della grotta c'è 
uno stupa, rappresentazione simbolica della 
mente dell'illuminazione (tatagatagarbha) , 
insita al fondo di ogni essere. Parlare di 

simbolo e simbolizzazione nell'arte buddhi
sta è quasi superfluo tanto · sono evidenti e 

ricercati tali valori dai monaci-artisti. La 
stessa struttura dei santuari di Aianta non 
è casuale: l'entrata ne!Ja grotta è preceduta 
da porte, riccamente scoJpite, che richiama
no le porte da cui si accede ai sacri dia
grammi-mistici (mandala) . La grotta è il 
fondo dell'uomo, è la sua intimità, il luogo 
iniziatico dove possono accedere solo coloro 
che lo desiderano con forza. Al fondo c'è 
il Buddha, l'illuminazione, ma anche que
sto è solo un momento, un passaggio, dopo 
di che, ormai carichi di valori acquisiti, ca
richi di un deciso cambio di energia, si è 
pronti a ripassare per la stessa porta, ma 
questa volta per uscire, come Bodhisattva, 
al fine di dare il proprio contributo di illu
minati al mondo che soffre. All'esterno, la 
luce delle illusioni, da cui ci eravamo allon
tanati, -0ora è la luce della saggezza, che si 
dispiega sul mondo fenomenico come pro
fonda beatitudine. Ora il mondo è il nostro 
essere e Nirvana e Samsara sono percepiti 
come fondamentalmente identici, come unio
ne, vacuità e compassione. 

Sulle pareti delle grotte sono dipinte sce
ne di vita, scene di tutti i giorni miste ad im
magini di divinità; i Bodhisattva sono dipin-

Gli ingressi di alcune grotte di Ajanta, con colonne e bassoriliev i .  Le grotte sono 30 e si estendono per 
circa 500 metri nella pendice di un ri'1ievo roccioso. (Da: India Antica, ed. Mondadori) 

1 6  



ti come prìncipi, come persone la cui vera 
essenza è la gioia. Ecco il paradosso di que
sta arte: Avalokitesvara, il signore della 
compassione, che realizza in sé l'ideale bo
dhisattvico, non è rappresentato in pose 
compassionevoli o comunque sofferente: la 
sua posa è principesca, il suo agire è gioia. 
La sua immagine è il simbolo del sentiero 
buddhista verso l'illuminazione: ci insegna 
che la meta per il buddhista è solo ed esclu
sivamente la felicità. Non è necessario ri
nunciare al mondo, questo è il nuovo mes
saggio che viene elaborato nel periodo Gup-

ta; ormai l'idealè del Bodhisattva ha sopraf
fatto, nel Nord dell'India, quello dell'Arhat. 
Sia un prìncipe che un « peccatore » hanno 
in sé la mente del Buddha. Il segreto è 'nella 
comprensione della vacuità (sunya) , che so
la ci può liberare dai lacci del samsara. La 
vita non è vista più come un mare di .fango 
da cui fuggire, ma viene accettata come una 
sfida, viene usata come mezzo per ottenere 
l'illuminazione. « Qui ci troviamo di fronte 
a un'arte che rivela la vita . . .  come un com
plesso rituale teso alla consumazione di ogni 
perfetta esperienza. In una meravigliosa ri-

Grotta 1 di Ajanta: pittura su parete, con il bodhisattva . Avalokitesvara, simbolo della compassione; 
!'armoniosità delle linee si accompagna alla serenità sensuale-spirituale dell'espressione. 

(Da: Il Marcopolo, ed. Il Saggiatore) 
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conciliazione della bellezza, sia fisica che 
spirituale, il grande Bodhisatva (Avaloki
tesvara) è realizzato come la vera incarna
zione di quella compassione e sensibilità 
che il suo compito di alleviare le miserie del 
mondo implica. La perfetta opalescente levi
gatezza della pelle, simile al modello ideale 
delle statue gupta, gli occhi semichiusi, le 
proporizoni fisicamente irreali del volto sug
geriscono una bellezza "al di là" della real
tà; una bellezza così raffinata, così lontana 
dalla transitoria apparenza umana, che di
viene simbolo di bellezza e purezza celesti. 
Una maestà olimpica traspare dal flessuoso 
arcQ delle sopraccigila. Il volto è velato in 
una lirica, pensosa astrazione, che rimanda 

del possesso dell'intero corpo della tradizio
ne da parte àel pittore: proporzioni, dise
gno, tecnica, insieme con una conoscenza 
della teatralità delle pose e dei gesti che, 
come nella danza, convoglia Ja natura es
senziale della Divinità. La figura dà la sen
sazione di essere sospesa tra la tranquillità 
e il movimento, immagine che si ritrova an
che in alcune delle grandi statue di bronzo 
della rinascita Hindu » (B. Rowland - The 
Art and Architecture of India, Harmonds 
Worth, 1970, cap. 10). 

Ad Ajanta non ci troviamo solo di fronte 
ad una delle massime espressioni artistiche 
dell'umanità intera, ma anche ad un mo
mento di profonda elaborazione culturale, 
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Grotta 19 di Ajanta: veduta dell'interno con la stupa centrale, in cui campeggia il Buddha nel gesto 
che invita a non avere timori. (Da: India Antica, ed. Mondadori) 

ad una vitalità nel contempo sen.suale e spi-· 
rituale, come quella che anima i volti dei 
titani di Michelangelo. La figura nella wa 
tranquilla soavità e virile dolcezza, è la 
perfetta realizzazione di questo Dio della 
Salvazione e del Rifugio. L'appropriata rea
lizzazione pittorica delle qualità del Bodhi
sattva non è un felice caso, né solamente 
il risultato di qualche ispirazione estetica; è 
il risultato della conoscenza detl' artista e 

che ci può condurre fin nel fondo della spe
culazione mistica del Buddhismo. L'India 

. ha vissuto nel periodo Gupta un momento 
felice della sua storia: purtroppo tutto ciò 
che nasce, decade. Restano ora i sorrisi degli 
dei nella luce soffusa delle grotte ad indicar
ci che la bellezza è effimera, ma l'ideale a 
cui tende è eterno e a questo dobbiamo con-
sacrarci. 

Aldo Mastroianni 



Il lavoro interiore 
come tranquilla 

di Corrado Pensa* 

1 .  Sul finire di una malattia viene un 
momento in cui avvertiamo con chiarezza 
che ci stiamo di nuovo svegliando aUa vita. 
Finora eravamo come spenti e passivi, sen
za energia. Adesso invece, finalmente, qual
cosa rivive in noi: siamo contenti e prendia
mo ad assaporare di nuovo semplici cose, 
come mangiare, camminare, fare qualche 
progetto interessante per il futuro. In so
stanza, ci sta ritornando il gusto di vivere, 
la passione per la vita. E ci accorgiamo che 
è un sentimento forte e preciso, che salutia
mo con sollievo quando ricompare aU'oriz
zonte e che ci causa invece apprensione se 
tarda a raggiungerci. 

2. Allo stesso modo il lavoro interiore 
dovrà suscitare in noi, prima o poi, una ri
sposta simile, tra meraviglia, attenzione e 
sollecitudine. Per lavoro interiore intendia
mo qui soprattutt9 una pratica giornaliera 
di raccoglimento, con speciale enfasi sulla 
meditazione di presenza mentale, associata 
con la coltivazione dell'attenzione cosciente 
nella vita quotidiana ( 1 ) .  Giacché è proprio 
la risposta appassionata che è capace di 
rendere il nostro lavoro interiore più « la
voro » e più « interiore ».  Ora, all'inizio, 
è facile che questo lavoro sia soltanto una 
fascinazione. E' uno stadio che va natural
mente superato, non al fine di sfociare in 
una abitudine ma, piuttosto, acciocché il 
lavoro interiore possa maturare· in qualco
sa di più vitale, che potremmo chiamare, 
appunto, una tranquilla passione: cioè una 
ricerca e un desiderio via via più forti di 

verità e di ljène. Sti tratta di una passione 
tranquilla percl:;ié, ,paradossalmente, è una 
passione che accresce il non attaccamento. 
E più non attaccamento significa più spazio 
interiore. 

3 .  Se voglio diventare un buon artigia
no dovrò sviluppare il gusto, la passione di 
lavorare con le mani. E se desidero appren
dere in modo non superficiale, ho necessità 
di una passione per lo studio e l'investigazio
ne. Parimenti, se intendo crescere e cambia
re, ho bisogno di una passione per il lavo
ro interiore. E dunque la passione di cui ci 
occupiamo qui appare molto simile ad altre 
passfoni costruttive. Tuttavia, se è vero, co
me si diceva, che la passione interiore ali
menta il non attaccamento mentre le altre 
pass�oni accendono l'attaccamento, allora 
sembra esserci una profonda differenza tra 
la passione · per il lavoro interiore da una 
parte e altre passioni dall'altra. Infatti è 
molto facile, a meno che io non abbia una 
notevòle maturità interiore (la quale impli
ca in qualche modo una passione per l'inte
riorità), che perfino una « buona » passio
ne, come ad esempio una forte passione per 
la musica, susciterà dualità e separazione, 
che è l'effetto generato da qualsiasi prefe
renza. In altre parole, io tenderò, magari 
inconsciamente, a dividere il mondo in due 
metà, la metà buona della musica e la metà 
cattiva della non musica e a contrapporre 
l'una all'altra. La mia passione per la musi
ca sarà per me fonte di grande godimento 
e, al tempo stesso, motivo di frustrazione 

* Il prof. Corrado Pensa è interessato da anni alla psicologia e fenomenologia della meditazione a li
vello teorico e a livello pratico. Ordinario di Religioni e Filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente alla 
Università di Roma, ha diretto una ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche su « L'incontro tra 
Oriente religioso e Occidente contemporaneo », è autore di varie pubblicazioni su ·Buddhismo, Yoga, 
esperienze meditative, ecc, ed ha ins<1gnato meditazione Vipassana in Italia e negli Stati Uniti. 
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tutte le volte che non avrò abbastanza musi
ca o che mi imbatterò in cattiva musica. Na
tura1mente non si intende dire che ciò sia 
sempre necessariamente così : perché se la 
mia passione per la musica non è solo una 
consolazione e un riparo dalla vita e dalle 
sue minacce, ma, piuttosto, una espressione 
della mia passione per la vita, allora essa non 
causerà separazione . Tuttavia una vera pas
sione per la vita (per la vita, non solo per la 
mia vita) non sembra tanto frequente. · Al 
punto che l'espressione « passione per la 
vita » potrebbe essere il modo giusto di de
scrivere un risultato maggiore del lavoro in
teriore e della passione per esso. 

4. Contrariamente alle altre passioni, la 
passione per il lavoro interiore ha un . po
tere unificante invece che separante. La ra" 
gione è semplice : l'oggetto del lavoro · inte
riore non è questo o quello. E' bensì tutto, 
tutto ciò che sorge nella nostra coscienza un 
momento dopo l'altro. Più specificamente, il 
lavoro interiore di base è il seguente: a) es
ser consapevoli il più possibile di qualun
que cosa accade nella nostra mente; b) es
ser consapevoli della nostra enorme resisten
za a questo genere di attenzione; ·c) lasciare 
che i frutti di tale lavoro si manifestino nel
le nostre vite. Per frutti intendiamo soprat-

.. tutto distacco affettuoso, fede, umiltà e di
scernimento, quest'ultimo essendo inclusivo 
di una più precisa sensibilità per la soffe
renza nostra e altrui. Cosicché la passione 
per l'opera della consapevolezza è parago
nabile, una volta pienamente fiorita, a un 
gran fuoco nel quale si mette ogni cosa e 
nd quale ogni cosa, nella misura in cui riu
sciamo ad esserne consapevoli, contribuisce 
alla sua fiamma. E ciò è molto diverso da 
quello che accade in una esistenza non rav
vivata dalla passione ·per il lavoro interiore, 
dove qualsiasi pensiero, intenzione, sensa
zione, sentimento o emozione può diventa
re una forza indipendente che ci controlla 
o uno scopo continuamente cangiante che 
ci assorbe e stordisce. Al contrario, in una 
vita orientata secondo la consapevolezza, lo 
scopo primario di ogni cosa che nasce nella 
nostra mente è sempre iI medesimo, e cioè 
diventare oggetto di attenzione, diventare 
combustibile per il grande fuoco. E perciò 
in questo senso ogni cosa ci aiuta, tutto è 
grazia'. Per esempio, se io sono un « lavo-

20 

ratore interiore » e decido di fare una pas
seggiata, il mio primo fine sarà di essere 
consapevole della mia passeggiata, dall'in
tenzione di farla a1 godimento nel compier
la, mentre lo scopo di fare movimento fisico 
verrà solo al secondo posto. Tutto questo 
ci consente di vedere un altro paradosso 

· della passione tranquilla, per lo meno nel 
momento in cui perviene al suo vertice più 
alto e raro e cioè : come tutte le passioni, 
anche questa è una preferenza. Si tratta 
però di una preferenza molto peculiare, 
poiché è una preferenza per tutto. Ed è in 
tale caratteristica paradossale che risiede la 
forza unificante della passione interiore. 

5. Tuttavia, se da una parte è vero che 
ogni movimento mentale deve essere l'ogget
to del nostro lavoro interiore, dall'altra è 
anche vero che, soprattutto agli inizi, biso
gna stabilire una priorità. E priorità non 
può che esser data agli stati mentali negativi. 
Se non ce ne occupiamo subito e con la 
massima cura è assai probabile che le no
stre speranze di sviluppare 1a consapevolez
za e di raccoglier.ne i frutti saranno fru
strati. Un esempio può giovare. Immaginia
mo che sii.amo per andare a cena fuori con 
amici . Poiché siamo interess·ati allo svilup
po della consapevolezza, decidiamo di esse
re il più attenti possibile durante le prossi
me ore. Poi, più tardi, tornando a casa, ;ci 
può capitare di renderci conto che, nelle 
ultime ore, noi non siamo mai stati attenti. 
Riflettendo, ci rendiamo conto che, al di là 
delle intenzioni conscie, noi desideta'v�mo 
divertirci e basta; e che l'idea di pi:ati1èare 
la consapevolezza ci pesava come . 'Un �ln
pitÒ di scuola. Eppure, come sa bene thiun
que pratica da molto tempo, la pre�enza del
la consapevolezza porta spesso con se una . 
calda sensazione unitiva, talora culminante 
in una serenità gioiosa. Che è parecchio di
verso dalla reazione generata in noi da un 
compito indesiderato. Dunque ? La risposta 
è che se noi siamo troppo oberati dai maci
gni della nostra depressione, Tabbia e ansia, 
non ci rimane molta energia per osservare . ·  
D i  conseguenza, non possiamo essere at
tratti a fare qualcosa per la quale non ab
biamo sollievo da quei pesi. E non ci inte
ressa osservare le nostre reazioni; .  ci piace
rebbe, semmai, che altri ci osservasse e ci 
mostrasse considerazione. 



Ora, · se ci troviamo in questa · situazione, 
la cosa migliore sarà que.Ua di risolverci ad 
affrontare i nostri nodi invece di ignorarli 
o di lamentarci. Se lo facciamo, gradual
mente più energia sarà disporiibìle per os
servare. Infatti, quanto più ci liberiamo da 
quei macigni, tanto più la coltivazione del
la consapevolezza diventerà per noi interes
sante. In particolare, allorché ci rendere
mo conto che la consapevolezza, a ·  sua volta, 
ci porta più libertà. 

6. Ciò che vogliamo sottolineaTe è l'as
soluta importanza di lavorare accuratamen· 
te sulla propria « ombra » per coloro che 
si sentono attratti dalla pratica della medi
tazione e deUa consapevolezza. Di fatto, si 
nota non di rado una certa disinvoltura in 
proposito, e si vedono per esempio, me
ditanti che, inavvertitamente, sopravvaluta· 
no ce·rti aspetti deUa Via a tutto scapito di 
un lavoro serio e continuo sulle proprie dif • 
ficoltà. Ad esempio, trascorrere periodi di 
tempo con quakhe famoso maestro spiri· 
tuale o adoperarsi per rafforzare la propria 
concentrazione sono momenti indubbiamen
te importanti del lavoro interiore, ma pos
sono venire usati in modo assai poco pro
ficuo. Cioè io posso usare queste cose allo 
scopo di <Jimenticare i miei problemi, inve
ce di frequentarli pazientemente e compren- · 
derli più a fondo (2) . In proposito, può es
sere opportuno, sempre al fine di porne in 
risalto l'importanza, di soffermarci un atti· 
mo sul retto atteggiamento davanti alle dif · 
ficoltà interiori. 

Un ing.rediente essenziale di tutti gli sta
ti mentali negativi o difficili sembra essere 
Ia paura, cioè la paura di soffrire. Paura di 
imbattersi nello spiacevole, paura di perdere 
Il piacevole. Spesso noi assomigliamo a una 
persona che si è barricata in· casa e che im
piega tutta la propria energia a cercare di 
impedire che un gruppo di suoi prigionieri 
(cose piacevoli) possa fuggire e, contempo
raneamente, a tentare di impedire l'entrata 
in casa a visitatori ostili (cose spiacevoli) . 
E malgrado il fatto che i prigionieri conti
nuano a evadere e che i. visitatori continua
no a fare irruzione, noi non rinunciamo al 
nostro vano tentativo e non ci rendiamo 
conto che, in realtà, c'è un solo vero pri
gioniero e siamo noi. Non comprendiamo, 
cioè, che la nostra paura di soffri:re è una 
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.fonte primaria di sofferenza, poiché essa 
o crea sofferenza là dove non c'è ragione di 
sofferenza, oppure intensifica notevolmente 
la sofferenza obiettiva. Ora, aprirsi graduai· 
mente allo spiacevole in noi e fuori di noi, 
e, più sottile e più importante ancora, aprir
si alla vasta, potente e paralizzante paura 
che intride letteralmente ogni minuto di 
così tante vite, sembra essere una caratteri
stica cruciale deI corretto lavoro interiore. 
Al riguardo, è difficile sottolineare troppo la 
preziosità dei ritiri di meditazione (3) .  In· 
fatti, ciò che soprattutto accade in un ritiro 
è questo, che il nostro attaccamento al pia· 
cevole e la nostra avversione per lo spiace
vole (ossia le due facce della paura) hanno 
la possibilità di affiora·r.e in superficie e di 
offrirsi alla nostra,, consapevolezza. La chiave 
peTché ciò po�a verificarsi 'è la combina
zione di due cose : cm una parte lunghi 
giorni di inctjssante confrontazione con la 
propria mente1 dall'altra il sostegno rappre· 
sentato dalla �ciplina, dal gruppo e .dagli 
insegnanti; Sostegno che ci fornisce la con· 
fidenza e la rassicull{lzione necessarie per 
aprirci, appunto, alla Qnnipervadente pau
ra . di soffrire. E aprirsi significa, a lungo an
dare, comprensione e accettazione. A loro 
volta, comprensione e accettazione hanno un 
effetto trasformante, che è il fine del lavoro 
interiore. 1·1 miracolo della trasformazione, 
infine, alimenta la nostra passione per il la
voro interiore. Giacché, dal momento · che 
abbiamo toccato con mano un poco di au
tentica trasformazione interna, sentiamo, 
per dire così, di appartenere aUa vita più 
di prima e il nostro interesse per essa au
menta. Contemporaneamente la qualità del
la nostra sofferenza, ora ohe in qualche mi
sura è alleggerita dalla paura, cambia sen
sibilmente. 

7. Abbiamo appena nominato le parole 
comprensione e aocettazione: si tratta dei 
due principali strumenti della pratica della 
consapevolezza che, allo stesso tempo, attra
verso un processo di raffinamento e appro· 
fondimento; diventano i due risultati mag· 
giori della medesilffia pratica. Altri nomi per 
comprensione sono: discernimento, intelli
genza, sapienza. Per accettazione: calore, 
compassione, amore, distacco affettuoso. 
Quest'ultimo termine sembra una definizio
ne accurata di accettazione, poiché un'accet-



tazione senza distacco sarebbe inevitabil
mente selettiva (accetto solo quello che mi 
piace) e perciò �arebbe non già accettazio
ne incondizionata e liberante, bensì soltan
to un altro nome per attaccamento . Inoltre 
occorre tener presente che una misura ma
ga·ri minima di reale accettazione è desnna
ta a influenzare il nostro atteggiamento .an
che nei riguardi di ciò che piace, nel senso 
che saremo meno aggrappati aHe cose che 
ci piacciono e che avremo meno paura di 
perderle. Un punto importante da ricordare 
è poi questo, che comprensione e accettazio
ne sono due fattori streHamente intercon
n�si e cooperanti. Infatti, se io accetto quai
cosa senza attaccamento, in modo equani
me, ciò mi metterà in grado di vedere e 
comprendere quella cosa in maniera assai 
più chiara che se fossi chiuso nei suoi con
fronti, il che certamente distorcerebbe la 
mia percezione. D'altra parte, tut.ti sappiamo 
che una buona comprensione di qualcosa 
o qualcuno ci rende più liberi, cioè più di
staccati e accettanti verso queHa cosa o 
quella persona. Sicché intelligenza e calore 
lavorano inskme e, lavorando insieme, si 
approfondiscono a vi1cenda. Il lavoro inte
riore progredisce attraverso l'uso di queste 
due ali e ogni secondo di consapevolezza. in
clude entrambe le dimensioni. 

8 .  Tuttavia può darsi che noi ci trovia
mo a essere così congelati e confusi dentro 
da aver bisogno di ricevere calore e intelli
genza da altri, prima di essere noi stessi in 
grado di « produrre » calore e intelligenza 
attraverso la pratica spirituale. In altre pa
role, se noi ci troviamo in una situazione 
psicologica molto negativa, la meditazione, 
come pure l 'esercizio informafo dell'atten
zione, può · essere facilmente controprodu
cente e può persino peggiorar.e i nostri sin
tomi. Ciò accade perché noi abbiamo bi
sogno di una minima quantità di compren
sione-accettazione per poter avviare l'opera 
della consapevolezza. Come dire che, se vo
gliamo sviluppare la comprensione-accetta
zione, ci occorre un poco di comprensione
accettazione. Ma se invece silamo privi an
che di questo minimo e siamo pieni solo di 
odio per noi stessi e di confusione, allora 
i nostri tentativi di prestare attenzione fa
cilmente falliranno, oppure accresceranno 
l 'odio di sè e laa confusione (4) . 
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Tutto ciò indi·ca chiaramente che, allorché 
si versa in difficHi ,c;ondizioni interiori, la  
pratica spirituale deve necessaiiiamente in
cludere qualche forma di lavoro psicologico, 
come terapia individuale, terapia di gruppo, 
comunità terapeutica etc. E questo, vor
remmo aggiungere, è sempre raccomanda
bile a tutti coloro che sentono il richiamo 
del favoro interiore. Infatti, lungo il cammi
no spi·rituale il rischio di autoinganno è 
molto elevato e perciò giova non poco riu
scire a svHuppare una percezione critica sia 
dei nost-ri modi di sottovalutarci o di so
pravvalutarci nella nostra pratica medita
tiva, sia dei nostri modi di essere in 
rapporto a insegnanti, compagni di strada 
e a persone estranee ail lavoro interiore. 
Una buona psicoterapia può rendere la pra
tica della consapevolezza più fondata, viva 
e perspicace. La meditazione, a sua volta, 
può approfondire e acçelerare notevolmente 
il proces�o psicoterapeutico (5) .  

9 .  D i  solito, se dedichiamo tempo, ma
gari qualche anno, a l avorare seriamente 
sulla nostra « ombra » ( = conflittualità in
teriore) , possibilmente con qualche aiuto 
esterno, proveniente daHa psicoterapia o da 
capaci amici spirituali, accade questo, che 
ci ritroveremo a disposizione mofoa più 
energia ed interesse per l'opera della con
sapevolezza. Cosicché, per esempio, una no
stra intenzione di essere mentalmente pre
senti e vigili durante una cena in compagnia 
non avrà l'esito scoraggiante che abbiamo 
visto prima. Fondamentalmente, succede che 
noi siamo ora meno centrati su noi stessi 
e che meno energia va a trasformarsi in 
ansia. E ·  allorché il livello di ansia si ab
bassa, ciò non è mai senza conseguenze sul
l'orientamento esistenzi·ale. Neil nostro ca
so, il lavoratore interiore avvertirà una 
motivazione più forte a essere test.imone 
piuttosto che vittima dei propri stati men
taH, il che gioverà a interrompere il circolo 
vizioso di una nuova frustrazione (incapa
cità a praticare la con&apevolezza) causata 
da vecchie fruskazioni con il loro effetto 
parnlizzan te. 

Tuttavia questo processo di crescita in
teriore implica che almeno un seme di moti
vazione autentka o fede abiti nel lavorato
re interiore sin da!il'inizio. La dimi1nuzione 



deM'ansia rende solo più facile al seme di 
germogliare. In altre parole, la riduzione 
dell'ansia non basta, da sola, a dischiudere 
orizzonti spirituali : infatti,  non è raro il 
caso di persone che, una volta raggiunto il 
conforto di un primo superamento delil'ain
sia perdono poi ogni interesse per il lavoro 
spirituale. Laddove altri, nel momento in 
cui la tensione ansiosa si attenua, comincia
no a sentire un'attrazione più forte di pri
ma verso il lavoro interiore (6) . In realtà . 
la crescita della fede - che è sovoote una 
fede nuda e senza nome tra chi pratica la 
consapevolezza - è un'altra ragione im
portante per capire come mai il lavoro in
teriore gradua1lmente diventi una passione. 
Giaoché la fede è una dimensione così mi
steriosa e nutriente che, una volta gustata, 
cer·tamente non si dimentica: « Gli aspiranti 
sul sentiero spirituale non sono mai soli. 
La vita, loco grande amica, è sempre pron
ta a tendere una mano e a condurli. La vita 
non può resistere ·al desiderio di aiutare co� 
loro che vogliono vivere. E' sempre in attesa 
ed ansiosa di mettersi al passo con coloro 
che camminano per la via dell'amore e del
la verità . . .  E se inciampano essa li aiuterà . . . . 
La vita aspetta sempre. La vita è sempre 
in attesa di aiutare. Coloro che cercano il
luminazione e risveglio . non saranno mai 
.soli » (7) . 

Dunque, per chi è motivato, l'alleggeri� 
mento dell'ansia renderà molto più possi
bi'le la pratica della presenza mentale nelda 
vita quotidiana. Naturalmente arn;he la pra
tica formale della meditazione se ne avvan
taggerà, divenendo più facile e più stabile. · 
E ciò, oltre a renderci la pratica e la vita 
più scorrevoli, ci metterà in grado di com
piere up.a ulteriore immersione neiHe no
stre difficoltà e conflittualità interne. 

10. Questa immersione · rappresenta un 
momento più avanzato del lavoro interiore. 
Anzitutto questo stadio è caratterizzato da 
molta più tranquillità interna rispetto a 
quando ci affacciammo per la prima volta 
sulla nostra « ombra ». La seconda differen
za è che ora è presente in npi la percezione 
sempre più diretta e liberante che com
prendere, accettare - e dunque, in qualche 
misura, trasformare le nostre negatività -
ci conduce automaticamente a comprendere-
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accettare negatività e difficoltà altrui. E ciò, 
naturarlmente, modifica la nostra relazione 
con gli altri, e talora, può aiuta•re noi e 
loro. Detto altrimenti, dal momento in cui 
cominciamo a sentire di non essere più una 
minaocia 1I1ei confronti di noi stessi, anche il 
nostro prossimo ci sembra meno minaccio
so. Il che contribuisce notevolmente aU'au
mento della pace interna: infatti, essere me
no assillati dél!I conflitto alimenta una ri
corrente sensazione di pace e di unità, ora 
ritirata sullo sfondo, ora ben evidente in 
primo piano. In terzo luogo, infine, accade 
che, giunti a questo stadio, l'affrontare sta
ti negativi o diffici:li è divenuto senza scelta. 
Ossia noi non crediamo più che convenga 
ignorarli o tentar di schivarli con espedien
ti vari. Cosicché, sempre di · più; uno stato 
mentale negativo o una situazione diffi:cile 
viene vissuta come una sfida fruttuosa, co
me un invito a lavorare pr;oficuamente, piut
tosto che come un disturbo di cui sbaraz
zarci comunque o una sventura da soppor
tare amaramente. 

Ques:ti segni che abbiamo passato in ras
segna sembrano indicare che il nostro la
voro interiore ha raggiunto un fondamento 
più solido e, probabilmente, che ha imboc· 
cato una direzione irreversibile. lno'ltre, a 
questo punto, il nostro interesse per il lavo
ro interiore è diventato forte e stabile: una 
tranquilla pa�ione. 

(l)  Parlando di meditazione di presenza men
tale (mindfulness) ci riferiamo in particolare alla 
vipassana buddhista. Tuttavia lavori come p. es., 
l'eccellente libretto A Listening Heart (New York 
(1984) del benedettino D. Steindl-Rast mostrano 
come la windfulness bene intesa sia il fattore chia
ve anche in prassi contemplative non buddhiste. 
Essa è inoltre rilevante nella psicoterapia, anche 
se con finalità più· delimitate e specifiche, ed è il 
motivo conduttore di approcèi contemporanei di 
religiosità « laica » come quelli di Krishnamurti, 
Vimala Thakar e altri, che preferiscono il termine 
awareness, consapevolezza, in quanto più ampio. 

(2) Cf. J. WBLWOOD, Prindples of inner 
work: Psychological and spiritual, J ournal of 
Transpersonal Psychology, 16 (1984), 63-74, so
prattutto là dove egli felicemente conia il termine 
« bypass spirituale »: « Chiamo bypassing spiritua
le questa tendenza a cercare (attraverso la prati
ca spirituale) di evitare o di trascendere prema-



turamente bisogni umani di base, sentimenti e 
compiti evolutivi» (p. 64, trad. nostra). 

(3) Sui ritiri di meditazione vipassana cf. J.  
GOLDSTEIN, The EXiperience of Insight, Santa 
Cruz 1976; trad. ita/. L'esperienza della medita
zione, Bari, Laterza 1984. Cf. anche numeri 
precedenti di P ARAMIT A per cenni e valuta
zioni sparse. 

(4) Circa l'attrazione del Buddhismo per indi
dividui affetti da talune psicopatologie, è fonda
mentale l'articolo di J. ENGLER, Therapeutic 
aims in psychotherapy and meditation: Develop
mental stages in the representation of self, Jour
nal of Transpersonal Psychology, 16 (1984), 25-
62. Sulla necessità di un io ben strutturato per 

affrontare la meditazione cf. KEN WILBER, 
Dal non-egoico al trans-egoico, PARAMITA 12, 
32-34. 

(5) Tra i ·contributi recenti sull'argomento sono 
importanti: J .  WELWOOD (a cura di), Awake
ning the Heart, Boulder and London 1983 e N. 
KATZ (a cura di), B uddhist and Western Psy
chology, Boulder 1983. 

(6) Non a caso W. JAMES sottolineava la rela
zione tra conversione religiosa e « l'esaurimento 
dell'emozione ansiosa », The Varieties of Religions 
Experience, London, Collins 1971, 217. 

(7) VIMALA THAKAR, Life as Yoga, Delhi 
1977, 122, (trad. nostra). 

Amore e Cristianesimo 

Il prof. Renato D'Antiga, della Co
munità Ortodossa S. Giorgio dei Greci 
di Venezia, ci scrive: 

« Ho letto con interesse l'intervento di G. Pa
squalotto su P ARAMIT A 1 1  e vorrei soffermarmi 
sul paragrafo 4 del suo scritto, sebbene anche gli 
altri meritino un'ampia confutazione per la «ra
dicalità giuridica», tipicamente latina, delle sue 
affermazioni. Dissento quando egli afferma cate
goricamente che « l'amore cristiano, esercitato al 
live!Io di una spiritualità più profonda, si pone 
come imitazione di quell'amore supremo e mai 
raggiungibile che il Cristo-Dio ha dimostrato im
molandosi per l'umanità; la compassione orien
tale non conosce il comportamento dell'imitazio
ne perché concepisce come assurda la differenza 
tra una divinità trascendente e gli esseri ». 

L'enunciazione del libro della Sapienza, ed altre 
simili che ricorrono spesso nelle Scritture, quando 
affermano : .  « Dio creò l'uomo per l'immortalità, 
avendolo fatto ad immagine della propria natu
ra » (2, 23) non significano imitazione di Cristo 
con il distacco che il modello presuppone,�a 
piuttosto che l'uomo stesso possiede il divino 'nella 
sua interiorità. Infatti, dall'affermazione fonda
mentale del Concilio di Calcedonia (451 d.C.) il 
divino e l'umano si uniscono senza esser separati, 
dando origine alla theosis (deificazione dell'uomo), 
che rende possibile la partecipazione dell'intel
ligenza umana all'intelligenza di Cristo. 

In questo contesto, �< partecipare» vuol dire 
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« possedere » e, come sostiene S. Gregorio di Nis
sa ricalcando la tradizione platonica, con la con
templazione si possiede ciò che si ama; posizione 
ribadita anche dall'f,postolo Paolo quando af
ferma: « Non sono più io che vivo, ma è 
Cristo che vive in me » (Gal. 2, 20). Il testo pao
lino proietta il Mistero dell'Incarnazione nell'uo
mo facendolo divenire cristoforo, cioè portatore 
di Cristo, perché la persona umana è pneumatiz
zata dalle energie divine che la compongono. La 
salvezza viene così determinata dalla presenza 
di Dio e dal quotidiano processo di deificazione 
che si compie; questo ·concetto, molto caro ai Pa
dri dei primi secoli ed alla tradizione cristiano
ortodossa, è stato abbandonato dalla Chiesa roma
no-cattolica da quasi un millennio, perché con la 
sua lenta secolarizzazione ha scelto come luogo del 
suo esistere il mondo delle apparenze. Il recupe
ro dell'interiorità, residenza privilegiata del Deus 
absconditus, permette all'uomo di ritrovare la 
sua immagine divina, unica possibilità per un 
viaggio di ritorno verso la nostra patria celeste. 

Da queste elaborazioni teologiche del Cristiane
simo orientale si può dedurre che la tradizione 
latina, nel corso dei secoli, ha cancellato le origini 
asiatiche del Cristianesimo occidentale per privi
legiare il suo aspetto gerarchico-istituzionale a sca
pito della profonda spiritualità che, se approfon
dita, palesa notevoli punti di contatto con le gran
di Rceligioni dell'Asia, ma che per motivi di spa
zio non posso qui descrivere. 

Renato D' Antiga » 



Dall' India uri progetto che chiama alla solidarietà 

Una 
per 

nuova 
futuri 

scuola 
Lama 

Si fanno sempre più pressanti e preoccu
pati gli appelli che organismi internazionali 
come la FAO, l'UNESCO e l'UNICEF, ri
volgono ai governanti ed alle popolazioni 
dei paesi industrializzati affinché divenga 
coscienza comune e impegno prioritario av
viare a soluzione la piaga della fame e della 
malnutrizione nel mondo. Quando si descri
ve l'uomo occidentale come afflitto da una 
forma moderna di povertà causata dall'alie
nazione, se non si vuole fare della tragica 
ironia, occorre precisare che l'alienazione 
è anche l'effetto della profonda spaccatura 
fra un mondo dell'abbondanza ed un mon
do della cronica penuria. Le due forme di 
povertà si richiamano l'un l'altra e sono un 
segno dell'umanità sofferente perché divisa 
dalla ricerca della propria affermazione. 
Questa si esprime, in primo luogo, in una 
lotta nella quale il più potente si illude di 
1isolvere il proprio problema esistenziale 
edificandosi sul sacrificio dell'altro, preferi
bilmente di un colore diverso. 

Tra i milioni di esseri che nel mondo sof
frono la fame, vi sono anche i giovani mo
naci tibetani che vivono, in India, nei mo
nasteri che, secondo le intenzioni dei loro 
fondatori e grazie al!' aiuto del governo in
diano che ha concesso i terreni, dovrebbero 
continuare la tradizione delle tre grandi e 
famose università monastiche tibetane: Se
ra, Ganden e Drepung, abbandonate, in se
guito all'invasione cinese, nel . 1959. 

I monaci che, a partire dall'inizio degli 
anni 70, hanno avviato l'opera di ricostru
zione, nella nuova sede, dei monasteri, han
no sempre lottato per raggiungere l'autosuf
ficienza alimentare ed economica, ma lo 
obiettivo si è andato sempre più allontanan
do, soprattutto quando, per poter garantire 
la continuità della tradizione, si è incomin
ciato ad accogliere molti giovani discepoli. 
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Oggi in tutti e tre i monasteri le condizio
ni di vita sono molto pesanti. 

«Da quando Sera /e è stato rifondato 
nell'India del Sud - scrive il monaco bud
dhista Luca Corona che da anni vive e inse
gna in questo monastero - malnutrizione, 
mancanza di acqua, di condizioni igieniche 
adatte e di un'adeguata assistenza medica, 
hanno reso le malattie un fatto comune fra 
i monaci. Come accade sempre in questi 
ca_si, sono i bambini che soffrono di più: 
essi infatti sono facilmente colpiti da paras
siti intestinali e sono frequenti la dissente
ria, le malattie della pelle, la tubercolosi, 
la denutrizione ».  

Il podere, che originariamente forniva il 
minimo indispensabile a 200 monaci, oggi, 
a Sera /e, deve nutrirne circa 600, un terzo 
dei quali bambini fra i 7 ed i 1 6  anni. Ogni 
monaco è così costretto a dividere la pro
pria razione di cibo con i discepoli, a me
no che questi non abbiano un benefattore 
(sponsor = lett. «garante ») o ricevano, 
cosa alquanto rara, un aiuto dalla famiglia. 
generalmente costituita da poveri rifugiati 
tibetani. 

Il maggiore problema ambientale che Se
ra deve affrontare è quello della scarsità 
d'acqua: quella potabile è lontana e deve 
essere trasportata a mano, i ragazzi si lava
no nei ruscelli, contraendo sovente infezio
ni da staffìlococco alla pelle, e mancano to
talmente i servizi igienici. 

Infine, ma/grado fin dal 1981 Sera abbia 
un ambulatorio funzionante come unità di 
pronto soccorso, manca il personale qualifi
cato capace di assistere adeguatamente la 
popolazione del monastero, così vulnerabile 
dal punto di vista sanitario. 

Per avviare a soluzione questi gravi pro
blemi, i responsabili del monastero hanno 
elaborato un piano di ristrutturazione inte-



so a migliorare la salute dei giovani monaci, 
ma che presuppone un notevole sforzo fi
nanziario, che Sera non è in grado di soste
nere,. malgrado abbia intrapreso alcune atti
vità commerciali, come l'apertura di un pic
colo ristorante tipico. Per questo, finché il 
monastero non sarà in grado di sostenersi 
da solo, i monaci di Sera f e chiedono il 
nostro aiuto, che potrà esprimersi in forme 
diverse, tutte ugualmente necessarie e gra
dite. 

Il miglioramento della dieta (attualmente 
consistente in tè con burro alla mattina, riso 
con brodo di lenticchie a mezzogiorno e pa
ne con una piccola porzione di brodo di 
verdure alla sera), con l'introduzione di cibi 

ed una breve biografia del ragazzo, lettere 
dal ragazzo stesso e regolari rapporti dalla 
scuola sul suo rendimento scolastico ed 
inoltre riceverà il bollettino della scuola » .  
E' comunque anche utile ed apprezzato l'in
vio di un contributo generico per il miglio
ramento della nutrizione dei ragazzi. 

Occorre anche molto denaro per la ricer
ca di un luogo adatto alla trivellazione di 
un pozzo, per la costruzione di un serba
toio, per il trasporto dell'acqua potabile, 
per la costruzione dei gabinetti e delle doc
ce. Queste opere, secondo il progetto, sa
ranno correlate da una serie di lezioni sul
l'igiene personate e la salute fisica. 

Altri fondi sono necessari sia per consen-

Un gruppo di giovani monaci tibetani, profughi in India, all'uscita da un loro collegio-monastero. 

più ricchi di vitamine e proteine e più adatti 
al.la crescita, impone la spesa di circa 125 
Rupie indiane (20.000 lire) al mese per bam
bino. Basterebbe quindi offrire questa non 
ingente somma (250.000 lire all'anno) per 
sponsorizzare un ragazzo di Sera f e. 

Come ricorda Luca Corona, « un contri
buto di questo tipo è determinante e genera 
una forte relazione personale con il monaco 
che si aiuta. Lo sponsor riceverà una foto 
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tire ai monaci di frequentare corsi di inter
nato al Delek Hospital di Dharamsala, tra
mite i quali si spera di poter offrire cure 
mediche adeguate a tutti gli ospiti di Sera, 
sia per la costruzione degli alloggi degli 
insegnanti e pèr garantire loro lo stipendio. 
« Sponsorizzare un insegnante è un modo 
eccellente di essere direttamente di aiuto 
a molti ragazzi ». Essendo il costo di 2.160 
Rupie (350.000 lire) al trimestre per inse-



gnante, questo potrebbe essere sostenuto in
sieme da un gruppo di persone. 

Si sta anche organizzando un program
ma di internato, per cui dei volontari occi
dentali potranno andare a vivere per un 
periodo da sei mesi ad un anno a Sera ]e 
ed insegnare nella scuola ricevendone in 
cambio lezioni di tibetano o di filosofia. 

Gli insegnanti laici sono stati inseriti nel 
contesto di un'educazione buddhista allo 
scopo di corrispondere al mutato ambiente 
culturale nel quale oggi il monaco si trova 
ad operare. I contenuti e i metodi dell'inse
gnamento tibetano tradizionale se, da una 
parte, rispondono allo scopo di promuovere 
lo sviluppo della mente e la formazione di 
una personalità equilibrata, dall'altra pre
suppongono, in larga parte, quella società 
teocratica che ha caratterizzato il Tibet fino 
alla conquista cinese. Come sottolinea Luca 
Corona, « al contrario del Sera ]e di un tem
po, una istituzione nascosta al mondo dai 
picchi nevosi del Tibet e dalla suà politica 
di isolazionismo, il monastero di Sera ]e di 
oggi ha dovuto imparare a vivere nel mondo 
moderno ».  

IL NUOVO PROGRAMMA 

Il primo Sera fu fondato· nel 1419 dove 
Tzong Khapa aveva visto misteriosamente 
impressa per dodici volte la lettera AH, 
simbolo ed essenza della Perfezione della 
Saggezza (Prajna-paramita) ; la necessità di 
di rifondare il monastero lontano da quel 
luogo simbolico può essere letta anche come 
la raffigurazione della necessità, per il Bud
dhismo tibetano, di uscire per incontrare il 
mondo moderno. Non è certamente uri ca
so il fatto che la nuova Sera ]e abbia già 
inviato, per · i  centri d'Europa, d'America e 
d'Australia, più di 1 0  Ghesce qualificati. 

Questo è stato possibile anche perché, a 
differenza di quanto è avvenuto negli altri 
due monasteri ricostruiti in India, nei quali 
l'insegnamento impartito rimane quello tra
dizionale, a Sera ]e si è già da tempo im- · 
boccata la strada dell'incontro con la cul
tura occidentale. Dal 1975 è in funzione una 
scuola nella quale si insegna grammatica 
tibetana, calligrafia ed inglese ed ora l' Aba
te, il Rev. Ghesce Lobsang Thubten, ha chie
sto l'aiuto di un gruppo di monaci occiden-
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tali allo scopo d i  « collaborare alla creazio
ne di un progetto complessivo per l'educa
zione dei' giovani monaci, un'educazione 
che, pur preservando i valori e lo studio 
tradizionali, prepari il giovane monaco di 
oggi per una attiva ed efficace partecipazio
ne al mondo di domani ».  

Col nuovo programma, la scuola diverrà 
il centro delle attività di tutti i giovani tra 
i 7 ed i 16 anni. ed in essa insegnanti laici 
si alterneranno ai monaci anziani nell'im
partire lezioni su tutte le materie fondamen
tali dell'educazione laica e religiosa. Dopo 
i 16 anni di età, se vuole, il giovane « può 
ricevere l'ordinazione di novizio e se, rag
giunti i 20 anni di età, decide di volersi 
dedicare completamente allo studio ed alla 
pratica del Dharma, può accedere all'ordina
zione monastica superiore, diventando così 
un Bhikshu, capace di raggiungere infine il 
titolo di Ghesce Lharampa. 

Senza il nostro aiuto; tutti questi progetti 
non potranno essere realizzati. Aiutare que
sti bambini, sia sponsorizzandoli, sia invian
do somme di denaro destinate a risolvere i 
loro numerosi problemi, rappresenta un at
to di generosità che oltrepassa il fatto di 
essere o meno buddhisti. IL nostro sostegno 
non colmerà certo l'abisso che separa e in 
qualche modo genera le due forme di pover
tà alle quali abbiamo fatto cenno all'inizio, 
può tuttavia costituire, oltre che un aiuto 
concreto a persone che soffrono, un piccolo 
ma significativo segno di un gemellaggio 
spirituale e culturale, profezia d'i una di
versa umanità. 

PARAMIT A fa proprio questo invito 
alla solidarietà, che rappresenta anche un 
contributo per la stessa sopravvivenza del 
Dharma in tutte ·le sue forme. Le offerte 
possono essere spedite direttamente, con as
segno bancario internazionale (se possibile 
in Rupie indiane) al seguente indirizzo: 

The Sera Je SchooI - P.O.  Bylakuppe -· 
Mysore distt. Karnataka State - 57 1 104 In
dia. 

Si prega di avvertire il monastero dell'av
venuto invio e di spedire la fotocopia della 
ricevuta. · Le offerte si possono anche indiriz
zare al coordinatore per J'Italia di questi aiu
ti: Giuseppe Tommasi, e/o Istituto Lama 
Tzong Khapa, · 56040 Poi:naia (Pisa) . 

Carlo Di Folca 



Una grammatica delle Réligioni 
iniziamo con questa relazione di Georges Bex la pubblicazione di alcuni interventi 
al Congresso internazionale sul Buddhismo in Europa, svoltosi a Torino dal 4 all'B 
settembre '84. Georges Bex è presidente del « Groupement Bouddhiste Romand >> 

con sede a Losanna (Svizzera). 

Sin dal 1 967 ho avuto una parte attiva 
nella diffusione della dottrina del Buddha: 
quali sono i risultati di taie opera di pro
pagazione? Molte ricerche, delle quali sono 
il beneficiario, e molte speranze. Senza dub
bio buoni risultati, che giustilfìcano la mia 
perseveranza, ma tutto ciò non impedisce 
di giungere alla constatazione che i bisogni 
spirituaH esistenti nel profondo di ogni es
sere umano soffocano sotto il peso delle 
preoccupazioni oausate dal condizionamen
to deHa nostra vita di oggi. Questa consta
tazione non si rifotisce alla sola Svizzera: 
si tratta di una situazione ·generale. 

E' possibile che le forme esteriori del 
Buddhismo, come ·sono praticate in Orien
te, possano trovare in Europa un terreno 
spirituale che consenta loro di sopravvive
re? Non vi sono dubbi che alcune persone 
avvertono dei benefici neH'ascoltare delle 
recite in pali, in ti'betano, in giapponese. 
Secondo quanto sostengono, esse risentono 
gli effetti di vibraz!ioni di un certo valore 
spirituale. La maggioranza delle persone, 
però, non condivide questo punto di vista 
e da ciò discende fa necessità di trovare 
una forma esteriore adatta alfa nostra de
bolezza spirituale. 

Noi viviamo in un ambiente segnato da 
secoli ·di civiltà 1cristiana . Trovo penoso 
ascoltare dei buddhisti europei criticare la 
religione della loro infanzia : tutti noi, che 
lo vogliamo o no, siamo stati marcati dalla 
spiritualità cristiana. Io stesso, da scolaro, 
ero uno di quegli allievi dei quali, in gene
re, ci si burla un po': non ero forte che 
in ginnastica ed in storia bibl1ica e quando 
mi si chiedeva quello che sarei voluto di
ventare rispondevo: « acrobata da 'Circo o 
missionario» . 

Che mi sia concesso di sottolineare un 
fatto che ho sperimentato con fo studio e 
la pratica dell'ascesi buddhista: aver ac
quisito una comprensione più profonda del 
messaggio del Cristo. Mi rallegra H poter 
ridare ad un cristiano smarrito la fiducia 
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nel messaggio del Cristo. Per me, questo fa 
parte della mia disciplina di discepolo faico 
del Buddha. 

E' solo ad una età relativamente avanza
ta che ho compreso la necessità dello studio 
della grammatica, allo scopo di evitare dei 
grossolani errori. Le mie capacità, elevate 
in ginnastica ed in storia biblica, non erano 
particolarmente sviluppate in cultura gene
rale. Facendo ora un parallelo, ho compre
so anche che l'insegnamento del Buddha era 
la grammatica delle religioni. 

Le religioni esistono per aiutare l'uomo, 
per condurlo verso uno scopo. Questo fine 
dovrebbe essere la Verità. Le religioni sono 
fatte per l'uomo e non l'uomo per le reli
gioni. I'l Buddha afferma questa verità con 
i'esempio ·della zattera che occorre abban
donare quando si è traversato il fiume del
l'ignoranza e il Cristo . dimostra che il sa
bato è fatto per l'uomo e non '1'uomo per 
il sabato. 

E' H fine ultimo che unisce le religioni, 
fatto che, sfortunatamente, non è sempre 
compreso. Questo fine è come una sorta di 
tesoro nascosto : Ie religioni divengono le 
tecniche utilizzate dai ricercatori, ma la ri
cerca diJViene, per incomprensione di quel 
fine ultimo,· lo scopo in sé. 

Qual è il fine delle religioni? Non penso 
si possa definire in modo più semplice di 
come ha fatto il Buddha e cioè: Ia cessa
zione della sofferenza. In fondo, Ie reli
gioni che promettono un Paradiso non pro
mettono altro. Ma, è vero, :le parale, a vol
te, appaiono acquistare un altro significato. 

Ecco un cristiano smarrito : non ha più 
fiducia nella sua religione, né in coloro che 
dovrebbero essere le sue guide spirituali e 
neppure in Colui ·che dovrebbe essere il suo 
Salvatore, non conosce il Buddha, si è per
so. ·La ,sua sola gtiida è guelfo che chiama 
il proprio buon senso. H mio sforzo sarà 
quello di ridargli fiducia, se non nella Chie
sa, almeno in Colui che dovrebbe essere il 
suo Maestro. Quali sono i miei argomenti? 



Il Buddha ci dice, in modo chiaro, cosa 
bisogna aver sconfitto per divenire un Li
berato (dalla sofferenza), cioè i dieci lacci 
che ci 'legano alla Ruota deH"esistenza. Eb
bene, penso sia facile dimostrare che H Cri
sto aveva vinto i dieci legami e che posse
deva Je dieci virtù (le paramita). Egli dice : 
« lo sono la Verità»; il Buddha dice : « lo 
sono il Buddha»,  ·che è la stessa cosa. 

Vediamo la Prima Nobile Verità: «La 
vita è sofferenza» .  La vita cristiana non 
sembra aderire a questa Nobile Verità, ma, 
al'lora, perché i cristiani chiamano il Cristo 
«un Salvatore»? 

Cosa pensare •deHa Seconda Nobile Ve
rità: « Il deeiderio, lin tutte le sue forme, è 
a:Ll'origine della sofferenza» ?  H Cristo in
segna questa verità nella parabola del figliol 
prodigo. 

Notiamo ohe virtù quali la benevolenza, 
la compassione, '1a gioiai la serenli1tà, che 
sono comuni a tutte le religioni, trovano la 
loro origine, per il cristiano ne:Ha fede in 
Dio, per il buddhista nella fiducia nell'inse
gnamento del Buddha. La fede degli uni di
viene la fiducia degli altri. 

Tutte 1e religioni sono concordi sul fatto 
che la sofferenza di questo mondo è dovuta 
a:ll'egoismo, alla sete di piaceri, alla ricer
ca del potere e della ricchezza. Non c'è 
alcun dubbio che la pratica delle buone 
azioni può essere motivata, per i cristiani 
dal timore di Dio e per i buddhis�i dalla 
conoscenza della legge di causa ed effetto. 
lo penso che un cristiano che opera delle 
buone azioni a causa del timore di Dio è 
più rispettaibi:le di un buddhista che · le 
trascura. 

Noi definiamo la nostra personalità come 
perennemente mutevole. Questo incessante 
cambiamento conduce al concetto di anatta. 
Questo concetto sembra non accolto dalla 
Chiesa cristiana e, tuttavia, come interpre
tare, 'Secondo fa Verità (non secondo la 
Chiesa) queste parole del Cristo :  «Se qual
cuno vuole seguirmi, rinunci a se stesso»,  
o ancora: «Chiunque vuole salvare ila pro
pria vita, fa perderà» ?  

E '  facile aumentare gli esempi. M a  noi, 
discepoli laici, non dobbiamo lottare con
tro concetti che, molto spesso, si sono ag
giunti all'insegnamento dei Grandi Saggi . 
Molto più importante è dimostrare che ogni 
essere umano deve sforzarsi di divenire un 
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«Uomo». Poco importa se ha bisogno, per 
diventare un «Uomo» ,  di appoggiarsi sui 
concetti di Dio o di Realtà o di Sunyata; è 
importante che non si comporti come un 
essere «sub-umano» .  Questa regola deve 
imporci un atteggiamento di benevola, e 
non orgogliosa, tolleranza. 

Affinché sia ben compreso il senso di 
questa affermazione : « il Buddhismo: gram
matica deUe religioni»,  mi sia consentito di 
citare un esempio tratto dalla storia della 
ginnastica. Durante il Medioevo, il concet
to di ginnastica si componeva di equitazio
ne, scherma e preparazione alla guerra. 
Si deve ad uno svedese, Henric Ling, la 
scoperta della ginnastica. Questi aveva ri
portato dalla Cina importanti documenti sul 
kung-fu dei Tao-cheu (monaci guaritori) . In 
questi documenti, di alto valore spirituale, 
erano raccomandati degli esercizi al fine di 
curare certe malattie. Lo studio di questi 
documenti, analizzati ·alla luce delle cono
scenze dell'anatomia, della fisiologia e della 
patologia, permise la nascita della ginnastica 
svedese. 

La Svezia era aUora un paese devastato 
dall'alcolismo e dalla tttbercolosi: con la 
pratica di questa nuova ginnastica, estesa 
a tutti i livelli della società, la Svezia trion
fò su questi due flageHi. 

Questi straordinari risultati attirarono os
servatori da tutte le capitali europee. A se
conda dell'obiettivo perseguito da questi os
servatori, la ginnastica svedese apparve o 
curativa o militare o ancora pedagogica. Di 
conseguenza, sorse una grande quantità di 
metodi, ciascuno richiamante un aspetto del
la verità. Fu J'inizio della guerra dei meto
di : se si apparteneva alla tale scuola x, non 
si potevano utilizzare gli ·esercizi del meto
do y. Questa guerra dei metodi durò a lun
go e permane ancora fra i dilettanti. 

Ai giorni nostri, invece, grazie all'·analisi 
del movimento, e cioè aUa grammatica della 
ginnastica, il dnesHerapista è in grado di 
uti:lizzare tutti gli esercizi fisici, dai più leg
geri ali più potenti, dal massaggio, passando 
per gli asana che preannunciano i maestri 
di Hatha Yoga, .fino agli esercizi atJetici. 
In condusione, si può affermare che, grazie 
all'uso di questa grammatica degl1 esercizi, 
non ha più senso la guerra dei metodi. 

Non si fratta di dichiarare guerra alla 
guerra deHe religioni. Riconoscere nel Bud-



dhismo la grammatica deHe religioni ci dà 
la possibilità di vedere il problema da uri 
altro punto di vista. 

Il Buddhismo, quindi, è sì « una gram
matica delle religioni », ma è anche una 
religione per l'Europa. Senza dubbio si 
possono accogliere i rituali e le cerimonie 
buddhiste importati dall'Oriente, ma la mia 
opinione è che sarebbe auspicabile che si 
introducessero degli adattamenti, i qua:li 
favorirebbero uno sviluppo più consono 
alle nostre condizioni di vita. 

Lo scopo di questo Congresso è la ricer-

ca del sostegno più adatto per seguire l'Ot
tuplice Sentiero. Tale sostegno, per essere 
accolto, deve rispondere a queste esigenze: 

a) ritrovare, nella diversità delle scuole 
buddhiste, l'Unità della Dottrina; 

b) mettere in evidenza i punti che aiuta
no i discepoli a trasformare la propria vita; 

c) assumere un tiJ?O di insegnamento del
la Dottrina che consenta .di divenire mem
bri della Comunità tanto a quelli che vo
gliono consacrare la loro vita interamente 
al)tft diffusione del Dharma, quanto ai mem
bri laici che vivono nel mondo. 

La 
. 

via del Budda 
di Oscar Botto dell' Università di Torino 

Per gentile concessione, riprendiamo 
da «La Stampa» del 14 settembre scor
so l'articolo che il prof. Oscar Botto, 
dell'Università di Torino e Presidente 
del CESMEO, ha scritto in occasione 

. 
del congresso buddhista di Torino. 

« Cerco rifugio nel Buddha, nel suo In
segnamento, nella Comunità »: sono quasi 
2.500 anni che questa formula solenne nella 
semplicità essenziale del suo enunciato, im
mutata e immutabile nel tempo per quella 
sacralità che le conferisce una non mai in
terrotta tradizione, sancisce ,la professione di 
fede buddhista. Sono dunque più di duemila 
anni che i seguaci degli insegnamenti del-
1' Illuminato riconoscono in queste « tre 
gemme » la propria identità confessionale. 
Diciamo confessionale, ma subito - per 
non uscire di casa nostra - avvertiamo l'om
bra delle sottili disquisizioni del Formichi e 
del Belloni Filippi, preoccupati di scioglie
re il dilemma sulla vera identità del Buddhi
smo, di stabilire, cioè, se in esso si abbia 
una religione o non piuttosto una filosofia. 
Interrogativo avvincente, questo, non meno 
di altri dei quali ufficialmente o dietro le 
quinte si è sentito discutere in occasione deJ 
recente Congresso internazionale dei bud
dhisti d'Europa, che si è svolto a Torino dal 
4 all'8 settembre. 

L'aula del recente convegno non ha sen
tito risuonare i nomi dei grandi maestri · del
la speculazione buddhista: Dinnaga, Vasu-
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bandu, Haribhadra, Nagarjuna, Dharmakirti 
vi hanno fatto fugace comparsa. L'interesse 
si è appuntato raramente sui sofisticati filo
sofemi dottrinari, ma in modo del tutto pre
dominante su temi concreti e organizzativi . 
Il che testimonia la straordinaria operante 
vitalità del movimento buddhista. Ma in 
quali risvolti della dottrina è radicata la sua 
naturale forza propulsiva? Quali sue com
ponenti lo rendono tanto attuale? 

Cominciamo col dire che il Buddhismo 
più che una religione è un sistema di vita, 
al quale si aderisce per elezione spontanea, 
non dietro la spinta della propaganda, della 
catechizzazione. Le sue linee maestre non 
prevedono le rigide strutture dottrinarie dei 
movimenti religiosi, il suo insegnamento st(:l
sostanzialmente al di fuori delle anguste .� 

coercitive strettoie dogmatiche, non conosce 
riti o cerimonie esteriori obbligatori per i 
propri seguaci. Le cerimonie occasionali o 
quelle ricorrenti per atti di devozione alla 
venerata memoria del Maestro non hanno 
certo né lo spirito né la forma delle pratiche 
teiste. 

· 

L'universalità dell'insegnamento del Bud
dha è nel fatto stesso che il Dharma non 
riconosce categorie privilegiate, non è desti
nato unicamente ai monaci che vivono nei 
monasteri. E' una verità, o la Verità per ec
cellenza, che viene semplicemente illustrata 
a tutti, ai monaci, che hanno scelto la 
via de.ll'isolamento dal mondo, e ai laici, 
uomini e donne che invece vivono nel mon-



do, nelle proprie case, nell'ambito delle 
proprie famiglie. E' un modo di vita che 
l'individuo può, se crede, accettare e che 
deve mettere in pratica con assoluta since
rità nel rispetto conseguente della propria 
natura, del proprio temperamento. La vera, 
genuina, consapevole rinuncia non è infatti 
nel distacco fisico dal resto del mondo. 

Questo distacco rimane sempre una scel
ta personale, dettata dalle innate propen
sioni individuali: il distacco dalla società 
non sancisce uno stato elitario, costituisce 
semplicemente, per gli uni, la condizione 
più confacente, più agevole per realizzare 
nella quiete la pienezza degli insegnamenti, 
mentre per gli a.ltri può tradursi in uno 
stato di frustrazione il quale, anziché favo
rirlo, ostacola l'impegno spirituale. Nessu
na gerarchia di merito dunque: semmai, ai 
monaci il solo privilegio di un totale disim
pegno dal mondo che li fa liberi di consa
crarsi pienamente al bene degli altri, di eser
citare quei sentimenti di amore, di compas
sione, di dedizione al prossimo che costitui
scono la finalità prima del Buddhismo. 

Il Buddhismo è essenzialmente un fatto 
di costume: stabilito il principio che è la 
sete inappagabile di possesso, che sono le 
ambizioni e il desiderio di potere a susci
tare quelle inquiete e mutevoli tensioni che 
perennemente si rinnovano e rendono l'es
sere umano schiavo e tormentato, con un 
rovesciamento di tendenza esso indica la 
via per liberarsi da questi vincoli irragione
voli. E il suo insegnamento si muove sulla 
via dei modi che conducono a questa libe
razione. Ne deriva un'etica, che da una 
parte attinge significati universali, diremmo 
cosmici, e che dal.l'altra investe temi comu
ni, familiari, sociali, che coinvolgono i rap
porti tra genitori e figli, tra maestri e disce
poli, tra moglie e · marito, tra amici e con
giunti, tra padroni e dipendenti. Ma che 
pone sempre, alla base di tutto, il rispetto 
verso gli altri. 

L'attualità del Buddhismo è in questa sua 
legge di valore · perenne, ma è anche nella 
sua precisa coscienza della realtà rappre
sentata dalle esigenze concrete degli uomi
ni. Non si può ignorare il benessere sociale 
ed economico, perché non è certo l'indigen
za a favorire la serenità necessaria per col
tivare ideali, per realizzare il successo spi
rituale. Per questo il Buddha sottolinea ri-

3 1  

petute volte la necessità inderogabile che 
si migliorino le condizioni economiche dei 
popoli, che si elargiscano aiuti ai contadini 
e agli agricoltori, che si attui un'equa distri
buzione dei salari. 

Il benessere materiale ha dunque una sua 
valida e logica ragion d'essere, pur che sia 
mezzo e non fine a .  se stesso, pur che si 
traduca in strumento che consenta di mi
gliorare gli uomini e guidarli a ideali e a fini 
più nobili. Così è del potere politico, che 
il Buddhismo giudica sterile e negativo se 
non è unicamente strumento per attuare e 
mantenere l'ordine sociale. Ogni altro tipo 
di potere che si traduca in ambizioni di 
conquista e di . dominio, che rompa - in 
una parola - la legge della non violenza, 
che inciti all'odio, ricorrendo a pretestuose 
ragioni di giustizia, va condannato. 

Non si può negare che il discorso bud
dhista, sfrondato di quelle architetture spe
culative che scuole, interpretazioni, com
menti hanno innalzato sui più antichi ge
nuini dettati, riveli un'aspirazione nobilissi
ma, la realizzazione, cioè, di una società 
nella quale non trovino più spazio la vio
lenza. il sopruso, la lotta per il potere, nel.la 
quale invece la benevolenza, l'amicizia, la 
generosità e la giustizia regnino sovrane. La 
ricerca di questi valori non deve però essere 
imposta, la loro forza edificante, costruttiva 
è implicita . nella natura stessa dr;Jl'insegna
mento buddhista, è nella coerenza del com
portamento di quanti hanno aderito di loro 
spontanea volontà a questo credo. Per que
sto, per i buddhisti, non può esserci opera 
di proselitismo. 

A ben rifletterci, gli insegnamenti buddhi
sti sono assai meno utopistici di quanto si 
potrebbe credere: la libertà di adottare i 
criteri di vita che più sono consoni alla no
stra personalità è un segno di quel rispetto 
dell'individuo che noi occidentali sembria
mo avere ignorato in un mondo in cui la 
pace, la serenità, l'assenza di odio appaiono 
oggi beni quasi inaccessibili. Non c'è dubbio 
che il Buddhismo, nella linearità dei suoi 
insegnamenti, offre una risposta a tante no
stre istanze: di qui la ragione della sua at
tualità, della sua forza, la giustificazione 
logica del suo crescente diffondersi nei Pae
si d'Occidente che, dallo squilibrio tra valo
ri spirituali e materiali, traggono purtroppo 
tanta parte dei loro odierni problemi. 



Evoluzione del Buddhismo in Giappone 
(Intervista di Riccardo V enturini) 

Il prof. Riccardo Venturini, ordinario di psicologia fisiologica all'Università di 
Roma « La Sapienza » e direttore del Centro di Cultura Buddhista, ha compiuto la 
scorsa primavera un lungo viaggio attraverso varie località del Giappone, per 
approfondire la conoscenza delle « nuove religioni » giapponesi (v. PARAMIT A 10) 
e, in particolare, per analizzare il tema del rapporto tra Dharma buddhista e 

società contemporanea, come emerge dall'intervista che segue. 

Che cosa l'ha spinta a compiere questo 
viaggio attraverso il Giappone? 

II desiderio di approfondire lo studio e la 
pratica del Buddhismo, ma anche l'esigenza 
di rispondere a due interrogativi importanti:  
i rapporti tra il Buddhismo e una sooietà 
di massa e quelli tra il Buddhismo e una so
cietà con uno sviluppo tecnologico, post
industriale avanzato. 

Non dico di aver avuto delle risposte del · 
tutto esaustive, però delle risposte credo 
che mi sfano venute. In primo· luogo : è 
possibile il Buddhismo in una società di 
massa? Cioè un Buddhismo che non sia 
solo quel'lo della via monastica, ma un 
Buddhismo inserito nella società, un Bud
dhismo « per t·utti »? L'esempio della Ris
sho Kosei-Kai mi sèmbra abbastanza · cal
zante. 

La società di massa è diversa da una so
cietà di gruppi, perché c'è una specializza
zione del lavoro, nel caso n;iigliore una 
convergenza di azioni, di prodotti ecc. ,  ma 
non un contatto interpersonale ; in una so
cietà di massa, in cui appunto i rapporti in
terpersonali diventano più scarsi, aumenta 
la solitudine. Allora, ecco, la Rissho Kosei
Kai mi sembra interessante in questa pro
spettiva, come una delle organizzazioni del
le cosiddette « nuove religioni » . . .  

Che cosa si intende per « nuove religio
ni » ? 

Intanto, nuove religioni o nuove organiz
zazioni religiose? Infatti, non si tratta tan
to, almen() per queste che sono le. maggiori 
(Soka Gakkai, . Rissho Kosei-Kai) di nuove 
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rivelazioni, di nuove dottrine religiose, 
quanto di nuove organizzazioni religiose, 
tanto è vero che ci sono nuove religioni 
buddhiste o shintoiste e questo va tenuto 
presente. La Rissho. Kosei-Kai si inserisce 
in una tradizione buddhista, •legata alla 
scuola Tendai e all'insegnamento di Nichi-· 
ren, al pari della Soka Gakkai, ma con 
delle peculiarità sue, delle sfumature ' par
ticolari. 

Quali sono i momenti comunitari che 
un'organizzazione come la RKK realizza? 
Innanzi tutto ci sono i momenti di « culto » 
comune: la recita del Sutra del Loto e del 
Daimoku (Namu-mioho-renghe-kio) . Un al
tro momento importante è quello dell'incon
tro dell'Hoza: può essere cons1derato un 
circolo di counseling, in cui l'individuo espo
ne que'lli che sono i propri elementi di di
sagio, di sofferenza, e gli altri sono lì · per 
assumere su di loro questi motivi di · sof
ferenza, di disagio, per aiutare in maniera 
spi·rituale e materiale il membro della Ris
sho Kosei-Kai. C'è quindi questo elemento 
di vita, di incontro. La gente ha bisogno di 
parlare, di incontrare gli altri; nell? società 
di massa questo diventa sempre più tenue, 
sempre più improbabile. · 

Altro aspetto sottolineato dalla RK� è 
quello del'la « via del bodhisattva », che 
non si esaurisce nell'incontro dell'Hoza, 
ma tende a permeare tutta la vita dell'indi
viduo. Vita di individuo laico, inserito nel
la società, ma che porta nell'attività lavora
tiva, nella vita privata, questo spirito di 
compassione, di accoglimento dell'altro. 



Compassione che si manifesta anche parte
cipando ad alcuni I1lOVimenti come quello 
« per una società migliore » o al movimento 
per la pace, · in cui i membri della RKK 
sono inseriti. La partecipazione a tali movi
menti è un'espressione importante di impe
gno nel mondo. Non impegno solo indivi
duale, ma collettivo per la pace e per una 
società migliore, dall'educazione stradale, 
alla pulizia, all'ecologia ecc. Sono espressio
ni in cui questa via del bodhisattva « nel 
mondo », acquista una sua concretezza. 
Questo tipo di organizzazione mi sembra 

· che risponda meglio di altri all'esigenza di 
trovare un accordo tra il Dharma buddhi
sta e una società di massa, e mostri come 
si possano trovare vie di modificazione 
della società che non passino necessaria
mente attraverso i tradizionali canali poli
tici. 

Questo movimento in che rapporto è con 
il resto della società? E' un rapporto di 
armonia, è un'isola in una situazione ge
nerale completamente diversa, o porta a 
dei cambiamenti? 

Una delle ragioni della nascita di queste 
organizzazioni è stata l'esigenza della par
tecipazione · religiosa. La vita religiosa tra
dizionale, in Giappone come dovunque, è 
legata a certi momenti particolari del ciclo 
della vita - la nascita, il matrimonio, la 
morte - per cui finisce per diventare ab
bastanza ritualistica. Sorge così il desiderio 
di avere uno spazio personale, di arrivare 
a una partecipazion� diretta e costante, che 
penetri in tutto il corso della propria vita, 
nelle varie articolazioni di vita in cui l'in
dividuo è inserito: sociale, lavorativa, fa
miliare, affettiva ecc. Come è stato detto 
qualche anno fa per alcune cose in Occiden
te : « Riprendiamoci la musica », « Ripren
diamoci il corpo », ecc ., penso che si potreb
be dire: « Riprendiamoci la religione ».  

Ecco, questo è uno dei motivi per capi
re la nascita delle nuove religioni; non dele
gare la religione ai sacerdoti, ai monaci; 
non limitarla a determinati momenti che 
scandiscono la vita con certi riti, ma riap
propriazione e generalizzazione di essa. Ciò 
getta una luce interessante anche sul pro
blema del quanto e del come il Giappone 
sia una società religiosa : la presenza di que-
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ste nuove religioni sembra sottolineare che 
quella giapponese è una società in cui la di
mensione religiosa è molto presente, coin
volgendo attivamente decine di milioni di 
individui . 

La presenza nella società di queste orga
nizzazioni produce certo un cambiamento. 
Una persona che diventa membro di una di 
queste organizzazioni sente di far parte di 
una società presente, di un gruppo che ha 
una sua rilevanza sociale. Non è più per 
lui questione di un credo del tutto perso
nale; egli sa che incontrerà migliaia, milio
ni di persone che sono come lui orientate 
in un certo modo e da cvi potrà ricevere aiu
to materiale e spirituale . 

Che cos'è che cambia in una persona 
che entra in queste organizzazioni? 

Per quello che riguarda in particolare la 
_Rissho Kosei-Kai, io ho l'impressione che 
sia molto vivo l'impegno per l' « attualizza
zione » della via del bodhisattva. Una comu
nicazione e un darsi carico della presenza 
degli altri in una maniera molto forte; po
tremmo definirla, in termini occidenta:li, « la 
via dell'amore ». Certo, in un'organizzazio
ne di massa di oltre cinque milioni di ade
renti è difficile cogliere tutte le sfumature. 
Però questa mi sembra la caratteristica prin
cipa:le, questa accettazione consapevole · del
la via del bodhisattva, che si articola in un 
particolare impegno lavorativo, sociale, af
fettivo-familiare; che vive nella dimensione 
dell'Hoza come circolo di compassione e si 
esprime nella partecipazione ai movimenti 
per una « migliore società » e per la pace. 

Tutto questo è sostenuto anche da una 
sempre più spinta consapevolezza delle basi 
dottrinali, che trovano il loro punto di rife
rimento soprattutto nel Sutra del Loto. Quel
lo che si tende a realizzare è l'unione del 
Dharma, del Buddha e del Sangha, identi
ficando il Dharma, come principio della 
realtà, con la figura del Buddha che rivela 
e incarna questo principio; e a sua volta il 
Buddha e il Dharma col Sangha, inteso co
me « comunione dei santi » o Io trascenden
tale o come altro lo si voglia definire, in 
termini delle tradizioni religiose e filosofi
che occidentali. La via del bodhisattva è 
vista come realizzazione del concetto di 
Sangha, per cui non è possibile una sal-



vezza, una illuminazione che non tenga con
to di questo momento « dialogico ». La dot
trina trova dunque come punto di riferi
mento il , Sutra del Loto, in cui viene sotto
lineata la realtà del Buddha eterno, cioè 
l'universalità della consapevolezza del Prin-

to quello che si può richiedere ad una 
matita. Ecco, il tipo di atteggiamento che 
ha prodotto questa matita, facendone un 
oggetto potenzialmente il più perfetto pos
sibile, mi domando quanto è diverso dal
la via che ha prodotto, ad es., la cerimo-

Il prof. Venturini partecipa nel centro RKK di Kyoto (maggio '84) ad un «hoza>>, incontro di «amici spiri· 
tuali» che discutono insieme i problemi di ognuno e si consigliano a vicenda. 

cipio, del Logos, del Fondamento , della 
Legge, e che come tale va al di là della 
figura del Buddha storico; nonché la natura 
dialogica dell'illuminazione, per cui il Logos 
è anche Amore. 

L'armonia e la sensibilità tipica dei giap
ponesi specie verso la natura, che è stata 
frutto anche dell'incontro del Buddhismo 
con lo Shintoismo, in che rapporto è con 
la tecnologia e la vita « moderna » che c'è 
in Giappone oggi? 

Per rispondere alla domanda, vorrei pren
dere come esempio questa matita che ho 
-comprato in Giappone. Credo. che sia 
la più perfetta matita esistente : ha tut-
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nia del tè, o l'arte di disporre i fiori, o 
altre arti giapponesi. Questo concetto del 
« do » ,  della « via » ,  per cui c'è fa via del 
tè, la via dei fiori, la via dell'arco, la via 
dell'incenso ecc. può essere anche la via 
del costruire una matita. Perché costruire 
male una matita? La cura nel costruire gli 
oggetti credo che nasca dallo stesso amore 
con il quale nascono la cerimonia del tè, o 
le altre vie. 

Perché fare male le cose? Qualcuno, for
se Vittorini, osservava come ci sia una for
ma di cattiveria in chi produce delle cose 
brutte. E' una forma di violenza, di non 
rispetto. Chi produce una matita così per
fetta, realizza qualche cosa che è molto 
vicino a questi vari « do », a queste varie 



« vie » .  In questo senso la tecnologia che 
si presenta appunto come ergonomia, come 
studio del prodotto in relazione a.l'l'utente, 
o dell'ambiente in relazione all'operatore ec
cetera, non sembra porre dei problemi di 
conflitto con una tradizione spirituale, per
ché anzi nasce da un atteggiamento amore
vole verso la realtà, così come è vissuto 
neUe altre « vie ». 

Ma la domanda ulteriore è: nel.la produ
zione industriale o post-industriale, questo 
livello di perfezione, di sofisticazione nasce 
a spese di una competitività che può. essere 
in contraddizione con tale atteggiamento 
amorevole? Non dunque il prodotto di per 
sé, che può essere espressione di ragionevo
lezza, di amore, di perfezione, ma l'atteg
giamento produttivo altamente competitivo, 
può introdurre un altro tipo di disarmonia, 
di carattere sociale. Pertanto, quali possono 
essere i punti di diversità di questa partico
lare economia del benessere? C'è una scom
parsa dei valori spirituali? Su questo pro
babilmente mi sento meno pessimista che in 
passato, in - quanto ritengo che la società 
tecnologica con le sue caratteristiche ponga 
certo dei problemi, delle nuove sfide all'uo
mo, ma penso che questi valori spirituali, 
se sono dei veri valori, resisteranno a queste 
sfide e si confronteranno con le nuove situa
zioni. La spiritualità troverà nuove vie; e 
abbiamo visto che lo sviluppo della cono
scenza scientifica non ha eliminato il senso 
di mistero di fronte al mondo : sotto certi 
aspetti, l'universo è diventato più misterioso 
dacché la fisica, la cosmologia e altre disci
pline scientifiche hanno fatto dei grandi 
progressi . Essere arrivati, ad es., all'attuale 
« la:bilizzazione » del concetto di ·materia, 
non fa diminuire le nostre esigenze spiri
tuali, anzi forse aumepta l'omogeneità tra 
l'esigenza di spiritualità e l'esigenza di co
noscenza scientifica, sperimentale, del reale. 
D'altra parte, la psicologia sta considerando 
con nuova attenzione le « motivazioni suP.e
riori » dell'uomo e i bisogni di Amore e di 
Senso. Probabilmente è difficile trovare il 
modo di reagire, il modo di confrontarsi con 
questa realtà tecnologica, ma essa non credo 
che comprometta di per sé la vita spiritua
le. Quello che vediamo sia in Occidente sia 
in Giappone - l'interesse deUe nuove ge
nerazioni anche per forme di religiosità, di 
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meditazione, di studio della coscienza, di 
pratiche spirituali - è un modo di testimo
niare che l'attuale società non attutisce, non 
elimina le esigenze spirituali, né dobbiamo 
pensare che le esigenze e la vita spirituali 
fossero ·così sviluppate e presenti nei seco
li. Oggi ho l'impressione che si respiri 
una vita spiritua'le abbastanza ricca, ohe 
magari si avvale anche di strumenti tecno
logici e la miseria non è di per sé più spiri
tuale del benessere: miseria e cupidigia sono 
anzi molto spesso unite. 

A proposito del problema .dell'« essere 
nel mondo ma non essere del mondo », che 
è il problema dei religiosi laici, ha incon
trato in Giappone altri esempi e tentativi 
di organizzare la vita in modo diverso? 

Sono stato una settimana in una comuni
tà che si chiama I tto-hen, ossia « giardino di 
una sola luce »,  vicino a Kyoto. E' una 
comunità inter-religiosa, definita come grup
po utopico da qualche studioso delle nuove 
religioni. E' una comunità di circa trecento 
persone, un villaggio: scuole, agricoltura, 
alcune attività produttive (costruzioni, tipo
grafia ecc.) . Senza proprietà privata, in cui 
cioè i membri lavorano ma non percepisco
no un salario, hanno· · «  in uso » casa, mac
china, tutto quello che può essere ritenuto 
necessario per svolgere le loro attività e 
vivere la loro vita; con una posizione - lo 
sottolineano - senza ruoli, senza una divi
sione sociale del lavoro, insomma. Per cui 
uno fa il tipografo, ma non è di più o di 
meno del maestro di scuola; c'è una parteci
pazione senza gerarchie, e anche con una 
possibilità di cambiare, se è utile per sé e 
per gli altri . '  Vengono svolte anche delle 
pratiche religiose: recitazione di sutra, ecc . 
I membri della comunità hanno sia la pos
sibUità di servizi comuni (mensa, lavande
rie) sia di organizzarsi a casa propria. Han
no poi questi momenti comuni di preghiera, 
meditazione, recitazione di sutra. E' inte
ressante notare .che nella sala preghiera non 
c'è nessuna immagine, nessun simbolo, nul
la; c'è soltanto una finestra rotonda, un buco 
attraverso il quale ognuno può vedere quel-
lo che vuole, proiettare ciò che vuole . · 

(intervista a cura di Lorenzo Paletto) 



Yoga e Buddhismo 

Una rivista sul Buddhismo ha buoni mo
tivi per occuparsi di Yoga. Sono numerose 
le reciproche, feconde interferenze trr. Yoga 
e Buddhismo verificatesi nel complesso cor
so della filosofia indiana ed estremo-orien
tale. Ci basta per il momento segnalare la 
sempre più frequente presenza, nei ritiri 
buddhisti occidentali, di persone che han
no praticato o praticano la disciplina yogi
ca. E' tuttavia ancora facile trovare cultori 
deHe singole « specialità » ignari delle pro
fonde convergenze tra Yoga e Buddhismo. 
E' in particolar modo a questi « specialisti » 

che, a partire da questo quaderno, ci rivol
giamo, convinti da una parte dell'importan
za di un solido equilibrio psico-<fì.sico per 
procedere a queH'approfondimento interio
re di cui il Buddhismo è campione; e, dal
l'altra, di quanto può essere riduttivo occu
parsi di rilassamento e di salute prescin
dendo da un itinerario volto a sviluppare 
una comprensione profonda. 

Non v'è dubbio che, fra le dottrine e le 
tecniche orientali importate in Occidente, 
lo Yoga sia la più popolare. E' tuttavia raro 
che gli stessi praticanti abbiano una cono
scenza corretta di tale disciplina ne'lla sua 
complessità. C'è chi considera lo Yoga un 
mezzo per ottenere salute e longevità; alcu
ni sono più sensibili ai suoi effetti stabiliz
zanti sulla psiche e lo equiparano a una 
tecnica di rilassamento o perfino a una sor
ta di psicoterapia; pochi altri, infine, sono 
sensibili al carattere religioso che riveste 
la via dello Yoga. In verità, lo Yoga è tutto 
questo insieme ed anche di più, motivo per 
cui è degno di interesse per il medico, lo 
psicologo, il religioso, e ancora l'orientali
sta e l'etnologo . 

Il termine yoga deriva dalla redice san
scrita yug-, che significa « legare » ,  « tenere 
assieme », « aggiogare », che anche ne Ha no-
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stra lingua, indoeuropea come il sanscrito, 
compare in termini designanti un legame : 
coniugare, giogo, coniuge. Per Mantenerci 
su1le generali, definiremo lo Yoga come una 
tecnica di ascesi peculiare della spiritualità 
indiana sin dai suoi esordi. Mircea Eliade la 
collega a quell'insieme di tecniche estatiche 
diffuse nell'area centro-asiatica e siberiana 
note con il nome di Sciamanesimo. 

A giustificare tale antichità, lo studioso 
rumeno invoca il ritrovamento a Mohenjo 
Daro (principale ·centro della civiltà della 
valle dell' Indo, I I I  millenio a.C.) di un 
sigillo raffigurante una divinità assisa a 
gambe incrociate alla maniera yogica. Al
tri importanti autori, come Filliozat e Pa
nikkar, invitano alla prudenza, facendo no
tare che la suddetta posizione era nota an
che fuori dell'India, come dimostrano ritro
vamenti archeologici in area mesopotamica 
o addirittura americana. Certamente, co
munque, asceti solitari che praticavano 
tecniche psico-fisiche atte a produrre feno
meni estatici devono aver calcato il suolo 
indiano sin dai tempi più antichi. Le Up::i
nishad del periodo medio (circa VI secolo 
a.C.) contengono numerosi riferimenti allo 
Yoga, soprattutto alle tecniche respiratorie 
e al control.lo dei sensi come base per la 
concentrazione. 

In quello che è forse il libro induista più 
famoso in Occidente, la Bhagavad Gita 
(circa I I I  secolo a .C.),  lo Yoga ha una parte 
predominante. Il dio Krishna, che ne è pro
tagonista, viene chiamato « Signore dello 
Yoga ». Nella Gita, tutt;wia, non ci trovia
mo di fronte a una tecnica definita. Il con
testo più originale in cui il te11mine appa1'e 
è il I I I  capitolo, dove si descrive il karma 
yoga, o yoga dell'azione, che consiste nel 
compiere l'azione giusta senza curarsi dei 



suoi risultati, cioè con distacco ed equani
mità. 

Il Buddhismo adopera
· 

sin dai suoi inizi 
concetti e tecniche derivati dallo Yoga: per 
fare due esempi, i quattro jhana ricordano 
alcuni momenti specifici dello Yoga (v. 
più avanti l 'importanza del dhyana yogico) 
e ancora le Quattro Nobili Verità devono 
essere meditate e sperimentate, si potrebbe 
di1re comprovate, alla maniera yogica. Per il 
Buddhismo, insomma, la gnosi non è suffi
ciente : occorre la pratica. 

E' interessante riflettere sul fatto che 
Ananda, il discepolo prediletto dal Buddha, 
fu escluso dal primo concilio buddhista, 
svoltosi a Rajagriha subito dopo la morte 
del Sublime, a motivo della sua compren
sione puramente intellettuale della dottrina. 

Egli, cioè, non aveva sperimentato le 
Quattro NobHi Verità, e non era quindi un 
arahant. Tutto questo è tipico della menta
lità yoga. 

Il discepolo deve operare nel suo stesso 
corpo-mente la trasmutazione .che gli con
sente di accedere ad un altro piano (sa
madhi). 

LA SCUOLA YOGACHARA 

I l  Buddhismo utilizza le tecniche yoga, 
correggendole e completandole con un pro
fondissimo lavoro di « comprensione » della 
verità : l'esperienza, indispensabile per ot
tenere la liberazione (nirvana}, deve essere 
illuminata dalla saggezza intuitiva, dalla 
comprensione (prajna). Penso che sia utile, 
per esemplificare quanto detto, comparare 
l'uso che del respiro fanno lo Yoga e il 
Buddhismo. Per lo Yoga, il respiro deve es
sere controllato e modificato secondo parti
colari tecniche (pranayama), che hanno la 
funzione di immettere l'adepto in un livello 
di coscienza non ordinario. Il Buddhismo, 
invece, raccomanda l'anapana sati (consa
pevolezza del respiro, v. PARAMITA 2) , 
che consiste in una osservazione neutra del 
respiro, priv'a di ogni sforzo di modifica
zione. I l  risultato è, in definitiva, il ripristi
no della funzione attentiva in vista dello 
svi!luppo della giusta consapevolezza (sam
ma sati, v. PARAMITA 8 e 9) . La tarda 
scuola buddhista dei Vijnanavadin, fondata 
da Asanga nel IV secolo d.C., è anche det
ta Yogacara per evidenziare l'importanza 
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attribuita ai metodi yoga sulla strada della 
conoscenza, e qrui, come in genere nel Bud
dhismo tantrico, viene affiancata alla ana
pana sati la tecnica yogica del pranayama. 

Finora si è parlato dello Yoga come di 
una dimensione comune alle grandi tradi
zioni religiose dell'India. Come sistema filo
sofico a sé stante, lo Yoga è più tardo. La 
epoca in cui visse il suo iniziatore, Patanja
li , è assai controversa. Più indietro del I I 
secolo a.C., tuttavia, non ci si può spingere. 
Pantanjali sintetizza e depura il materiale a 
lui pervenuto dai secoli precedenti, dando
gli una copertura teoretica attinta dalla fi. 
losofia Samkhya. Per quest'ultima, l 'igno
ranza somma è confondere lo spirito (pu
rusha), per sua natura libero, con gli Stati 
psico-mentali (buddhi). Come per il Bud
dhismo, anche per il Samkhya ignoranza 
equivale a dolore, nascita e morte. La libe
razione sopravviene non appena viene rico
nosciuta l'assoluta diversità tra il purusha 
e la buddhi, e l'appartenenza di quest'ulti
ma non già al mondo spirituale, ma a quel
lo della natura (prakriti). Secondo lo Yoga, 
a smascherare la falsa identificazione tra 
purusha e buddhi non basta la conoscenza 
metafisica, ma occorre una pratica contem
plativa psico..ftsiologica, che trasformi let
teralmente l'adepto, immettendolo in uno 
stato di coscienza unificato e inaccessibile 
al profano (samadhi). A questa unificazione 
mirano le otto tappe dello Yoga classico 
(yoganga) . 

Le prime due (yama e niyama) contengo
no disposizioni morali e costituiscono i pre
liminari indispensabili di qualunque ascesi . 

Con la terza ( asana) iniziano le pratiche 
più caratteristiche. Si tratta delle celeberri
me « posizioni yoga », che hanno lo scopo 
di regolare i processi fisfologici consenten
do l'applicazione dell'attenzione ai movi
menti della coscienza. Lo yogin nello stato 
di asana, immobile, è la negazione fisica 
della mobilità; dell'agitazione, dell'aritmici
tà che caratterizzano l'uomo profano. 

La quarta tappa (pranayama}, armoniz
zando inspirazione, espirazione e ritenzione, 
produce una sensazione di assenza di sfor
zo e un progressivo rallentamento dei movi
menti mentali . 

I l  pratyahara (quinta tappa) consente il 
ritrarsi della còscienza dal dominio degli 
oggetti esterni. 



L'autonomia ormai acquisita dallo yogin 
nei confronti sia del mondo esteriore sia · 
del dinamismo subcosciente gli permette di 
sperimentare una triplice tecnica interiore:  
dharana (attenzione focalizzata) , dhyana 
(meditazione, flusso di pensiero unificato, 
stabile e tranquillo), e infine .l'ottava tappa, 
samadhi (estasi, identificazione suprema: il 
meditante non è più separato dal suo oggetto 
di concentrazione) . 

Tutto l'ottuplice percorso mira ad aboli
re la molteplicità per ritrovare l'unità pri
migenia. Queste otto tappe dello Yoga 
classico sono comuni, con modeste varianti 
e aggiunte, a tutti i tipi principali di Yoga. 
Nessun sistema yoga, in realtà, esiste in 
modo del tutto autonomo, in quanto gli 
elementi di uno sono variamente combinati 
con quelli di un altro. Tra i sistemi più 
noti citiamo: mantra-yoga (reintegrazione 
per mezzo di formule che fungono da sup
porto ·per la concentrazione) ; bhakti-yoga 
('reintegrazione per mezzo della devozione) ; 
jnana-yoga (reintegrazione attrnverso la co
noscenza) ;  karma-yoga (reintegrazione per 
mezzo dell'azione, v. sopra) ; raja-yoga (via 
regale alla reintegrazione, forma molto alta 
di yoga mentale) . 

C'è una caratteristica comune a tutti i 
sistemi testè descritti : non esiste varietà di 
Yoga che non sia innanzitutto una pratica. 
Lo Yoga, d'altronde, si affermò in India co
me reazione al formalismo brahmanico, i 
cui rituali non si trasformavano mai . in 
esperienza . 

Una parola a parte merita lo hatha-yoga, 
se non altro perché è la varietà più nota e 
praticata in Occidente. Scopo dello hatha
yoga, nato in epoca tarda e protagonista di 
numerose, reciproche contaminazioni col 
Tantrismo, è risvegliare i centri di energia 
detti chakra, corrispondenti ciascuno a un 
piano ' di consapevolezza e di approfondi
mento mistico. Il risveglio successivo dei sei 
chakra minori, posfi a diversi livelli lungo 
la colonna vertebrale, prepara l'ascesa attra
verso di essi del mitico serpente kundalini, 
simbolegigante la Shakti (energia femmini
le, attiva, controparte dell'energia maschile, 
passiva, personificata da Shiva) . Al culmi
ne della sua ascesa, la kundalini passa at
traverso il settimo chakra, il supremo, che 
si trova nel cervello. 
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Qui · si compie l 'unione finale tra Shakti· e 
Shiva, simboleggiante la liberazione, l'inte
grazione nell'adepto del principio maschile 
e di quello femminile. 

La fisio'logia mistica del Tantrismo indui
sta e buddhista è pressoché i dentica a quel
la descritta dallo hatha-yoga: il cosmo è un 
tes&Uto di forze magiche, che con determi
nate tecniche possono essere risvegliate nel 
corpo umano, divinizzandolo. Nello Hevajra 
Tantra iI Buddha proclama che senza un 
corpo perfettamente sano non si può cono
scere la beatitudine. Uno dei testi tantrici 
più notevoli, I sei Yoga di Naropa, descri

. ve la tecnica per lo sviluppo del ca'lore in-
teriore (tummo). Sul piano mistico, si tratta 
di una trasmutazione energetica, reaJ.izzata 
mediante complesse tecniche respiratorie, il 
cui significato è analogo a queHo dell'ascesa 
della kundalini: l'unione nell'adepto dei due 
principi complementari. Sul piano esterio
re, il tummo ha permesso di meditare, vesti
ti di cotone tra l e  nevi delle montagne hi-

. malayane . 
· 

L'espansione dello Yoga in Occidente 
segna l'affermarsi di una ricerca interiore 
attenta ai processi del corpo unitamente a 
quelli dell'anima, più rispettosa che in pas
sato nei confronti del'la sostanziale unità 
psico-fisico-spirituale dell�uomo. Questo fe
nomeno ha risvegliato l'interesse per tradi
zioni occidentali dimenticate, come la pre
ghiera esicasta, caratteristica del cristianesi
mo ortodosso, che si configura, secondo la 
felice definizione di P. Giovanni Vannucci, 
come uno « Yoga cristiano » .  

Luigi Torinese 
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II simbolismo. del .. respiro 
Formatosi alla scuola . di psicosintesi di Roberto Assaggiali, Andrea Bocconi 
alterna l'insegnamento di psicologia sociale in un liceo sperimentale di Pisa con 
seminari all'Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia ed è impegnato ad integrare 

la psicologia buddhista · con la cultura medico-psicologica dell'Occidente. 

Immaginiamo che io sia particolarmente 
preoccupato dell'accogHenza che questo ar
ticolo può ricevere, pronto a deprimermi 
profondamente in caso di insuccesso o ad 
esaltarmi nel caso venga apprezzato. Que
sto eccessivo attaccamento emotivo al risul
tato mi causerebbe ansia, sofferenza. 

Se mi rivolgessi a un lama, forse mi sug
gerirebbe questa meditazione: « Visualizza
re le tre nadi, i tre canali psichici principa
li : �l sushumna o canale centrale e i due 
canali laterali. 

Con l'indice della mano destra chiudia
mo la narice destra e inspiriamo l'energia 
pura attraverso la narice sinistra. Questa 
energia pura, in forma di luce bianca ra
diante, scende lungo il canale sinistro ed 
entra nel canale destro al livello dell'ombe
lico, dove i due canali si congiungono. 

Dobbiamo respirare molto dolcemente 
ma completamente, un respiro profondo, 
visualizzando che da Lama Tzong Khapa 
di fronte a noi si irradia questa luce, ener
gia bianca di compassione e di amore. Quin
di questa energia, salendo su per il canale 
destro, spinge fuori l'energia della rabbia, 
dell'odio, che in forma di fumo nero viene 
esalato dalla narice destra. Poi inspiriamo 
dalla narice destra l'energia pura della ri
nuncia e facciamo uscire dalla sinistra tutta 
quell'energia, come fumo nero, di desiderio, 
di attaccamento e di lussuria. 

E anche l'ansietà esce da entrambe le 
parti perché sia nel desiderio che nella rab
bia c'è una componente di ansietà. Poi per 
tre volte inspiriamo da entrambe le narici 
ed espiriamo da entrambe. Mentre inspiria
mo visualizziamo che dentro di noi entra la 
energia bianca della Prajna Paramita, la 
perfezione della Saggezza, e quando espiria
mo, visualizziamo il fumo nero dell'ignoran
za, della visione errata dell'Ego. 

Questa pratica, che appartiene alla tradi
zione tantrica, presenta interessanti somi
glianze con ciò che faceva un famoso pa
ziente di Freud, l'uomo dei lupi:  « Il ceri-
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moniale devoto del paziente - con cm m 

fondo egli espiava i suoi empi desideri con
tro Dio - comprendeva anche l'ordine di 
respirare solennemente in determinate cir
costanze . Per esempio, facendosi il segno 
della Croce, doveva inspirare o espirare con 
forza. Ora, data l'equivalenza di "alito" e 
"spirito" nella sua madrelingua,  era lo Spi
rito Santo che entrava in scena in questo 
modo : egli doveva inspirare lo Spirito San
to ed espirare gli spiriti maligni di cui 
aveva letto e sentito parlare » ( 1 ) .  

Allontanare con l'espirazione ciò che si 
sente negativo non è quindi prerogativa 
esclusiva del la psicologia tibetana. Con 
Freud, però, ci troviamo di fronte a una 
compulsione: il paziente è costretto a com
piere il suo rituale dalla nevrosi. Atteggia
mento ben diverso è quello del meditante, 
che usa il simbolo consciamente per trasfor
mare la propr.ia mente . 

E se anche Freud parla di evidenti tratti 
ascetici della personalità, vede in sostanza 
unicamente J',aspetto nevrotico. L'equivalen
za in russo, lingua madre del paziente, tra 
« alito » · e « spirito » ,  la ritroviamo in altre 
lingue. 

« Si fermi l'attenzione anche sui sinoni
mi Pneuma e Anima (in tedesco Atem e 
Seele) . Le parole tedesche Atem = respiro, 
e Atmen = respirare si trovano in sanscrito 
come Atman (con A maiuscolo) nel signi
ficato di potenza divina che pervade tutte 
le cose, e come atman (con a minuscolo) 
nel significato di respiro » (2) . 

In italiano anima viene dal greco anemos 
(vento) e spirito, "per Niccolò Tommaseo, era 
l'inspirazione dell'aria, mentre respiro era 
l'espirazione (3) .  

I disturbi respiratori - l'asma in parti
colare - costituiscono uno dei campi di 
studio più fertili per la medicina psicosoma
tica. « I disturbi della funzione respiratoria 
esprimono i disturbi dell'uomo nei suoi rap
porti col mondo » ( 4) . 



Nel Buddhismo vi è una tecnica di medi
tazione, Anapana sati, che utilizza proprio 
l'osservazione cosciente dell'inspirazione e 
dell'espirazione. 

« Traendo un lungo respiro egli sa: sto 
traendo un respiro. Espirando un lungo re
spiro egli sa: sto espirando un lungo respi
ro . Traendo un breve respiro egli sa: sto 
traendo un breve respiro. Espirando un bre
ve respiro egli sa: sto espirando un breve 
respiro » (5) . 

Questa pratica, comune a tutte le scuole 
buddhiste, serve a calmare la mente, a vin
cere i momenti di rabbia e ad eliminare le 
illusioni della mente. A stadi più avanzati, 

· questa stessa meditazione svilupperà nel 
praticante una speciale intuizione (comuni· 
cazione personale del Ghesce Ciampa Ghiat
zo) . 

La respirazione diventerà, negli stati avan
zati, veicolo di esperienza spirituale, media
trice tra corpo e mente. E se un passo ulte
riore della meditazione buddhista è: « spe
rimentando tutto il corpo, io inspirerò; spe
rimentando tutto il corpo, io espirerò »,  J.H. 
Schultz, proponendo tra gli esercizi comple
mentari del ciclo inferiore del training auto
geno quello del respiro, utilizza dapprima 
la formula: « il respiro � calmo e regola
re », per proporre in seguito: « è il mio cor
po che respira », « allo scopo di maggior
mente accentuare l'autonomia del ritmo re-
spiratorio » (6) . 

-

Lo stesso Schultz, confrontando le tecni
che elaborate in diverse culture per raggiun
gere quelli che genericamente si possono 
definire « stati mistici », sottolinea che an
che negli Esercizi di Ignazio di Loyola vi 
sono istruzioni precise sul modo di rego
lare la preghiera interiore con i singoli atti 
respiratori (7) . Ancora una volta le dista:gze 
tra Oriente e Occidente sono meno forti di 
quanto si creda. 

E' comunque nell'Induismo che troviamo 
più elaborata l'idea di prana, « il principio 
del movimento, il respiro della vita, l'onni
potente e onnipresente ritmo dell'Universo, 
in oui 1e creazioni e le distruzioni del mondo 
si susseg\Jono come l'inspirazione e l'espira
zione nel corpo umano ed in cui · il corso 
del sole e dei pianeti ha lo stesso ruolo 
della circolazione del sangue e delle corren
ti di energia psichica nell'organismo uma
no. Tutte le forze dell'Universo, come quel-
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le  della mente umana, dalla suprema co
scienza alle profondità del subconscio, sono 
modificazioni del prana. La parola prana, 
quindi, non può essere paragonata al respi
ro fisico, sebbene il respirare (prana nel sen
so più stretto) sia una delle molte funzioni, 
in cui si manifesta questa forza universale 
e primordiale » (8) . Pranayama è l'insieme 
delle tecniche di controllo volontario delle 
varie fasi della respirazione, attraverso cui 
lo yogin mira al controllo e allo sviluppo di 
quell'energia vitale che è in sé e nell'Uni
verso. 

Gli e sercizi dì questo tipo di yoga sono 
considerati molto potenti e potenzialmente 
pericolosi, tanto che si raccomanda di pra
ticarli . sotto il controllo di maestri esperti. 

Questo tipo di yoga è proprio dell'In
duismo ed assai diverso dalle meditazioni sul 
respiro ·che abbiamo visto prima nel Bud
dhismo tibetano. 

E' osservazione fin troppo banale che re
spiro e vita nell'uomo coincidono; il neo
nato si afferma come essere vitale e autono
mo col primo atto respiratorio, ed « esala
re l'ultimo respiro » è una perifrasi che in
dica la morte. Ma questa funzione vitale è 
unica, perché è governata sia volontaria
mente che involonta.riamente. 

Questa funzione, di cui sempre possiamo 
essere consapevoli, accompagnandoci per 
tutta la vita, della vita stessa diventa sim
bolo ed arrivandone ai termini estremi, ini
ziali e finali, ci riporta anche al mistero del 
prima e del dopo. « Basta che il respiro che 
è uscito non rientri e si è morti >�, dicono i 
tibetani, e questa affermazioné apparente
mente lapalissiana contiene l'idea che que
sto respiro vada oltre, rompendo gli angusti 
limiti della dimensione temporale della no
stra esistenza. E anche la prima inspirazio
ne del neonato ci richiama l'idea che viene 
dal di fuori, si trae da qualcosa; uno sconfi
namento nella direzione opposta del « pri
ma » .  

La scienza definisce l a  respirazione «scàm
bio gassoso tra l'organismo e l'ambiente» .  
In questa interdipendenza vitale col mondo 
che ci circonda, l'Io può superare il confìne
barriera della pelle e sentirsi in rapporto 
col tutto, perché questa dimensione dell'in
finito spaziale è così importante che, senza 
quest'onda che viene e va, la vita cessa. Su 
questo superamento dei limiti ristretti del 



senso di identità si fonda l'insegnamento 
del maestro: « Tat twam asi » (Tu sei Quel
fo), cioè sei della stessa natura di Quello, 
e l'identità diventa « coscienza cosmica » .  

Per collegare ancora Est e Ovest, ecco il 
protocollo di una psicologa, dopo l'eserci
zio del respiro fatto con Schultz: « Avevo la 
sensazione di essere respirata da qualcosa 
di grande, quasi infinito, di cui io ero sola
mente una stazione di passaggio. Avevo la 
sensazione · di non essere neppure io a respi
rare, l'aria penetrava in me come se fossi 
un filtro; la sua corrente saliva dal basso al
l'alto, penetrava in me attraverso i pori del
la punta dei piedi per uscire da quelli deUa 
punta delle dita delle mani. L'aria mi appa
riva di un'altra qualità, più leggera e più 
consistente del solito. Nel corpo percepivo 
una sensazione di qualcosa che volav·a, qual
cosa di estremamente leggero. In seguito di
ventavo completamente diversa: mi sentivo 

come una pianta sommersa in un liquido, 
scossa da un lento e ritmico ondeggiare. Era 
pressapoco come se fossi un mantice » (9) . 
La psicologia definì questo vissuto: « espe
rienza del respiro cosmico ».  

Andrea Bocconi 

(1) S. FREUD : « L'uomo dei lupi », in « Casi 
Clinici », Ed. Boringhieri, Torino, pg. 72-73. 

(2) JORES: « Medicina psicosomatica », Ed. 
Giunti Barbera, pg. 187. 

(3) N. TOMMASEO: « Dizionario dei sinoni
mi », Va/lardi Ed. 

(4) JORES, op. cit., pg. 188. 
(5) Dal MAJIHIMA-NIKA Y A, citato in PA

RAMIT A 8, pg. 4. 
(6) J.H. SCHULTZ: « Il training autogeno », 

ed. Feltrinelli, Milano, voi. I, pg. 116. 
(7) SCHUL TZ, op. cit., vol. Il, cap. 9. 
(8) LAMA GOVINDA: « Fondamenti del mi

sticismo tibetano », Ubaldini ed., pg. 133. 
(9) SCHUL TZ, op. cit., vol. I, pg. 117. 

Appunti . di sessualità Zen 

A seconda dei periodi storici, l'Occidente guarda al sesso o come a un tabù, fonte di 
frustrazioni, oppure nel contesto di una licenziosità senza limiti; o è proibito parlarne, o 
non si parla che di sesso. Tutto ciò deriva dal fatto che la sessualità è presa in considera
zione non nella sua globalità e integralità, ma come se riguardasse esclusivamente gli orga
ni genitali. Per mòlte persone d'Europa e d'America i genitali e il piacere più o meno in
tenso e completo che si ricava dal loro uso nell'atto sessuale, cosittuiscono le uniche com
ponenti della sessualità. 

Lo Zen, fra tante altre cose, ci aiuta a prendere in considerazione la « sessualità giu
sta », come la « coscienza giusta », la « respirazione giusta », il « sonno giusto » :  cioè ci in
segna a controllare la nostra energia sessuale, inserita in un quadro globale e cosmico. 

« L'energia sessuale, in sostanza, è la manifestazione più importante della Vita Uni
versale dentro di noi. Essa · costruisce la relazione tra la vita dell'universo e la vita indi
viduale, tra il mondo dei fenomeni e il mondo invisibile del "ku", la vacuità » (Taisen 
Deshimaru). 

Un'altra caratteristica dell'energia sessuale, secondo lo Zen, è quella di costituire un 
mezzo di trasmissione del Karma, cioè dell'insieme delle azioni positive e negative del pas
sato, che determinano . il destino dell'individuo e di quanti egli contribuirà a procreare, ag
giungendo a questi nuovi Karma, che a sua volta trasmetterà, i meriti da lui stesso acqui
siti. Questo fa assumere un valore sacro ai rapporti sessuali, una dimensione cosmica alle 
relazioni umane, uno spessore imperituro all'amore tra uomo e donna. 

In ogni caso, anche prendendo in considerazione il solo atto sessuale, la tecnica di 
respirazione, che si apprende durante lo zazen (e durante ogni altra pratica di meditazio
ne, n.d.t.), è un eccellente fattore di regolazione dei ritmi erotici dell'uomo e della donna 
e un mezzo essenziale per raggiungere un'armonia perfetta. Bisogna fare l'amore come si fa 
zazen. 
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Claude Durix 
(da « Cent clés pour comprendre le 

Zen » - Ed. Le Courrier du livre, Paris) 



DIBA TTITO 

Psicologia e 
nell'evoluzione 

• • • I 

m1st1c1smo 
della 

• 

coscienza 

Per il dibattito sulla psicologia aperto con Ken Wilber (v. PARAMITA 12), abbiamo 
chiesto un intervento alla dott. Laura Boggio Oilot, membro della Società Italiana 
di psicosintesi terapeutica e dell'Associazione Internazionale Transpersonale, autrice 
.di « Uomo Moderno e Nevrosi » (ed. Paoline) e di « Psicosintesi e Meditazione » 
(ed. Mediterranee). La Boggio Gilot, che ha condotto seminari su psicologfa occi
dentale e orientale in Italia e negli Stati Uniti, ha scritto l'introduzione alla prima 
traduzione italiana di un libro di Wilber, « No Boundery », che uscirà prossima-

mente nelle edizioni « La Cittadella » di Assisi. 

La visione della coscienza è apparsa al
quanto diversa nelle concezioni della psi
cologia orientale e occidentale. La psicolo
gia occidentale si è sviluppata in un conte
sto scientifico ed ha teso a ricondurre la 
natura . umana entro i confini del modello 
medico, vedendo la coscienza da un punto 
di vista « materiale » .  Secondo Freud, la 
base dello psichismo è l'istinto e l'« io » è 
solo il mediatore tra le pulsioni istintuali e 
la realtà esterna: la meta della evoluzione 
è allora la costruzione di un « io » solido 
in grado di elaborare gli istinti e di una 
coscienza razionale che integri corpo e 
mente. 

La psicologia orientale considera, al con
trario, la natura umana da un punto di vi
sta « spirituale »:  il Sé è essenzialmente 
« coscienza, esistenza e beatitudine » ed ha 
le qualità dell'assolutezza, dell'eternità e 
dell'unità, mentre I'« io » è una dimensione 
di ignoranza .e di illusione. La coscienza ul
tima è intuitiva e spirituale e coglie la ba
silare unità della vita, mentre la coscienza 
razionale è uno stato di ridotta consapevo
lezza della realtà, che coglie solo iJ « parti
colare » :  quale stato di separazione dal
!'« universale », è una dimensione di pau
ra, di lotta e di egoismo. 

Pertanto, mentre nella psicologia occi
dentale l' « io » e la coscienza razionale so
no la meta della evoluzione dell'uomo, nella 

43 

psicologia orientale queste sono dimensioni 
« relative », da trascendere in una coscien
za intuitiva e universale. Le due tesi, appa
rentemente inconciliabili sinché esiste una 
visione « materialista » della natura umana, 
sono conciliate dalla Psicologia Transper

. sanale ed in particolare discusse e chiarite 
dal suo leader teorico Ken Wilber. 

La Psicologia Transpersonale nasce in 
America alla fine degli anni Sessanta ed è · 
definita la quarta forza della psicologia, do
po ·la psicoanalisi, il comportamentismo e la 
psù:_ologia umanista. Diversamente dalle cor
renti preèedenti che si erano occupate della 
parte affettivo-mentale della psiche, questa 
corrente si occupa dello studio del livello 
superiore . della Umana Unità, che è sede 
delle potenzialità spirituali, la cui attualiz
zazione dà luogo ad un livello di coscienza 
transpersonale, che supera i confini della 
personalità ordinaria definita in senso ra
zionale. 

Riprendendo le concezioni evoluzionisti
che della coscienza e sulla scia degli studi 
di Maslow e Assagioli, Wilber dilata l'area 
della c.oscienza a ciò che trascende gli istin
ti e la mente concreta, ricollegandosi alle 
concezioni della filosofia · orientale. Secondo 
lo studioso americano, l'evoluzione della co
scienza passa da uno stadio prepersonale, 
prelogico e preconvenzionale (che è istin
tuale) ad uno personale, logico e conven-



zionale (che è mentale), ad uno transperso
nale, translogico e transconvenzionale (che 
è intuitivo-spirituale). 

Il processo di evoluzione della coscienza 
avviene attraverso l'integrazione di struttu
re inconsce, che sono bio-psico-spirituali. 

Mentre la dimensione prepersonale coin
cide con la integrazione delle strutture istin
tuali e sensoriali, e rappresenta una coscien
za pre-egoica, in cui l'individuo è domina
to dagli impulsi, la dimensione personale 
coincide con l'integrazione delle strutture 
mentali e rappresenta una coscienza razio
nale, in cui si forma l' «io » quale capacità 
di autodirezionalità, intenzionalità e di 
scelta. 

L'integrazione delle strutture superiori, 
che sono spirituali, dà luogo alla coscienza 
transpersonale, che è trans-egoica, in cui 
l'individuo acquista una conoscenza intui
tiva, comprende la basilare unità della vita, 
manifesta una creatività geniale e vive se
condo i principi universali e pertanto se
condo un'etica superiore. Nella coscienza 
trans personale, l' « io » quale realtà egocen
trica, particolare e definita da un nome e 
da una forma, è trascesa nel Sé, in cui l'in
dividuo si riconosce goccia dello stesso 
mare. 

Come per la costruzione di un palazzo, 
l'evoluzione è gerarchica e necessita di ob
bligati passaggi dal basso verso l'alto. Lun
gi dall'essere . una meta dello sviluppo uma
no, 1'« io » (struttura mentale e personale) 
è solo a metà del percorso che inizia daH'Es 
(struttura istintuale e prepersonale) e fini
sce con il Sé (struttura spirituale e transper
sonale) . 

Sia la psicologia di stampo psicoanalitico 
che la psicologia orientale hanno peccato 
di riduttività, giacché la prima ha conside
rato solo il cammino dell'es all'io, mentre 
la seconda ha considerato solo il cammino 
dall'io al Sé: in tal modo gli stati schizofre
nici sono stati confusi con quelli mistici e 
il tentativo terapeutico o evolutivo è spesso 
sconfinato nella produzìone della patologia 
psichica. 

La visione olistica del cammino della co
scienza e il significato dell'evoluzione gec 
rarchica dell'uomo ci aiutano a comprende
re la necessità dei diversi passaggi nella 
evoluzione e il senso del « non io ».  

Sia nella dimensione transpersonale che 
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in quella prepersonale, esiste uno stato di 
« non io »: ma mentre nel primo caso que
st'ultimo equivale ad una condizione translo
gica, in cui [;unità istintivo-mentale è stata 
prima integrata e poi trascesa, nel secondo 
caso il « non io » equivale ad una condizio
ne prelogica, · in cui ancora non sono state 
integrate le strutture della mente nell'istin
to. Mentre il « non io » nella fase preperso
nale appartiene alla condizione infantile 
della personalità, in cui l'individuo è inca
pace di autodecisione e autoregolazione, il 
« non io » nella fase transpersonale appar
tiene alla fase matura della personalità, 
quando la persona include i poteri del cor
po e della mente iri quelli dello spirito: la 
regressione al. primo stato determina una 
dissociazione schizofrenica, mentre l'evolu
zione al secondo stato porta alla sapienza 
ed alla santità. 

RISCHI DA EVITARE 

La comprensione dell'evoluzione gerar
chica della coscienza fa comprendere la pe
ricolosità di parlare assolutisticamente del 
« non io » come di uno stato senz'altro da 
auspicare e da determinare. 

Infatti, se una persona è in una fase pre
egoica o pre-personale, l'« io », che deve 
essere ancora strutturato (integrando la sfe
ra istintuale a quella mentale), non può es
sere trasceso. Ogni tentativo in tale direzio-
ne produce una dissociazione della coscien
za ed è pertanto regressivo anziché evolu
tivo. 

Come nella costruzione di una casà i pia
ni superiori non possono essere costruiti 
senza solide fondamenta, così il Sé transper
sonale non può realizzarsi se non sulla base 
di un « io personale » integrato e forte. Il 
pericolo delle discipline orientali della co
scienza è la noncuranza e la non conoscen
za di tale problema e quindi la facilità con 
cui esse possono indurre stati dissociativi 
invece che trascendenti. 

Al contrario, se una persona ha raggiunto 
lo stadio di un « io » integrato ovvero una 
solida coscienza razionale, in cui istinti, emo
zioni e pensieri sono armonizzati al servizio 
della volontà, allora l' « io » deve essere tra
sceso e con esso la dimensione della razio-



nalità deve essere inclusa in un più ampio 
contesto intuitivo e spirituale. 

E' allora, e solo allora, che si possono in
durre stati meditativi di silenzio mentale 
(come in alcune pratiche buddhiste) e fa
vorire il distacco dalle strutture degli istinti 
e della mente concreta. 

Il pericolo della psicologia di stampo psi
coanalitico è la noncuranza o l'ignoranza 
della evoluzione al di là dell' « io » e quindi 
il rischio di confondere stati transpersonali 
con stati prepersonali. 

In questo caso, si potrebbe inibire una 
crescita spirituale e determinare la repres
sione di bisogni superiori, che è fautrice 
di regressione della coscienza e quindi di 
patologia. 

Da tutto quanto abbiamo detto, si deduce 
l'importanza di una fusione tra psicologia 
occidentale e misticismo orientale, al fine di 
studiare in senso totale la dimensione uma
na: psicologia e misticismo hanno bisogno 
di integrarsi l'un l'altro per non rischiare di 
dividere an.cora una volta l'unità bio-psico
spirituale, come da sempre si è fatto nei 
diversi campi della scienza e della fede. La 
unione delle due diverse e complementari 
discipline della coscienza favorisce inoltre 
l'integrazione di metodologie diverse, che 
sono adatte allo sviluppo delle diverse fasi 

dell'evoluzione: nella fase dall'es all'io in
fatti occorre la metodologia della psicologia 
dinamica, mentre nella fase dall'io al Sé oc
corre la metodologia della meditazione, 
nelle diverse accezioni di purificazione, di
stacco e trasèendenza. Lungi dall'essere due 
campi separati, psicologia e misticismo rap
presentano due momenti di uno stesso cam
mino e, come le diverse classi di una scuo
la, non possono prescindere l'una dall'altra, 
laddove la meta è la salute psicologica e 

l'evoluzione dell'uomo verso il Bene e 
l'Amore. 

Laura Boggio Gilot 
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Benemeriti e libri-omaggio 

Pubblichiamo un primo elenco di abbonati « benemeriti », aggiornato al 15 dicembre: 
Franco Agosto (Udine) , AssooiaziQne Ren Bu Kan (Padova) , Carlo Brigandi (Milano) , 
Wilma Corona (Milano) , Giancarlo De Lillo (Anzio) , Flavio Pelliconi (Milano) , Giovan· 
ni Persico (San Remo) , RQberto Petrini (Assisi) , Elda Pierleoni (Milano) , Roberto Romiti 
(Torino) , Gianni · Salvarani (Basilicagoiano) , Alessandro Scornajenghi (Cosenza) , Patrizia 
Siorpaes (Biella) , Società Teosofica Italiana (Trieste) , Amadeo SQlè-Leris (Rocca di Papa) , 
Gallerano Tentor (Monfalcone) , Giorgio Uccelli (Milano) , Corrado Vannini (Torino) , Ric
cardo Venturini (Roma) , Adriano Zieger (Città di Castello) , Gigi Zocco (Torino) , Lucio 
Ardenzi (Roma) , Maria Teresa Meoni (Paola) , Francesco Pazienza (Milano) . 

A questi « benemeriti » abbiamo già inviato il libro-omaggio di W alpola Rabula: « L'In
segnamento del Buddha ». L'altro libro-omaggio, l'antologia di Sutra, pubblicata in italiano 
dalla giapponese BukkyQ Dendo Kyokai, ci è pervenuto solo a metà dicembre, per interessa
mento del prof. Venturini ed è stato spedito a fine dicembre agli abbonati « benemeriti » 
e « sostenitori ». 
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LIBRI 
A. PEZZALI: « L'idealismo buddhista di Asan· 

ga » · Ed. EMI, Bologna 1984, p. 135, L. 14.000. 

Amalia Pezzali, una delle poche studio·se attente 
ed attive del Buddhismo nel panorama universi
tario italiano, con questa sua ultima fatica, rifa
cimento di un precedente lavoro, ci apre uno 
squarcio sulla corrente idealistica del mahayana 
e su Asanga, il caposcuola. Quest'opera, nata 
come ricordo del prof. E. Lamette, recentemente 
scomparso, di cui l'autrice fu allieva, è centrata 
sulla traduzione del M ahayanasamgraha di Asan
ga, (« Compedio del grande mezzo di progressione 
spirituale »).  li nucleo centrale è dato da questo 
testo, in cui Asanga cerca di mostrare la supe
riorità del grande veicolo rispetto alla corrente 
più antica del Buddhismo con una nutrita serie 
di argomentazioni e confronti. Completa il libro 
un'ottima parte introduttiva in cui, seppur succin
tamente, sono evidenziati i punti centrali del 
mahayana e il raffronto tra le sue due scuole 
principali, la madhyamaka (Scuola della via di 
mezzo) e la scuola yogacara (ossia di coloro che 
praticano lo yoga) conosciuta anche come viina
navada (Scuola della sola coscienza) , di cui Asan
ga è il fondatore. (M.A.F.) 

P. VERNI: « Guida all'Himalaya ;, · Moizzi Ed., 
Bergamo 1 984, L. 1 4.000. 

La pubblicazione di questa guida alle regioni 
himalayane consolida la recente apprezzabile ten
denza del mondo editoriale a indirizzarsi verso 
un tipo di turista meno frettoloso ed in cerca 
di emozioni e più attento alle diverse realtà . sto
riche e culturali. Certamente la natura dei luoghi 
qui . descritti, la loro connotazione mitica per Io 
meno agli occhi di lettori più o meno toccati 

. dalla « svolta ad Oriente », favorisce e quasi im
pone ùna descrizione che oltrepassi schemi · ormai 
desueti. 

La prima parte dell'opera contiene una densa 
descrizione degli elementi essenziali dell'humus 
religioso de1 quale si nutrono quelle popolazioni: 
il Buddhismo V<iirayana e l'Induismo. Due utili 
glossari dei termini buddhisti e sanscriti e de[Je 
divinità indù agevolano il lettore, . che poi viene 
guidato, nella seconda parte, « alla scoperta del
l'Himalaya », con uno stile agile quanto la materia 
e la quantità delle informazioni consentono. Le 
notizie riportare vanno dalla storia ai monasteri, 
dai festivals allo shopping, in un percorso che, 
dal Nepal fino al Bhutan, non delude anche chi 
dovesse efjettuarlo solo tra le righe di questa · 

stimolante guida. (C.D.F.) 

T.V.K. DESIKACHAR� «Yoga e Religiosità» - Ed . 
. Mediterranee, Roma 1984, p. 296, Lire 1 5.000. 

Un ottimo testo, appartenente a quell'ancor 
raro gruppo di lavori sullo Yoga, che ne trattano 
come di una via psico-fisica di realizzazione spiri
tuale. Ne trattano, cioè, con completezza. 

L'autore, insegnante a Madras (India), fu in
vitato nel 1976 a tenere un seminario all'Universi
tà di Colgate (USA) e il libro è un resoconto di 
quella esperienza. Il lettore dovrà sempre tenere 
presente, quindi, il contesto di provenienza del
l'opera. 

I 18 capitoli si snodano in un'armonica alter· 
nanza di insegnamenti teorici e pratici, darrdo 
spazio a domande e risposte. La completezza del 
testo non deve indurre però a spericolate imprese 
autodidattiche, tanto più che l'unico punto de
bole del · libro mi sembra che siano proprio le 
tavole atte ad illustrare le asanas (posizioni del 
corpo). 

Un libro utilissimo al praticante yoga, un po' 
meno a chi lo scegliesse come primo approccio a 
questa preziosa disciplina. A tale volenteroso aspi
rante consigliamo di praticare per un po' sotto la 
guida di un insegnante di valore; gli sarà in se
guito più facile apprezzare la pregevole opera di 
Desikachar. (L.T .) 

THICH THIEN-AN : « Teoria e pratica dello 
Zen » • Ubaldini Ed., Roma 1984, p. 130, 
L. 12.000. 

Frutto di una serie di conferenze tenute fra il 
1 972 ed il 1 973 negli Stati Uniti, questo libro 
riesce a conservare la freschezza della comuni
cazione orale ed a rendere accessibili anche gli 
aspetti più ostici del Buddhismo Zen. 

· 

L'autore, Thich Thien-An, monaco vietnamita 
ed una tlelle personalità più eminenti del Buddhi
&mo di quel paese, condensa in 14 scorrevoli ca
pitoli la descrizione delle caratteristiche ';fonda
mentali dello Zen, sempre attento ad .�'l).cor�e 
ogni risvolto teorico o pratico alla vjia . qufYti-
diana. • · 

Sia i cenni .storici sulle origini dellçi Zen, sia 
le riflessioni più squisitamente teoriche come 
quelle sul problema del sé " sulla teoria del 
karma, hanno sempre il loro esito nella consape
volezza della centralità della pratica, Così ogni 
capitolo si conclude con la descrizione di una 
precisa tecnica meditativa, senza disc�iminare fra 
le scuole Zen, in quanto ritenute tutte capaci di 
condurre alla stessa meta: il conseguimento del
l'illuminazione e la realizzazione del nirvana. 

Due Appendici, dedicate una a �< La questio
ne dell'anima nel Buddhismo », l'altra al testo de 
« Il canto dello zazen » di Hakuin Zenji, ed un 
Glossario, concludono questo libro. (C.D.F.) 
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