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_Il Paticcasamuppada 

5. Salayatana, gli organi sensoriali. 
di Maria Angela Falà 

In quanto noi es1stlamo come complesso 
psico-fisico (namarupa) ovvero possediamo un 
corpo fisico e un'attività mentale, veniamo in 
contatto con ciò che è al di fuori di noi, lo rico
nosciamo, lo cataloghiamo e reagiamo sulla 
base delle informazioni ricevute e dei nostri 
dati interni. Pertanto ci è subito chiaro il signi
ficato del quarto anello del paticcasamuppada 
che suona così: namarupa paccaya salaya
tanam, «dai fenomeni mentali e fisici sono 
condizionate le sei basi sensoriali». 

Da questo anello in poi il paticcasamuppada 
prende in considerazione il processo che porta 
alla percezione del mondo esterno, percezione · 
che, essendo condizionata in primis dall'igno
ranza (avtjja) è già di per se stessa foriera di 
quella sete, che ci porta a ripercorrere sempre 
la stessa via illusoria e a non veder le cose così 
come sono in .realtà (yatha bhuta), ossia che 
sono anicca, dukkha e anatta: impermanenti e 
quindi dolorose e senza alcuna «essenza» sot- . 
tostante. Siamo quindi di fronte alla sviluppa- . 
tissima teoria della conoscenza ·sensibile che 
tanto ha interessato i commenti dell'Abhi
dhamma, così come le scuole successive dei 
Vijnanavada e degli Yogacara. 

Quando si dice che il nome-forma condizio
na l'esistenza delle sei basi sensoriali, si vuole 
significare che nel momento in cui, spinti dalle 
forze karmiche, nuovamente dei khandha (ag
gregati) si sono ritrovati ad esistere insieme, 
abbiamo nel nuovo essere la presenza di sei 
«porte» o basi sensoriali, con cui esso entrerà 
in contatto con gli oggetti esterni .. 

Le sei basi sensoriali (salayatana, in cui s a  l 
significa sei e ayatana basi) sono i cinque or
gani di senso fisici (occhio, orecchio, naso, lin-
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gua e tatto) e la base mentale (manayatana). 
Quest'ultima racchiude in sé i cinque tipi di co
scienza sensibile, l'elemento mentale (mano
dhatu) e l'elemento della coscienza mentale 
(manovinnanadhatu). Per cui, quando diciamo· 
che namarupa condiziona salayatana possiamo 
fare una distinzione: l'elemento nome, ovvero i 
quattro khandha mentali (sensazione, ideazio
ne, tendenze mentali, coscienza) condizionano 
i tre gruppi mentali sopra menzionati, mentre 
la: parte rupa si riferisce alle sedi fisiche (v a t
thu) della coscienza (occhio, orecchio, naso, 
ecc.) (1). Per cui i khandha mentali sono con
dizione solo della sesta base sensoriale, mana
yatana, come si può vedere nell'Abhidhamma 
(Vibhanga): «Attraverso nome è condizionata 
la sesta base sensoriale»: 

L'uomo al momento della nascita già pcis
siede queste sei basi sensorie nel loro comples
so che, nel corso della sua vita, si svilupperan
no e si affineranno. Sappiamo, per esempio, 

· che la capacità di un neonato di mettere a fuo
co un oggetto è a5sai scarsa ma, con il tempo, 
questa capacità migliora via via fino al rag
giungimento di una visione chiara e precisa. 
Anche per gli altri sensi,, in modi e tempi di
versi, possiamo notare questa· evoluzione. Il 
processo degli organi di senso è un processo 
graduale. In un testo dell'Abhidhamma, il 
Kathavatthu, (2) vediamo come questo era già 
stato osservato con accuratezza, così come la 
·dottrina buddhista ha sempre fatto per i proces
si cognitivi. Nel Kathavatthu c'era una contro
versia proprio sulla genesi dei sensi. Secondo 
àlcune scuole le sei basi sensoriali vengono ad 
esistere tutte insieme in una volta. La scuola 
theravada rigetta questa visione perché non la 



ritiene né logica, né la si può trovare nei sutta. 
La loro visione era che al momento del conce
pimento ci sono solo due basi, la mente 
(manayatana) e il corpo (kayayatana) e che al
tre quattro basi (occhio, orecchio, naso e boc
ca) nascono in seguito nell'ordine con cui le 
abbiamo menzionate. Questo venire ad essere 
uno dopo l'altro degli organi di senso è, in altre 
parole, la crescita o integrazione del corpo: co
me lo zampillare continuo dell'acqua fa riempi
re la fontana - dice il Visuddhimagga! 

Le sei basi sensoriali sorgono in dipendenza 
dei quattro elementi materiali (solidità, liquidi
tà, calore e movimento), si sviluppano e poi so
no soggette al decadimento e alla dissoluzione, 
come tutte le cose condizionate. 

Con il termine ayatana si designano quindi i 
sei organi sensori (ajjhattika), spesso definiti 
anche come le sei porte dei sensi in quanto ci 
mettono in comunicazione con l'esterno (3), 
così come anche i sei oggetti specifici con cui 
le nostre basi sensoriali vengono in contatto, le 
cosiddette basi esterne (bahita). Per cui abbia
mo l'occhio o organo visivo e l'oggetto visibile, 
l'orecchio o organo uditivo e il suono o oggetto 
udibile, il naso o organo olfattivo e l'odore o 
oggetto olfattivo, la lingua o organo gustatorio 
e il sapore o oggetto da gustare, il corpo o or
gano tattile e l'impressione corporea o oggetto 
tattile e la base mentale o coscienza (mana
yatana) e l'oggetto mentale (dhammayatana). 

Nei testi troviamo questa definizione «Con 
organo visivo si vuole designare la parte sensi
bile dell'occhio costituita dai quattro grandi e
lementi... che risponde allo stimolo sensorio» 
( 4 ). Allo stesso modo vengono definiti gli altri 
quattro sensi fisici. Più problematico per noi è, 
come sempre del resto, afferrare ciò che si 
vuole significare con base mentale (mana
yatana). E' un termine collettivo che sta per tut
te le forme di coscienza e non deve essere con
fuso con l'elemento mentale (manodhatu) che 
al contrario non si applica alla coscienza ma 
designa solo quello speciale elemento della co
scienza che per prima cosa, all'inizio del pro
cesso percettivo, compie la funzione di avverti
re l'oggetto di senso e poi, dopo esserne dive
nuto conscio, compie la funzione di recepirlo 
nella coscienza mentale. 
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Vista la complessità del processo della co
scienza (vinnanakicca) è forse utile esaminarlo 
più dettagliatamente. Una singola unità di per
cezione sensibile (prendiamo come esempio la 

· coscienza visiva) condizionata dall'organo di 
senso e dal suo oggetto corrispondente è com
posta da una serie di processi in rapida succes
sione. Ecco come la presenta il Visuddhi 
Magga (5): «Appena un oggetto visibile è en
trato nel campo visivo, agisce sull'occhio, orga
no di senso, e condiziona un'eccitazione del 
flusso subconscio ... Non appena il subconscio è 
interrotto, l'elemento mentale, afferrando l'og
getto e aprendosi un varco a forza nel flusso 
subconscio, compie la funzione di avvertire la 
mente dell'oggetto ... Allora immediatamente al
la porta dell'occhio e basata sull'organo senso
rio sorge la coscienza visiva, che compie l'azio
ne di vedere ... Immediatamente dopo si ripre
senta l'elemento mentale che compie la funzio
ne di ricevere l'oggetto di quella conoscenza ... 
Immediatamente dopo sorge la coscienza men
tale che indaga sull'oggetto ricevuto dall'ele
mento mentale... Immediatamente dopo sorge 
l'elemento della coscienza mentale, che compie 
la funzione di determinare l'oggetto che poi 
viene associato alle varie classi di coscienza». 
Per cui la coscienza visiva e la coscienza men
tale nascono in relazione: prima nasce la co
scienza sensibile e di seguito la coscienza men
tale: a determinate impressioni corrispondono 
determinate idee. La forma quindi non è vista 
dall'occhio. In effetti l'occhio non è che una 
forma materiale e la forma materiale non può 
essere vista né riconosciuta da un'altra forma 
sensibile (6). E' la coscienza mentale che cen
tralizzando le sensazioni·vede, ascolta, sente e 
gusta. Il manovinnana è la coscienza mentale 
che quindi non sorge da un organo di senso, ma 
dalla coscienza sensibile che deriva dal contatto 
tra l'organo di senso e l'oggetto. 

Le due coscienze sorgono insieme a causa 
di determinate condizioni: 1) .inclinazione o 
tendenza naturale, 2) condizioni di struttura (i 
sensi porte), 3) abitudine, 4) pratica. La prima 
condizione è di solito paragonata all'acqua pio
vana che scorre sempre seguendo la pendenza 
del terreno, la seconda a un'unica porta nella 



cinta muraria di una città che serve sia per en
·trare che per uscire, la terza a una strada segna
ta che viene usualmente percorsa dalle carova
ne e la quarta alla pratica che, associata a uno 
studio precedente, permette di scrivere, far di 
conto e calcolare velocemente. 

Va sempre sottolineato che il manovinnana 
non ha un'esistenza assoluta, bensl è in relazio
ne alla coscienza sensibile, ai sensi e all'ogget
to percepito. Nel M 38 il Buddha dice che sen
za le condizioni non c'è il sorgere della co
scienza: 

«La mente è semplicemente la co
scienza di un oggetto. Nessuna attività 
mentale, quale contatto, sensazione, 
percezione ecc. può essere assoluta
mente indipendente dalla coscienza. 
La coscienza, a sua volta, è correlata 
con le basi fisiche: occhio, orecchio, 
naso, lingua, corpo e manas. La co
scienza visiva proviene dalla base_ fisi
ca dell'occhio senza il quale non ci sa
rebbe vista e ugualmente avviene per 
tutti gli altri sensi». 

La stessa analisi è fatta nel Satipat

thanasutta, in cui le sei basi sensoriali con i ri
spettivi oggetti e i legami che sorgono in con
seguenza di essi sono osservati nella contem
plazione dei contenuti mentali. 

(1)  Per JOHANSONN: «Ciò non significa che i 
sensi sono prodotti dal namarupa, ma solo che se le 
funzioni del namarupa non fossero esistite, le moda
lità sensoriali non avrebbero avuto alcun campo d'a
zione; queste mooalità, infatti, sono una differenzia
zione dei fattori del namarupa e il namarupa ne ne
cessita come vie per lo svolgimento dei propri pro
cessi»; in La psicologia dinamica del buddhismo 
antico, trad. it. Roma, Ubaldini, 1980, p. 130. 

(2) Kathavatthu 493. Il Kathavatthu o Punti di 
controversia è un testo dell'Abhidhamma in cui ven
gono discussi i punti della dottrina che avevano dato 
luogo al sorgere di opinioni contrastanti. ' 

(3) Usualmente nell'iconografia tibetana della 
Ruota della Vita, che rappresenta il paticcasamuppa
da, i salayatana vengono rappresentati come una ca
sa con cinque finestre e una porta. La porta, il ma
nas, se non è custodita, permette a tutti quanti indi
scriminatamente di entrare. Ognuno ha sei. aperture 
per entrare in contatto con il mondo, ma se le usia
mo senza consapevolezza, conosceremo il mondo e 
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· · «E ancora, monaci, un praticante si 
dedica alla contemplazione degli og
getti mentali negli oggetti mentali che 
sono le sei basi interne e le sei basi e
sterne dei sensi. E in che modo pratica 
la contemplazione? Qui, un praticante 
conosce l'occhio, conosce le forme visi
bili e conosce il legame che sorge in di· 
pendenza di entrambi, l'occhio e le 
forme visibili ••• , conosce l'orecchio e i 
suoni ... , il naso e gli odori ... la lingua e 
i sapori ... il corpo e gli oggetti tattili ... 
la mente e gli oggetti mentali e cono
sce il legame che sorge in dipendenza 
di entrambi; egli sa come avviene il 
sorgere del legame non ancora sorto, 
sa come avviene il distacco dal legame 
sorto e sa come avviene il non sorgere 
nel futuro del legame da cui si è 
distaccato». 

In questo caso, dopo aver riproposto il mec
canismo della percezione, come già lo abbiamo 
visto, il Buddha prosegue ad esaminarne le 
conseguenze, cioè i «legami» (7) che risultano 
dalla percezione a causa dell'ignoranza (avi.ija) 
che ci fa considerare come duraturo ciò che è 
impermanente, sostanziale ciò che è vuoto e 
che quindi crea sofferenza. Bisogna riconosce
re tali legami e lavorare per la loro eliminazio
ne attraverso la pratica della consapevolezza. _ 

noi stessi in modo limitato. 
(4)Vibhanga Il (La classificazione, testo, del

l'Abhidhamma). 
(5) Visuddhi Magga XIV, 1 15 e seguenti. 
(6) E' da notare come questa concezione corri

sponda alla fisiologia moderna per cui sappiamo che 
non è l'occhio che vede, bensì il cervello! 

(7) I dieci principali «legami» (samyojana) sono: 
1. credere nella personalità (l'illusione che esista, in 
senso reale, qualcosa come un sé); 2. scetticismo 
(sull'insegnamento, sull'efficacia della pratica, ecc.); 
3. attaccamento a regole e rituali (nella convinzione 
errata che i rituali esteriori possano favorire in se 
stessi i progressi nel cammino spirituale); 4. deside
rio di soddisfazione sensuale; 5. avversione (per ciò 
che è percepito come spiacevole); 6. desiderio per 
un'esistenza materiale raffinata; 7. desiderio per 
un'esistenza immateriale; 8. presunzione; 9. agita
zione; IO. ignoranza. Questi legami mentali possono 
sorgere attraverso un'incontrollata percezione di uno 
dei sei sensi. 



Le tre radici 

Il Buddha ha insegnato che tre sono le radici 
che causano l'azione volontaria o karma: il deside
rio, l'odio e l'illusione. il desiderio e l'odio, suo 
contrario, alimentati dall'illusione, sono le forze u
niversali che muovono ogni forma di vita. Sono 
queste radici che motivano le azioni degli esseri 
non illuminati, esse giaéciono profondamente den
tro di l'fO.Ì e sono delle forze mentali clie intervengo
no e mbtivano il nostro comportamento. Il deside
rio è sempre legato al fatto che ci manca qualcosa, 
che non possiamo mai essere soddisfatti, che cer
chiamo sempre qualcosa di più in una ricerca insa
ziabile. L'odio si manifesta come un'aggressività 
nei confronti dell'esterno che ci depriva di qualco
sa, ci sentiamo frustrati o offesi e reagiamo contro 
chi, a nostro avviso, è causa di ciò. Non ci rendia
mo conto che, come il desiderio, anche l'odio è una 
nostra realtà mentale interiore e soggettiva, che in
clude un gran numero di emozioni negative come 
l'ira, l'inimicizia, l'ansia. L'illusione è quello stato 
di confusione e smarrimento per salvarci dal quale 
spesso ci irrigidiamo nelle nostre opinioni, diven
tiamo dogmatici e intolleranti. Nei dipinti tibetani 

Ci sono tre cause all'origine dell'azione: 
il desiderio, l'odio e l'illusione. 

Un'azione compiuta a causa del desiderio, 
sorta dal desiderio, motivata dal desiderio, 
che proviene dal desiderio; un'azione com
piuta a causa dell'odio, sorta dall'odio, moti
vata dall'odio, che deriva dall'odio; un'azione 
compiuta a causa dell'illusione, sorta dall'il
lusione, motivata dall'illusione, che proviene 
dall'illusione. Una simile azione darà i suoi 
frutti dovunque l'individuo si troverà a rina
scere e, dovunque tale azione darà i suoi frut
ti, l'individuo ne subirà le conseguenze, in 
questa vita, nella prossima o in quelle future. 

Supponete che alcuni semi non rovinati e 
non guasti, che non sono stati colpiti né dal 
vento né dal fuoco, in grado di germogliare, 
siano seminati accuratamente in un buon 
campo, piantati in un terreno ben prepara-

4 

che illustrano la Ruota della vita, queste tre radici 
sono poste al centro, simboleggiate da un gallo, un 
maiale e un serpente che si mordono le code. Esse 
infatti si producono e si sostengono a vicenda. 

Da ciò nascono non solo le difficoltà individuali 
ma anche quelle della società. Si desidera e si lotta 
contro gli altri per avere ciò che si vuole, ci si sen
te circondati da nemici, carichi di gelosie e di invi
die. Non ci rendiamo conto quanto tutto questo ci 
causi sofferenza a livello personale, ma come an
che si ripercuota nell'intera società. Superare que
ste tre radici significa poter agire senza essere 

"fpinti e condizionati da esse, in modo distaccato. Si 
tratta di lavorare su di sé per purificarsi via via at
traverso la pratica dell'ottuplice sentiero: sila, m o
ralità, samadhi, concentrazione, panna, saggepa. 

Abbiamo scelto un passo dal/'Anguttara Nikaya, 
(III, 33) in cui sono mostrate le tre radici negative, 
come esse operino e come i loro effetti si ripercuo
tano nella vita presente e futura, senza possibilità 
di uscita se non attraverso la purificazione e il loro 
progressivo abbandono, attuato da chi pratica cor
rettamente la via del Dharma. 

to. Se c'è pioggia in abbondanza, questi semi 
germoglieranno, cresceranno e giungeranno 
al pieno sviluppo. Similmente, un'azione 
compiuta a causa del desiderio, dell'odio e 
dell'illusione d_arà i suoi frutti dovunque 
l'individuo si trovi a rinascere, e, dovunque 
l'azione darà i suoi frutti, l'individuo ne su
birà le conseguenze, in questa vita, nella 

· prossima o in quelle future. 
Ci sono _altre tre cause all'origine dell'a

zione: l'assenza di desiderio, l'assenza di o
dio e l'assenza di illusione. Se un'azione vie
ne compiuta a causa dell'assenza di deside
rio, sorge dall'assenza di deslderio, è moti
vata dall'assenza di desiderio, proviene dal
l'assenza di desiderio e se il desiderio è total
mente scomparso; se viene compiuta a causa 
dell'assenza di odio, sorge a causa dell'as
senza di odio, è motivata dall'assenza di o-



dio, proviene dall'assenza di odio e se l'odio 
. è totalmente scomparso; se viene compiuta a 

causa dell'assenza di illusione, sorge a causa 
dell'assenza di illusione, è motivata dall'as
senza di illusione, proviene dall'assenza di 
illusione e se l'illusione è totalmente scom
parsa: un'azione simile viene abbandonata, 
viene tagliata alla radice, viene fatta diveni
re come un ceppo di palma che non dà più 
frutti, viene estinta e non può manifestarsi 
di nuovo nel futuro. 

Supponete che alcuni semi non rovinati e 
non guasti, che non sono stati colpiti né dal 
vento né dal fuoco, capaci di germogliare, 
siano seminati con attenzione in un campo 

fertile. Se uno li bruciasse, li riducesse in ce
nere e poi ne disperdesse le ceneri nel vento 
o li gettasse nella corrente veloce di un fiu
me che li porta via, tali semi sarebbero stati 
del tutto distrutti e non potrebbero più dare 
nuovi frutti. · 

Allo stesso modo, se un'azione viene:com
piuta a causa dell'assenza di desiderio, del
l'assenza di odio e dell'assenza di illusione e 
se desiderio, odio e illusione sono scomparsi 
del tutto, un'azione simile viene pertanto ab
bandonata, viene tagliata alla radice, viene 
fatta diventare come un ceppo di palma che 
non dà più frutti, viene estinta e non può 
manifestarsi più nel futuro. 

Suggeriamo di offrire a parenti ed amici, in occasione delle ricon·enze festive di fine anno, un regalo 
diverso: un plico con due volumi («Buddha» di I. Sordi, illustrato a colori e l'opuscolo «La nostra vera 
casa» di Ajahn Chah) che possiamo provvedere noi stessi ad inviare ai destinatari, previo versamento 
di lire 5.000 sul conto corrente postale 35582006 intestato a «P ARAMIT A - Via della Balduina 73 -
00136 Roma». li versamento può essere fatto anche usando lo stesso modulo con cui si rinnova l'abbo
namento a P ARAMIT A per il 1991. 
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Dal Dhammapada 

10. Danda vagga, il canto del bastone 
a cura di Luigi Martinelli 

Il ripudio deciso della violenza è caratteri
stica spiccata della dottrina buddhista. La 
violenza non può; né deve essere mai usata, 
neppure per apparenti giuste cause o per ap
parenti giuste punizioni, intendendo per vio
lenza oltre a quella materiale dell'azione, an
che quella mentale della parola e del pensie
ro. Non c'è scusa per la violenza, neanche se 
dettata da un appassionato amore per qualco
sa di umano o di divino. 

Nel Vangelo cristiano si dice di comportar
si con gli altri come si vorrebbe che gli altri si 
comportassero con noi e, a meno che uno non 
sia un sadico ammalato, a nessuno fa piacère 
essere violentato materialmente o anche spiri
tualmente. Gesù, di fronte alla violenza di un 
suo discepolo che tentava di difenderlo e che 
tagliò l'orecchio di una guardia, rinnegò la 
violenza e guarì miracolosamente la guardia. 

·Egli dette, del resto, sempre prova di non vio
lenza anche quando fu trattato con estremo ri
gore dalla legge del suo paese. 

Purtroppo, in seguito, il cristianesimo di
menticò un poco l'insegnamento del suo Mae
stro e ricordò soltanto una parte delle sue pa
role, cioè quelle che riguardavano l'impegno 
militante di portare ovunque la sua Dottrina. 
«Non sono venuto a metter pace sulla terra, ma 
spada. Perché sono venuto a dividere il figlio 

·dal padre e la figlia dalla madre ... » (Mt. X, 
34-36). Ora, pensiamo che queste parole, ov
viamente, si riferiscono ad una guerra spiri
tuale e ad un combattimento onesto e persua
sivo, mentre fu preso, e viene ancor oggi pre
so, come un impegno a lottare con qualsiasi 
mezzo anche poco onesto, pur di conquistare 
persone alla propria fede. 
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Certamente la fede intesa in modo così 
passionale rinforza l'idea egoistica del pro
prio sé e, come dice la strofa 134, soltanto fa
cendo tacere il proprio io, la propria perso
nalità e le proprie opinioni, si può eliminare 
l'astio tra gli uomini. Colui che abbraccia con 
passione una opinione, forzatamente deve 
provare malanimo per coloro che la osteggia
no e dal malanimo sorge la violenza e dalla 
violenza sorgono tutte le disgrazie che le stro
fe 138, 139 e140 ricordano. Non ha alcun va
lore, se, simili ai sepolcri imbiancati del 
Vangelo, e come ben descritto nell'analoga 
strofa 394 del Cap. 26 del Dhammapada, ci si 
impegna a fondo in cerimonie propiziatrici o 
in restrizioni, digiuni, sacrifici sacri e peni
tenze, quando la parte interiore della mente è 
ostile e non tollerante. 

«Se hai qualcosa contro il tuo nemico, pri
ma di andare a pregare nel tempio, vai da lui e 

riconciliati», dice il Vangelo. Ma quanti sa
cerdoti, anche buoni, si scomodano per queste 
cose? Chi le attua nella tenace «lotta» del 
mondo «cristiano» contro quello non cristia
no? Chi offre la sua altra guancia a chi lo 
colpisce e non prepara intanto nuove violenze 
aperte o subdole? Si cerca di giustificare il 
proprio malanimo pensando che tutto viene 
fatto per far trionfare la giusta causa di Dio. 
Ma che cosa vuol dire trionfare? Vuol dire 
creare un vittorioso e un vinto e, come ben di
ce il Cap. 1� del Dhammapada alla strofa 
201, «la vittoria accumula odio, .il vinto giace 
nel dolore». 

L'insegnamento delle dottrine eccelse dice 
di vivere una «casta vita» tolleranti verso gli 
altri in ogni caso. Non è lecito punire gli al-



tri, non è lecito far violenza agli altri, nean
che verso il loro modo di pensare. 

L'unico sforzo della volontà veramente gio
vevole è quello verso se stessi, però anche 
questo non con violenza, perché la violenza 
contro se stessi (come ad esempio, rinunzie 
forzate, pwiizioni, cilici, ecc.) porta a creare 
sempre nel fondo dell'inconscio una serie di 
astii e malanimi che poi, a poco a poco, si 
converte in odio verso il proprio essere o ver
so gli altri uomini o verso le altre cose. 
Quindi, anche verso se stessi, mai violenza, 
ma soltanto persuasione lenta, analitica, con-

tinua, cosicché l'esperienza pratica che ne 
consegue sarà capace di condurci al dominio 
del nostro sé relativo, all'annullamento dell'e
goismo, senza creare pericolosi complessi 
psichici interiori. 

Non violenza, ma amore, dice Gesù; non 
violenza, ma tolleranza completa, saggezza e 
continua attenzione alle proprie azioni, dice il 
Buddha. Ecco come ci si può liberare da 
qualsiasi impulso di odio che sopravvenga. 
Ecco come può sorgere la pace nel mondo. La 
pace universale è il risultato della pace inte
riore di tutti gli esseri. 

129 Tutti hanno paura del bastone, 
tutti temono la morte. 

Facendo un confronto con se stessi, 
non si colpirebbe e non si ucciderebbe. 

130 Tutti hanno paura del bastone, 
a tutti è cara la vita. 

Facendo un confronto con se stessi, 
non si colpirebbe e non si ucciderebbe. 

131 Chi col bastone ferisce 
altri esseri in cerca di felicità, 

Per la bramosia del proprio piacere, 
non ottiene felicità dopo la morte. 

132 Chi col bastone non ingiuria 
altri esseri in cerca di felicità, 

Per la bramosia del proprio piacere, 
questi ottiene felicità dopo la morte. 

133 Non parlare aspramente ad alcuno; 
allo stesso modo potrebbero risponderti. 

Una dolorosa e rabbiosa invettiva, 
potrebbe invero ritorcersi contro di te. 
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134 Se fai tacere il tuo io 
come un gong di bronzo colpito; 

Già così ottieni il Nibbana 
e non c'è più astio entro te. 

135 Come il bovaro, munito di frusta, 
guida al pascolo il bestiame, 

Così la decadenza e la morte · 
guidano la vita degli esseri. 

136 L'ignorante anche non comprende · · 
quando produce cattive azioni, 

Ma il folle per le sue azioni 
è tormentato come consunto dal fuoco. 

137 Chi infuria col bastone 
sugli inermi e sugli inoffensivi 

In una di queste dieci note disgrazie 
presto anche incapperà. 

138 Avrà. dure pene nella persona 
o mutilazioni nel corpo, 

O anche seria malattia 
o pèrdita della mente, 

· 139 O punizione del re, 
o insulti crudeli, 

O perdita di congiunti, 
o perdita di beni, 

140 O il fuoco devastatore 
brucerà la sua casa, 

O, con la distruzione del corpo, 
il folle rinascerà in malo modo. 

141 Non l'andar midi, non i capelli intrecciati, non il fango, 
né i digiuni, né giacere sulla nuda terra, 

Né la polvere, né la sporcizia, né Seder sui talloni, 
purifican l'uomo che non ha rimosso il dubbio. 
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142 Chi, tollerante, si comporta anche tranquillamente, 
. •' calmò, controllato, sicuro, vivendo una casta vita, 

A vendo deposto ogni violem;a contro tutti gli esseri, 
questi davvé.ro è un brahmano, un asceta, un Bhikkhu. 

143 Qualche Ùoino soggetto a vergogna . . 
si trova ancora al mondo. 

Questi evita il sorgere dei biasimi, 
come un buon cavallo la frusta. 

144 come un tmon cavallo tocçato ètana frusta, 
divieni ardente e' zelante, 

Con fiducià, con buona 'condotta e con energia, 
· . . con la meditazione e con ·10 s�udio della Dott�ina. 
Agendo saggiamente e con attenzione, · 

_
così, allora, ti libererai da ogni sofferenzl:l: 

145 . Gli irrigatori guidano l'acqua, , 

' . 

i frecciai piegano le frecce, 
I falegnami piegano il legno, 

· 

. i vir,tuosi qominano il proprio sé. 
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L'incontro con la malattia 
di Ajahn Smnedho 

Dalla nv1sta inglese «Buddhism Now» 
dell'ottobre 1989 riprendiamo -per gentile 
autorizzazione della stessa rivista e del
l'Amaravati Buddhist Centre -la «conver
sazione» tenuta in Australia nel marzo 1987 
dal ven. Ajahn Sumedho. 

Una illusione molto comune nel mondo ma
terialista è quella secondo cui dobbiamo cerca
re di liberarci dalle malattie. Mi ricordo che 
circa venticinque anni fa, negli Stati Uniti, pri
ma che prendessi i voti, la gente pensava che la 
scienza moderna ci avrebbe liberati dalle ma
lattie entro venticinque anni. Adesso, venticin
que anni dopo, abbiamo nuove malattie. 

Forse le malattie non sono qualcosa di cui 
dovremmo cercare di liberarci; forse sono 
qualcosa da comprendere, da contemplare, da 
incontrare sul loro terreno. Il fatto di essere na
ti, per se stesso significa che siamo soggetti a 
forze diverse e fuori dal nostro controllo. 
Possiamo naturalmente imparare a vivere con 
più attenzione, rispettando la vita, non sottopo
nendo il nostro corpo ad abusi e sfruttamento. · 
La gente sfrutta il proprio corpo, lo usa per o
gni genere di cose dannose e pericolose. In 
questo modo il corpo smette di funzionare be
ne, inizia a indebolirsi, e così via. 

Tanta parte della scienza - almeno secon
do la mia opinione - sembra priva di preoccu
pazioni etiche. Sembra che la scienza consideri 
valida ogni forma di sperimentazione; l'unica 
cosa necessaria è la curiosità. Se gli scienziati 
avessero incluso l'etica tra le priorità della loro 
ricerca; non avrebbero mai creato le armi nu
cleari. Ma a causa di questa mancanza di 
preoccupazioni etiche essi creano bombe nu
cleari, ogni sorta di gas, e ogni sorta di cose di
struttive. Gli scienziati conducono in continua
zione esperimenti sugli animali e su altre crea
ture, e per cosa? Per liberarci dalle malattie, 
per rendere la nostra vita più confortevole, per 
renderci più attraenti! 

E tuttavia, se dovessimo vivere una vita 
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lunga ma priva di qualità, sarebbe un inferno. 
Se dovessi. vivere duecento anni da egoista, 
pieno di comfort, pensando solo a me stesso, 
vivendo solo per me stesso, per duecento anni, 
questa sarebbe una vita senza nessuna qualità. 
Sarebbe una vita cattiva, brutta, inutile. Ma in 
una vita ricca di qualità, non importa più la 
lunghezza. L'arco di vita del corpo non è più il 
problema principale. Il problema principale è 
la qualità che diamo al corpo mentre esso è an
cora vivo. La gente comincia a rendersi conto 
che esaminando questa esperienza di vita in 
forma umana in modo più profondo, più coin
volto, più attento, più saggio, è possibile con
ferire a questa vita una qualità integrale e com
pleta, perfetta nella sua forma. 

Come monaco buddhista, posso solo lodare 
l'amore ed il rispetto per la vita, anche quella 
delle zanzare! Le zanzare mi hanno insegnato 
molte cose. Potrei tenere delle lezioni sulle 
zanzare. Ma se volete sapere la verità, ancora 
oggi esse non mi piacciono. Quando ne vedo, 
non mi viene voglia di alzarmi e andarle ad ab
bracciare; anzi, preferirei che se ne andassero. 
E se scomparissero, non verserei una lacrima. 
Ma le rispetto; rispetto il loro diritto di esiste
re; mi rendo conto che esse hanno lo stesso di
ritto di esistere che ho io. E non intendo met
termi a discutere sulla saggezza dimostrata da 
Dio nel creare zanzare che mi danno noia. Non 
mi pare di avere più di loro nessun diritto di 
stare qui; · anch'esse ci sono. Più rifletto su 
questo, più percepisco la sensazione di trovar
mi a mio agio con loro, anche se è possibile 
che io non le voglia, che esse non mi piaccia
no. Si accettano anche gli aspetti brutti, anche i 
demoni della vita. In questa volontà di lasciare 
che le cose esistano, la nostra risposta nel mo
mento presente è perfetta per quella situazione. 
Non ci limitiamo ad essere passivi, dicendo: 
«le cose vanno in questo modo e non c'è niente 
che io possa farci». Abbiamo invece una visio-



ne di prospettiva sulla situazione, e possiamo 
- reagire i1:-�

�E�Eriat2..J�.!'.<?.<?-�.EÈ� re�
vo:I:a risposta reattiva nasce sempre dal desi
de'fio («Mi piace e voglio tenerlo»; oppure: 
«Non mi piace, me ne voglio liberare»). 
Reagire a qualcosa c�zza significa es
sere capaci di compfore l'azione appropriata 
nel luogo e nel momento. Questo richiede pa
zienza e una volontà di sopportare, qualche 
volta, situazioni molto spiacevoli, perché nel 

· ·momento in cui reagiamo tendiamo ad accre-
scere la sofferenza. 

-
-

Alcuni anni fa, parecchi anni fa, avevo dei 
problemi con una persona. Stavano sorgendo 
avversioni molto forti, e io cercavo di sistema
re le cose. Volevo liberarmi del problema, così 
tendevo ad affrontarlo in modo quasi aggressi
vo, sul tipo: «Devi sistemare questa cosa, devi 
metterla a posto». Più provavo a mettere le co
se a posto per come le vedevo io, peggiore di
ventava la situazione. La persona si rifiutava di 
cooperare! Tutto quello che essa poteva vedere 
era la mia aggressività, insensibilità e stupidità. 
Cosl, anche se in un certo senso avevo ragione 

.- che il problema non doveva esserci, che non 
dovevamo agire in quel modo - non avevo la 
pazienza di sopportare la situazione fino a che 
la risposta divenisse corretta. E così la risposta 
era sbagliata. 

E' a questo punto che la pazienza, la capaci
tà di sopportare qualcosa, entrano in gioco. Per 
tornare alle zanzare, ho sofferto per un anno di 
malaria in Thailandia. Prima di avere la malat
tia ero un meditante diligente. Mi piaceva dav
vero sedere in meditazione, ci mettevo tutto il 
mio impegno, ed avevo una forte ambizione di 
arrivare a qualcosa nella mia pratica. Pensavo 
di essere sul punto di realizzare qualche risul
tato, di ottenere quella concentrazione della 
mente, quando, improvvisamente, la malaria. 
La malaria è snervante; non c'è energia per fare 
nulla, ci si fa a malapena a mangiare. Vivevo 
allora in una zona molto remota della 
Thailandia, dove il cibo era molto rozzo; a vol
te ce la facevo a malapena a mangiarlo anche 
quando stavo bene. Ma, sapete, con la malaria 
non si riesce a mangiare nemmeno il cibo più 
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delizioso. Inoltre mi venivano queste febbri e 
tutto il resto, e poi se ne andavano; poi, dopo 
un po', le sentivo ritornare. Questo è durato cir
ca un anno. In quel periodo il nostro maestro, 
Ajahn Chah, è venuto in visita nel monastero 
in cui stavo. E mi misi a lamentarmi con lui. 
Dicevo: «Non posso più praticare! La mia pra
tica è andata, rovinata, a causa di questa mala
ria». Allora lui mi dette un consiglio, dicendo: 
«Adesso la tua pratica è la malaria». Non ci a
vevo mai pensato in questo modo. Pensavo che 
la pratica volesse dire sentirsi bene e stare se
duti in meditazione, concentrando la mente 
quando si è pieni di vigore, quando ci si sente 
bene. Ajahn Chah improvvisamente spostò la 
mia attenzione sul fatto che non è possibile 
sentirsi sempre così bene. A quel punto comin
ciai a contemplare la malaria, a rifletterci so
pra, e l'avversione, la resistenza ad essa, svani
rono. Dopo, la malattia scomparve del tutto; e 
non è più tornata. 

Questo succedeva circa sedici anni fa. 
Cominciai a rendermi conto che l'effettivo a
spetto fisico della malattia era sopportabile: le 
febbri, la debolezza, e tutto il resto. Potevo ti
rare avanti se riuscivo a cambiare il mio atteg
giamento verso la malattia, smettendo di odiar
la, smettendo di cercare di liberarmene. Da 
questa vicenda, ho imparato una grande lezio
ne su come vivere la vita. Agli esseri umani di 
quest'epoca moderna succede spesso di cercare 
di liberarsi immediatamente di ogni genere di 
dolore e di disagio. Appena uno si ammala, su- · 
bito dal dottore: «Come posso liberarmi imme
diatamente di questa malattia? Ho un sacco di 
cose da fare, e mi sta intralciando». Qualche 
volta la gente ha malattie che non se ne· an
dranno. Con la malaria - febbri, disagi, debo
lezza - ho scoperto che queste cose non erano 
la vera sofferenza. La sofferenza nasceva dalla 
mia avversione, dalla paura, dal -rlsentiiiìento 
còiitré;-faffialattia. Potevo· sopponare·1acre0o:. · 

,-------lezza, le febbri, le scomodità, ma quello che 
non riuscivo a sopportare erano la paura, il pa
nico, ed il risentimento che mi ero creato ·da · 
me stesso. 

(trad. dall'inglese di Francesco Martinelli) 



Pubblicata dal "Popolo ", quotidiano della Democrazia Cristiana 
I l ;, 

" '  

Intervista a Thana.varo 
di Mario Brugnolini 

' '  
Questo testo è larga parte dell'intervista 

raccolta da Mario Brugnolini e pubblièata 
· dàl quotidiano della Democrazia Cristiana 

«11,Popolo» il 12 agosto scorso. 

Da quakhe mese Buddha è onorato e con
templato ·an.ch:e a Sud di Roma. E' nato infatti a 
Sezze Romano; arroccato su una stradicciuola 
impervia e solitaria che può lontanamente allu
dere a paesaggi tibetani, il primo tempio italia
no di buddismo Theravada. Il monaco «gesto
re» è< un · giovane friulano, ·Mario Giuseppe 
Proscia, ora «venerabile Thanavaro>>; una per
sona veramente profonda ed interessante con la 
quale ci ·siamo intrattenuti per alcune ore. 
Questo il risultato della nostra conversazione: 

� Venerabile Thanavaro, quale è innan

zitutto la motivazione della fondazione di 

questo tempio a Sezze Romano'! Ve ne sono 

altri in Italia? 

· «Tra Roma e Napoli vi sono circa diecimila 
persone fra· italiani ed orientali che, a -livelli 
differenti, praticano il buddismo o si ìnteressa
no ad esso; questa gente aveva bisogno di una 
guida· spirituale cui far riferimento e di un luo� 
go adeguato dove incontrarsi per praticare la 
meditazione. 

· In Italia, nel centro-nord•, ci sono vari altri 
templi buddisti · di cui i più importanti sono le 
comunità tibetane di «Pomaia» vicino Pisa e di 
«Milarepa» vicino Torino ed il tempio Zen so
to di -«Fudenji>> nei -pressi · di Salsomaggiore 
Terme (Parma). Questo di Sezze è, comunque; 
il primo tempio in Italia in cui si pratica il bud-
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dismo Theravada, cioè il buddismo delle origi
m». 

- Chi può accedere e frequentare il tem

pio? Esiste un'iniziazione buddista? 

«li tempio è· innanzitutto una residenza per i 
monaci, un centro per il sorgere di una comuni
tà monastica. E' comunque aperto a tutti dalle 
quattro e mezza del mattino fino alle dieci e 
mezza di sera. Non esiste un rituaìe di inizia
zione buddista: essa consiste semplicemente 
nell'ass umersi l'impegno personale a compor
tarsi secondo i cinque precetti che il laico bud
dista deve cercare di seguire come indicazioni 
per il giusto equilibrio psicofisico. I cinque pre0. 
cetti sono: 1) astenersi dall'uccidere qualsiasi 
essere vivente; 2) astenersi dal rubare o dal 
prendere «ciò che non ci viene dato direttamen
te»; 3). astenersi dall'uso sregolato dei nostri 
sensi: dall'adulterio o da attività sessuali smo. 
d\lte al di fuori di un impegno responsabile; 4) 
astenersi dall'uso inappropriato della parola e 
del discorso, cioè da tutto ciò che mira con le 
parole a danneggiare ii' prossimo; 5) astenersi 
da drogbe e da bevande alcooliche . affinché la 
mente non sia. alterata in nessun modo. 

. Oltre a questo il fedele laico ha tre fonda
mentali punti ·di , riferimento: 1) Il Buddha 
(«L'Illuminato») sia come personaggio storico: 
vissuto in India nel VI secolo a.C., sia come 
saggezza. intrinseca personificata; 2) Il Dhar
ma, ovvero l'insegrni.mento del Buddha che 
coincide con la verità stessa; 3) il Sangha, cioè 
la comunità dei monaci .che sono gli amici e. le. 
guide nella pratica religiosa». · . 



- Quali sono le differenze fra il monaco . ne» .. Buddha non risponde alle domande chi è 
· buddista ed il buddist� laico? · ; .

: 
Dio o sè' 

Dio esiste. La creazione non ha mai a-
«Le differenze sono mofte, ma una forsè �oc j 

pra le altre: il monaco; celibe per scelta,
· 
non 

«lascia scendere» l'energia vitale agli organi 
sessuali ma la «tiene» al livello del cuore per 
l'accrescimento delle qualità dell'amore e della 
compassione ed al livello della mente per l'ac
crescimento della saggezza». 

- In 
, .

che . �o�a consiste; ·
venerabile 

Thanavaro, la meditazione, buddista e per
ché si fa? E' una meditazione yoga? 

· 

«Lo scopo deUà meditazione, che può essere 
defini�a una meditazione yqga, è quelki di rico
noscere il reale da cui ci siamo distaccati a 
causa della «ignoranza», 

'
un complesso di ne

gatività fatto di egoismo, avidità, rabbia, lussu
ria e timore della morte; le tecniche di medita
zione ci aiutano a ricordare dal profondo ciò 
che siamo ed a ritrovare

.la verità che è in noi 
stessi». 

- I buddisti credono dunque in qualche 
forma di reincarnazione? 

«Non esattamente. Non crediamo .nella rein
carna�ione, ma nel concetto di , metempsicosi 
come continuità dell'energia. In altre parole, 
non esiste l'anima individuale, ma esistono i ri
sultati di ogni cos.cienza individuale che si ac
crescono per il bene o per il n;ale�� . . 

. - Quale è allora la posizione buddista ri
guardo al problema dell'origine del male ed 
in quale modo viene concepito Dio? 

«Per il Buddismo Theravada Buddha è un 
individuo che �ttravei;so un eccezionale impe; 
gno personale nel. corso. dei millenni (per mez
zo del pa

.
ssaggio e della continuità dell'energia 

della sua mente) h� raggiunto «l'illuminazio-
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yuto luogfl,• c'è la pree�istenza della coscienza. 
· «Per quànto riguarda il problema del male, 
questo viene' dalla «ignoranza» che sorge nella 
mente dell'uomo per mancanza di saggezza: 
non è né una sostanza né un principio a sé 
stante, ma solo uno sbaglio dell'uomo». 

- II Buddismo, per usare i parametri 
della Storia delle Religioni, sembrerebbe 
senz'altro una religione universalistica e 
fondata nel senso che è stata fondata dal 
Buddha in un preciso momento storico e nel 
senso che oltre ad avere un'effettiva diffu
sione universale ha anche la «vocazione» e 
la tendenza ad esserlo: come si conciliano al
lora Buddismo e Cristianesimo se è vero che I • . • 
alcuni padri gesuiti e benedettini cristiani 
praticano il buddismo zen?. 

«Noi:i c 'è alcuna incompatibilità. Il  b11ddi" 
smo infatti è. prima di tutto una scuola di �du
cazione .dell'essere in tll;tti i suoi aspetti mate
riali e trascendentali: buddismo è «fare il bene, 
non fare il male e purificare la mente». Ci son,o 
molti cattolici che praticano la meditazione 
buddista e rispettano il Buddha senza accettar
ne la concezione divina, cosfl d'altra parte non 
sempr� accettata anche fra i buddisti». , 

' ' . 
- Ma allora, venerabile Thanavaro, cosa 

è .  il Buddismo: possiamo definirlo . una 
Chiesa? E' una religione o una filosofia? 

«Definire il buddismo una filosofia signifi
cherebbe limitare il messaggio del Buddha, co
sì come considerarlo una Chiesa vorrebbe dir� 
esagerare la funzio�e del monaco buddista. 
Senz'altro il buddi.sino è una religione in quanc 
to esorta ed aiuta l'individuo a. raggiungere una 
pace permanente» . . . 



Considerazioni introduttive 
sullo yoga dell.e divinità 

di Gianni De Martino 

E' questo il testo della comunicazione 
presentata al convegno su 'Le culture della 
visione', che si è svolto al teatro 'Out Off 'di 
Milano dal 2 al 5 maggio 1990. 

Il problema psicologico, iconografico e an
tropologico dei simboli utilizzati nello yoga ti
betano delle divinità cominciò a far parte dei 
miei interessi spirituali nel 1975 quando, dopo 
l'esperienza psichedelica, incontrai il Lama 
Geshe Rabten Rinpoche. Il buddhismo, così 
come. veniva praticato da Geshe Rabten, non e
ra una vecchia e remota tradizione asiatica, ma 
una conoscenza viva, non basata su dogmi o 
insegnamenti fissi, ma sull'osservazione della 
mente, della propria mente. Anche i termini u
tilizzati (via, sentiero, veicolo) rimandavano 
più a un processo e a situazioni sperimentabili 
empiricamente che non a un corpus dottrinario 
fisso e immutabile. 

Il termine sanscrito per indicare il buddhi
smo è buddha-dharma, · cioè la conoscenza e 
l'esperienza che è propria di un illuminato. In 
tibetano, buddhismo si dice nangpe-cio, · che 
letteralmente significa «scienza interiore». 

Molti desideri ci portano di qua e di là. 
Fondamentalmente tutti questi desideri si rias
sumono nel desiderio di stare bene e di evitare 
il dolore sia fisico che morale. Il primo inse
gnamento di Geshe Rabten fu che questo fun
zionare per attrazione e/o repulsione è la qualità 
primaria di tutti gli organismi viventi. In quanto . 
viventi, tutti gli esseri sono animati dallo stesso 
desiderio fondamentale. In questo c'è una certa 
eguaglianza fra tutto ciò che vive. Ciò compor
ta la diminuzione dell'egocentrismo e un'attitu-
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dine più sensibile e riflessiva, più aperta alle a
spirazioni dell'innumerevole esistere. Libera
mente si sceglie di attenersi a una certa forma 
di fedeltà e di disinteresse. E si pratica la soli
darietà liberamente, non per interesse, ma per
ché si è raggiunta l'intima convinzione che nel
l'agire così non c'è errore, è perfetto così. 

Naturalmente occorre una certa fiducia. Chi 
ci dice che il risveglio esiste? Nessuno. Tut
tavia nella nostra esperienza c'è - per brevi atti
mi, fugacemente - la consapevolezza che le co
se, in fondo, non sono così miserabili come ap
paiono talvolta. Succedono cose atroci, e tutta
via la relazione con se stessi, con gli altri, con 
l'universo non è riducibile alla piccola idea che 
ce ne facciamo. C'è dell'altro. La fiducia è in 
questa apertura, in questo mantenersi aperti al
l'imprevisto, alla sorpresa. In questo dubitare, 
in questa oscillazione fra illuminazione e abba- . 
glia c'è già un barlume di sapienza: un lampeg
giamento di vuoto, una strada che potrebbe a
prirsi davanti a noi, forse la consapevolezza 
della relatività universale e della vuota natura 
dei fenomeni, ivi compresi i fenomeni interni, 
quelli permeati di consapevolezza. 

Metodò e saggezza sono, nel buddhismo, le 
due ali della pratica, come diceva Geshe 
Rabten. La pratica del metodo è più in relazio
ne alla vita di tutti i giorni, al modo di compor� 
tarsi e di pensare. La pratica della saggezza 
della vacuità è più implicata nella pratica tan
trica, di cui lo yoga delle divinità è un aspetto. 
Consiste nell'identificarsi, con grande energia, 
in una figura divina, a sua volta riflesso della 
natura ultima della mente vuota di dualismo e 
radiosa. Nello stesso tempo si utilizzano le 
grandi riserve di gioia e di piacere sepolte nel 
nostro sistema nervoso. 



Fino a pochi anni fa il buddhismo tantrico 
veniva considerato come un buddhismo dege
nerato, un coacervo di divinità, demoni, magia 
e superstizioni. Niente di. più errato, per una 
conoscenza dotata di una fenomenologia pro
fonda e di un metodo altamente differenziato. 
C'è tutto questo interesse per le filosofie orien
tali. Poi, una volta vista una divinità con mille 
braccia e otto teste, l'occidentale resta perples
so, non sa cosa pensare. Facciamo l'esempio di 
A valokitesvara a mille braccia. Questa molte
plicità di braccia e di mani soccorrevoli, nel 
gesto di dare, con al centro un occhio spalanca
to, sono la forma nella quale si dà l'esperienza 
vivente dei santi e dei saggi: significa la consa
pevolezza illuminata dell'innumerevole esistere 
e la compassione che s'accende nella mente. 

Noi adoriamo qualsiasi cosa: la moda, gli og
getti, il denaro o un'idea. Siamo veramente schia
vi del più piccolo impulso, vi ci identifichiamo 
completamente, a volte. E questa identificazione 
con le piccole idee riduce il nostro universo e la 
nostra sensibilità e intelligenza. Nello yoga delle 
divinità ci si identifica invece con forme simili a 
quella di A valokitesvara. All'inizio è un esercizio 
di visualizzazione piuttosto artificioso. Ma, con la 
pratica, la mente viene stimolata analogicamente 
a risvegliare gli stessi aspetti illuminati della 
mente vuota e beata del bodhisattva A valo
kitesvara. E' una specie di esercizio di immagina
zione attiva. Non è una fantasia gratuita, ma un 
immaginare correttamente, in linea con la propria 
esperienza e con quella del proprio maestro. Si 
accede a tali pratiche, infatti, unicamente attra
verso iniziazioni specifiche. 

Si tratta quindi di forme che hanno per l'ini
ziato un significato ricco e articolato, allo stes
so modo delle note per un musicista, dei colori 
per un pittore e delle formule matematiche per 
un fisico. Per comprendere le cosiddette divini
tà tantriche occorre saperle leggere, e per leg
gerle correttamente occorre essere iniziati da 
un maesti:o. L'iniziazione consiste, essenzial
mente, nella conferma che nell'iniziato posso
no maturare le qualità del risveglio. L'ini
ziazione. mette in moto un processo di autosvi
luppo basato su tecniche yogiche. 
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C'è, i n  questa pratica, una base antropologi
ca: la capacità di fare uso dei propri momenti 
di sviluppo. C'è anche qualcosa di più miste
rioso: il quinto privilegio dell'inconscio, per u
sare una terminologia freudiana; ovvero il po
tere delle idee inconsce sul corpo, quella «ne
cessità» di cui parla .Lamarck: "necessità che 
crea e trasforma gli organi". 

La visualizzazione di Avalokitesvara pre
suppone una trasformazione del corpo, della 
parola e della mente ordinari. Non si diventa 
A valokitesvara, una specie di scimmione co
smico. L'identificazione è qualcosa di molto 
più sottile e delicato: la divinità, trasparente, 
luminosa, fondamentalmente sana, appartiene 
al campo dell'illuminazione. Nel visualizzarla 
e nell'identificarsi con essa si visualizza e si i
dentifica la vuota forma dell'illuminazione 
stessa. La mente è vuota ed ha il potere di ma
nifestare. L'attenzione s� mantiene vigile nel 
profondo e nel manifesto. Alla visualizzazione 
è associato sempre un mantra. Recitarlo ha la 
funzione di proteggere la mente del praticante 
dalle associazioni ordinarie. 

Il dio visualizzato non è una «mia» creazio
ne. Visualizzare deliberatamente potrebbe sug
gerire l'idea errata che il praticante possa di
sporre in qualsiasi modo della sua vita interio
re. E' piuttosto vero il contrario: è il praticante 
a essere in balia dell'ignoto e di fattori che tra
scendono l'Io. 

In altre parole: non sono io ad avere un tic, 
un'abitudine, un umore, un dio: sono, di volta 
in volta, tutte queste "cose" che mi hanno in 
loro potere, mi occupano, possono giungere fi
no a possedermi, ossessionarmi, forse illumi
narmi . . .  

Dall'inconscio - di estensione e profondità 
indeterminate - provengono impulsi nei quali 
l'Io si identifica ad ogni istante, costituendosi 
in un abbaglio di sostanzialità e di separatezza. 
Le nostre idee più chiare brillano su sfondo o
scuro. E questa oscurità o ignoranza di fondo è 
dinamica: t;ma cecità ampia, articolata. E' per 
tale ignora{\za o nescienza che l'Io può credersi 
irrelato e pensarsi come autonomo, come pa
drone dell'universo. Giacché appare vivida-



mente esistente, crede di essere qualcosa di so
lido e di sostanziale; e si erge a signore dell'u
niverso. 

Nella visualizzazione di un dio, avviene il 
contrario. Le difese vengono allentate, ci si ri
lassa, si è disposti ad accogliere un dio. Non 
c'è attesa nè timore quando il dio che fiorisce 
nel praticante si manifesta: c'è sol0 meraviglia, 
splendore, intimità. Si tratta naturalmente di u
na pratica intima, personale e segreta. Si tratta 
di essere in relazione con l'autentico essere, 
con il «Signore» che abbiamo scelto e che pro
tegge dalla signoria di altre dominazioni o po
tenze che non abbiamo scelto. L'aspetto illumi
nato e permeato di consapevolezza del fattore 
di campo indeterminato della natura umana, 
questo è il «dio-di-visualizzazione-tantrica». 
Trascende la piccolezza dell'IO, ma nello stesso 
temp� questo «rifugio» n�n è niente di ciò che 
noi stessi non possiamo diventare. 

Queste pratiche presuppongono non solo u
na cultura della visione, ma anche una mente 
in evoluzione, non statica, non inerte; una 
mente com'è concepita nella fenomenologia 
buddhista e anche nella visione di alcuni fisici 
moderni, come ad .esempio Freeman Dyson. 
Una mente in continua evoluzione che, parten
do dai costituenti elementari della materia, pas
sa per gli esseri viventi e l'uomo ed è destinata 
ad . aumentare la propria conoscenza e visione 
del tutto. Come se la mente costituisse un dio 
evolutivo il cui ruolo futuro non è al momento 
comprensibile, proprio come un'ameba non 
può comprendere le motivazioni ull}ane. C'è un 
verso nella poesia italiana che può riassumere 
questo atteggiamento. E' un . verso di Dante: 
«Fatti non foste per viver come 

·
brÙti / ma per 

seguir virtu�e e conoscenza». 
La pratica tantrica presuppone un'esigenza 

antropologica, generalmente umana, e l'in.con
tro tra la nostra cultura e quella tibetana, porta
trice dell'antica scienza dell'evoluzione spiri
tuale. Meditare su se stessi come aventi un cor
po divino sembra un gioco infantile. Ma se tale 
pratica viene unita con la visfone della vacuità 
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e l a  motivazione altruistica, costituisce un im- . 
portante esercizio psicologico. 

Conosco gente che dice: «Prostrarsi' fino 
terra, riconoscere ciò che ci trascende, · "sce
gliere" il proprio Signore nella forma di una di
vinità asiatica · con mille braccia . . '. oh, no ! 
questo è veramente troppo ! " .  Vi sono molte 
persone, anche orientalisti, èhe sembrano privi 
di sensibilità simbolica. Non riescono a càpire 
che il "dio" che abbiamo scelto non è identico 
all'effigie di lui. L'effigie è creata dall'arte · u� 
mana: · è una creazione siiribolica, _ lina �aé·-. 
china per la trasformazione dello spirito. Tale 
immagine funziona se il praticante ne raggiun
ge l'essenza dall'interno, se l'accorda - per così 
dire - all'emergenza di qualcosa di 'divino nel 
campo di un'autentica esperienza. 

S�mbra che oggi nessuna immagine sia ra
dicata a profondità tale da impedire agli uomi
ni di errare, di esprimere qualsiasi cosa, di per
dersi nel polit�ismo d�ll'esperie�za; e. dissipar� 
si' fra la polvere rotèarite delmoderno e del po" 
st-moderno e del post-mortem, Vallificando o
gni principio n:a le mil_le luci tecnologiche del
la s.ocietà delle immagini e delle. evanescenze. 
In tal senso, Theodor Adorno osserv� che i 
raggi mistici .non erano che modeste anticipa, 
zioni dei raggi tecnologici. 

Giacché nessuna immagine più ci persuade, 
è per noi parola, significato, Dio è veramente 
morto. In altri termini, pare che non esistano 
più. immagini in grado di raccogliere la proie
zione di ciò che di divino e di trascendente è 
tuttavia nell'umano. Il sublime tuttavia resiste . . 
ai margini della percezione e si_dà ai più s<;:nsi
bili e coraggiosi. Ciò. che un tempo era lì fuo;ri, 
nelle stelle, ora non 19 si trova più. E' incon
scio. Si è ritirato a profondità tali che nçm riu
sciamo a riconoscerlo. E' l'invisibile.dell'invjsi
bile .. Ed è probabilmente più vicino a noi d� 
quanto non lo siamo noi a noi stessi. Gli angeli 
e gli . dei sono us.citi fuori dalla loro cornice. 
Sono partiti. Occorre rich,iamarli, ancora una 
volta occorre fare appello a una qualche virtù 
sciamanica. Nella pratica della visualizzazione 



c'è una eco delle virtù sciamaniche, anche se il 
çontesto in cui si opera è perfettamente bud
dhista mahayana. 

La prima classe dei Tantra è solo "visualiz
zazione". e servizio di un "dio" che appare di 
fronte al praticante. Il rituale è molto elaborato 
ed è richiesta una grande purezza, il timore re
verenziale e la motivazione · altruistica ma
hayana. Gradualmente si accede, attraverso ini
ziazioni specifiche, alle altre classi, e poi 
all'anuttarayogatantra. Qui il praticante è auto
rizzato a dissolvere il proprio aggregato psico
fisico e a trasformare il corpo sottile (vale a di
re le emozioni, i pensieri e i sentimenti) fino a 
trasfigurarlo nella forma radiosa, beata e vuota 
del proprio Signore. Si dice allora di operare 
nella «fierezza vajra», la fierezza adamantina, 
l'innocenza e la dignità primordiali. Ciò pre
suppone la motivazione altruistica e l'abbando
no delle motivazioni mondane. C'è, nella fie
rezza primordiale, molta chiarezza, anche u
morismo, fluidità. E c'è anche qualcosa di stra
ziante, perché ci si è strappati il cuore e lo si è 
offerto all'innumerevole esistere. Nello stesso 
tempo in cui la forma è vista per quella che è e 
l'impermanenza d'ogni forma è vista distinta
mente, c'è un lampo di vacuità - perlomeno una 
percezione a livello intuitivo, se non di realiz
zazione effettiva. 

Il corpo diventa bianco radiante, per mostra
re una natura adamantina, senza macchia. Le 
mani unite simbolizzano l'unione di metodo 
(compassione) e saggezza (visione della vacui
tà). Tra le mani c'è la gemma preziosa, ciò che 
può soddisfare i desideri degli esseri. Altri or
namenti, come ad esempio una mala di cristal
lo, simboleggiano i poteri di cui il Signore di
spone per liberare tutti dall'oceano senza limiti 
della miseria mentale. 

Il corpo radioso sorge da un loto di luce, 
simbolo della rinuncia. E anche di un processo 
di elevazione ed espansione della consapevo
lezza. Il loto significa che si tratta di avveni
menti spirituali. E' l'eterno luogo di nascita de
gli dei e corrisponde alla rosa del simbolismo 
occidentale. 

· 

Il campo di manifestazione è la mente tra
smutata in un mandala ed è l'universo. Man
dala è la residenza del Dio: uno spazio psico
cosmico circonfuso di gloria. E' l'essenza della 
mente: fondamentalmente senza forma, colore, 
tangibilità. Vuota e radiosa. Man mano che ci 
si avvicina al centro, con movimento spiralare, 
ci si risveglia all'inaudito, si diventa consci di 
sé. Anche il misticismo come atteggiamento e
motivo si riduce sempre di più. Ai livelli ini
ziatici superiori che seguono questo primo ap
proccio, anche l'estasi viene abbandonata. E' 
come fare la pace con se stessi (o con Dio, se 
uno preferisce dire così). Non si modifica solo 
la coscienza, ma cambia anche l'atteggiamento 
verso gli altri e persino verso circostanze ed e
venti. 

«La terra - scriveva Rilke - non ha altra via 
di scampo che diventare invisibile; in noi, che 
con una parte del nostro essere partecipiamo 
all'Invisibile . . .  ». 

La nostra caducità ci getta - attraverso lo 
yoga della divinità, un rituale modellato sul pro
cesso della morte - sull'essere profondo. Fra vita 
e morte, fra visibile e invisibile, una Figura ri
prende tutto quello che è perso. E ' una figura 
con un cuore: Angelo custode e Madre e Dio 
dell'innumerevole esistere. Attraverso due campi 
si erge la vera figura vitale. Con le parole di 
Rilke: «il sangue della più grande circolazione 
scorre attraverso entrambi; non esiste un al di 

. qua e un al di là, ma solo una grande unità in cui 
diinorano gli esseri a noi superiori, gli 'angeli'». 
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Pensando al Rex gloriae e alle figure angeli
che di cui si parla in molte culture, una volta 
chiesi a Geshe Rabten 

·
se gli angeli esistono 

veramente da qualche parte. Si mise a ridere, 
naturalmente. ·  Rispose: «Tu cosa ne pensi?». 
Non sapevo davvero cosa pensare. Allora ag
giunse che a decidere dello statuto di realtà di 
qualcosa, in �ermini di esistenza o di non esi
stenza, è .  proprio la mente in base al suo svi
luppo. Ne dedussi che gli angeli esistono e non 
esistono. E' un campo questo, per usare il bel 
titolo del libro di Bateson, in cui persino gli · 
angeli esitano. 

· 



L'esistenza è relativa e l'universo è una rete 
di relazioni a cui non è estranea la mente del
l'osservatore. In tal senso ogni cosa è vuota di 
esistenza inerente o assoluta. Non c'è altra li� 
bertà possibile che la luce e la libertà della 
mente. Qui· ognuno è solo di fronte al Signore 
che ha · scelto di servire nel segreto. Come a 
Mogador cantavano ·gli Hamacha, una confra
ternita del sufismo popolare in processione per 
le vie della · città nordafricana: Dio; che far:e 
dell'ultima mia notte di solitudine, quando o
gni luce è spenta, eccetto la Tuo? 

·siamo mortali, c'è la c; ducil \. E' un'esigen
za antropologica da non perdcrt e da non sciu
pare, quella · di cercare occasioni conerete di 
sfuggire in una certa misura a tale condizione. 
Esistono metodi pratici, ricchi e sottili, di rea
lizzazione , sapienziale. Nelle culture della vi
sione, come quella tibetana, esisteva un sapere 

), ' 
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che forniva i mezzi per cessare d'essere l'uomo 
o la donna che si era e realizzare la propria di
vinità. «Occasioni concrete - scriveva l'etnolo
go e scrittore Michel Leiris - offèrte all'indivi
duo di sfuggire alla sua condizione, «comme 
s 'il lui fallait .d'une façon ou d'une autre effa
cer des limites qui sont par définition celles 
d'un ètre périssable et doué de pouvoirs pre
caires». 

Nel tantra buddhista il "dio" è inseparabile 
dalla mente ultima del maestro - il guru attra
verso cui traspare la figura del Maestro primor
diale, e attraverso le cui profonde istruzioni e 
gentilezza giungiamo a vedere sempre più di
rettamente nella nostra mente, attraverso la vi
sualizzazione e il servizio di un "dio". 

A grandi linee si può dire che per il maestro 
tantrico le menti di tutti gli esseri viventi sono, 
nella loro pura natura (o meglio, non-natura) i
dentiche alla mente del Buddha. E che la prati
ca tantrica porta a realizzare tale intima identità 
attraverso la relazione e la 'conoscenza della 
mente più segreta del proprio maestro, vale a 
dire di un maestro che ha realizzato tale identità 
eu è detentore di una particolare linea d'inse
gnamenti risalente alla trasmissione effettuata 
dallo stesso Buddha. L'accesso a una tale tra
smissione presuppone l'e!)istenza di un Buddha 
perfettamente illuminato, di una trasmissione 
(dhanna) e di una comunità di praticanti (san
gha). Le modificazioni attivate nel corso della 
pratièa tantrica sono possibili solo all'interno di 
una relazione e di una posizione transferenzia
le. Benché i processi stimolati dalla pratica sia
no gli stessi processi primari a energia slegata 
conosciuti dalla psicoanalisi, a una corretta re
lazione fra i due campi (conscio e inconscio) si 
accede unicamente mediante iniziazioni speci
fiche e graduali. A .mediare fra i due campi è il 
simbolico che si .dà attraverso figure di divinità. 
Fanne che per noi sarebbero restate mute e in
significanti se i maestri non ce le avessero spie
gate, iniziandoci a una pratica di cui questo mio 
scritto non è che una sommaria introduzione. 



Un piccolo .salto evolutivo 
di Corrado Pensa 

.. ' '· ' ; 

1. Nel Dharma buddhista il cammino inte
riore è basato su tre pilastri: l'etica (sita), la 
meditazione (samadhi) e la saggezza o disder.� 
nì�ento (panna). Ciascuno di essi operi_ in 
connessione con gli altri due e ciascuno dei tre 
è un modo di cercare il bene: sia il ·bene che . , 
conosciamo, il bene noto e mentalmente con-
cepibile, sia il bene incondizionato e non con
cepibile dalla mente. Data questa interconnè�- ;  
sione, all'aumento della pace interi�re · dovrà 
corrispondere una accresciuta sensibilità morà
le da una pa:rie e, 'dall'altra, un discerriimento 
più approfondito cicca la natura dell'esistenza. 
Ma ci conviene anzitutto guardare più da pres
so alla meditazione per vedere meglio quale � 
il primo frutto-semè della ricerca del bene 
svolta secon�o i tre pilastri di sila, sam�dhi e 
panna. A me sembra che tale fondamento pri
mo &ila quella iYfclinazione, quella preferenza -
che la mente progressivamente sviluppa - a ri
tornare al centro, ossia all'oggetto della medita
zione di consapevolezza, che sia esso il respiro 
o ciò che predomina nel momento presente o 
altro ancora. Tale inclinazione o preferenza in 
genere non può esserci all'inizio, quando dob� 
biamo far ricorso, invece, a uno sforzo partico
lare per ricondurre l'attenzione al centro. Ma 
col tempo accade una svolta importante, che è 
appunto questa: la mènte, diversamente da pri
ma, tende ora a tornare volentieri al campo di 
attenzione prescelto. Non stiamo parlando di 
cambiamenti spettacolari quali l'accesso a stati 
di profondo assorbimento mentale o una prati
ca senza sforzo. Parliamo, piuttosto, di una 
pratica nella quale continuano a esserci distra
zioni e difficoltà varie, ma nella quale,' tuttavia, 
si è creata questa nuova tendenza: allorché ci 
ricordiamo dell'oggetto dell'attenzione - e d'ora 

19  

in  avanti useremo come esempio i l  respiro . -
accade che siamo contenti di prendervi rifugio 
di nuovo. Cìoè ci accorgiamo di preferire que- , 
sto movimento silenzioso alle proposte delìa 
mente di pensare a questo 'e a quello. Il potere 
di seduzione della mente è ancora forte e ope
rante, altrimenti, non ci perderemmo in fantasie 
e simili. Però è nettamente diminuito, còmè di
mostra il 'fatto .che quando ci risvegliamo all'at
tenzione,Ofasdama andare di buon grado l'at
taccamenio ai pensieri è alle immagini e c o n  
un interess,� n�ovo .sostiamo il piii a lungo pos
sibile nel respiro. A una mentalità lontana dal . 
lavoro . interiore questo appare sconcertante: 
come è possibile preferire il respiro e la sua ba- . 
nalità alla d9vizia di parole e di immagini che 
la fl:iente · è· c�pace di profÒndere? Evid�n� . 
temente è possibile soio quando .cominciamo a · 
percepire che, misteriosamente, c'è qualcosa di 
solido e di promettente in questo continuo ii.� 
fluire al centro, in questo frequentare la pn
mordialità ·del respiro, vuota di immagini e di 
discorso. Avvertiamo il sentore di �ma pace più \ 
forte delle nostre immaginazioni circa la pace; 
Detto altrimenti, è lo spuntare di una pace cfie � 
diventa gradualmente più consapevole del pro
prio valòre. Di conseguenza, sempre meno sia
mo noi a rincorrere la pace e sempre più è la 
pace a chiamare noi, che volentieri accettiamo 
il suo invito. 

. Ora nella storia di un 0;cercatore spirituale 
questo primo affacciarsi· alla pace rappresenta 
qualcosa di simile a un piccolo salto evolutivo. 
Intendo dire questo: quando l'adolescente si 
rende conto, crescendo, del valore, per esem
pio, della parola data, ciò sarà un salto evoluti
vo rispetto allo stadio infantile precedente, nel 
quale tutto era più fluido e incerto à questo 
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proposito. E da questo momento l'individuo 
annetterà importanza alla lealtà e procurerà di 

·proteggerla e coltivarla. Nello stesso modo, al
lorché, percorrendo il cammino interiore, ci 
rendiamo conto del valore della pace mentale, 
questa presa di coscienza rappresenterà un sal
to evolutivo rispetto al nostro stadio preceden
te, nel quale tutto era piuttosto confuso e irrea� 

·le in questo campo. Ma adesso che invece co
minciamo a distinguere chiaramente una con
creta e preziosa possibilità di pace, diventiamo 
solleciti, protettivi e seri nei suoi confronti, 
perché avvertiamo di trovarci davanti a qualco
sa di importante e che ci interessa in modo par
ticolare. E il motivo di ciò è tanto semplice 
quanto grande: sentiamo, infatti, che ci stiamo 
occupando del nostro desiderio più profondo. 
Nelle belle parole di Shunryu Suzuki roshi: 
«Se il nostro più profondo desiderio è sbaraz
zarci delle idee egocentriche, dobbiamo farlo. 
Se facciamo questo sforzo, il nostro desiderio 
più profondo viene appàgato, e c'è il Nirvana. 
Prima di decidervi a farlo, trovate difficoltà, 
ma una volta che avete cominciato, tutto va li
scio. Il vostro sforzo appaga il vostro desiderio 
più profondo. Non esiste altro modo per rag
giungere la calrria. Calma mentale non signifi
ca che dovete bloccare la vostra attività. La ve
ra calma va scoperta nell'attività stessa» (1). 

2. Per ciò che riguarda la relazione tra que
sta vitale tendenza alla pace e gli altri fattori 
del cammino interiore, la prima cosa da osser
vare mi pare la seguente: senza la coltivazione 
di questo rilassamento integrale, cioè di questo 

·paziente e minuto lasciar andare che è il con
tinuo tornare al respiro, noi facilmente ci tro
veremo impigliati e identificati nell'avvicen
darsi incessante delle preoccupazioni. E,guan
do il volume delle preoccupazioni su2era .!!E-a 
certa soglia, allora la possibilità diJ?ft§.epza nel 
� (sati), di �· è minima. 
Pèfé'Iie,-- semplicemente, . non c'è spazio per es
sa: lo spazio è tutto invaso dalle preoccupazio
ni e, ancora di più, dalla nostra identificazione
attaccamento nei loro confronti. La consapevo
lezza, al più, farà capolino fugacemente, in 

qualche attimo di buon equilibrio psico-fisico. 
Ma poi sarà travolta subito, a causa della man
canza di pace e di rilassamento. Vale a dire,' a 
causa dell'intatto potere di seduzione e di ipno
si da parte delle preoccupazioni. Eppure - si 
potrebbe obiettare - non è fondamentale inve
stire di consapevolezza le preoccupazioni di 
tutti i generi? Certamente. Tuttavia, senza un 
primo fondamento di pace, cioè di forza, la 
consapevolezza an�ora tenera soccomberà sot
to il peso della mente preoccupata di questo e 
di quello. Ma, al contrario, se c'è una base di 
pace e di interesse a custodire la pace, allora la 
consapevolezza �otrZ[�minciare a penetrare 

� nella radice del _dolor ossia nella nostra vi- f,� 
[I sc_hios<l:_jdentificazione con le preoccupazioni. � 

Dunque � inizio <lCpace-auientica -h.a, ·rrafe 
sue virtù, la virtù di nutrire la retta consapevo
lezza (sammasati), la presenza vigile e ricetti-
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va nel momento presente. E sati è il presuppo-
sto di fondo del discernimento, sia in campo e
tico, sia in qualsiasi altro campo. Il discerni
mento, a sua volta, man mano che è attivato, si 
infonde nella pratica e rende la pace più sicura 
di sè e del proprio valore. Infatti, grazie al di
scernimento, io vedo quanto sia futile rincorre-
re pensieri e stati d'animo e come sia invece fe- · 
condo di pace l'ancorarsi all'energia silenziosa 
del respiro; e vedo, d'altra parte, come io, per 
paura di fronteggiare stati d'animo negativi, 
possa fuggire in una concentrazione forzata, 
che è un uso erroneo della pratica, produttivo 
di non pace. 

Abbiamo cosicché una felice concatenazio
ne circolare, che possiamo raffigurare in que
sto modo: pace�consapevolezza�discerni
mento�lasciar andare�più pace�più consa
pevolezza�più discernimento�più lasciar an
dare. In termini di ricerca del bene questa con
catenazione, che poi non è altro se non la retta 
pratica, implica un mutamento di rotta di gran
de conseguenza. Infatti significa che l'indivi
duo non equipara più - immaturamente - il be
ne a cercare il piacevole e a evitare lo spiace
vole. In effetto, grazie alla retta pratica, questa 
equazione viene sempre più messa in discus
sione. Col risultato che il nostro modo di rap-



portarci al piacevole e allo spiacevole prende a 
· modificarsi, diventando meno compulsivo. Il 

nostro perseguire il piacevole si fa meno com
pulsivo e così pure il nostro sfuggire lo spiace
vole. E minore compulsione significa meno 
sofferenza e più equanimità. Ora equanimità 
non è soltanto uno specifico atteggiamento in
teriore, è invero molto di più, poiché essa è la 
porta d'accesso a un modo saggio, ossia non 
dualistico di vedere e di vivere. Osserva Toni 
Packer: «Nel momento che la dualità cessa, l'e
nergia che era stata trattenuta nel conflitto e 
nella divisione prenderà a funzionare compiu
tamente, intelligentemente e sollecitamente. 
·Allorché, invece, è l'esser fissati in sè stessi 
(self-centeredness) che predomina nella mente, 
l'energia viene bloccata e 'si convoglia nel te
mere e nel desiderare; diventiamo isolati nei 
nostri piaceri, dolori e sofferenze. Ma allorché 
questo processo viene completamente rivelato . 
alla luce della consapevolezza imparziale, l'e
nergia si unifica e scorre libera, indivisa e ca-
pace di abbracciare tutto» (2). 

-

L'equanimi..!_à saggia, ovvero la c�acità d} 
lasciare andare il conflitto e la divisione gene
rate dall'io �he-si i<leiitifiea con ciò che de�
ra, teme o avversa, ha come suo primo seme, 
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dicevamo, quella inclinazione alla pace e al si
lenzio che nasce nel laboratorio della pratica. 
Inclinazione che rappresenta un piccolo salto 
evolutivo poiché, in virtù di essa, ci ritroviamo 
ad apprezzare sempre più i valori del cammino 
foteriore, fino a metterli al primo posto nella 
nostra vita. E questo è i,Ino spostamento d'asse 
fondamentale: da una ricerca sbagliata della fe
licità e del bene a una ricerca .più giusta. Di 
conseguenza una vita imperniata sulla ricerca 
del bene dovrà essere una vita abitata da molta 
più gioia rispetto a una 'vita orientata altrimen
ti. Il Buddha direbbe che solo "appoggiandosi 
su questo" (idam nissaya), ovvero sulla gioia e 
sull'equanimità apportate dalla retta ricerca, 
possiamo "trascendere questo" (idam pajaha
tha) cioè, in sostanza,' la sofferenza e le sue 
cause (3). 

( 1 )  SHUNRYU SUZUKI, Mente Zen, mente di 
principiante, Roma 1976; p. 40. 

(2) TONI PACKER, The Work of This Morrient, 
Boston, Shambala, 1990, p. 1 12: 

(3) Salayatanavibhangasutta nel Majjhima-Ni-
kaya, PTS, p. 215 sg. 
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Dialogo socratico 
e dialogo zen . .  

di Gian�orgio Pasqualotto 

Ne?f'Apologia di Socrate Platone presenta 
il maestro dotato di alcuni caratteri assai par
ticolw:i: ai cittadini di Atene, tra i quali vi so
no i giudici che, di li a poco, lo condanneran
nò (; mo�te, Socrate fa, tra le altre, queste af
fermazioni: «lo sono egualmente a disposizio
ne d� tutti, poveri e ricchi, chiunque mi inter
roghi e abbia voglia di Stare a sentire quello 
ch'io gli rispondo»; «non sono stato maestro 
mai di nessuno (. . .), non ho mai promesso 
nessun insegnamento a nessuno, né nessuna 
cosa mai ho insegnato»; «metto alla prova 
quei tali che credono esser sapienti e non so
no» (1). 

_Socrate, dunque, si presenta come una fi
gura simile ad un maestro zen: non usa di
scriminazioni a priori per selezionare il suo 
pubblico; non trasmette una dottrina stabilita 
da qualche testo sacro, né vuol far accettare 
qualche dogma· precostitùito; e , soprattutto, 
mette alla prova il proprio interlocutore. E' in 
particolare quest'ultimo aspetto che intensifi
ca l'avvicinamento tra Socrate ed un maestro 
zen; infatti l'esperienza del dialogo a cui invi
ta Socrate, alla pari di quella presente nella 
pratica del ko-an e del mondo, non ha come 
finalità quella di dimostrare alcunché, ma 
quella di mettere in discussione le presunzioni 
di verità e le opinioni consolidate che sono 
presenti nella mente dell'interlocutore. Più in 
particolare, il dialogo socratico, nella struttu
ra stessa del suo funzionamento, mostra forti 
analogie con quello della pratica zen del ko-an 
e del mondo: innanzitutto il dialogo non è una 
discussione formale, un semplice sçambio di 
idee su qualcosa, ma in.veste r.adicalmente gli 
interlocutori, in modo tale che essi.concentra
no nel dialogo il significato di sé e della pro-

pria vita. Ciò vuol dire tra l'altro che nel dia
logo non contà l'autorità delta propria perso
na o quella derivata dalla propria cultura, né 
valgono le testimonianze · alla propria . tesi 
tratte da altri interlocutori o da testi canoni

. ci: nel dialogo socratico si è soli davanti al 
problema da risolvere e Socrate, il maestro, è, 
come nello zen, la .voce di tale problema, non 
un semplice interlocutore . .  che tenta di convin
cervi delle sue idee. Non è un caso, allora, 
che tanto .il dialogo socratico quanto quello 
zen si determinino in un. porre . domande, e 
non in un mero scambio di opinioni: in en
trambi i casi la domanda non viene posta dal 
maestro con lo scopo principale d.i ottenere u
na risposta, ma con. l'intenzioné di scalfire o 
addirittura frantumare la corazza · di certezze 
che ricop;e e paralizza la mente dell'allievo� 
interlocutore. In tal modo il porre domande di 
Socrate coincide con l'elénchein, col «mettere 
alla prova», oltre che se stesso, anche l'allie
vo, proprio come avviene con il ko-an: la do
manda ha infatti, come primo effetto, quello 
di sconcertare, di disorientare (non a caso la 
traduzione latina di elénchein è "confutatio ", 
derivata dal verbo "confuto"  che significa an
che "sconcerto", "confondo"). 

Ma qu.esto effetto di disorientamento non è 
prodotto con l'intento, un po' sadico, di mette
re in difficoltà l'allievo mostrando là sua infe
riorità rispetto al maestro: ciò potrebbe acca
dere solo se il maestro avesse la presunzione 
di possedere la verità assoluta o un sapere 
compiuto e l'intenzione di trasferirli all'allie-

. vo; in tal caso le domande non avrebbero ra
gione di esser poste, potendo esser sostituite 
da semplici affermazioni; ovvero essere poste 
soltanto in modo retorico, semplicemente per 
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stimolare l'allievo a dare la risposta che il 
-maestro già sa e vuole sentirsi ripetere. L'ef
fetto sconcertante prodotto dalla domanda 
deriva invece · dalla natura radicale del 
problema che nella domanda viene posto: 
maestro e allievo, sia nel dialogo socratico 
che in quello zen, hanno una posizione equi
valente, con la differenza che il maestro sa cli 
non sapere, mentre l'allievo presume di sape
re. Nel dialogo socratico tale pres1,mzione vie
ne demolita mediante il continuo incalzare 
delle domande poste da Socrate, mentre nel 
dialogo zen vi è spesso una risposta del mae
stro, ma una risposta che non è sullo stesso 
piano della domanda, in modo tale che essa 
produce nell'allievo lo stesso sconcerto che 
subisce l'interlocutore di Socrate al suo conti
nuo domandare. Quando, per esempio, è l'al
lievo a domandare al maestro Joshu: «Un ca
ne possiede la natura di Buddha?», la 'rispo- · 
sta', il wato, di Koshu è «Muf»; ma «Mu!» 
non è una risposta alla domanda, bensì un 
modo per porre in questione la legittimità del
la stessa domanda, per svelare cioè, in modo 
provocatorio, i preconcetti e i pregiudizi che 
essa porta con sé. Quindi le risposte dei mae
stri zen valgono e funzionano allo stesso mo
do delle domande di Socrate: gettano nello 
sconcerto l'allievo e gli pongono davanti, di
rettamente, la sua presunzione di sapere qual
cosa. In tale senso l'attività dialogica è, in en
trambi i casi, un 'attività catartica, di purifica
zione della mente dalle opinioni del senso cd
mune, dalle verità accettate per tradizione, 
dai dogmi accolti per fede, dai pregiudizi as
sunti per conformismo, dai preconcetti usati 

. per pigrizia e inerzia. 
Tuttavia non vi può essere purificazione 

senza passare attraverso il momento, in qual
che modo doloroso, in cui si è posti davanti a 
ciò da cui si è contaminati: lo sconcerto pro
dotto dall'elénchein e dalle 'risposte ' impossi
bili produce a sua volta, immediatamente, uno 
stato di disagio, di impotenza, talvolta di vera 
e propria disperazione. E' quello stato che fa 
dire a Menane, rivolto a Socrate: «Se è lecito 
scherzare, mi pare che tu assomigli nellafigu-

ra e nel resto alla piatta torpedine marina; 
anche questa fa intorpidire chi le si accosta e 
la tocca. Lo stesso effetto mi sembra che tu 
abbia fatto a me, perché io sono veramente 
intorpidito nell'animo e nella bocca; e non so 
più cosa risponderti» (2). Ed è lo stesso stato 
in cui si trova l'allievo del maestro zen quan
do non sa che risposta dare alla domanda po
sta dal maestro, o non sa trovare il nesso tra 
la risposta del maestro e il contenuto çlella 
domanda che gli ha fatto: ,«è come ai;ère in
ghiottito una palla di acciaio rossa e calda: 
cercate di vomitarla ma non ci riuscite» (3). 

L'acuto disagio che innerva questi momenti 
è peraltro necessario perché venga alla luce 
la purezza della mente.: si tratta, sia nel caso 
di Socrate che in quello dello zen, di dolori 
necessari per ottenere la gioia di una 'nasci
ta'. In entrambi i casi si può parlare di "dolo
ri da parto", dove l'ostetrica è il maestro: 
questi, infatti, non ·predica direttamente il 
"conosci te stesso" o la purezza della menie, 
ma stimola nell'allievo le capacità che egli 
stesso ha di generare la conoscenzçi di sé o la 
mente pura. L'arte maieutica di So�r�te (4) è 
comune anche ai maestri zen, nella misura" in 
cui non trasmettono nessuna vefità, ma offro-

. no i mezzi mediante i quali ciascuno riesca a 
trovare o a produrre la propria: come 
Socrate poteva quindi dire di non essere mai 
stato maestro di nessuno, proprio perché ave
va aiutatò ognuno a diventare maestro di se 
stesso, così un maestro zen poté affermare che 
"non . vi sono maestri zen" (5). Non solo per
ché lo zen non è una dottrina, ma anche e so
prattutto perché il maestro, aiutàndi3 l'alllevo 
nella purificazione, pone le condizioni affin
ché questi scopra la propria buddhità, òssia 
rinasca, da sé, a se stesso. 

A questo punto può risultare evidente che· i 

luoghi in çui Socrate e lo zen si. incontrano · 
non · interessano soltanto per il )oro valore 
gnoseologico (purificazione e sapere di "non 
sapere quali condizioni per una conoscenza . 
autentica), ma anche per le cçm$eguenz_è che 
essi hànno nell'ambito etiéò: infatti, se ciò che 
viene conseguito mediante l'attività. dialogica 
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è l'impossibilità di un sapere dogmatico, tale 
acquisizione applicata ai modi del comporta
mento interso$gettivo significa, da un lato 
sOttrarsi alla necessità di accettare comanda
menti o imperativi prodotti da qualche tradì-

l)  PLATONE, Apologia di Socrate, 33, b-c. 

2) PLATONE, Menone, 80, a-b. 

3) ZENKEI · SHIBAYAMA, Mumonkan, La 

zione o da qualche autorità, e,  dall'altro, al
leggerirsi dall'impulso a produrre ed imporre 

qualche comandamento o imperativo. Signifi
ca, in definitiva, rendere più liberi se stessi e 
gli altri. 

porta senza porta, tr. it. Roma 1977, p. 27. 
4) Cfr. PLATONE, Teeteto, 150 b. 

5) PH. KAPLEAU, La nascita dello Zen in 

Occidente, tr. it., Roma 1982, p. 44. 
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In italiano direttamente dal giapponese 

Il ''Bendowa'' di Dogen 
di Vincenzo Piga 

E' successo con lo yoga: diventato di moda, 
ha perso in molti casi la sua natura di pratica 
religiosa, per ridursi ad una ginnastica esotica, 
guidata da «maestri» che al posto di un curri
culum spirituale possono esibire, quando c'è, il 
diploma conferito da associazioni del settore. 
Ma non è sempre così: esistono anche centri di 
yoga degni del nome, diretti da persone che 
hanno praticato con autentici maestri e medita
to sui sutra di Patanjali e su testi di ispirazione 
religiosa (come il più recente di Raphael, pre
sentato da Servadio in altre pagine di questo 
quaderno o il "Joga Solare" di Jogacharya 
Janakiramau e Carolisa Rosso Cico�na segna
lato nella rubrica "Libri"). Sarebbe auspicabile 
che le assoçiazioni di insegnanti yoga possano 
migliorare il lavoro di formazione, nel rispetto 
delle antiche tradizioni e di profonde motiva
zioni: ma non limitandosi a qualche spruzzati
na di folklore induista. 

Cosa succede con la vipassana e lo zazen? I 
rischi sono minori rispetto allo yoga, perché è 
necessario comunque un lavoro interiore, da 
compiere silenziosi e immobili (salvo l'eventuale 
"camminata"). Ma silenzio e immobilità non ba
stano per evitare alla mente le distrazioni dei ri
cordi, dei progetti, delle aspettative (riguardanti 
spesso la stessa pratica), dei giochi fantasiosi, 
dell'autocompiacimento egoico. Non sempre for
se è chiaro per gli insegnanti che la meditazione 
è una pratica religiosa completa, da non ridurre a 
tecnica psicoterapeutica o a preliminare per altri 
rituali. Ed allora non sempre il discepolo dimo
stra di essere impegnato ad illuminare il sé nella 
luce della realtà, ad illuminare la realtà alla luce 
del sé, a percorrere �l cammino che passa attra-
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verso l'esperienza vitale della "realtà" e del "sé" 
ed in base a questo percorso effettivamente vis
suto a diventare persona «che ha aperto gli occhi 
completamente alla realtà vera di ogni cosa». 

Riprendiamo queste ultime frasi da un testo 
appena uscito (Eihei Dogen: «Il cammino reli
gioso, Bendowa» - Marietti Editore, Genova 
1990, pp. 95, L. 12.000) e precisamente dalla 
'premessa' del monaco giapponese Koho 
W atanabe, curatore del libro assieme a tre suoi 
discepoli tutti monaci zen, di cui due italiani: 
Giuseppe Jiso Forzani e Mauricio Yushin 
Marassi. Ci troviamo di fronte ad una esemplare 
esperienza culturale, che propone una delle più 
importanti opere del pensiero religioso orientale 
in traduzione diretta dal giapponese, realizzata 
con una procedura in grado di offrire al lettore 
italiano l'autenticità dell'insegnamento di 
Dogen, come «tentativo di rifondazione, anche 
linguistica, del buddhismo zen in Italia e in 
Europa». Il roshi Watanabe ha prima di tutto 
"tradotto" l'antico testo - che risale al 123 1  - in 
giapponese moderno (trasformando, ad esem
pio, la parola Hotoché che può assimilarsi al 
sanscrito Buddha-, in una perifrasi resa in italia
no così: «persona che ha aperto chiaramente gli 
occhi al vero modo di essere del tutto»). Il testo 
giapponese moderno è stato poi tradotto in ita
liano frase per frase, in modo indipendente, da 
ciascuno dei quattro curatori e solo quando si è 
raggiunta la piena univocità si è scelta la reda
zione definitiva, ritoccata quindi per ottenere o
mo'geneità stilistica nell'insieme e infine ritra
dotta in giapponese e confrontata con il testo di 
Dogen per verificare la fedeltà all'originale. Il 
risultato appare sostanzialmente buono, anche 
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se formalmente ne è talora derivato un perioda- . 
re complesso, di lettura non sempre scorrevole. 

Dogen, di ritorno dalla Cina, compose lo 
Shoboghenzo (di cui Bendowa è la prima parte) 
per rivitalizzare l'originalità dell'insegnamento 
buddhista, «soffocata· - ricorda Watanabe - da 
interessi di casta, da pratiche rituali e dispute 
dottrinarie�>. E' fondamentale, a questo riguar
do, l'autenticità della 'trasmissione' («non tra
mite scritture o dottiina - scrive Dogen -, ma 
da un uomo in carne ed ossa ad un uomo in 
carne ed ossa, proprio durante la vita quotidia
na»); cioè il rapporto con un ma �stro che abbia 
pienamente e correttamente acquisito il modo 
di essere eterno dello zazen. E dal momento in 
cui si incontra questo proprio maestro, precisa 
Dogen, «le pratiche rituali quali · bruciare in
censo, compiere .prostrazioni, . recitare il 
Nembutsu (il mantra di Amida, ndr), la pubbli
ca confessione, la recitazione dei testi del ca
none, non sono necessari». 

Compito del maestro è portare il discepolo 
fuori dai recinti «del vecchio 'me' pensato secon
do abitudini ed intelletto», affinché possa «vive
re.genùinamente il propri o modo di essere fon
damentale»: una possibilità che è di tutti e costi
tuisce la pratica effettiva dello zazen. «Sia in 
India che in- Cina tutti coloro che hanno protetto 
e tramandato in modo corretto l'insegnamento di 
Sakyamuni hanno praticato questo zazen». 

Chi amà differenziare e confrontare tra loro 
le diverse pratiche meditative può dissentire da 
questa definizione dello zazen non come un in
segnamento, ma come l'insegnamento del 
Buddha� Ma, per Dogen, «la persona ·stessa che 
fa zazen è corpo unico con ognuna e tutte le 
cose che sono nello spazio; manifesta il vero a
spetto originale di ciò che· é se stesso ( . . .  ) Per 
questo ogni cosa canta la verità senza aggiun
gere nulla. Questo esistere senza aggiunte, poi
chè è rivolgere la propria foce direttamente 
verso di sé, cessando le abitudini stereotipate e 
le costruzioni mentali, è coincidere pèrfetta
mente 'ccin la vita nel suo aspetto fondamenta
le». C'è qui, in tutta la sua interezza, l'insegna
mento di Sakyamuni, lo stesso che si realizza 
con altre · esperienze meditative, purché fedel-

mente u·asmesse e vissute, tali da superare -la. 
coscienza ordinaria; l'insegnamento del Parco 
delle Gazzelle e quello del Picco dell'A vvol
toio, il sutra del Loto e il Satipattana - sutta. 

Questi temi sono ripresi, sviluppati e appro
fonditi nelle 1 8  risposte ad altrettante domande 
che concludono il testo d} Dogen. A che gii 

· chiede, ad esempio, perché invita a praticare 
soltanto zazen mentre Sakyamuni aveva propo
sto vari tipi di pratica religiosa, Dogen rispon
de: «Perchè fare zazen è l'ingresso al vivere 
l'esistenza del proprio vero essere», aggiungen
do che meglio è non dedicarsi a questa pratica· 
se non se ne comprende il significato, e «solo 
dopo aver ben compreso il reale modo di esse
re dell'insegnamento di Sakyamuni; per la pri� 
ma volta è possibile praticare». 

Il libro si chiude con la descrizione, da parte 
di Forzani e Marassi, del proprio itinerario spi
rituale, concluso con la "grazia" di raggiungere 
il monastero di Antaigi, dove - ci dicono - non 
si faceva commercio di cerimonie, ma si era 
dediti alla meditazione, allo studio ed al lavoro 
e i; monaci vivevano esclusivamente del pro
prh1 lavoro e i discepoli avevano un rapporto 
continuo con il maestro: «insieme si fa zazen, 

si lavora nei campi e nei boschi e quando è il 
momento si beve una bottiglia di saké». . 

Vi giunsero guidati, per così dire, dal senso 
di vuoto in cui ayevano finito col trovarsi dopo 
l'esperienza sessantottina di rivolta sociale e 
politica e il rifiuto della religiosità tradizionale 
e vi trovarono quanto andavano cercando: una 
proposta di vita che richiedeva «Un'applicazio
ne armoniosa e globale del corpo e dell'intel
letto, escludendo così ogni categoria discrimi
nante di un piano sull'altro ed evitando, in am
bito temporale, ogni privilegio tra un momento 
e l'altro dell'esistenza». 

E' questa l'esperienza, durata otto anni in 
Giappone, che hanno ora deciso di condividere 
con altri in un grande monastero zen che si sta 
apprestando a S. Costanzo, presso Pesaro, dove 
andranno a vivere insieme con il proprio mae
stro Watanabe e con il missionario saveriano 
Luciano Mazzocchi, che i lettori di PARA
MITA già conoscono. 
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L'Ashrani. ·Vidya di Roma 
i 

di Laura Boggio Gilot 

Vidya in' sanscrito
· 

significa conoscenza, 
avidya e il suo opposto e significa ignoranzà. 
La radice etimologica della pàrola deriva 'da 
«vid» (da cui Veda) e vuol dire vedere, sapere. 

La conoscenza a cui si riferisce la cultura 
Vedica, che riassumè la Tradizione indiana an
tica� non è di tipo eruditivo, empirico o logico� 
deduttivo, ma riguarda quella sapienza trascen
dente che si realizza attraverso diretta intuizio
ne · o discriminazione supercosciente, che ave 
viene per identità tra soggetto sperimentatore e 
oggetto sperimentato,· in una condizione di 'co
noscenza non dualistica, ove i confini dell'indi
vidualità si dissolvono e la differenza tra il sé e 
l'altro è trascesa. 

L'oggetto della conoscenza non dualistica o 
di iden�ità è lo stesso delle religioni e della fi
losofia metafisica e mistico-sapienziale di tutti 
i tempi: è l'ultima Realtà, l'Origine del tutto 
fenomenico, l'Essere creatore della vita, l'Uno 
da cui tutto procede, secondo i Veda, 
l'Assoluto che trascende ogni limite spazio
temporale e non è soggetto a forma e qualità. 

Poiché l'oggetto della conoscenza ultima è 
al di là dei limiti di ogni realtà fenomenica, 
nessuno degli elementi che fanno parte di que
sta . può rappresentarlo ed essere mezzo per la 
sua realizzazione. Né i sensi, né la mente pos
sono raggiungere l'ultima realtà: l'Assoluto, co
me dice Raphael, non può essere concettualiz
zato ma svelato. Perché si sveli occorre diveni
re uno con esso, volare oltre i confini dell'indi
vidualità e fondersi. con il suo immanifesto so- . 
strato ove ogni differenza è trascesa. 

In altre parole la conoscenza ultima e.sige u
na radicale trasformazione del modo di essere, 

pensare è vivere del ricercatore sino alla sua i- . 
dentificazione con il suo trascendente principio'" 
e la sua perfetta completezza. 

· · 

Le modalità per ottenere tale sublime realiz- . 
zazione sono state descritte nelle religioni e nei . 

diversi sentieri realizzativi delineati dalla filo
sofia perenne, ·che riassume la Tradizione' 1ni- · 
ziatica occidentale e orientale. 

' Negli anni recenti, ima preziosa c'asa editri- .· 
ce, l'Ashram

. 
Vidya, con sede a Roma (via 

Azone 20), sta progressivamente pubblicando 
opere della sapienza tradizionale che portano' 
al lettore occidentale la testimonianza dellà uJ 

nicità della conoscenza suprema, attraverso un 
commento aderente alla psicologia ed aila 
mentalità dell'uomo della nostra cultura. ' · 

· 

La collezione Vidya è. nata dal cuore di ·  un 
Maestro che ha direttamente viss'uto il èammi
no realizzativo e lo ha insegnato, · negli anni 
scorsi, a· coloro che hanno avuto la straordina
ria opportunità di conoscerlo e divenire parte 
del Suo gruppo di ricercatori. Nella collezione 
sono stati già pubblicati testi delle Upanishad, 
dell'Advaita Vedanta che si riferisce al loro in
segnamento, dell'Asparsa Yoga, della Cabalàh, 
della filosofia Platonica, Orfica, etc., per lo più 
tradotti e commentati da Raphael, oltr� a nu
merosi testi scritti direttamente dallo Ste1!SQ. A ,  
questo si aggiunge un prezioso mensile ; .  
«Vidya», che condensa le verità tradizionali in 
articoli, scritti sia dai grandi Maestri, sia tal
volta dai discepoli avanzati lungo il sentiero 
della ricerca realizzativa . 

. La caratteristica comune .di queste opere è 
. quella di condensare non semplici scritti .eru

ditivi o intellettuali, ma idee. e sutra . di cui si 
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deve cogliere l'essenza onde incarnarli e irra
diarli. In altre parole, ogni opera rappresenta u
na autentica gemma realizzativa per gli amanti 
della "verità" che va tradotta in comportamenti 
ed azioni. Riservata un tempo ai filosofi orien
tati verso la pura "Sophia", recentemente la 
Sapienza tradizionale è divenuta oggetto di in
teresse della psicologia transpersonale che sta 
riconoscendo nella grande tradizione spirituale, 
in particolare quella buddhista ed induista, dei 
"sistemi psicologici" assai più complessi e a
vanzati di quelli occidentali, il cui contributo 
appare di grande rilevanza per la comprensione 
della interezza della dimensione umana. 

In questo contesto, tra le opere dell'Editrice 
Ashram Vidya, sono di profondo interesse i te
sti sull'Advaita Vedantà. Questa Tradizione af
ferma l'identità tra il Sè individuale ed il Sè u
niversale (Atman = Brahman) e delinea un per
corso di conoscenza del Sè, che si sviluppa nel 
cuore stesso del ricercatore. Nella testimonian
za Advaita la. conoscenza del Sè, l'esperienza 
di identità e· la non dualità si realizza nel «IV 
stato» oltre la coscienza di veglia, sogno e son
no; pertanto, oltre l'io e le sue coordinate cor
poreo-mentali. 

Delineando il sentiero della conoscenza del 
Sè e della coscienza non dualistica, la discipli
na Vedanta documenta una fase translogica e 
transegoica della identità e coscienza, che è pa
radigmatica dello sviluppo transpersonale sino 

alle sue più ardite vette. Nell'ambito degli sco
pi . transpersonali, la disciplina Advaita Ve
danta permette, attraverso specifici "trainings" 
di attenzione e discriminazione, un'autoesplo
razione del funzionamento dei processi e degli 
stati percettivi, consentendo di riconoscere, co
me peraltro fanno alcune pratiche buddhiste, le 
distorsioni della coscienza ordinaria, le moti
vazioni illusorie dell'io ed i contorti comporta
menti mentali che sono alla radice della soffe
renza e dell'ostilità. 

Da quanto si è andato dicendo, si evince 
l'importanza, nella ricerca psicologica, di acco
stare i sistemi di pratica clinica occidentale ai 
sistemi meditativi, e si deduce il ruolo signifi
cativo che pubblicazioni come le Edizioni 
Ashram Vidya e «PARAMITA» rivestono ne
gli obiettivi di una epistemologia di sviluppo, 
che varchi gli angusti confini dell'io. Nella con
sapevolezza che il dialogo interdisciplinare e 
interculturale sia una autentica esigenza non so
lo della psicologia, ma più generalmente di o
gni ricerca scientifica aderente alla visione oli
stica e sistemica della realtà, ci auguriamo che 
scri\tori e studiosi dei diversi campi del sapere 
possano, con più organicità, confrontarsi in una 
unità di intenti volti alla costruzione di una 
scienza transpersonale, che riveli le connessioni 
tra lo sviluppo dei singoli verso più alti gradi di 
consapevolezza ed eticità e lo sviluppo planeta
rio verso l'unità e la pace dei popoli. 

«La presenza mentale verso il cibo è il più saporito e gustoso dei condimenti, garantito 
per tramutare il più scialbo dei panini o gli avanzi di frigorifero in un cestino da buongu
stai». 

DOUGLAS HARDING 

Una volta chiesero al Buddha: <<Chi è l'uomo santo?» Egli rispose: «Ogni ora è divisa in 
un certo numero di minuti e ogni minuto in un certo numero di secondi e ogni secondo in un 
certo numero di frazioni. Chi è capace di essere totalmente presente in ogni frazione di un 
secondo è davvero un uomo santo>>. · 
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Dal II Congresso dell'UBI 

Un invito . ad integrare 
il buddhis;mo nella so�ietà 

di Vincenzo Piga 

Pubblichiamo le relazioni presentate àl 
congresso dell'UBI ( svòltosi a Salsomag
giore il 12 e 13 maggio 1 990) dal nostro di
rettore, Vincenzo Piga e dal prof: Riccardo 
Venturini. Altri interventi congressuali sa
ranno pubblicati man mano che ne avremo 
la disponibilità. 

Pur avendo superato i ventimila aderenti o 
simpatizzanti, il movimento buddhista italiano 
è ancora ai margini della società, e sono anche 
ignorate le esigenze religiose di circa ventimila 
immigrati asiatici di fede buddhista. Nel nostro 
paese c'è oramai una certa comprensione e so
lidarietà verso gli emarginati e i cosidetti «di
versi» : .  emigrati di colore, handicappati, barbo
ni; omosessuali, ecc. Appoggiamo senza risef.. 
ve queste iniziative ispirate da benevolenza e 
compassione, ma dobbiamo constatare che non 
c'è ancora altrettanta comprensione verso i «di
versi» sul piano. spirituale, cioè verso le mino
ranze religiose, comè se il cattolicesimo fosse 
ancora religione di Stato. 

Sarebbe ingiusto, peraltro, prendersela con 
gli altri. Dobbiamo guardare prima di tutto in 
casa nostra e i congressi servono a questo: an
che noi siamo responsabili del nostro isola
mento, perché troppo spesso restiamo chiusi 
nei nostri centri. Certo: il buddhismo va vissu
to soprattutto nell'intimità della mente con le 
meditazioni, possibilmente quotidiane; dobbia
mo anzi rammaricarci che questa pratica quoti
diana non sia ancora abbastanza diffusa tra i 
nostri aderenti e sia trascurata in qualche caso 
anche da chi ha il privilegio dirisiedere in un 

· centro di Dharma. Fa anche per noi questa bel� , 
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la raccomandazione di · Madre Teresa di 
Calcutta: «Dobbiamo trasformare il lavoro in 
preghiera, ma non possiamo sostituire la pre
ghiera con il lavoro». In linguaggio buddhista 
si direbbe: «Dobbiamo trasformare il lavoro in 
pratica meditativa, ma non possiamo sostituire 
la meditazione con il lavoro». 

Il nostro impegno principale deve quindi ri
manere dedicato alla meditazione e alle altre 
attività spirituali, ma non può esaurirsi }n que
sto. Sappiamo bene che i centri di Dharma 
operano tutti in condizioni molto difficili e si 
sostengono per il generoso impegno dei loro 
dirigenti e di unà parte dei loro frequentatori. 
Ma anche fra tante difficoltà il lavoro spintuale 
dovrebbe essere completato e integrato con ap-
propriate iniziative éulturali e sociali. 

· 

Qualcosa. è già in atto: incontri e convegni 
sui rapporti . fra buddhismo e psicologia occi
dentale sono già nei programmi di alcuni cen
tri. Poco è .stato fatto invece finora per valoriz
zare il significato filosofico del buddhismo e 
per individuarne le èonnessioni con alcuni filo" 
sofi dell'Occidente, da Socrate a Nietzsche, 
passando per Hume, Berkeley, Schopenhauer, 
ecc. Per contro, ha uno sviluppo promettente, 
nel contesto del dialogo interreligioso, il dialo
go cristiano-buddhista, ma ne parleremo più a
vanti. 

Queste iniziative offrono l'occasione di in
trecciare rapporti con altri centri di Dharma, 
con istituti universitari, con personalità del . 
mondo culturale e aprono talvolta prospettive 
interessanti. Il dibattito su ''psicoterapia e me
ditazione" promosso dalla rivista PARAMITA 



sarà pubblicato in volume, a cura del dott. 
Bonecchi, dalle edizioni Oscar Mondadori; un 
altro dibattito, su "Preghiera cristiana e prati
che orientali",  anche questo promosso da 
P ARAMIT A a seguito della nota lettera del 
Cardinale Ratzinger; ha ·ottenuto adesioni di e.:: · 
minenti personalità religiose e laiche, italiane e 
straniere. 

Per quanto riguarda il lavoro sociàle
'
, non 

sarebbe difficile per i nostri centri collegarsi 
con le organizzazioni di volontariato che si oc
cupano di handicappati, carcerati, tossicodi
pendenti, mal.ati terminali, ecc. Inoltre si po
trebbe collaborare di più con . gli ecologisti. 
Ogni anno a fine ottobre si celebra la giornata 

. morn:liale per la pace e a fine aprile la giornata 
. della Terra in difesa del pianeta; l'adesione dei 
nostri centri a queste celebrazioni sarà sempre 
bene accolta e offrirà l'occasione per farsi co
noscere e collegarsi con altri gruppi e altre per
s�ne, contribuendo a far nascere attorno a noi e 
attorno al Dharma più interesse e più simpatia, 
ma soprattutto a rendere più "vivente" il nostro 
buddhismo. Tutti i maestri e tutte le tradizioni 
ci dicono che, per realizzare maitri (la beneyo
lenza), karuna (la compassione) e soprattutto 
bodhicitta (la. mente dell'illuminazione) non è 

. sufficiente recitare qualche formula nella sala 
di meditazionç. 

2. Spetta senza dubbio ai maestri un ruolo in
sostituibile per il ' lavoro spirituale, mentre per 
quello culturale e sociale i maestri devono poter 
contare sulla collaborazione e sullo spirito di i
niziativa dei loro discepoli. Si dà· qualche volta 
l'impressione · che i· rapporti dei discepoli con i 
propri maestri siano caratterizzati da passività e 
che nulla si possa fare, anche al di fuori del 
campo spirituale, se non è proposto dal maéstro. 
Lo stesso Buddha insegna che un simile com
portamento da parte dei discepoli sarebbe sba
gliato: ai suoi tempi i discepoli, come tuttora 
nena· tradizione theravada, alternavano periodi 
di studio e di ritiro riservati alla stagione delle 
pioggie con periodi di intenso lavoro fra la gen
te (oggi diremmo: nella società). Il maestro di
stribuisce il seme della saggezza, e i suoi disce-
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poli più preparati devono aiutarlo a lavorare il 
terreno, affinché il seme possa germogliare. 

Con una maggiore collaborazione fra mae
stri e discepoli i centri possono convincere l'o
pinione. pubblica che il buddhismo non è un in
segnamento esotico, riservato a qualche mania
co di mode orientali, ma è una dottrina univer
sale (pe� usare la definiZione del teologo cri
stiano Hans Kung), da cui tutte le persone, di 
qualsìasi ceto e di qualsiasi razza, possono 
trarre beneficio. Questa affermazione non na
sconde scopi di proselitismo: non ci pro
poniamo di convertire i cristiani al buddhismo, 
né . di coinvolgere gli atei in liturgie teistiche. 
Le pratiche meditative e gli insegnamenti bud
dhisti fanno del bene anche a chi rimane fedele 
a un'altra fede o ad altre ideologie. 

Su questa base è impostato il nostro dialogo 
interreligioso e in particolare il dialogo cristia
no-buddhista, il cui sviluppo, sopratutto con le 
pratiche in comune di esperienze spirituali, ha 
indotto, come ricordavo, un autorevole espo
nente del dogmatismo cattolico, il Cardinale 
Ratzinger, ad inviare una lettera ai vescovi di 
tutto il mondo per indicare cosa è permesso e 
cosa è vietato nell'adesione dei cattolici alle 
pratiche buddhiste e induiste. Questa lettera è 
da valutare con benevolenza; anche se offre una 
immagine alquanto distorta delle pratic�e bud
dhiste, ha il merito di avere aperto ai massimi 
livelli del mondo cattolico una discussione seria 
sui rapporti fra buddhismo e cristianesimo. 

Ma il dialogo interreligioso non può propor
si soltanto di tracciare i confini fra le diverse 
religioni per distinguere il mio dal tuo, (di cui 
sembra tanto preoccupato il Ratzinger) , sia pu
re con ·reciproco rispetto e còmprensione. 
Spetta alle religioni in questa vigilia del terzo 
millennio unirsi fra di loro in azioni comuni 
per adempiere ad una missione storica. · Stanno 
crollando, con le sovrastrutture politiche, an
che le impalcature ideologiche del materiali
smo ateo; si stanno sterilizzando le lusiilghe e i 
miti del materialismo edonistico e consumisti
co. Sono venute meno molte certezze, molti i
deali si sono rivelati illusori. Il dialogo interre
ligioso deve confrontarsi con questa situazione 



senza preclusioni e senza esclusivismi, ricor
dando che «il vento dello Spirito soffia dove 

vuole»; abbandonando ciascuno la pretesa di 
monopolizzare la Verità. C'è da ripristinare 
nella società il senso del sacro, a cominciare 
dalla sacralità della morte (la rimozione della 
morte dal quotidiano ha il solo. risultato di ba
nalizzare la vita). C'è da proclamare la supre
mazia dell'essere sull'avere, per dirla con 
Fromm, che non si realizza dichiarandosi sem
plicemente dalla parte dei poveri, ma aiutando 
tutti, poveri e ricchi, a riscoprire la ricchezza 
au�entica, nascosta nella nostra interiorità, a 
moltiplicarla con un lavoro interiore che va
lorizzi la vita, questa preziosa rinascita umana. 
In questa missione storica, che dovrebbe pren
dere il posto dello spirito missionario dei tempi 

. antichi, tutte le religioni possono recare un 
contributo prezioso per migliorare il mondo e 

, per migliorarsi reciprocamente. Il buddhismo 
può aiutare i cristiani a ritrovare il gusto della 

preghiera e della meditazione; il cristianesimo 
può aiutare i buddhisti a ricordare che anche 

chi sceglie di non essere del mondo è pur sem
pre nel mondo, nel concreto di un'esperienza 

storica e solo immergendosi in essa realizza le 
pratiche di benevolenza e di compassione. 

3. Affinché il buddhismo possa partecipare, 
anche in Occidente, con le. altre grandi religip
ni alla edificazione · di una società più ricca di 

contenuti spirituali e meno inquinata dal ma
terialismo, è necessario rimuovere i tanti pre
giudizi che ancora ostacolano la retta compren

sione del Dharma, anche in qualificati ambienti 
culturali. E' singolare quanto accade al buddhi
smo. Viene definito pessimistico perché, con la 
Prima Verità, ha scoperto la realtà e l'universa

lità della sofferenza; ma, al contrario, la visio
ne buddhista è profondamente ottimistica, per
ché, indicata nella brama con la Seconda Ve
rità l'origine della sofferenza, riconosce a' tutti 
gli esseri la possibilità di liberarsene per forza 
propria, come afferma la Terza Verità e di rag
giungere le più alte vette spirituali con l'Ot

tuplice Sentiero della Quarta Verità. 

La presidenza del secondo congresso dell'Unione Buddhista Italiana, che si è svolto il 12 maggio 1990 al 
Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore. Da sinistra: Vincenzo Piga (alla tribuna),. Robe110 Pinciara, Fausto 
Taiten Guareschi, Bruno Portigliatti, Elsa Bianco. 
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· La concezione sociale del buddhismo si po
trebbe definire, con linguaggio moderno, de
mocratica oltre ogni limite (e non certo elitaria, 
come talvolta ritengono anche alcuni pratican
ti). Secondo il Dharma, infatti, tutti gli esseri 
senzienti - non solo tutte le persone umane di 
qualunque razza o stato sociale, ma anche tutto 
il regno animale, fino al più trascurato degli in� 
setti - hanno in se stessi il Tathagata-garba, . 
l'embrione della Buddhità, il seme del Risve
glio, che li trasformerà, superati i condiziona-

. menti karmicì, in Esseri Illuminati . .  
E' diffusa nell'opinione pubblica anche l'i

dea che i buddhisti siano chiusi in se stessi, in
differenti alle vicende del prossimo e della so-· 
cietà in cui vivono. Al contrario, un buddhista, 
se vuole essere un buddhista autentico, a qua
lunque tradiztone appartenga, ispira la propria 
condotta al più generoso altruismo. L'ideale del 
Bodhisattva, che ritarda volontariamente il proc 
prio Nirvana per rimanere .nel Samsara ad aiu
tare. gli altri, è un ideale comune a tutte le 
. scuole buddhiste, anche se qualche scuola af
ferma il contrario. Il buddhismo è al di là dello 
stesso altruismo, perché a livello ultimo propo
ne il superamento del dualismo e quindi di o
gni distinzione tra il 'mio' e il 'tuo'. La stessa · 
legge del karma porta alla inevitabile conse- · 
guenza che qualunque cosa facciamo ad un al
tro, la facciamo automaticamente a noi stessi, 
nel.bene come nel male. 

4. Per far conosèere H buddhismo� può sem-
. brare utile usare le scuole pubbliche, come fa 

la Chiesa cattolica, tenendo conto, s'intende, 
che siamo una piccola minoranza. Ma già il 
nostro congresso di Milano si è dichiarato con
trario all'insegnamento religioso, di qualunque 
fede, nelle scuole, per non appiattire una inef
fabile esperienza spirituale al livello di materia 
scolastica. Si è proposto di recente di sostituire 
l'ora di religione con corsi di storia delle reli
gioni. Sembra una soluzione valida, ma biso
gna tenere conto che sono pochi gli insegnanti 

· adatti ad esporre con obiettività e competenza 
le diverse manifestazioni del fenomeno religio,.. 
so. · D'altra parte, alcune materie scolastiche 

(storia dell'arte, fùosofia, storia, politica, lette
ratura, ecc.) si occupano già di fenomeni reli
giosi nel proprio ambito; si potrebbero svi
luppare le connessioni di queste materie con le 
tematiche religiose, offrendo così agli studenti 
un approccio più laico e culturale al fenomeno 
religioso, aiutandoli a distinguere la religiosità 
come intima esperienza personale dalle chiese 

· con i loro dogmi, le loro · gerarchie e i loro 
condizionamenti sforici e ·  mondani. La . matu
razione spirituale di uno studente può ricavare 
più alimento da una obiettiva lezione su rifor-

. ma e controriforma del professore di storia, çhe 
non da una esaltazione del dogma dell'infal
libilità papale, fatta dall'insegnante di religione 
cattolica . .  

I crescenti flussi migratori dal Sud al Nord 
del pianeta trasformeranno anche l'Italia in un 
paese a più accentuato pluralismo religioso; so
no già centinaia di migliaia i mussulmani nel 
nostro paese e ci sono già oltre 20.000 buddhi
sti di origine asiatica, concentrati soprattutto a 
Roma e Milano, di cui dovremmo cominciare 
ad interessarci, come sta facendo il Vihara di 
Sezze. 

Amici delegati ed invitati, sono consapevole 
che le proposte di lavoro qui avanzate possono . 
.sembrare utopistiche, tenendo conto delle enor- . 
m.i difficoltà che i nostri centri devono fronteg
giare ogni giorno, in una situazione generale 
dove si trova talvolta disi�teresse e incorriprenc 
sione. Ma speranza e fiducia non vengono mai 
meno in un cuore buddhista. L'esperienza inse
gna che un la:voro più aperto e più. articolato da 
parte dei centri di Dharma e dei loro dirigenti . 
può .suscitare nuove energie, nuove simpatie e 
nùove collaborazioni e così, sia pure gradual
mente, creare fra di noi un clima più operoso. e 
attorno a noi un ambiente più favorevole. E il 
Dharma, in un avvenire più o meno lontano, 
diventerà parte integrante, per quanto minorita
ria; della vita spirituale e culturale del nostro 
Paese ed il suo trapianto sarà fecondo, ricco di 
germogli e di frutti. Avremo così contribuito a 

migliorare noi stessi e ad estendere, attorno a 
. noi, l'area della consapevolezza, della compas-

sione e della benevolenza. · 
. 
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Uomo e ambiente . 

nell'insegnamento . buddhista 

di Riccardo V enturini 

. . 
Questa è la relazione del prof. Riccardo 

Venturini al congresso dell'UBI (Salsomag
giore; 12-13 maggio 1990). 

1 .  Il problema del rapporto dell'uomo con 
l'ambiente non è certo cominciato nel nostro 
tempo, ma quello che è nuovo oggi è il caratte
re di crisi ecologica che questo rapporto ha as
sunto. Infatti, a causa della presenza (aumento 
della popolazione ed esaurimento di risorse) e 
dell'azione (con conseguenti inquinamento e 
contaminazione ambientale) dell'uomo, sono 
venute in crisi le naturali capacità omeostatiche 
dell'ambiente, per cui, se non s.aremo capaci di 
affrontare in termini nuovi i problemi dello 
sviluppo, la possibilità stessa di vita sulla terra 
rischia di essere compromessa. 

Va qui precisato che parliamo di ambiente 
limitandoci al pianeta su cui viviamo e . di cui 

. siamo responsabili, dovendò rimanere consa� 
pevoli che il mondo non si identifica col piane
ta Terra e ricordando che l'Universo si potrà 
dare comunque carico di ripulire le immondi
zie prodotte da una specie suicida! In altre pa
role, vogliamo sottolineare l'aspetto umano del 

· problema e come esso riguardi il tema più ge
nerale dello stile e della qualità della vita del
l'uomo. Anche se l'armonia generale dell'Uni
verso non può certamente venire turbata nep
pure dalla più catastrofica delle conclusioni 
della storia umana, la coscienza ecologica è per 
l'uomo la coscienza di una dimensione di vita 
molto più ampia dei problemi della crisi con la 
quàJ.e ci confrontiamo oggi. 

La preoccupazione determinata dalla crisi e" 
cologica .ha fatto aumentare la consapevolezza 

del problema e, negli ultimi anni, si è prodotto 
un orient:anlento culturale nuovo, indicato or
mai con l'espressione «cultura verde». Pur con� 
siderando estremamente interessante questo o
rientamento, non possiamo non rilevarne alcu-
ni evidenti limiti. 

· 

In primo luogo, contrapponendo - come 
spesso av.viene - la natura «buona» all'uomo 
«cattivo», si perpetua una sorta di dualismo uo
mo/natura e si finisce per riproporre il tentativo 
di una fondazione «naturalistica» dell'etica. 
Questo, com'è noto, è contraddittorio: che co
sa, infatti, si deve intendere per «natura» uma
na? Non deve ogni comportamento umano es
sere considerato «naturale» in quanto «esisten
te».? Al di là di atteggiamenti neo-romantici 
occorre dunque riflettere sul particolare posto 
che l'uomo occupa

· 
nella natura. Come osserva 

. Erich Fromm, «per il fatto di essere pnvati del
l'originaria armonia con la natura, caratteristica 
dell'animalè la cui vita è determinata da istinti . 
mnati, e· di essere .dotati . di ragione e autoco
scienza, non possiamo fare a meno di speri
mentare la nostra totale separazione da ogni al- . 
tro essere umano [ . . . ] Dobbiamo in qualche 
modo vincere la tortura dell'assoluta separazio
ne: o con la sottomissione o esercitando il do
minio, ovvero cercando di mettere a tacere la 
ragione e la consapevolezza. Ma [ . . ,] non c'è 
che una via per salvarci da quest'inferno: ab
bandonare il carcere della nostra egocentricità, 
aprirci verso l'esterno e unirci al mondo». (1) 
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Lungi quindi dal voler realizzare una colpe� 
volizzazione a livello di specie, ricordiamo an
zi che . nella natura vediamo spesso, se non 
sempre, il prevalere · della logica dei rapporti · 



preda/predatore, una logica da cui proprio l'uo- scolari), non è possibile fare a meno di una 
mo ha preso le distanze quando, in virtù della mediazione tecnologica. Siamo davanti a un 
logica del «gratuito», ha introdotto nel mondo bivio spesso drammatico; da un lato, le stesse 
la contemplazione estetic8', la _creativit� cultu-. possibilità qi èspressione della compassione e 
rale, la meditazione spiritùhlè è l'àltrdisind, ··che · della berÌ.e\rofèriza (dalla produzione di vaccini 
lo fa uscire dalla separ;:t�ez�a egoica. Il proble- all'invio di alimenti ai .milioni di affamati, alla 
ma dell'a.rrn�rt�a . .  q.ol;l : 1'àtnbienre.�·s} c.on.fig��a· t' ;s9st�tuzl<?,Iie -di ,oggetti-, di. origine: animale con 
quindi in modo più sottile, come dialettica tra i oggetti prodotti con materiali sintetici, ai mezzi 
due piani della vita dell'uomo, tra natura e cul- di comunicazione e di diffusione della cultura, 
tura, tra rispetto dell'ambiente naturale è foter- ' ' etc.) non possono fare a meno di mezzi tecnici; 
vento creativo su di esso. dall'altro, non possiamo non essere allarmati 

Un secondo limite della nuova cultura eco- per il fatto che tutto quello che la tecnologia 
logi�a riguardà ' il 'rapporto con la tecnologia. rè�de possibile viene, prima o poi; realizzato. 
Mai .co!n'e in questo periodo il rapporto dell'uo- La tecnologia si è finora basata su tre postu-
mo . con ciò di cui andava più orgoglioso è di- lati: 
ventato' tanto probfomat1co 'e ambivaleritè; aÌizì, 1 )  il riduzionismo; 
oggi, la consapevolèzza dei còntroeffetti della ' 2) '  (l'illusione del)l'onnipotenza; 
tecnologia .tramuta in sfiducia e timore l'oigo- 3) (l'illusfone ·di una) produzione e (di una) 
gli o 'che di essa si aveva. possibiiità di consillni illimitate. 

. . 

, Come esèmpi interessanti di questà ambiva- La concezione .riduzionistica ipotizza che 
lènza possiamo éonsiderare gli atteggiarhenti l'effettiva comprensione

. 
di un sistema com-

che si sono prodotti di frÒnte a due recenti av- plesso possa ' essere realizzata 'analizzando le 
venimenti: Ìl disastrd di Cemobyl e il crollo di proprietà delle pani componenti, ossia appli-
Wall Street'. Nel primo caso la responsabiÙtà cando - come osserva Jtirgen Moltmann - il 
del disastro è �tata attribuita all'insufficienza principio del divide et impera (2). Ma proprio 
dell'operatore 'umano� per cui si è invocato un il campo ' dell'ecologia sta mostrando quanto 

.c�ntrollo ·automatico più affi9abile; Ù .�econdo questa principio possa diventare iriadeguato. In 
è stato invece attribuito all'eccesso di invaden- questo settore è quanto mai evidente la neces-

. , ' . . . ' ' . ·, · , ,  . .  
za _dei computer che hanno preso la mano agli sità di .un approccio sistemico, che non isoli a-
operat9ri di borsa.' Tutti · ( �orni, d'altronde, strattamenie ie ,singo,le . parti, 'ma sappia vedere 
possiamo verificare la coesistenza di annunci le cose non solo «per noi» e «oggi», ma nell'in-
p�bblicitar� che recl�miz�ano. sia il pro.dotto ar- teresse di tutti e con lo sguardo rivolto al futu-
tigianale, «inte�ameme fatto a mano», sia. quel- ro. Un appro�cio olistico dovrà essere, inoltre, 
lo «interamente reaJizzato senza iritervento u- èonsapevole che la tecnica è sempre fallibile e 
mano». La re�ltà .è .che non possiamo prescin- sempre inferior� alle necessità, tenendo sempre 
dere dalla tecnologia, ma dobbiamo c�rtamente presente .che punto di parte��a e punto di arri-
ripensarne fi,sionomia e modalità d'uso. vo di ogni intervento tecnologico e di ogni pro-

. Innanzitutto, nell'attuale stadio .di sviluppo gett� 'di s�iluppo. no� può che essere l'uomo e 
della nostra civiltà, la stessa difesa dell'aro- la qualità della sua vita. Superare il riduzioni-
biente non è: concepibile senza il contributo smo significa anche superare la tendenza che 
della tecnologia. Nelle situazioni in cui il rap- porta a isolare le discipline scientifiche le une 
porto percezione / danno < 1 ,  ossia quando la , dalle altre, in . particolare le scienze naturali 
nostra c;apacità di. rilevare i. pericoli presenti dalle scienze.umane. 
nell'amb.iente non può ,essere affidata ai nostri . Diviene necessaria una «nuova alleanza» tra 
strumenti naturali di rilevazione (i. nostri sen- economia e psicologia per lo studio e l'analisi 
si), ovvero quando gli interventi correttivi su- .dei bisogni umani. Se gli economisti comincia-

. perano le nostre risorse corporee (effettori mu- no a parlare oggi di insoddisfazione crescente 
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del consumatore (A. O. Hirshmann) (3), molta 
parte della psicologia si può configurare come 
ermeneutica dei bisogni e dei desideri umani, 
in quanto, spesso, noi desideriamo, o siamo 
spinti a desiderare, ciò di cui non abbiamo bi
sogno, mentre, d'altra parte, abbiamo spesso 
bisogni che non possono venire espressi consa
pevolmente. 

Si dice: «La fame passa mangiando, l'appe
tito vien mangiando». Dobbiamo, in altri ter
mini, riflettere sulla natura delle nostre motiva
zioni, su quelli che possiamo considerare biso
gni «oggettivi» o di beni necessari alla nostra 
sopravvivenza e bisogni «soggettivi» o deside
ri, che sono moltiplicati proprio dalla loro pro
gressiva soddisfazione. Come scrive Fromm, 
«non posso mai essere soddisfatto, perché i 
miei desideri non hanno mai fine: devo provare 
invidia per coloro ch� hanno più di me e mi de
vo guardare da coloro che hanno meno» (4). 

2. Nel lavoro che iri questo periodo è in cor
so per riorientare le nostre menti alla pace e al
la conservazione della natura e delle risorse na
turali, l'uomo è divenuto più sensibile alla do
manda sui suoi legami con la natura in genere 
e con gli altri esseri viventi in particolare. 
Dopo aver adottato per secoli un atteggiamento 
violento e aggressivo vèrso la natura, egli ora 
comincia a domandarsi se ci sia qualcosa che 
- secondo le parole di uno dei maestri del 

· moderno pensiero ecologico: Gregory Bateson 
- possiamo pensare come «un più ampio sa-
pere che è la colla che tiene insieme le stelle e 
gli anemoni di mare, le foreste di sequoie e le 
commissioni e i consigli umani» (5). 

O ancora: «Quale struttura connette il gran
chio con l'aragosta, l'orchidea con la primula e 
tutti e quattro con me? E me con voi? E tutti e 
noi sei con l'ameba da una parte e con lo schi
zofrenico dall'altra?» (6). 

Molti gruppi di ricerca sono oggi impegnati 
per dare una risposta a queste domande e deli
neare nuovi modelli di sviluppo, coerenti con 

. valori diversi da quelli che hanno fin qui gui
dato la civiltà tecnologica occidentale. Tra 
questi non mancano organizzazioni e studiosi 
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che si ispirano alle tradizioni religiose. Per chi 
è impegnato in senso religioso o è sensibile al
la dimensione religiosa della vita, «l'ambiente 
non è soltanto. un problema da risolvere, ma 
anche un complesso rnist�ro da scoprire e di 
cui prender coscienza» (7). Se, in altri termini, 
vogliamo non-allinearci con il sistema di valori 
di una società della quantità, che genera com
petizione e distruzione della natura, se .voglia
mo passare, per usare i termini di Fromm, dal
l'atteggiamento dell'avere a quello dell'essere, 
è indispensabile realizzare una rivoluzione cul
turale che sostenga questo cambiamento, una 
rivoluzione che proceda attraverso l'applicazio
ne di una motivazione spirituale. E' per questo 
che una riflessione sui giacimenti sapienziali 
custoditi nelle tradizioni religiose ci sembra in
dispensabile per disegnare il volto di un uomo 
che sia all'altezza delle sfide del nostro tempo. 

Certo dobbiamo chiederci: possono inse
gnamenti religiosi che sono stati formulati al
cuni millenni fa essere applicati oggi? Evi
dentemente non dqbbiamo aspettarci da essi 
indicazioni su aspetti particolari, ma su quegli 
aspetti di fondo senza i quali il nostro impegno 
ecologico sarebbe nulla di più di una nuova 
forma di egoismo calcolato, destinato in breve 
a riproporci gli stessi problemi ai quali si tenta
va di dare risposta. La riflessione religiosa ci 
permetterà di vedere il problema in un'altra di
mensione: aiutàndoci a realjzzare che la nostra 
presente umana condizione non esaurisce l'in
tera realtà; creando una unità di coscienza del-
1'.umanità; affermando uno stile di vita basato 
su un'etica universale; ricordando che il bene 
potrà finalmente prevalere se la nostra fede ci 
guida a vivere correttamente fin da oggi. 

Da più parti ci si interroga oggi sulle «radici 
storiche della nostra crisi ecologica» (come ha 
scritto L. J. White) (8) e, mentre alcuni autori 
ritengono la tradizione religiosa ebraico-cri
stiana responsabile dell'atteggiamento profon
damente deleterio e arrogante verso la natura 
caratteristico della cultura occidentale, cresce 
l'interesse per le tradizioni religiose . che i_nse
gnano a vedere. l'uomo come custode della na
tura e propongono un itinerario verso l'Asso-



luto e l'autorealizzazione, da percorrere non 
solo attraverso, ma insieme alle altre creature. 

Il buddhismo, più che altre religioni, sembra 
meritare il titolo di religione dell'ecologia e 
della pace, nelle più estese accezioni di questi 

. termini: . infatti, non solo non è mai stata fatta 
una guerra o sacrificata una vita nel nome di 
Buddha, ma sempre è stata da esso sottolineata 
l'interrelazione universale e insegnata la pratica 
della compassione come stile di vita. · 

.Tra le varie iniziative· recentemente promos
se dai buddhisti, desidero merizionare il pro
getto «The Buddhist Perception of Nature», 
che ha già dato luogo alla pubblicazione di un 
volume intitolato Tree of Life (1987), un utile 
strumento didattico per lo sviluppo dell'etica 

. ambientale. Inoltre, l'«Ordine dell'Inter-esse
re», fondato in Vietnam durante la guerra, mo
vimenti di buddhisti laici come quello giappo
nese della «Rissho Kosei-kai» · (RKK), la 
«Society for Buddhist-Christian Studies», 
l'<<lntemational Network of Engaged Bud
dhists», la «Conferenza mondiale delle religio
ni per la pace» (WCRP), etc. sono interessanti 
esempi di nuove tendenze organizzative e di 
nuove modalità di incontro col nostro tempo. 

3. Le considerazioni che seguono si riferi
scono prevalentemente alla tradizione Ma

. hayana e sono presentate per offrire uno stimo
lo alla comparazione con altre. scuole buddhiste 
e con altre tradiiioni religiose. 

Il buddhismo ha sempre insegnato che le tre 
radici del male sono la bramosia, l'avversione e 
l'ignoranza. Pertanto, è necessario un continuo 
e sottile lavoro sUi nostri desideri, riducendo al 
massimo i desideri egoici, ma evitando anche i 
due estremi dell'attaccamento e dell'autodistru
zione. L'inevitabile insufficienza esistenziale 
dovrebbe . essere utilizzata dall'uomo come 
combustibile per l'illuminazione e come guida 
per la comprensione della propria natura pro
fonda. I desideri sono, nella loro essenza, pura 
energia e, con mente meditativa, · l'uomo può 
tramutare tutti i desideri nel desiderio dell'il
luminazione, innalzando i - desideri egoici alla 
dimensione della · buddhità. Come scrive il 

grande santo buddhista Nichiren: «I desideri 
terreni sono l'illuminazione» e «La sofferenza 
della vita e della morte (=samsara] sono il 
Nirvana» (9). 

Il buddhismo ci esorta a vedere le cose co
me sono, a vedere quelle che, secondo il suo 
insegnamento, sono le caratteristiche fonda
mentali dell'esistenza, e cioè: tutto è imperma
nente, nulla ha un sé indipendente. 

Il buddhismo mahayana con il termine 
shunyata (vacuità] indica che tutto ha una na
tura relazionale, ogni cosa esiste solo in rela
zione a cause e condizioni ed è priva di esic 
stenza inerente. A me pare che questo concetto 
abbia trovato la sua più compiuta espressione 
nella tradizione e nella pratica delle scuole 
T'ien-t'ai (cinese) e Tendai (giapponese). Se
condo Chi-i, fondatore della scuola T'ien-t'ai, il 
pattern che connette tutti i fenomeni, per usare 

· le parole di Bateson sopra citate, si può trovare 
in quanto è indicato da Buddha nel cap. 2 del 
Sutra del loto, laddove egli parla dei dieci a
spetti di tutti i fenomeni. 
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In quel capitolo leggiamo: «Solo un Buddha 
insieme a un altro può penetrare la realtà di tutti 
i fenomeni, cioè a dire, ogni fenomeno ha una 
forma, una natura, una sostanza, una potenza, u
na funzione, una causa primaria, una causa se
condaria, un effetto, unà ricompensa e una com
pleta fondamentale unità di questi aspetti» (10) . 

Chi-i forinula, su questa base, il principio 
dell 'ichinen sanzen, ciòè 3000 mondi in un sin
golo momento della mente/vita. Infatti, i IO 
mondi operano secondo i 10 aspetti dei feno
meni, attualizzati in 1 domini della realtà (1 1). 

Noi possiamo ricavare molti insegnamenti 
da questo principio, facendone una reale, vi
vente verità. In particolare: 

a) i dieci caratteri sono comuni a tutti i fe
nomeni e consentono di analizzare gli aspetti 
universali della vita, comuni a tutti i fenomeni 
impermanenti; 

b) i dieci mondi sono mutualmente inclusivi 
e pertanto tutto è - in essenza ,.---uno, . e l'u
manità possiede una fondamentale ùnità. La 
vacuità è la soia realtà esistente, l'aspetto asso- · 
luto di ogrii fenomeno dell'universo. 



Come scrive Nikkyo Niwano, un autorevole 
buddhista giapponese, presidente della RKK: 
«Buddha in questo senso significa la grande vi
ta dell'universo, la vera radice di tutti i fenome
ni. In altre parole, il Sutra del loto insegna che 
anche se gli individui singoli sembrano vivere 
una esistenza separata, fondamentalmente cia
scuno è manifestazione della grande vita uni
versale - noi siamo tutti fratelli e sorelle» 
(12); 

c) se comprendiamo la fondamentale verità 
dell'esistenza umana comprendiamo anche che 
vivere in armonia con gli altri e con la natura è 
il modo di vivere che coincide con la verità 
della natura profonda della realtà e non con le 
ragioni di un io egoistico. E' importante osser
vare che, con questa così comprensiva visione 
egualitaria, il buddhismo offre il più ampio 
fondamento per estendere a tutto l'universo il 
nostro comportamento di rispetto e di benevo
lenza. 

Il principio dell'ichinen sanzen riguarda, in
fatti, sia gli esseri senzienti che quelli non-sen
zienti, per cui è interessante ricordare a questo 
proposito la disputa che ebbe luogo tra diffe
renti scuole buddhiste sull'illuminazione di es
seri privi di vita cosciente ed emozionale, co
me le piante, o addirittura non-viventi, come le 
rocce o la terra stessa. Secondo la setta Ni
chiren, gli esseri non-senzienti possono rag
gi ungere la buddhità in due modi. Il primo si 
attua attraverso l'influenza degli esseri senzien
ti: quando un essere senziente raggiunge l'illu
minazione, lo stesso stato si estende al suo am
biente, poiché la vita è una, pur attraverso tutte 
le sue differenti manifestazioni. Tutti sappiamo 
che l'ambiente in cui si muovono gli esseri illu
minati ha un suo splendore e una sua armonia. 
In questo senso l'uomo illumina le cose perché 
è il luogo della coscienza delle cose. 

Il secondo si realizza allorquando qualcosa 
diviene oggetto della nostra ammirazione o 
della nostra venerazione e contribuisce, in tal 
modo, alla nostra illuminazione. Scrive Ni
chiren: «Sia le scritture buddhiste che non-bud
dhiste consentono l'uso di immagini di legno o 
di immagini dipinte come oggetti di venerazio-
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ne, ma T'ien-t'ai e i suoi seguaci sono stati i 
primi a spiegare il principio che sottostà a que
sta pratica. Se un pezzo di legno o di carta non 
avessero sia l'aspetto materiale che spirituale, o 
mancassero della causa interna capace di dar 
luogo alla manifestazione di una natura spiri
tuale, sarebbe cosa futile affidarsi ad essi come 
oggetti di venerazione» ( 13). 

Quapdo, ad esempio, ammiriamo i giardini 
di pietra in Kyoto o le grandi statue di Buddha 
in Nara o Kamakura o quando prendiamo parte 
alla cerimonia del tè, possiamo comprendere 
cosa significa manifestazione della natura bud
dhista da parte di un essere insenziente. Questo 
è ancora un modo per comprendere il profondo 
significato di ichinen sanzen: quando si divie
ne consapevoli di essere nello stato di coscien
za in cui la mente è buddha, allora la Realtà di
viene priva di dualismi e di differenze tra cose, 
mente e Buddha. A questo punto, come inse
gna il Sutra del loto (cap. 1 1  e 21), tutte le co
se nell'universo sono unite in una unica verità e 
rendono omaggio al Buddha, tutte le cose in
contrano la mente del Buddha e, benché il 
mondo sia ora un mondo di sofferenza, esso 
diviene il più sacro posto dell'universo: la 
Terra pura è attualizzata nel mondo stesso del
la sofferenza. 

Se, dunque, tutte le cose, l'uomo e il Buddha 
sono uniti da un legame misterioso e sottile, 
anche il residuo dualismo implicito nella di
stinzione tra l'illuminazione dell'uomo e quella 
degli altri esseri viene a cadere: è nell'uomo 
che noi direttamente scorgiamo la mente bud
dhica ed è nell'uomo che le cose sono afferma
te e conosciute. Secondo le parole stesse del 
Buddha: «Ignoranza e illuminazione origina
no nella mente e tutti i fenomeni risultano 
dalle funzioni della mente, proprio come co
se differenti appaiono per trucchi di ub. illu
sionista [ ... ] Come un quadr'o viene dipinto 
da un pittore, così tutto quanto ci circonda è 
opera della mente» (14). 

Secondo l'insegnamento buddhista, al pari 
di quanto indica l'epistemologia contempora
nea, il mondo quale noi lo vediamo nasce dal
l'interazione tra la\ realtà e .  la mente, e proprio 



su questo si basa la responsabilità dell'uomo 
nei confronti dell'ambiente: non soltanto come 
pratica di non-violenza, ma come responsabili
tà attiva per la salvezza propria e altrui; tutti 
essendo uniti in una medesimarealtà. 

Ricordiamo le parole del poeta tedesco 
R.M. Rilke. Nelle Elegie duinesi egli dice che 
noi siamo qui per dire le cose: 

«Ma per dire, comprendilo bene 
oh, per dirle le cose così, 

eh� a quel modo, esse stesse, nell'intimo, 
mai intendevano d'essere (1 5)». 

Non ostacolare e facilitare la realizzazione 
della. buddhità delle cose coincide dunque con 
la realizzazione della buddhità in noi, per cui la 
vera ecologia diviene, di conseguenza, una e
cologia della mente. Citando ancora Nichiren: 
«Se la mente delle persone è impura, anche la 
loro terra è impura; ma se la mente è pura, così 
è anche la loro terra. Non ci .sono due terre, una 
pura e un'altra impura per conto loro: la diffe
renza sta soltanto nel bene o nel male delle no
stre menti» (16). 

. 4. Negli _ultimi decenni nuovi soggetti 'sono 
comparsi .sulla scena sociale, · in particolare le 
donne, che stanno compiendo una rivoluzione 
silenziosa, destinata a cambiare Torganizzazio
rie· della vita non solo privata, ma anche lavo
rativa. 

L'assètto democratico della società non è vi
sto più solo come un sistema di vincoli, ma co
me lo spazio di affermazione di nuovi contenu
ti, rappresentati dai diritti di cittadinanza da 
conquistare, in uha società che viene a essere 
sempre più caratterizzata da un pluralismo di 
modelli culttirali. 

· 

La 'rivoluzionè industriale, pur con tutte le 
si.le cmitradéliiioni, appare come la meta a cui 
nitti i pàesi ìn via di sviluppo sembrano tende
re, nièntrè ùna forse ancor più importante rivo
luzione, quella legata ai nuovi mezzi di comu
nicazione e informazione, sta realizzandosi sot
to i nostri occhi e si presenta come l'aspetto 
che più caratterizzerà gli anni avvenire. 

Si comincia addirittura a parlare della possi
bilità di un pianeta completamente artificiale, il 

38 

che rende sempre più evidente il · fatto che la 
tecnologia è ormai un orizzonte che non possia
mo più scavalcare e come proprio all'interno di 
questo orizzonte l'uomo cerchi di conseguire la 
sua autorealizzazione in quanto essere libero e 
attivo. Al di là di quanto sembra spesso propor
re un'ecologia bucolica e neoromantica, è pro
prio in questa prospettiva· che oggi· si pone al
l'uomo la sfida a sviluppare una sempre più 
chiara coscienza della sua unità con il mondo e 
dell'unità delle cose in lui {17), indipendente
mente dalla configurazione che .l'ambiente po
trà venir assumendo. La consapevolezza del · 
principio dell'ichinen sanzen, lungi dall'affievo
lirsi, va attualizzata nel contesto di vita rap
presentato dal mondo in cui siamo e ,ci guida a 
una sempre più profonda comprensione di esso. 

Il profondo messaggio di unità di cose, 
mente e Buddha ci dice che questo mondo sul
l'orlo del caos economico, del disastro ecologi
co e della disintegrazione personale, questo 
mondo ,egoico, secolare e disincantato, può es
sere purificato e reincantato ( 18). 

L'uomo, in altre parole, non deve chiedere 
scusa per il suo essere al mondo, perché egli ha 
qui una specifica funzione. Egli può, e in certo 
senso deve, far sue le parole del. Buddha: 

Ora questo triplice mondo 
· tutto è mio dominio: 

gli esseri viventi in esso 
son tutti miei figli: 

Ma ora questo luogo 
è pieno di sofferenza 

e lo solo 
posso salvarli e proteggerli (19). 

Se una ecologia secolare, basata sull'interes
se dell'uomo alla sua sopravvivenza fisica, na
sce dalla consapevolezza che oggi è proprio 
l'uomo il maggior pericolo· pei: l'uomo, una e
cologia orientata spiritualmente ha come suo 
obiettivo non soltru:ito un mondo «pulito», ma 
soprattutto un mondo «puro», di cui noi siamo 
i protettori e i custodi. · 

Vorrei ricordare qui un'osservazione che mi 
sembra molto pertinente, fatta recentemente da 
un filosofo francese. Egli ricorda che gli stu
diosi affermano che la parola religione potreb-



be derivare da du� fonti: la prima da.t:Verbo la- ,. , l'affennarsi .,dJ. µn,a. più spicc�ta sensibilità ai 
tino religo (legare� �rilégare')/ ch6 esprime' for�e Jr �tbbièml del 1n6ncfo ih cdf \!ifiamo, espressio-
il legare gli uomini gli uni ,con,gli altri e con 

' - -- . - -: . .• • • . . ' �1 , '. ·' ,, " - _. l'Assoluto, la seconda da relego\inètte;re irfSte7 
me, raccogliere, percorrere) , che indica il rian
dare, il rileggere. Ma quel che gli ��udio�i. no� 
dicono, continua Serres, è quella 'subiime ·pa: 
rola che la lingua contrappone alla religione 
per negarla: negligentia (da nec e lego). Chi è 
privo di religione non è dunque l'ateo� ma il 
m:gligente (20),. . , . 

L'attuai.e crisi ecologica, �isultato .di una se.
paratezza negligente ed egqica, , può, .tuttavia, . 
divenire lo stimolo per una ri<fefinizione dei bi
sogni, per un diverso uso della. tecnologia, per 

(1) E . .  FRÒOM, Avere o Essere?, Milano 
Mondadori 1978, pp. 163-64. 

. , , · · 

(2) J. MOLTMANN, Dio · nella creazione, 
Brescia, Queriniana 1986 p. 4 1 .  

. (3) A.O. HIRSCHMAN, Felicità privatµ e feli
citd p!'bblica, Bol�gna, Il Mulino 1 987. 

(4) E. FROMM, qp. cit., p. io'. , 
. 

(5) G. BATESON, Mente e natura, Milano, 
Adelphi 1 984. 

(6) Id. ivi p. 2 1 .  
. 

(7) Cfr. WCRP, World Retigion!World Peace -
Second W orld Conference on Religion· ·and Peàce 
(Louvain, 1 974). 

. (8) L.J: WHITE, .The Historical Roots. of Our 
Ecologica[ Crisis, «Science» 1 965,155,, 1203 . 

(9) NICHIREN, The Major Writings of Nichiren 
Daishonin - Vol. I, Tokyo, Nichiren Shoshu 
Intèmatiori.al Center, 1 985, p. 229: 

( 10) Sutra del Loto, cap. 2. 
( 1 1) Sono tradizionalmente descritti dieci · stati 

della mente o di esistenza o mondi, e cioè: infernale, 
degli spiriti affamati, degli animali, .degli asura, de
gli uomiqi, . degli esseri celesti, degli . sr:avaka, , dei 
pratyekabuddha, dei bodhisattva, dei Buddha. I tre, 

' � :  
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ni di un atteggiame1;1to priyo di attaccamenti ed 
eg'òismi,'.'.n�sporisabile e'.iàttènfo'; alt}(,�ppia pro
muovere la convergenza del progressÒ spiritua

.le mdivjdµal�: con le esigenze collettive di nuo-
vi �ssetti àmbi�ntali e politici. 

In questa prospettiva, .le persone di fede 
possono sentire di essere i veri depuratori del 
mondo, ,.realizzando qµell'etemo compito co
smico che un santo cristiano aveva così bene ' . ' .  , .  ' . . . . . . ,  

focalizzato, già tanti seco.li fà,. .quando .d�cevçi, 
che la preghiera. � i� fondamento dell'Univerim, 
e che. «i� s110. effetto è di tenere .insi.e.me. il mon-. 
do�> (21). . , 

, ·  . ·. ' ,  
.\ \ ·. 

domini della realtà sono ·rappresentati dal d'òµiirii 
degli esseri sensienti, degli esseri non-senZienti; dei 
costituenti o skànda. Irt totale;' durtque, ' 3.000 mòdi 
di esistenza. . , .  . • 

( 12) �- NIWANO, A. Buddhist . Approach , to · 
Peace, Toky.o, l(o�ei PubUsing Co. 1 97� . . , . .  

(i3) NICHÌREN, op. cìt., p. 48 . . .  · . 
(14) The' Tèaching Of Buddha, Tokyò, Buk:kyò · 

Dendo Kyokai; 1981, pA9. ' '  1 

· (15) R.M. �KE;Elegie duinesi, tr. it. di E. e I.. 
De Portu, Torino Einaudi 1 982, p. 57. . . .• 

_( 16) NICHIREN, op. cit. , Vol. I, p. 4. .  . . . 
(17) Scrive ' Nichrren: «Una volta realizzato che 

la tua vita è la MiStica Legge, còmprencfoiru che 'tale · 
è anche la vita degli altri». (op.' cit. p. 5). 

· 

(18) Cfi, M. WEBER, che .parla del disincanta
mento del mondo in Il . [avçro intel(ettuale . come, 
professione, Torino, Einaudi 1980; e M. BERMAN, 
The Reenchantement of the Wo�ld, New ·  Y�rk, : 
Bari.tam :Books, 1 984.' ' · · '· · ' ·  ' 

{19) Lorus Sutra, cap. 3. · 
(20) M. SERRES, .  Le' contrai' Naturèl, Pàrigi; 

Bouren1 1990 pp .. 80-81.. · ) 1· 
. .(2 1 ) . S,. GIOVANNI. CLIMACO, La. $çala aL 

Paradiso, cap. 28: 

\ .  • t � •. ' 
I \ \ , , 
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La cerimonia di Bologna 

per la ''laurea'' al Dalai Lama 
di Michele Minutiello 

Il 30 maggio 1990 a/l'Università di 
Bologna, la più antica dell'Occidente cristia
no (fondata nel 10 88), è stata conferita la 
Laurea honoris causa in Pedagogia a S.S. 
Tenzin Gyatso, XJV Datai Lama. Già all'inizio 
del discorso di apertura della cerimonia, svol
tasi nell'Aula Magna di S. Lucia, il Rettore 
Fabio Roversi Monaco ha sottolineato l'ecce
zionalità e il particolare significato di questo 
«evento di grande rilievo». 

«E' come se, per un attimo, una tradizione 
di spiritualità altissima, ma remota dal nostro 
orizzonte quotidiano, come quella buddhista, 
venisse ad innestarsi nella nostra tradizione e 
nella nostra storia. Oggi, in un mondo che si 
unifica, non sono più soltanto pochi studiosi 
ad occuparsi delle religioni · orientali, ma 
quelle religioni diventano un punto di riferi
mento per tutti noi». Al di là delle differenze 
dottrinali o culturali, il Rettore ha riconosciu
ta la portata universalistica dell'insegnamento 
buddhista. Molti sono i valori etici che posso
no riconoscersi anche propri: la liberazione 
dalla passione, la liberazione dall'odio. Così 
pure induce alla meditazione i'insegnamento 
sul Nirvana e sul modo di realizzare la cessa
zione della sofferenza, per il quale è stato let
to un brano dal Samyutta Nikaya (l/l, 4-6). 

E' stata evidenziata anche l'importantissi
ma funzione storica che il buddhismo ha svol
to nella creazione di un «umanesimo asiati
co», attraverso i grandi centri di studio e di 
cultura, sorti prima in India e diffusi poi in 
molti altri paesi d'Oriente. Così, per esempio, 
<<fra i tibetani, nei conventi, la spiritualità 
buddhista è divenuta pura ed alta come un 
cristallo». E proprio come più autorevole e
sponente e portatore di questa spiritualità e 

:� 
,. 
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dei suoi valori, oggi estesi a tutto il mondo, è 
stato accolto il Datai Lama: «Rappresentante 
di un messaggio universale che si rivolge a 
tutti gli uomini come tali, anche noi lo ricono.
sciamo come grandissimo maestro . . .  ». 

Si è naturalmente ricordato che egli è an
che il «Simbolo del suo' paese e del suo popo-

. lo;>, soprattutto da quando il Tibet è stato oc
cupato con la forza dalla Cina, perdendo ogni 
libertà politica e religiosa. Ma oggi egli è di
venuto un «simbolo per tutti gli uomini», co
me ha dimostrato l'attribuzione del Premio 
Nobel per la. Pace. «Altre personalità illustri 
hanno varcato la soglia di questa aula . . .  Ma 
certamente questo dottorato si presenta cçime 
il più singolare di tutti, perché vuol essere ed 
è un richiamo energico alle ragioni della spi
ritualità, al dovere d.i resistere all'oppressione 
e di tutelare le coscienze, alla necessità di 
salvaguardare la pace . . .  Noi apprezziamo fi
no in fondo l'atteggiamento del Dalai Lama 
che, anzitutto come capo spirituale di un po
polo violentemente esposto ad un tentativo di 
distruzione totale della sua cultura, ma anche 
come singolo, ha fatto una scelta di non-vio
lenza; una scelta, cioè, di comprensione, di 
dialogo e di fratellanza . . .  ». 

Il conferimento della Laurea in Pedagogia 
è stato proposto alla Facoltà di Magistero dal 
Centro interdipartimentale «Università per la 
Pace», come ha spiegato il Preside.me prof. 
Palmonari, che ha continuato nella presenta
zione della figura del Dalai Lama e delle mo
tivazione di tale iniziativa. Per giungere all'a
spetto propriamente pedagogico, si è detto 
che la cultura del Tibet avevà preservato so
stanzialmente intatto il patrimonio del pensie
ro buddhista, quale si è sviluppato attraverso 



2500 anni di storia indiana e tibetana. «Ma i 
drammatici fatti degli anni Cinquanta e dei 
seguenti hanno sconvolto questo filone di pen
siero. Molti monasteri sono stati distrutti e 
con essi pure molti manoscritti preziosi e ope
re d'arte. Anche al di fuori del Tibet la so
pravvivenza della cultura tibetana è resa pro
blematica . . .  Una delle prime preoccupazioni 
del Dalai Lama in esilio è stata rivolta alla 
necessità di preservare la cultura e le tradi
zioni lamaiste trasmettendole ai giovani 
Tibetani . . .  ». Per questo, si è detto, ha inco
raggiato la formazione di scuole e centri di 
insegnamento, nei quali non ci si limitasse pe
rò ad una didattica tradizionalistica, ma si te
nesse ben presente anche la necessità di «in
nestare il nuovo sul tronco dell'antico». 

Nel verbale del Consiglio della Facoltà di 
Magistero con cui si approvava il conferimen
to della Laurea, letto dalla Preside profssa 
Bo/chi, si è sottolineata proprio la funzione di 
superamento di ogni dogmatismo e di apertura 
ad una comprensione multic11lturale da parte 

del Datai Lama, con la sua «capacità di essere 
autorità morale senza diventare autorità pre
varicante». Il Da/ai Lama è stato definito quin
di uno dei più significativi punti di riferimento, 
oggi, per l'elaborazione di una pedagogia del
la pace. E' stato infine affermato che con que
sta iniziativa si è voluto dimostrare la volontà 
e l'impegno di scoprire e comprendere i valori, 
i contenuti di conoscenza e le proposte educa
tive presenti in altre tradizioni ' culturali, «de
gne di essere conosciute e riconosciute». 

Dopo di ciò, il Rettore, seguendo il cerimo
niale medievale, ha consegnato le insegne 
simboliche della dignità dottorale: il cappel
lo; il libro (la cantica del Paradiso della Divina 
Commedia) prima chiuso, a significare che il 
Datai Lama possiede il dono della vocazione 
alla pace e alla conoscenza delle verità spiri
tuali, e poi aperto in quanto egli porta e dif
fonde nel mondo questi patrimoni preziosi per 
l'umanità; l'anello, simbolo del connubio con 
la Scienza, cui si uniscono in questo caso i va
lori di tolleranza, pace e libertà. 

Bologna: Il Rettore dell'Università di Bologna, prof. Fabio Roversi Monaco, mentre consegna il 30 mag
gio scorso la laurea 'honoris causa' in pedagogia a S.S. il Dalai Lama. 
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In accordo con la tradizione, Sua Santità 
ha quindi tenuto la sua «lezione dottorale». 
(La traduzione dal tibetano è stata di Luca 
Corona; ne dportiamo alcuni brani signifi
cativi): 

«lo cominciai i miei studi all'età di 5-6 an
ni, ma cominciai a studiare intensamente 
quando ne avevo I3 e passai l'esame di 
Ghesce (dottore in Scienze buddhiste) quan
do ne avevo quasi 25. Secondo la tradizione 
indiana, in Tibet si parlava di cinque scienze 
maggiori e di cinque scienze minori. Delle 
prime cinque la più importante era quella 
che prendeva il nome di «scienza interiore», 
che si riferisce alla filosofia buddhista; poi vi 
erano la logica, la grammatica, la medicina 
e infine l'abilità manuale . . .  Comunque, se 
dovessi dire qual è lo studio che più mi è 

stato di beneficio nella vita, che mi ha aiuta
to di più, direi che è quello che ho acquisito 
sulla base delle mie esperienze vissute. Ades
so ho 55 anni e se rifletto sulla mia vita devo 
dire che ho dovuto affrontare molte dif
ficoltà. D'altra parte, se rifletto ancora di 
più, mi rendo conto che sono state proprio 
queste difficoltà che mi hanno insegnato più 
di tutto (. . .).  

«Per la dottrina buddhista, i due elementi 
fondamentali sono da una parte la compassio
ne e la benevolenza, dall'altra una visione 
della realtà che vede tutte le cose che esisto
no, tutti i fenomeni come interdipendenti. 
Entrambi questi principi sono molto utili nella 
vita, quando ci si trova di fronte a delle diffi
coltà ( . .  .) . 

«Quando si è capaci di non fermarsi solo 
sull'aspetto negativo di ciò che ci si presenta, 
ma si cerca di vedere anche l'aspetto positivo, 
ecco che tutto il modo di mettersi in relazione 
con questa situazione cambia; quella paura 
che prima si aveva svanisce (. . .) Adesso sono 
un esule, un rifugiato; quindi da una parte è 

. una situazione triste, però dall'altra mi sono 
trovato di fronte a molte cose nuove, mi sono 
dovuto confrontare con altre tradizioni reli
giose, con altri modi di pensare, e questo mi 
ha dato molte nuove idee. Prima, quando ero 
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in Tibet, pensavo sempre che il Tibet fosse la 
nazione più bella, che la cultura del Tibet 
fosse la più sviluppata, che la religione del 
Tibet fosse la più profonda. Adesso che ho in
contrato moltissime persone di idee diverse, 
di religioni diverse, mi sono accorto ch"' la 
mia non era la migliore; certo, posso ancora 
dire che è una delle migliori, però ce ne sono 
anche delle altre. Per cui penso che la comu
nicazione e il dialogo tra gli uomini siano di 
estrema importanza. 

«Adesso l'uomo è arrivato nello spazio; se 
diamo un'occhiata a quelle fotografie della 
terra fatte dalle astronavi, vediamo questa co
sa piccolissima su cui siamo tutti insieme, per 
cui che senso ha fare tutte queste distinzioni 
tra me e te? . . .  

«La cosa più importante, l'elemento essen
ziale per l'umanità in questo momento è un 
senso di responsabilità universale, un senso 
di fratellanza universale . . .  Automaticamente 
il nostro cuore verrà pervaso dalla pace, dal
la tranquillità, quindi ci sarà pace anche 
nella famiglia, e poi si potrà estendere in un 
ambiente sempre più vasto, nel proprio paese, 
nella propria nazione e infine in tutto il 
mondo . . .  

«Certo, non è sufficiente parlare di pace, 
di altruismo, di responsabilità universale. 
Quello che dobbiamo fare, ciascuno di noi, è 

fare effettivamente qualcosa per realizzare 
queste virtù dentro di noi; dobbiamo metterle 
in pratica, praticare 24 ore al giorno, cercare 
di avere presenti nella nostra mente queste at
titudini. Un saggio· indiano pregò, e io seguo 
sempre il suo esempio, dicendo: "Fintanto che 
esiste il cielo, fintanto che ci sarà un solo es
sere vivente, possa io sempre fare in modo 
che tutti gli esseri siano felici, che tutti gli es
seri non soffrano" . . .  

«Adesso ci stiamo avvicinando all'inizio 
del XXI secolo; siamo tutti uguali, esseri uma
ni esattamente gli uni come gli altri, e questo 
è il momento di sentirci responsabili e cerca
re in questo modo di avere un futuro migliore. 
Io vi chiedo, vi prego per favore di/are tutto 
il possibile perché ciò avvenga». 



Il dialogo cristiano-buddhista 
nel corso del 1 939 

di Donald Mitchell 

Ringraziamo il prof. Mitchell per averci 
inviato questo rapporto annuale sul dialogo 
cristiano-buddhista, da lui compilato per la 
rivista «Buddhist-Christian Studies» (Uni
versity of Hawaii, Honolulu) e siamo lieti 
della sua gentile disponibilità ad inviarci i 
rapporti dei prossimi anni. 

Durante il 1989 abbiamo assistito a numero
si avvenimenti ed eccitanti iniziative nel cam
po del dialogo cristiano-buddhista sia negli 
Stati Uniti che in Europa e in Asia. In questa 
nota cercherò di presentare alcuni di questi av
venimenti ed iniziative, nella speranza di poter 
comunicare qualcosa sulla crescita e sulle varie 

dimensioni di tale dialogo nel mondo. Queste 
dimensioni spaziano dal dialogo accademico ·  a 
quello fra gente comune, dagli incontri con

templativi all'attiva collaborazione per la pace 
. 
e la giustizia. Desidererei iniziare questo esa

me globale del dialogo con un sommario degli 
incontri avvenuti nella mia . terra d'origine, gli 
Stati Uniti. 

La Society for Buddhist-Christian Studies, 
la più importante organizzazione internaziona
le dedita al dialogo, ha tenuto il suo incontro 
annuale in concomitanza con gli incontri 
dell'AAR .ad Anaheim, il 17-18  novembre. Si 
sono tenute due tavole rotonde sui temi della 
scienza, sullo scetticismo ermeneutico e sulla 
teoria economico-sociale. All'incontro di lavo

ro è stato annunciato che la Quarta Conferenza 
Intemàzionale Cristiano-Buddhista si . terrà a 
Boston dal 20 al 24 agosto 1992, ospitata 
dall'Università di Boston e dal Theological 
Institute. Le prime tre conferenze sono state te
nute nel 1980 e nel 1984 alle Hawaii e nel 
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1987 a Berkeley. (Chi desideri avere maggio
ri informazioni su questa cònferenza può met
tersi in contatto con la Society for Buddhist
Christian Studies, 2400 Ridge Road, Berkeley, 
CA 94709, U.SA). 

. 

La quinta sessione dell'Intemational Bud

dhist-Christian Theological Encounter Group 

ha avuto luogo dal 16  al 20 marzo all'Hsi Lai 

Tempie, Hacienda Heights, in California. 

Questo gruppo -, meglio conosciuto come 

Abe-Cobb Group, dal nome dei fondatori, 

Masao Abe della Pacific School of Religion e 
John Cobb di Claremont - è stato ospitato per 

la prima volta da una comunità buddhista. 

Hannu partecipato venticinque persone prove

nienti dalla Thailandia, dal Giappone, dalla 

Germania, dal Canada e dagli Stati Uniti. 

Tema di discussione era «Buddha e Cristo». Le 

comunicazioni sono state tenute dai professori 

Masao Abe, Hans Kung dell'Università di 

Tubinga, Reginald Ray del Naropa Institute e 

da Yagi Seiichi dell'Università Toin e verranno 

pubblicate, con un riassunto del dinattito che è 
loro seguito, dalla rivista Buddhist-Christian 

Studies. 

Yagi Seiichi ha presentato le sue riflessioni 
anche al Center for Process Studies a Clare
mont. Sotto la direzione di Tokiyuki No
buhara, il progetto Est-Ovest di questo centro 
continua ad essere un punto di riferimento fon
damentale per il dialogo negli Stati Uniti. Nel 

1989 questo centro ha anche ospitato incontri 

con James Fredericks della Chiesa di S. 
Patrick, dibattiti tenuti da Francis Cook (U. C. 
Riverside) e William Beardslee (Stanford), con 



Kawamura Eiko (Università di Hanazono) e, 
dibattiti di John Cobb con Ueda Shizuteru 
(Università di Kyoto). 

Un'altra importante conferenza è stata orga
nizzata negli Stati Uniti dal professor Taitetsu 
Unno allo Smith College. Si è trattato di un 
simposio internazionale sulla filosofia di 
Tanabe Hajime, uno dei fondatori della scuola 
di filosofia buddhista di Kyoto. Il libro di 
Tanabe, Philosophy as Metanoetics, ora tradot
to in inglese, è una fonte meravigliosa di spun
ti di riflessione comparativa sia su temi filoso
fici éhe religiosi. Tra gli altri, hanno partecipa
to a questo incontro James Heisig (Nazan In
stitute), Langdon Gilkey (Chicago), Hase Soto 
(Kyoto), Ueda Yoshifumi (Nagoya), Tudanori 
Yamashita (Mt. Holyoke), James Fredericks, 
Donald Mitchell (Purdue), Kawamura Eiko, 
John Maraldo (N. Florida), Whalen Lai (U.C., 
Davis), Johannes Laube (Monaco), Himi 
Kiyoshi (Nara) e Jeffrey Wattles (Toront�). Gli 
atti saranno pubblicati dall'Asian Humanities 
Press durante il 1990. 

Accanto a questi incontri maggiori, ci sono 
stati numerosi seminari e gruppi di esperti che 
hanno avuto come tema il dialogo cristiano
buddhista. Dal 3 al 13  maggio, è stato tenuto 
dal maestro. zen Thich Nhat Hahn un ritiro per 
psicoterapeuti su «Buddhismo e Psicoterapia», 
sponsorizzato dal Denver Buddhist Peace 
Fellowship. Al primo incontro della Thomas 
Merton Society, tenuto dal 25 al 28 maggio al 
Collegio Bellarmino di Louisville (Kentucky), 
c'è stato un gruppo dedicato ai rapporti fra 
Thomas Merton e l'Oriente, con gli interventi 
di padre Daniel O'Hanlon, S.J. (Jesuit School 
of Theology, Berkeley) e Bonnie Bowman
Thurston (Wheeling College). Dal 25 giugno al 
2 luglio padre Kevin Culligan ha guidato il pri
mo ritiro annuale su «Silenzio e Consape
volezza» a Mankato, Minnesota. Questa espe
rienza si è basata sulla pratica della meditazio
ne cristiana carmelitana e della meditazione 
theravada buddhista. Per concludere, si è tenu
ta a Honolulu, dal 23 al 25 luglio, la Seconda 
Conferenza Internazionale su "Religione e 
Guarigione" ,  organizzata dai membri del Reli-
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gion and Healing Group della Society for 
Buddhist-Christian Studies. 

In merito al dialogo tra le istituzioni, ci sono 
stati tre avvenimenti significativi negli Stati 
Uniti nel dialogo tra la chiesa cattolica e il 
buddhismo. Il vescovo Joseph Gerry, modera
tore episcopale per la Commissione dei Vesco
vi Cattolici Americani per le Relazioni Inter
religiose, è stato chiamato il 24 aprile, a Wa
shington, D.C., per un consulto ad hoc sul dia
logo con il buddhismo. Il dottor John Borelli, 
Direttore delle Relazioni Interreligiose, ha pre
sieduto l'incontro con i padri Carl Arico e 
Thomas Keating e i professori William Cen
kner (Catholic University of America), Roger 
Corless (Duke University) e Donald Mitchell e 
le sorelle Joan Chatfield e Pascaline Coff. Un 
altro incontro si è realizzato nell'aprile scorso. 
Un dialogo molto promettente è iniziato anche 
a Los Angeles nel 1989. Organizzato da 
Monsignor Royale M. Vadakim, della Com
missione archidiocesana sugli Affari Ecume
nici ed Interreligiosi e dal ven. Dr. Ratanasara, 
co-moderatore dell'American Buddhist Con
gress, il gruppo formato da diciotto persone si 
è incontrato ogni mese per discutere testi scritti 
da cristiani e buddhisti. Infine, padre Patrick 
Hawk è stato ordinato maestro zen da Robert 
Aitken Roshi il 24 maggio. Padre Hawk è un 
prete redentorista e in Germania ha studiato 
anche con padre Willigis Jaeger, un altro mae
stro zen. Padre Hawk vive al Defalco Retreat 
Center ad Amarillo, Texas. 

Passando all'Asia, anche qui vi sono stati e
venti significativi nel dialogo cristiano-buddhi
sta. Per esempio, la Shin Buddhist University 
di Kyoto ha tenuto una riunione il 14 settembre 
per celebrare il suo trecentocinquantesimo an
niversario. Uno dei principali oratori è stato il 
professor Gordon Kaufmann (Harvard), che ha 
parlato su «Diversità religiosa e verità religio
sa». In Giappone, la Società per gli Studi 
Cristiano-Buddhisti ha eletto come suo presi
dente per i prossimi tre anni padre J an _Van 
Bragt (Nanzan Institute). Questa associazione 
durante la terza settimana di luglio ha tenuto 



un incontro per discutere su «Il buddhismo del
la Terra Pura e lo Zen», con la presenza di Ue
da Shiturezu, che recentemente ha lasciato la 
Cattedra di Filosofia della Religione all'Uni
versità di Kyoto. 

In Thailandia, oltre cento buddhisti e cristia
ni si sono incontrati a Bangkok il 26 agosto per 
affermare il proprio . desiderio di collaborare , 
insieme al progetto su «Dharma e Terra 
d'Oro». Erano presenti personalità cattoliche, 
protestanti e buddhiste, fra cui Kirti Bunchua, 
Direttore del Religion and Culture Research 
çenter di B angkok. Il suo centro cattolico ha 
ospitato conferenze di eminenti personalità 
buddhiste nel 1989 e ora organizza corsi sul 
dialogo interreligioso per le Università e grup
pi cattolici, protestanti, mussulmani e buddhisti 
in Thailandia. Si stanno anche sviluppando 
gruppi mobili per portare delle conferenze re
gistrate su video nelle parrocchie, nelle chiese 
e nelle scuole. 

Durante lo scorso autunno Ninian Smart 
(U.C., Santa Barbara) ha tenuto delle lezioni 
all'Università di Hong Kong, sul tema 
«Buddhismo e Cristianesimo: problemi di 
comparazioni e verità». Come nell'intervento 
che Kaufmann ha tenuto in Giappone, anche 
qui alla base c'è il problema della verità reli
giosa e della diversità religiosa. Le lezioni di 
Smart saranno pubblicate a cura della Uni
versity of Hong Kong e Singapore. Come nel 
caso della Thailandia, la motivazione alla base 
della conferenza è che le urgenze sociali in 
Asia non possono essere risolte solo da un _ 
gruppo religioso, ma dalla cooperazione fra 
tutte le religioni. 

Una più ampia conferenza su buddhismo e 
cristianesimo è stata organizzata dall'Istituto 
Coreano per gli Studi Buddhisti. Si è tenuta a 
Seul l' l e 2 dicembre al Tower Hotel. Comu
nicazioni sono state presentate dal Dr. Rhi Ki
y ong, Direttore dell'Istituto, dal professor Yagi 
Seiichi, da Frederick J. Streng (Southem 
Methodist University), Byun Sun-Hwan (Me
thodist College, Seul) e Lewis Lancaster (U.C., 
Berkeley) .  Oltre cinquecento osservatori hanno 
partecipato ai gruppi di discussione che si sono 

susseguiti dopo gli interventi e che si sono in
centrati sulla situazione coreana caratterizzata 
dal pluralismo. Tutti hanno considerato l'in
contro molto utile per favorire una migliore at
mosfera di mutua comprensione in Corea. 

Arrivando infine all'Europa, ci sono stati 
molti eventi nel campo del dialogo cristiano
buddhista _da est ad ovest. Per esempio, in 
Polonia a Pieniezno la Missione Etnografica 

· del Museo ha ospitato un dialogo con i buddhi
sti dal 19 al 21  aprile. Vi hanno partecipato ol
tre duecento persone provenienti da tutta la 
Polonia, ivi compresi diversi buddhisti. Il bud
dhismo, che ha cominciato a diffondersi in 
Polonia dal 1975, conta ora già 5 .000 aderenti. 
Sono state lette delle comunicaiioni e tenute 
delle sessioni di meditazione. Erano presenti 
simpatizzanti di sette diverse scuole buddhiste, 
tra cui quelle coreane, tibetane e giapponesi. 
Nel frattempo, più ad ovest, in Olanda, al cen- . 
tro di conferenze di De Tiltenberg, sono stati 
tenuti una serie di incontri su «Donne e 
Buddhismo», dal 7 al 9 luglio, con lo scopo di 
iniziare ad organizzare una conferenza più am
pia su «Femminismo e Buddhismo», da tenere 
nel corso del 1991 .  

I n  Germania, l a  chiesa evangelico-luterana e 
la Rissho Kosei-Kai hanno continuato a lavo
rare insieme nella costruzione di un centro per 
il dialogo cristiano-buddhista, che comprende
rà l'Istituto per il dialogo e la ricerca cristiano
buddhista, una biblioteca e un centro per _ in
contri. Anche la Loccum Evangelische Aka
demie dal 23 al 25 settembre ha organizzato un 
incontro su «Verità nel dialogo», che ha dei 
punti in comune con · i  . temi trattati da 
Kaufmann e Smart, di cui abbiamo già parlato. 
E' questo tema che è stato assai discu.sso nel 
dialogo. I principali oratori sono stati il profes
sor Michael von Bruck (Università di 
Regensburg) e Keisho Tsuukamoto (Università 
Tohoku). 

Dall'Italia: il cardinale Ratzinger il 14 di
cembre ha inviato una lettera a tutti i vescovi 
della chiesa cattolica. Il titolo di questa lettera 
della Congregazione per la Dottrina della Fede 
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era: «Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica 
su alcuni aspetti della meditazione cristiana». 
Questa lettera afferma che nella chiesa la ricer
ca di nuove tecniche di meditazione è «legitti
ma» , ma mette in guardia che bisogna com
prendere chiaramente la «natura essenziale e lo 
scopo» così come la «logica e la struttura» del
la preghiera _cristiana per discernere meglio «se 
e come» possa essere arricchita dai metodi 
«sviluppati in altre religioni e culture». Sono 
sicuro che questa lettera sarà oggetto di molte 
discussioni nei prossimi anni (vedi i vari in
terventi in PARAMITA 34, 35 e 36, n.d.r.). Va 
anche segnalato che nei giorni 12 e 13 
novembre il Consiglio Pontificio per il dialogo 
interreligioso ha avuto per la prima volta. un 
incontro a Roma con una delegazione del
l'Unione Buddhista Europea, che era guidata 
dal suo presidente, l'inglese Stephen Hodge 
della Buddhist Society. La delegazione - che 
ha avuto anche un cordiale colloquio in 
Vaticano con il Santo Padre Giovanni Paolo II 
- comprendeva rappresentanti dei buddhisti 
italiani, francesi e tedeschi di tradizione 
tibetana, zen e theravada. 

. Veniamo ora a quella dimensione del dialo
go che non può essere considerata propria di 
un determinato luogo geografico a causa del 
largo raggio. Si tratta degli incontri contempla
tivi o intermonastici. La notizia più notevole in 
questo campo è stata l'annuncio del conferi
mento del premio Nobel per la Pace al Dalai 
Lama. Tale annuncio ha favorito numerose ce
lebrazioni interreligiose nel mondo. Per esem
pio, la comunità buddhista di Toronto ha ospi
tato un «Giorno di Celebrazione in onore di 
Sua Santità il Dalai Lama», il 25 novembre 
con funzioni interreligiose e un forum sull'a
zione sociale non violenta, a cui hanno parteci
pato molti cristiani. Un altro importante evento 

che ha coinvolto il Dalai Lama è stato 
l'Harmonia Mundi Contemplative · Congress, 
tenuto dal 4 al 7 ottobre a Newport Beach, 
California e da lui presieduto. Il «maestro di 
saggezza» invitato a rappresentare la.cristianità 

· è stato il monaco trappista, padre Thomas 
Keating, i theravada sono stati rappresentati da 
Joseph Goldstein e lo zen da Taizan Maezumi 
Rishi. Infine, nel 1989, è stato annunciato che 
lo scambio intermonastico proseguirà per la 
quarta volta. Durante lo scambio precedente, 
nel 1987, ventotto monaci e monache zen pro
venienti dal Giappone hanno visitato monasteri 
europei; nel prossimo venticinque-trenta mona
ci e monache cristiani visiteranno monasteri 
zen in Giappone nell'ottobre del 1990. Pierre 
de Bethune, O.S.B., è l'organizzatore di questi 
scambi. 
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Per. concludere questa panoramica sul dialo
go cristiano-buddhista nel 1989, voglio men
zionare la dipartita di due grandi pionieri in ta
le campo. Il primo è Joseph J. Spae, C.l.C.M. 
Come missionario, Spae andò in cina nel 1937 
e, due anni dopo, si stabilì in Giappone dove 
visse per 37 anni. Fondò l'Oriens Institute for 
Religious Research a Tokyo, fu il primo segre
tario generale della SODEP AX e consulente 
della Commissione Pontificia per il Dialogo 
Interreligioso. Molti conoscono il suo libro 
Buddhist-Christian Empathy. E' morto 1'8 di
cembre del 1989 a Gent, in Belgio. Il secondo 
è Y amada Koun Roshi di Kamakura, 
Giappone. E' stato roshi di molti preti e suore 
cattoliche, fra cui H.M.E. Lassalle, Willigis 
Jaeger e Elaine Mac Innes. Y amada Roshi era 
un maestro della tradizione Sanbokyodan al 
Sanun Zendo di Kamakura, quartier generale 
di questa tradizione. Si è spento il 13 settembre 
1989 nella sua abitazione di Kamakura. 

(trad. dall'inglese di M.A. Falà) 



Sulla « lettera» del Cardinale Ratzinger 

Preghiera cristiana 
e pratiche orientali (III) 

Con questo ulteriore intervento del prof. Raimundo Panikkar, sacerdote e teologo 
cattolico, concludiamo la pubblicazione dei commenti alla 'lettera' del Cardinale 
Ratzinger, promossi dalla nostra rivista e apparsi nei numeri 34, 35 e 36. Ringraziamo 
quanti hanno aderito al nostro invito e precisamente: Mariano Ballester, Caterina 
Conio, Pierre-François De Bethune, Bernard De Give, Crescenzo Fiore, Walter 
Gardini, Antonio Gentili, Fausto Guareschi, Luciano Mazzocchi, Raimundo Panikkar, 
Corrado Pensa, Cornelio Tholens, Francis Tiso e Riccardo Venturini. 

Isvara-pranidhanad va 
(La meditazione si ottiene) con la 

devozione a Dio. (YOGASUTRA) 
«Per cui, Ananda, chi cerca di prati
care la meditazione senza prima es
sere riuscito a controllare la mente,. è 
come un uomo che cerca di fare un 
pane con un impasto di sabbia. 

(SUSAGAMASUTRA) 

Desidero aggiungere un ulteriore commento 
dedicato alla 'lettera' del Cardinale Ratzinger, 
per completare il mio primo breve intervento 
(pubblicato su PARAMITA 35, ndr). Scrivo su 
una rivista dedicata al buddhismo e quindi uti
lizzerò come punto di riferimento questa tradi
zione, ma allo stesso titolo avrei potuto utiliz
zare l'induismo o l'islam - o, paradossalmente, 
anche la stessa tradizione cristiana. 

Ho molto rispetto per la gerarchia e non mi 
sento in grado di mettere in guardia la Chiesa 
su ciò che deve o non deve fare. E' un dovere 
di qualsiasi autentica gerarchia sapere ciò che 
fa e quindi presumo che, in questo caso, ci sia
no stati dei buoni motivi per pubblicare una ta
le "lettera". Il documento è una candida con
fessione del fatto che i cattolici hanno abban
donato la vita spirituale e la si può leggere co
me una sollecitazione opportuna a praticare la 
meditazione. E' una direttiva a favore della me
ditazione. Benvenuta! 
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Non mi considero depositario di alcuna au
torità e conoscenza per attribuire una motiva
zione di paura, potere o qualcos'altro all'autore 
della "lettera". Il mio rispetto ermeneutico mi 
impedisce di leggere tra le righe. Mi sento sod
disfatto nel cercare di comprendere il testo 
scritto senza proiettarvi nessun altro tipo di in
tenzioni. Potrebbe essere un documento politi
co . . .  Potrebbe cercare di favorire la supremazia 
cristiana. Potrebbe contenere un ordine del 
giorno nascosto. Queste interpretazioni, co
munque possibili, non sono di mia compe
tenza. La considero una Lettera teologica e 
pastorale. 

In merito alla vostra prima domanda se la 
Chiesa vedrebbe sempre delle «deviazioni» o 
se ancor oggi vediamo ripresentarsi vecchie e 
scorrette modalità di comportamento, è, per co
me è stata posta, una domanda discutibile. Il 
metodo negativo e tendente all'anatema sembra 
endemico nella Chiesa Romana degli ultimi se
coli. Sottolineare gli aspetti positivi delle cose, 
anche per criticarne le possibili esagerazioni, 
mi sembra sia stato un metodo innovativo di 
Giovanni XXIII, che successivamente è stato 
di fatto abbandonato. Sarebbe interessante fare 
un'analisi psicologica di tale vecchia attitudine. 
Alla luce della lunga lista di documenti pontifi
ci di condanna o di ricerca di abusi, si deve ri
conoscere a questa Lettera un tono molto più 
moderato. Non è un Sillabo! 



In risposta alla vostra seconda domanda, ho 
esposto la mia opinione in merito abbastanza 
chiaramente in molte occasioni. La compara
zione fra le religioni non è solo un esercizio 
formale nelle discussioni dottrinali. Comparare 
le dottrine (il carattere personale o impersonale 
dell'Assoluto, per esempio) con i criteri e i pa
rametri di uno dei due intervenuti alla discus
sione è un errore metodologico che invalida 
qualsiasi risultato. Ogni religione ha una sua 
galassia, ha potenzialmente tutto ciò che occor
re ai suoi seguaci, rimane fedele '11.on solo al 
passato, ma anche al futuro e non soffoca lo 
Spirito che soffia nel presente. 

Ogni religione, in quanto tale, è incommen
surabile con un'altra. 

Le comparazioni a tale livello non solo sono . 
odiose, sono impossibili. Non c'è un terreno 
neutro. Le affermazioni cristiane di superiorità 
devono essere interpretate e comprese come af
fermazioni ad usum delphini all'interno di un 
contesto particolare che non ha alcun motivo 
per dichiararsi superiore. La Gran Bretagna, in 
conseguenza del grande potere avuto nel secolo 
scorso, può permettersi il lusso di omettere il 
suo nome nei francobolli del servizio postale. 
L'Albania non può. Voglio dire che la mentalità 
urbi et orbi è un residuo del passato. E' la cri
stianità. Ma non voglio qui entrare in polemi
che o in discussioni dottrinali. Perché poi delle 
dottrine incommensurabili non devono essere 
riconciliabili? Non si tratta già qui di razionali
smo?·  L'esperienza spirituale richiede un altro 
metodo di approccio. Posso io non gioire del 
fatto che mio fratello abbia accesso al Mistero 
della realtà, che per me non è ancora aperto, so
lo perché sono entusiasta della mia via? Perché 
non dovrei rispettare l'intimità di una mia sorel
la che sperimenta la Realtà a modo suo? 

Passiamo ora alla mia completa e favorevole 
reazione rispetto alla terza domanda. Sono estre
mamente felice che un'autorità così importante 
come il cardinale Ratzinger abbia riconosciuto 
l'importanza del problema. Questo documento è 
una delle rare volte in cui la Chiesa Cattolica si 
fa delle domande in prima persona sul problema 
della meditazione. E' molto bello che la Chiesa 
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ufficiale abbia la pretesa di scrivere un testo spi
rituale e non solo un documento legale o pura
mente dottrinale. Il Cardinale ha giustamente 
sottolineato l'importanza dell'argomento in que
stione ed egli stesso sembra sostenere un rinno
vamento della meditazione cristiana. Sortirà l'ef
fetto di un lancio pubblicitario per i cattolici pra
ticanti: la meditazione, correttamente praticata e 
compresa, è basilare per una vita cristiana. Avrà 
anche come risultato una notevole propaganda 
della meditazione fra il pubblico comune. Ci si 
deve congratulare con il Cardinale per aver ri
messo la meditazione al suo posto centrale. 

Guardando il tutto da una prospettiva più 
sociologica, pÒssiamo aggiungere che dobbia
mo essere grati per la propaganda che viene 
fatta ad altre forme di preghiera. Ciò ha fatto 
sorgere interesse e curiosità per quelle forme di 
preghiera che sono sconosciute o poco consi
derate dalla maggior parie dei cattolici. E ogni 
sociologo sa bene quanta attrazione si ha oggi 
per qualsiasi cosa esotica o sconosciuta. Un'i
ronia dello Spirito Santo? 

Proprio i commenti che il Cardinale ha trat
to dalle paramita o quelli di Paul Philibert, 
O.P. e Bede Griffiths, O. Cam. O.S.B., fra 
molti altri, sono segnali stupendi dei nostri 
tempi grazie a quella lettera provvidenziale. 

In merito al testo in se stesso posso azzarda
re tre commenti. Il primo riguarda la descrizio
ne della tradizione cristiana. Devo confessare 
che se avessi dovuto conoscere dalla lettura 
della Lettera le ricchezze spirituali della tradi
zione cristiana, non ne sarei stato troppo attrat
to, forse perché il suo tono non è spirituale ma 
formale. Non è un testo devoto sulla preghiera. 
Questa non è una critica. Sono sicuro che l'au
tore della lettera avrebbe ben potuto scrivere un 
documento altamente spirituale. Questa è un in
dizio ermeneutico. Ciò mi porta a pensare che 
il significato del documento non è quello di de
scrivere la spiritualità cristiana, ma di metterci 
in guardia dal pericolo insito in qualsiasi vita 
spirituale, come ha già fatto San Paolo. 

Il mio secondo commento è che il Cardinale 
riflette il più genuino spirito religioso, hindu, 
buddhista e qual altro, quando ammonisce tutti 



i meditanti a non bruciare le tappe e a mante
nere i ritmi della vita spirituale non pretenden
do di praticare dhyana senza sita, non pensan
do di poter arrivare al samadhi senza un lungo 
processo di vitakka�vicara, senza purificare il 
cuore, la praticm del. Nob}lé Ottupliée Sentiero, 
e senza aver conseguito una irreprensibile orto-

• :, ' l ·' _.I 'i I • � ,t 
prassi. :· '! · 

In altre parole, riecheggia i maestri buddhi�ti 
quando ci dice che il panca sila," i cinque· co� 
mandamenti per una vita morale, sono i prere
quisiti per qualsiasi vita contemplativa. Bisogm1 
solo aprire un patimokkha o codice dei precetti 
che governano lo stile di vita del sangha o co
munità · buddhista, per avvedersi della meticolo
sità di tal.e lavoro . .  I cinque ostacoli (,panca nir
varanani), le contaminazioni (klesa) della mente 
e del cuore sono ben noti a qualsiasi buddhista 
illuminato: avarizia, ira, pigrizia, frivolezza e 
mancanza di fiducia. Similmente per il samadhi 
o .un alto stato meditativo, cioè.uno stato vigile e 
illuminato, la letteratura specifica è ricchissima. 
Così come per la squisita dialettica tra vitakka e 
vicara, del ragionamento e della ricerca, dell'e
splorazione e dell'esperienza, pensare e credere, 
come il riverbero che segue il primo colpo di 
gong, (definizione di Buddhaghosa), desidererei 
che tutti noi imparassimo da questo. Già negli 
Yogasµtra si parlava di ciò (vitarka-vicara in 
sanscrito). Nell'ottuplice sentiero (retta visione, 
retto pensiero, retto discorso, retta azione, retto 
modo di vivere, ecc.), ci si fa notare che la retta 
concentrazione è al culmine delle vie. aryan. 

Samma è stato qui tradotto come retto con le 
connotazioni di giusto, perfetto, puro, corretto, 
equilibrato, completo, armonioso - e una simile 
polisemia· hanno tutte le otto vie. Non dobbiamo 

· fare una caricatura della nostra eredità umana. 
· - Potrei proseguire dicendo che nella Lettera ri

sento echi dell 'asàvasutta, o delle tecniche di a -
din'ava e nissarana: Se parliamo della spirirualì
tà buddhista, dovremmo comprendere gli aspetti 
piacevoli · e spiacevoli di tanha o sete, prodotta 
dai cinque skandha o elementi costirutivi di rutte 
le esistenze: rupa (forma materiale), vedana 
(sensazione), samjnana (ideazione), · samskara 
(impulsi della volontà) e Vijana (coscienzà). 

Questo è il fondamento di un ascetismo positivo 
per quel liberarsi dal · mondo dell'inautenticità 
(samsara), che definiamo nissarana. 

La Lettera ribadisce l'importanza di yama e 
sottolinea le tecniche di Patanjali in merito al-

" i 'is�a�apranidhaiù:ii Un buddhista sentirà echi 
dei quatqo stati incc:>mmensurabili - . infinita 
benevÒlenza : ;(metta), ihfiriita· c6mpassione 
(karuna), infinita gioia simpatetica (mudita) e 
santa equanimità o Gelassenheit (upekkha) -

quando il Cardinale cita autori cristiani. 
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Sto facendo questa breve esposizione di al
cune intuizioni buddhiste fondamentali per la 
stessa ragione per cui una seria descrizione del 
cristianesimo non potrebbe trascurare agape 
(amore), pistis (fede), doxa (fama), ekklesia 
(comunità), pneuma (spirito) ,  mysteria (sacra
menti) e segnalare almeno altri pilastri della 
dottrina, come, per esempio, li troviamo nel 
Discorso della Montagna. 

Questo mi conduce al terzo punto, ovvero 
che il Cardinale ripete un motivo comune a 
molti maestri, orientali e oècidentali. Sembra 
un maestro orientale quàndo sottolinea i perico
li insiti nel sentiero spirituale e insiste nella ne
cessità di un guru qualifi<:ato (gurupaya nel suo 
significato ambivalente: il guru è la via, la via è 
il guru). · Ahimé, egli mostra anche un secondo 
aspetto comune a molti maestri orientali oggi in 
Occidente: una mancanza di dimestichezza an
che con la conoscenza più elementare delle tra
dizioni diverse dalla propria. Gli Orientali pen
sano che l'Occidente, e il cristianesimo occi
dentale in special modo, sia solo una tecnica 
per raggiungere il paradiso e il cristianesimo 
un'ideologia di potere impregnata di un com
plesso di superiorità. ·Non hanno del tutto torto, 
ma nelle tradizioni occidentali c'è molto di più 
che questa interpretazione semplicistica. C'è 
anche molto.di più nelle tradiziÒni orientali che 
la caricatura che se Iie può ottenere leggendo la 
Lettera. Credo però che il Cardinale, non senza 
un certo impulso da parte dello Spirito Santo, 
abbia messo in moto la palla.:. Purchè le Buone 
Novelle si propaghino .. : !  · 

· 

Dovremmo essergli grati. 
· (Trad. dall'inglese di MA.' Falà) 



Apostolo di pace a Comiso 
un monaco buddhista giapponese 

di Santi Sillitto 

In Sicilia, a Comiso, in una casetta sede 
della Cooperativa pacifista «La Verde Vigna» 
viye dal 1982 un monaco buddhista giappone
se: Kosho Morishita. 

Comiso, come tutti sanno, è un paese in pro
vincia di Ragusa, il cui aeroporto alcuni anni 
fa è diventato sede di una base militare Nato 
con arsenali nucleari, tra i quali i tristemente 
famosi missili a testata atomica «Cruise». 

Perché un monaco buddhista giapponese 
decide di trasferirsi in un paese quasi all'e
strema punta sud-orientale della Sicilia e di 
rimànervi, pur alternando la sua permanenza 
a periodiche trasferte dovute alla scadenza 
del 'suo permesso di soggiorno che, avendo la 
validità rinnovata di volta in volta solo per tre 
mesi, lo costringe ad uscire dall'Italia per al
meno un mese ad ogni scadenza, oppure per
ché richiamato da qualche attività all'estero? 

La ragione, si intuisce facilmente, sta pro
prio nella presenza di una base militare di 
quella importanza e Morishita, dopo essere 
venuto in Italia nel 1980, arriva a Comiso nel 
1982 per sua decisione personale, per stabi
lirvisi e con l'unico scopo di pregarvi per la 
pace, scopo che, come vedremo, è quello fon
damentale del suo Ordine. 

KOSHO MORISHJTA, nato nel 1944 in un 
paese a circa 50 Km. da Nagasaki, nella pro
vincia di Saga, viene ordinato monaco a dieci 
anni. Da piccolo, insieme alla sua famiglia, si 
recava ogni anno a Nagasaki a pregare da
vanti al monumento che commemora le vitti
me delle bombe atomiche che distrussero 
Hiroshima e Nagasaki alla fine della seconda 
guerra mondiale. Appartiene all'Ordine Nip-
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ponzan Myohoji, fondato dal venerabile 
Nichidatsu Fujii. Quest'Ordine rientra nella 
grande tradizione buddhista giapponese del 
Sutra del Loto, che fu fondata nel tredicesimo 
secolo dal Patriarca giapponese Nichiren. Ma 
la particolarità de/l'Ordine Nipponzan 
Myohoji è di ispirarsi agli insegnamenti di 
non violenza (Ahimsa) e di rispetto per la vita 
del Mahatma Gandhi, e l'attività specifica dei 
monaci è quella di pregare per riportare la 
pace nel mondo attraverso il buddhismo. 

Così Morishita, senza indecisioni, ha ini
ziato nel 1982 il suo lavoro di preghiera a 
Comiso, sentendo che si trattava di uno dei 
luoghi del mondo dove la preghiera per la pa
ce era necessaria e poteva dare i suoi frutti. 

Ogni giorno, con qualsiasi tempo, di matti
na inizia il giro del paese e della campagna 
intorno, partendo dalla sua casetta che si tro
va a soli 300 metri dalla base Nato, e a piedi 
compie il suo itinerario recitando: «Na-Mu
Myò-Hò-Ren-Ge-Kyò» e battendo con un ba
stoncino il piccolo tamburo su cui sono ripor
tate le parole del Mantra. 

La reazione della gente e dei militari è sta
ta buona. E' stato accettato bene da tutti ed 
ormai fa parte della Comunità. Ma lui precisa 
che avrebbe fatto il suo lavoro anche tra l'o
stilità della gente. Del resto, che creda in 
quello che fa si vede da tutto il suo comporta
mento, che dimostra forza di carattere unita 
ad una simpatia e allegria che lo avvicina alle 
persone. 

Ma l'attività di Kosho Morishita non si li
mita alla preghiera, anche se essa rimane il 
suo compito principale. Parlare di tutto il la-



varo che egli ha svolto per la pace sarebbe 
. lungo. Si può fare cenno qui alle marce e alle 

costruzioni di diverse Pagode della Pace in 
varie parti del mondo. 

Ha attraversato gli Stati Uniti d'America 
da S. Francisco a Washington nel 1976 con u
na marcia per la pace durata 1 0  mesi, detta 
Continental Walk. Ancora intorno al 1976 
partecipa alla marcia europea da Helsinki a 
Belgrado in occasione della prima con;ferenza 
sul Patto Atlantico e il Patto di Varsavia. E 
poi nel 1982 da New Orleans a New York. Nel 
1987 da Stoccolma ad Atene, partendo dal 
luogo che ricorda il primo Ministro svedese 
Olof Palme, che ha svolto intense attività per 
una Europa libera dalle armi nucleari. 

Questa ed altre marce compiute insieme ad 
altri monaci, confratelli e non, e a laici, se da 
un lato hanno la funzione di richiamare l'at
te.nzione delle autorità e della gente sul pro
blema del disarmo, dal punto di vista religio
so e spirituale hanno il non secondario valore 
di «camminare» per la pace con tutta l'ener
gia positiva che l'atto stesso di portare nel 
mondo il messaggio di pace può sviluppare, 
ed a questa attività Morishita attribuisce 
grande importanza. E' stato ad Assisi nel 
1986 in occasione del convegno sulla pace or
ganizzato dal Papa Giovanni Paolo 11°. Nel 
1987 ha fatto sette giorni di digiuno. 

Ha partecipato alla costruzione di due 
. Pagode della Pace in Inghilterra: la prima a 
Milton Keynes nel 1980, la seconda a Londra 
nel 1985, lavorando come muratore e carpen

'tiere e infortunandosi pure ad un braccio. 
Prima di queste, a Sri Lanka nel 1978, poi a 
Vienna nel 1983 e a Boston nel 1985. Ed an
che a Comiso da qualche anno ha pensato di 

costruire una Pagoda della Pace. L'anno 
scorso il terreno su cui costruirla pareva che 
fosse stato trovato e messo a disposizione, ma 
poi c'è stato un ripensamento da parte del 
proprietario. 

Ma Morishita non ha fretta: Lui dice che se 
c'è la volontà del Buddha che una Pagoda 
della Pace sorga. a Comiso, le cose andranno 
avanti e chiunque voglia aiutare economica
mente o fisicamente sarà il benvenuto. 

La base Nato sarà smobilitata, per decisio
ne del Comando Supremo della Nato, ma 
Morishita rimarrà a Comiso e chissà che la 
Pagoda non venga costruita proprio all'inter
no dell'Aeroporto militare, che si spera venga 
trasformato in un centro per attività di pace. 

Ogni anno l'otto aprile si svolge alla Verde 
Vigna una cerimonia per l'anniversario della 
nascita del Buddha, che la trqdizione giappo
nese fissa proprio in quella data. Se c'è bel 
tempo si fa davanti ad una stele costruita nel
l'orto accanto alla casa, su cui è scolpito il 
Mantra «Na-Mu-Myò-Hò-Ren-Ge-Kyò». 

Quest'anno abbiamo partecipato anche noi, 
insieme a ragazzi venuti dai paesi vicini. 

E' bene qui precisare che i monaci 
Nipponzan Myohoji, sebbene recitino il 
Mantra di cui sopra, non hanno contatti né 
per quanto riguarda la pratica né circa gli 
scopi con il movimento cosidetto del «Vero 
Buddhismo», che si rifà anch'esso al Sutra del 
Loto e recita lo stesso Mantra ma con altra 
morfologia e, sopratutto, nel contesto di 
concezioni utilitaristiche e settarie. 

Per eventuali contatti, si può scrivere al se
guente indirizzo: Reverendo Morishita, 
Nipponzan Myohoji - c!o Angelo Nicosi - Via 
Resistenza n. 15 - 97013 Comiso (RG). 

Appoggiamo con entusiasmo il progetto di costruire a Comiso, nel centro del Mediterraneo, una 
Pagoda per la pace e pertanto apriamo una sottoscrizione sul nostro conto corrente postale 35582006 
intestato a «PARAMITA - Via della Balduina 73 - 00136 Roma». Specificare nel versamento: «Per la 
Pagoda di Comiso». Si può farlo anche contestualmente al rinnovo dell'abbonamento a PARAMITA 
per il 1991. 
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Un nuovo libro di Raphiie l 

L'essenza dello Yoga 
di Emilio Servadio 

· Il più recente libro di Raphdel sullo Yoga 
si differenzia profondamente dalle molte pub
blicazioni divulgative, apparse in anni lontani 
o recenti in Italia e all'estero. (RAPHAEL: 
Essenza e scopo dello Yoga, Edizioni Ashram 
Vidyà, Roma l990, pp. "119, L. 15.000). * 

Nelle prime pagine, il grande saggio che 
ha assunto il nome iniziatico di Raphdel espo
ne in modo rapido e ineludibile quale sia la 
condizione dell'uomo moderno (salvo rare ec
cezioni). Ecco le sue parole: «Se osserviamo 
l'azione dell'uomo compiuta bingo i tempi, 
possiamo constatare che essa è stata diretta 
all'acquisizione di cose materiali-sensoriali. 
Diremo che · 1a sua azione è stata sempre di 
ordine èentripeto e tale da poter soddisfare i 
sensi e quindi !"io sensoriale'. Nell'ac
quisizione egli ha creduto di trovare la felicità 
e risolvere il suo problema di incompiutezza. 
Così, la felicità è diventata sinonimo di godi• 
mento di 'qualche cosa': sesso, poteri di ogni 
ordine e grado, cose, ecc. Ma questa felicità 
appartiene alla sfera del senso ·egoito. Infatti, 
il godimento dei sensi, per la sua · natura, si 
determina mediante un flusso e riflusso che 
non è costante, per·cui anche nello stesso pos
sesso l'io-essere si trova infelice. Di conse
guenza, per quanto ricchi, possiamo essere 
infelici; per quanto con un particolare potere 
in mano, possiamo essere infelici; per quanto 
amati, possiamo essere ugualmente infelici e 
incompiuti. 

. * Questo volume; come gli altri di R.aphael, oltre 
che presso le 'principali lìbrerìe; può essere ordinato 
alla «Ashclm Vidya», via Azone 20 - 00165 Roma' 
Tel. 06/6228868. 
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«Tutto ciò ci fa comprendere che questo 
genere di felicità sensoriale-duale�egoicd in 
verità non costituisce la compiutezza dell'es
sere, non determina quella pace profonda che 
crea armonia. Dobbiamo riconoscere an·cora 
che se tale felicità non è reale e costante; non 
possono esserlo neanche i mezzi-oggetto che 
sono serviti ·da base e da supporto. D 'altra 
parte, una causa.non reale (relativa) dà un ef
fetto altrettanto non-reale. Possiamo afferma
re che tutti gli strumenti-oggetti su cui poggia 
la felicità o l'infelicità dei sensi sono, in ulti
ma analisi, portatori di non-felicità. Solo la 
nostra ignoranza (avidyà) ci fa, invero, pro
vare piacere in esperienze che costituiscono 
in potenza fonte di conflitto. Un mondo di re
latività contiene nel suo profondo il germe 
dell'impermanenza e dell'infelicità. Una più 
attenta riflessione ci fa riconoscere che l'ade
renza coscienziale a questi mezzi-oggetti ci 
porta nel conflitto e nella soffèrenza. Qual'è; 
dunque, quella felicità che potrà renderci 
compiuti? Qual'è quella felicità che non ci dà 
l'inganno e l'evasione dalla vera e autentica 
pax profurida, sempre identica a se stessa? 

«Abbiamo visto che ogni mezzo-oggetto di 
ordine acquisitivo e sensoriale non può porta
re alla Felicità ultima o Beatitudine, perché è 
esso stesso uno strumento contingente e mute
vole. Un dato relativo e incompiuto come po
trà dare l'invariante e la compiutezza? Nel di
venire potrà mai esserci una costante? Nel 
movimento ·potrà· mai esserci l'immobilità? 
Nel flusso e nel riflusso potrà mai esserci la 
stabilità ? ' ' 

«Se vogliamo la Beatitudine è ovvio che 



dovremo dirigere i nostri passi verso la sfera 
. della Costanza, dell'Invariante e .  dell'Eter

namente valido . Solo imboccando questa stra
da potremo di certo trovare la Compiutezza e 
la pax profonda: quella pace desiderata, spe
rata e bramata da tutti gli esseri umani». 

Ciò premesso, esistono mezzi., .  strumenti, 
tecniche, tali da consentire · all'uomo di sot
trarsi dal «provvisorio infelice», e di ottenere 
la «permanente beatitudine»? La risposta di 
tutte le tradizioni spirituali è affermativa. Tra 
esse, una delle più elaborate e ricche d'inse
gnamenti anche pratici è lo Yoga. 

Nella società e nella cultura attuali, lo 
Yoga è stato quasi sempre esposto o praticato 
con superficialità e insipienza - per non dire 
di certe istituzioni o di certi presunti e del tut
to inattendibili «maestri». Per comprendere 
che cosa sia veramente lo Yoga occorrono al
cune parole di premessa. Nessuno, meglio di 
Raphael, avrebbe potuto formularle, e le rias
sumiamo come segue: 

Secondo la tradizione, l'essere umano è 
composto di tre elementi che rappresentano 
un 'unità: corpo, anima e spitito. Lo spirito è 
la scintilla collegata al Principio; l'anima è il 
logos, l'intermediario plastico; il corpo-indi
·vidualità è il complesso egoico individuato;e
spritnentesi tramite il pensiero distintivo. 
Ogni tipo di Yoga ha come fine l'unione con iÌ 
Principio, la liberazione dell'anima dalle 
strettoie dell'individualità e la sua reintegra
zione nello spirito; ciò comporta la realizza
zione dell'essere totale e integrale. Lo Yoga è 
una disciplina pratica per quanto possegga la 
sua speculazione filosofica. Esso è'una zattera 
che, saggiamente usata, trasporta l'anima 
dall'irreale al Reale, dal mortale all'Im
mortale, dalle tenebre alla Luce. 

Contrariamente a certe vedute o distinzioni 
espresse, anche recentemente, da talune «au
torità», lo Yoga non è una religione, né il pra
ticarlo è contrario a questo o quel sistema re
ligioso od orientamento spirituale X o Y. 
L 'importante è accettare il principio secondo 
cui lo Yoga mira a sottrarci a quello che 
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Nietzsche definiva «umano, troppo umano» ,  e 
a farci partecipi di una realtà transumana e 
assoluta - quale che sia l'appellativo o · la. 
connotazione che si voglia dar.e a tale supre
ma condizione dell'Essere. Yoga - è noto. 
è termine di derivazione sanscrita, e significa 
«unione»: vuol perseguire, pertanto, il contat
to e l'unione della coscienza individuata con 
la coscienza universale. 

Alcuni; tuttavia; sanno che esistono varie. 
vie, o tipi, di Yoga, ed è comprensibile che· ne 
chiedano il «come» e il «perché». Nel suo li
bro, Raphdel dà ampia soddisfazione a tali in
terrogativi, dedicando agli anzidetti sentieri, 
o tipi, dello Yoga altrettanti capitoli - non 
senza premettere, però, che nessuno di essi 
altera, o contraddice, il suo scopo finale o la 
sua essenza. ·Ma ecco, in breve, riassunte le 
caratteristiche · delle varie, luminose "facèe" 
dell'unico, mirabile prisma: 

Lo Hatha-yoga prende il corpo e le funzio
ni vitali come strumenti di perfezione e di rea
lizzazione. 

Il Bhakti-yoga sceglie il corpo emozionale, 
rendendolo semprè più plastico' e pienò d'a
more fino a determinare quella "'rottura di li
vello" necessaria per l'Unione. 

Il Raja-yoga si occupa della mente oberata 
dalle sue stesse "modificazioni"� Soppresse o 

risolte queste, la Realtà splenderà liberamen
te nella consapevolezza dell'Universale. 

Il Karma-yoga prende come s.
upporto l'àgi

re portandolo ad un perfetto atto di donazio
ne. Con il retto · e giusto· agire, e con l'abban
dono dei frutti dell'azione, l'individuo si tra
scende. 

Il Jnana-yoga fa leva sull '.intelletto nella 
sua espressione più alta, e mediante il discer
nimento (viveka), attuato con la riflessione 
intellettuale (vicara), riesce ad enucleare la 
Realtà da ciò che non è Realtà. 

L'Asparsha-yoga si dirige in modo diretto 
verso l'Assoluto, l'Incondizionato e, facendo 
leva sull'assolutezza dell'Essere, spinge la co
scienza del discepolo ad ancorarsi sulla 
"Costante eterna ", non-nata, senza causa, ef

fetto e mutamenti. 



Raphiiel illustra i vari tipi di Yoga con la 
sua consueta maestria, e già dalla semplice 
lettura delle sue note chiarificatrici e dall'in
tonazione di cui permea ogni capitolo, il ri
cercatore attento e qualificato riesce a capire 
quale può essere il sentiero a lui più confa
cente secondo la particolare "vocazione" e 
tendenza espressiva: come, d'altronde, avvie
ne sul piano più consueto e abituale delle dif
ferenze caratteriali e delle varie attitudini. 

Non sono molte te pagine dedicate da 
Raphael a certe particolari tecniche yogiche 
quali il pranayama (esercizi respiratori), o al
tre, abbondantemente divulgate da una lettera
tura "alla portata di tutti". Molte sono invece 
le pagine in cui l'A. tratta del Raja Yoga, o 
"Yoga regale", con altrettanti sub-capitoli in 
cui si illuminano le caratteristiche essenziali 
dei più significativi "gradi ascendenti" del pra
ticante: dharana, dhyana, samadhi. Altrettante, 
o poco meno, ne.occupano gli insegnamenti re
lativi allo Yoga della conoscenza, o Jnana 
Yoga. Mr;t Raphiiel raggiunge la più alta vetta 
del suo esposto ladd_ove tratta (e chi meglio di 
lui poteva farlo?) dello "Yoga senza sostegno", 
o Asparsa Yoga. E' la Via verticale, indicata 
come rara e difficilissima dalle stesse Upani
shad, e particolarmente dal più alto rappresen
tante del Vedanta monistico, Samkara: il quale 
tuttavia lo considera "una. benedizione per tutti 
gli esseri", perché "esente da opposizioni". 

Nell'ultimo capitolo Raphiiel si sofferma, 
con spirito critico non esente da dolcezza, sui 
tanti errori e storture che si possono riscon
trare qua e là - come accennato all'inizio -
in chi parla, scrive, crede di poter insegnare, 
s'illude di saper praticare lo Yoga. Basti cita-
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re, a mo' di esempio, il seguente paragrafo: 
«Moltissime persone cercano solo [nello 

Yoga] un conforto psicologico, una maniera 
per impiegare il tempo, uno scopo per trovar
si con altre persone che fanno cose diverse 
dal normale, un modo per risolvere conflitti e 
tensioni accumulati nella famig Zia, sul lavoro, 
ecc.: anzi, vi sono guru orientali e oècidentali 
che favoriscono queste scelte, aiutando solo a 
perpetuare l'individualità separata in modo 
da farla esprimere eventualmente con meno 
tensione . . .  Altri guru aiutano persino a svilup
pare poteri latenti psichici per soddisfare la 
vanità e compensare frustrazioni psicologiche 
dell'allievo. In sintesi, tutte queste cose opera
no nella sfera dello psichico individuato per 
mantenere e perpetuare quell'io psicologico, 
empirico, che risponde al piano del sensibile, 
non per trascenderlo e risolverlo nell'Io on
tologico». 

Molto si potrebbe ancora dire di questo li
bro veramente "magistrale", se lo spazio lo 
consentisse. Lo scrivente si limiterà a due os
servazioni finali: 1)  «Essenza e scopo dello 
Yoga» non è un manuale per principianti, o 
dilettanti, o semplici curiosi (smetterebbero di 
leggerlo dopo poche pagine); 2) Varrebbe 
forse la pena che chi decidesse di affrontarne 
sul serio gli insegnamenti, ne leggesse per 
prima cosa le ultime pagine; intitolate «Rea
lizzazione e conforto psicologico». Comin
cerebbe, cosi, a togliersi di dosso molte scorie 
(pregiudizi, approssimazioni. falsificazioni) di 
cui, purtroppo, abbonda gran parte di ciò che 
da noi circonda ed offusca uno dei maggiori 
"diamanti dottrinali" che l'Oriente ha inteso 
offrire all'umanità. 



Dal saveriano Franco Sottocorno la 

Tradotto in italiano 
il Tannisho della ''Terra Pura'' 

di Sergio Marcoz 

E' stata pubblicata, presso le edizioni mis
sionarie EMI la traduzione del Tannisho, a cu
ra del padre saveriano Franco Sottocornola, 
con un commento del monaco buddhista giap
ponese Furukawa Tairyu. («Incontro con il 
Buddhismo della Terra Pura» - EMI, Bologna 
1989, pp. 211, lire 21 .000). 

Il Tannisho o «Note per deplorare le devia
zioni» è un testo della scuola buddhista 
Jodoshinshu, composto da una corta prefazio
ne in cinese, da 18 capitoli e da una conclu
sione in giapponese medievale. E' stato redat
to da un discepolo anonimo (la tradizione ci 
tramanda il nome del bonzo Yuien di Kawada) 
del Maestro Shinran (1173-1262) alcuni anni 
dopo la morte di quest'ultimo. Nei primi dieci 
capitoli (prima parte) viene riportato il sem
plice e chiaro insegnamento orale: «Alcune 
parole del defunto Venerabile Shinran, così 
come ancora risuonano nei miei orecchi» (p. 
39). Negli otto capitoli successivi (seconda 
parte, analiticamente più elaborata poiché si 
impegna a rispondere a diverse obiezioni) 
vengono confutati alcuni errori o deviazioni, 
contrari all'insegnamento del Maestro e per� 
tanto riportati dall 'autore alla semplicità della 
pratica facile del Nembutsu, rifiutando così le 
inutili argomentazioni accademiche allora in 
corso. Sono, invero, proprio queste note che 
danno il titolo all 'opera stessa. 

La traduzione del Tannisho, la prima ap
parsa in Italia (se ne conta una ventina nelle 
altre lingue occidentali), è stata condotta da 
padre Sottocornola sul testo originale dell'edi-
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zione critica dell 'Università Ryukoku, fondata 
sul manoscritto dovuto al pennello di Rennyo 
Shonin (1415-1499; ottavo Superiore dello 
Honganji, detto il secondo fondatore della 
scuola Jodoshinshu), e su una trasposizione in 
giapponese moderno di recente pubblicazione, 
eseguita dal roshi Furukawa. Il traduttore si è 
inoltre avvalso della traduzione inglese diretta 
da Ryosetsu Fujiwara della «Ryukoku 
University Translation Center of Buddhist 
Scriptures» di Kyoto e di quella francofona 
dello svizzero Jerome Ducor, edita dalla 
«lnternational Association of Buddhist 
Culture» di Kyoto. Il libro è completato da u
na traduzione del commento - limitato, pur
troppo, ai primi dieci capitoli del Tannisho -
del roshi Furukawa (ed. Jiyusha, Tokyo, 
1988), bonzo di formazione Shingon (buddhi� 
smo tantrico del Giappone) e fondatore, unita
mente a padre Sottocornola, del Centro 
Seimeizan. (Questo centro - diretto da tre cat
tolici, due buddhisti e un mussulmano - è una 
delle più interessanti strutture giapponesi per il 
dialogo interreligioso, inserita nel tempio bud
dhista intitolato al dott. Schweitzer a Tarnana, 
n.d.r.). Questo commento moderno trova il suo 
spazio fra numerosi altri che, durante sette se
coli, hanno sviluppato e approfondito, in mo
do legittimo, l'insegnamento orale di Shinran 
Shonin raccolto dal suo anonimo discepolo. 

L'opera letterale di Shinran è voluminosa e 
di difficile accesso; al contrario, il Tannisho, 
per la sua freschezza e semplicità, è diventa- . 
ta un'opera molto letta in Giappone. Furu-



kawa evidenzia tale semplicità quando .osser-, 
va come nel Tannisho sin dall'inizio del primo 
capitolo «si parla di essere 'salvati per opera 
del Voto misterioso di Amida'. Quando questa 
salvezza, che è opera del misterioso Vo!o di 
Amida, ci raggiunge, 'in noi sorge :il deiiderio; 
.di dire il Nembutsu'. Perciò pe� ,;.oi ii Voto o
riginario di Amipa non divent(l sa./vezw àWin
fuori della recita del Nembutsù. Possiamo co- · 
sì capire come il Tannisho inizi, nel primo ca
pitolo, trattando del Voto di Amida, 'e, �e'l 'ca'
pitolo decimo, concluda parlando del 
Nembutsu. E' chiaro, dunque, come dal prin
c.ipio. alla fine il Tannisho tratti di questo .ar
gomento». (p. 186). Parole che si riallacciano 
alla ancora più essenziale affermazione del 
Tannisho: «Se crediamo nel Voto originario 
di Amida e recitiamo il Nembutsu, diventere-

: ' 

•, '· 

. I . 

' ' 

. mo Buddha» (p. 51 ), re.alizzqemo il Sup1;e.mo 
Nirvana, simbolizzato dd(Mondo Ò�cidenidtè 
del Supremo Benessere: la Terra Pura. 

Il traduttore usa spesso concetti teologici, 
il che è comprensibile considerato il contesto 
e iifine de.,lla pu/;Jb{icàzione; ma non sempre è 
interpretato correttamente il vero senso degli 

·. ins�gnamenti conte.miti nel 1)1rtnisho. Tali in
sègndmenti sono a vottk "deUcàti, à '�olte ec
cessiw1mepte succinti, tali da presupporre u-

., . ria cono�cen"?a dottrinale specifica; senz'altro 
sono pieni di espressioni tecniche, che appar
tengono alla spiritualità e alla saggezza della 
scuola Jodoshinshu. Era, dunque, preferibile 
che fossero inquadrati e spiegati in. una più 
ampia e articolata. introduzione, per una mi
gliore intelligibilità da parte del let.tore occi
dentale. 

. ·. 

' : 

. \  
' '  

. Dobbiamo segnalare che i quaderni n. 35 di PARAMITA, consegnati tutti alla posta per la spedizio
ne in abbonamen�o .postai.e il �1 giugno1 sono giunti ai destinatari con molto ritardo; alcuni abbÒnati 
non lo avevano ancora ricevuto ai priìni di agostò e molti fascicoli sono andati smarriti. 
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.L I B R I  . (a cura di Luigi Turinese) 

THICH NHAT HANH: «Essere pace» -. Ubaldini 
Editore, Romal989, pp. 160, L. 18.000. 

Il monaco vietnamita Thich Nhat Hanh; poeta e 
maestro zen, segnato dalla sofferenza del suo popo
lo, è impegnato da oltre vent'anni come attivista pa
cifista, nel tentativo di trasfondere la compassione 
del Dhanna nell'azione politica. Il presente libro è 
composto di tre parti, la seconda delle quali dà il ti
tolo al lavoro. La prima parte, «Il cuore della com
prensione», è ricavata da conferenze che Thich Nhat 
Hanh tenne nel 1987 negli Stati Uniti sul Sutra del 
Cuore della Prajnaparamita. L'idea portante è quella 
di scoprire il volto del buddhismo americano (leggi 
occidentale), attraverso la consapevolizzazione dei 
più comuni gesti quotidiani. «Il buddhismo è un mo
do intelligente per godersi la vita>> (p. 10). 

Una menzione particolare .merita la terza parte, 
«La meditazione camminata», raccolta di illuminati 

· considerazioni su di una pratica divenuta peculiare del 
buddhismo vietnamita, che si pone in un certo senso · 
al crocevia tra le correnti Theravada e Mahayana. 

· «Abbiamo costruito cinquantamila testate · nucleari, 
abbastanza per distruggere una ventina di pianeti co
me la Terra. Eppure continuiamo a costruirne e sem
bra che non ci fermeremo mai. Siamo come sonnam
buli che non sanno quello che fanno; né cosa stanno 
causando. Il risveglio della umanità dipende dalla no
stra capacità di procèdere con passi attenti e consape
voli. Perciò il futuro dell'umanità e il futuro della vita · 
sulla terra dipendono dai vostri passi» (pp. 149,-150). 
DAININ KA T A GIRI: «Ritorno al silenzio» -
Ubaldini Editore, Roma 1989, pp. 188, L. 22.000. 

Katagiri (recentemente scomparso), era primo aba
te del centro di meditazione zen di Minneapolis, 
Minnesota, di tradizione soto. Il suo libro è costituito 
da un insieme di riflessioni, cymentate dalla pratica, 
sui temi «naturali» del buddhismo: la sofferenza, l'im-

. permanenza, il primato del momento presente. Il tutto 
. viene esposto concettualmente in modo moderno, at

tento alle implicazioni politiche e ambientali, · oltre · 
che psicologiche, del Dharma. «Lavorare per la pace 
del mondo non significa solo occuparsi delle armi nu-

. cleari. Chi ha creato le armi nucleari? Le abbiamo 
create noi. In ogni mente individuale c'è già l'embrio
ne delle anni nucleari ... Gli esseri umani sono molto 
ignoranti. L'ignoranza consiste nella manèanza di una 
profonda comunicazione con la natura, con l'universo. 

57 

Significa separare, isolare, creare discriminazioni e 
differenze . .. Le differenze che creiiuno si manifestano 
come antagonismo, rabbia, odio e glierra>> (p. 23). · 

T AISEN DESHIMARU ROSHI: Zen e arti mar
ziali» - Il Cerchio, iniziative editoriali, Rimini 
1990, pp. 133, L. 18.000. 

Questo anomalo libro del grande maestro zen di 
tradizione soto, curato da Taiten Fausto Guareschi, 
rappresenta una singolare applicazione dei principi 
dello Zen alla pratica delle arti marziali. Costruito 
sulla base di molti dialoghi con i discepoli e di scar
ne consideraiioni dottrinali, esso permette. di illumi
nare le arti marziali nel loro spirito più profondo: 
non pratica meramente sportiva o, peggio, offensi
va; bensì Via di realizzazione. 

GIANPIETRO SONO FAZION: «Viaggio nel 
buddhismo zen» - Cittadella Editrice, Assisi 
1990, pp. 319, L. 20.000. 

Artista, praticante zen, l'autore è allievo di Fausto 
Taiten Guareschi, designato dal grande maestro 
.scomparso Deshimaru a rappresentare il soto zeri in 
Italia. Il libro riflette considerazioni sullo zen scandite 
dalle tappe di un viaggio dell'autore in Estremo 
Oriente. Tuttavia non di un diario di viaggio si tratta, 
bensì di riflessioni, note storiche e spunti dottrinali 
sul buddhismo, in mezzÒ ai quali sono per così dire 
incastonati ricordi di ·viaggio. Ne risulta un suggestivo 
montaggio di immagini e concetti, poco sistematico 
ma assai creativo, come ci si può aspettare dal lavoro 
di un artista, ptivo dell'arido nozionismo dello studio
so accademico. Si veda a questo proposito il capitolo 
X, «L'altra metà del cielo», dove si può leggere (p. 
177): «E' impossibile comprendere il Dharma finché 
si rimane àggrappati a pensieri stereotipi su uomo e 
donna: questi costituiscono dei pesanti veli che impe
discono di vedere l'altro (l'àltra), di coglierne la proc 
fonda umanità, di esercitare la compassione amorever 
le, di beneficiare dell'incontro». 

ADALBERTO BONECCHI: «La collina ritrova
ta� Scienza etica psicanalisi» - Tranchida Editori, 
Milano 1990, pp. 146, L. 26.000 . 

«Purtroppo, la maggior parte delle ànalisi termi
na semplicemente con la capacità di barcamenarsi in 
quanto individualità contrapposte ad altre» (p. 21). 



Il percorso di Adalberto Bonecchi, oltre il freudismo 
verso una prospettiva transpersonale, è felicemente 
sintetizzato in questa citazione. Nel presente lavoro 
l'autore parte dalla considerazione dei due paradig
mi descritti da Fritjof Capra: il modello meccanici
stico, proprio della scienza newtoniana, e il modello 
sistemico, incarnato dalle moderne scienze olistiche. 
Prendendo tuttavia le distanze dalle posizioni più ra
dicali di Capra, Bonecchi arriva a propugnare una 
«terza via», di ispirazione dichiaratamente taoista, 
che chiama «paradigma di complementarità». 

Non si può che ribadire l'apprezzamento per que
sto prolifico autore, anche se non riusciamo a condi
videre una certa disinvoltura con cui vengono di
chiarati superati o parziali gli approcci di studiosi 
del calibro di Freud e di Capra. 

B. K. S. IYENGAR: «L'albero dello yoga» • 
UbaJdini Editore, Roma 1989, pp. 164, L. 20.000. 

Si tratta della trascrizione di incontri e conferen
ze che il celebre maestro di yoga tenne in Europa tra 
il 1985 e il 1987, oltre ad una conferenza tenuta a 
Madras nel 1982. 

Lo yoganga (sentiero dello yoga, costituito da ot
to parti) viene efficacemente paragonato a un albero, 
le cui parti dovranno essere sviluppate organicamen
te. La sezione più discutibile è forse la prima («Yo
ga e vita»), in cui Iyengar, uomo eminentemente 
pratico, si fa filosofo: questo passaggio riesce me
glio, di solito, agli occidentali che studiano l'Oriente 
o agli orientali con formazione (anche) occidentale, 
come Dhiravainsa o Krishnamurti. Molto profonda è 
la terza parte, . «Yoga e salute», in cui l'autore tratta 
argomenti centrali, contribuendo a sfatare un buon 
numero di pregiudizi. «L'idea originale dello yoga è 
raggiungere libertà e beatitudine, mentre i prodotti 
secondari che incontriamo lungo la strada, compresa 
la salute fisica, per il praticante sono secondari» (p. 
98). Nell'insieme, «L'albero dello yoga» si configura 
come un libro di chiose sommamente utile per per
sone già da tempo praticanti, fitto com'è di riferi
menti tecnici appena accennati. Coloro che si vo
gliono accostare allo yoga si possono più utilmente 
avvalere della ricca manualistica oggi a disposizio
ne, tra cui lavori dello stesso Iyengar (si veda ad e
sempio «Teoria e pratica dello Yoga»). 

BRUNO ZORATTO: «Tibet in fiamme>> · 
Schena editore, Fasano 1990, pp. 244, L. 25.000. 

Scritto da un giornalista che da oltre 26 anni ri
siede in Germania (dove assolve anche ad incarichi 
ufficiali per l'emigrazione italiana), questo libro è 
quanto di più .aggiornato e documentato, anche per 
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le numerose foto di attualità, sia disponibile in lin
gua italiana sul Tibet. Dopo un sommario profilo di 
storia tibetana, l'Autore espone una dettagliata rico
struzione dell'occupazione cinese, notizie sui rifu
giati e le loro organizzazioni, documenti dell'ONU e 
di Stati occidentali in favore del Tibet, una analisi 
della posizione strategica di questo paese 'violentato' 
e gli atti ufficiali del conferimento del 'Nobel'. 

Ma la parte più interessante è il lungo 'colloquio' 
che lo Zoratto ha avuto durante il 1989 a Dharamsala 
con il Dalai Lama, la cui personalità religiosa e poli
tica emerge da numerose dichiarazioni, di cui citiamo 
le più significative: «La determinazione di molti tibe
tani di voler conquistare l'indipendenza è piuttosto 
qualcosa di emozionale che di razionale ( . . .  ). Bisogna 
trovare un compromesso; con i cinesi questa è l'unica 
via>> . - «E' un onore per noi dare un nuovo esempio: 
una lotta per la libertà tramite la non-violenza più as
soluta ( . . .  ). Se la parte [tibetana] promotrice della 
violenza, sopratutto la gioventù, avrà il sopravvento 
o più attività violente sfuggiranno al mio controllo, 
ho soltanto una scelta: mi ritirerò». - «I soldati cine
si che servono alla sola difesa ed alla pace nella re
gione dovranno restare e gli altri, che vessano il po
polo tibetano, dovranno andarsene». - «Credo che 
in futuro dovremo adottare qualcosa del capitalismo 
e qualcosa del marxismo ( . . .  ). Vi è nel buddhismo in 
genere e nel buddhismo Mahayana in speciale un co
mune denominatore con il marxismo originario». 

«E' importante distinguere, realizzare e propa
gandare il vero e l'essenziale della religione e non 
sopravalutare l'istituzione religiosa». - «Più reli
gioni ci sono e maggiore è il beneficio per i diversi 
uomini; quando considero le differenze fondamenta
li, le stimo, perché sono un fatto positivo». (v.p.) 

AA.VV.: «Le religioni davanti al progresso» . 
E.M.I., Bologna 1990, pp. 144, L. 14.000. 

L'Istituto di Studi Asiatici organizzò, nel maggio 
1989, un Convegno Interculturale sul tema «Etica, 
Cultura, Progresso». Questo libro ne è il resoconto. 
Le religioni, in particolare le religioni rivelate, pre
sentano una tendenza intrinseca a propugnare una 
visione metastorica, che le fa trovare impreparate di 
fronte alle modificazioni socio-culturali. L'impaccio 
che ne deriva non è di poco conto, per esempio 
quando si tratta di giustificare la superiorità di un 
approccio religioso rispetto ad uno meramente etico 
per quanto attiene all'idea di giustizia. 

Ne consegue, inevitabile, la necessità di confron
tare la dimensione religiosa e quella politica. Si pro
fila così la nascita di un umanesimo nuovo, in cui le 
possibili aberrazioni cui può condurre l'idolatria del
l'idea di progresso subiscono il correttivo di un'etica 
religiosa. 



KOIN TAKADA: «Kokoro; Lo sguardo del cuo
re» • E.M.I., Bologna 1990, pp. 248, L. 16.000. 

«Kokoro non è un luogo fisso . . . è la forza vitale 
dell'origine che lega l'esistenza umana con l'As
soluto» (dalla Prefazione di Luciano Mazzocchi, p. 
12). L'abate buddhista giapponese Koin Takacia tro
va, in questo fortunatissimo libro (ottantacinque ri
stà.rnpe!), parole semplici per affrontare e sciogliere 
i nodi posti sul sentiero dell'uomo contemporaneo. 
La forza vitale che conduce alla liberazione procede 
dal cuore, dall'anima, dal centro dell'essere: tutte tra
duzioni, approssimative, del termine giapponese 
kokoro. 

YOGACHARYA JANAKIRAMAN e CAROLI
NA ROSSO CICOGNA: "Yoga Solare" • Ar
menia Editore, Milano 1990, pp. 426, lire 27.000 

«Più mi esercitavo, più mi rendevo conto 
dell'autenticità e dell'efficacia della forza interiore 
dello Yoga, quando i tre piani energetici, quello 
fisico, quello psichico e quello spirituale, si inte
grano armoniosamente. Il libro Yoga Solare è la 
sintesi di questo processo di apprendimento. E' stato 
concepito con l'intenzione di introdurre i prin
cipianti allo Yoga Solare e di aiutare le persone che 
già praticano lo Yoga ad applicare · le vibrazioni 
solari gradualmente e scientificamente alla loro se
duta quotidiana». Così la Rosso Cicogna - che la
vora come interprete simultanea per l'ONU ed 
insegna Yoga a Trieste, dopo 5 anni trascorsi in 
India a contatto di grandi maestri spirituali - pre
senta la sua opera, di cui è coautore Sri· Jana
kiraman, indiano di origine ma residente in Italia, 
che a profonde esperienze spirituali unisce un'ampia 
cultura scientifica e tecnologica. 

Il libro è diviso in tre sezioni: la prima descrive 
l'essenza, la storia e le pratiche dello Yoga Solare; la 
seconda è quasi un manuale di 25 asana classici; la 
terza è un'ampia rassegna di esperienze di Prana
yama e di Mudra. Da una all'altra delle numerose 
pagine ed illustrazioni, protagonista assoluta è la 
'vibrazione'; perché ogni essere umano "è costituito 
della stessa struttura di cui è composto il sole: un 

nucleo vibrante di energia rinnovabile, i cui raggi di 
coscienza emessi sono fonte di vita per i tre livelli: 
fisico, psichico e spirituale". 

Tra gli ispiratori del libro son citati, accanto a 
grandi maestri indiani (come Sai Baba, Aurobindo e 
Maharishi), il Dalai Lama, i templi zen di Kyoto, i 

. Vihara di Sri Lanka, Bodh Gaya e luoghi sacri alla 
cristianità quali Assisi, Mariazell e .Lourdes. Siamo 
quindi di fronte ad una visione ecumenica, perché, 
secondo gli· autori, «nella lotta per subordinare i 
suoi ideali minori all'unica vera ricerca spirituale -
la trasformazione della natura umana in uno stato di 
pura Luce - l'essere umano penetra nel mondo 
dello Yoga, che è patrimonio comune dell'umanità». 
(v.p.) 

KOGEN MIZUNO "I concetti fondamentali del 
buddhismo" - Cittadella Editrice, Assisi 1990, 
pp. 218, Lire 20.000 

Nella benemerita collana «Religione e Dialogo» 
curata da Nello Giostra esce questa opera, scritta nel 
1965 ma più che mai di attualità, perché propone a 

chi intende "aprire gli occhi sulla condizione uni
versale degli uomini" le verità fondamentali comuni 
a tutto il buddhismo, considerato "la religione ideale 
per il futuro". L'autore, giapponese, esperto di 
filosofia indiana e studioso del buddhismo, è riu
scito, sia pure con qualche semplicismo, a presen
tare il Dharma come una verità che orienti la fede e 
la pratica e guidi la vita di ogni giorno. Sono 
superate le distinzioni tra hinayana e mahayana: "gli 
insegnamenti del buddhismo primitivo sulla com
passione e l'altruismo ricevettero sistematizzazione 
e forma nelle Sei Perfezioni (le Sei Paramita, ndr) 
del pensiero mahayana". 

· Va segnalato il collegamento che l'autore ritiene 
sia esistito tra la meditazione buddhista e analoghe 
pratiche induiste del periodo upanishadico ("Quan
do apparvero gli asceti eterodossi itineranti chiamati 
shramana, insieme con le austerità ascetiche, la 
meditazione ebbe un ruolo importante nel loro regi
me spirituale e fisico") e persino del periodo vedico 
(1500-800 a.C.); "o forse ancora più indietro, ai 
tempi preistorici". (v .p.) 
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INIZIATIVE 

l.M.C. ITALIA · MEDITAZIONE VIP ASSANA 

. I prossimi ritiri intensivi, guidati da J. Coleman, 
avranno luogo nel centro «La Meridiana» in comu
ne di Biana (Piacenza) nelle seguenti date : dal 26 
ottobre al 4 novembre (con la partecipazione del 
ven. Thanavaro, direttore del centro «Santacit
tarama» di Sezze Romano); dal 28 dicembre al 6 
gennaio. 

L'I.M.C. Italia dispone ora anche di una sede a 
Milano, in via Pastrengo I, ·che viene utilizzata per 
serate di meditazione in gruppo e per fine settimana 
non residenziali. 

Informazioni: tel. 05231878334; oppure: 
02155186386. 

VIHARA SANTACITTARAMA · SEZZE 

Continua il lavoro di ristrutturazione del Vihara, 
per poter ospitare un maggior numero di praticanti 
laici. Per visite giornaliere è consigliabile il sabato. 
Chi intende fermarsi per qualche giorno, potrà 
prendere accordi preventivi con il Vihara, dove è 
necessario seguire l'orario del monastero (dalle 
4,30 alle 22 ,30) e rispettare i cinque precetti del 
laico buddhista. 

Informazioni: te!. 0.773188032 (ore 14-18). 

ISTITUTO TSONG KHAPA - POMAIA 

Questo è il programma per il quadrimestre otto
bre-gennaio: 12-18 ottobre: «indagini meditative», 
con Stephen e Martine Batchelor; 

19-21 ottobre: «Il cuore della meditazione bud
dhista», con Stephen e Martine Batchelot; 

26-28 ottobre: «Le tre pratiche con Cenresig», 
guidate dal lama Gonsar Rimpoce; 

1 -4 novembre: «Elogio di Bodhicitta» con 
Dagyab Rimpoce; 

9-11 novembre: «Approccio . Psicologico alle 
Quattro Nobili Verità» (laboratorio delle scienze 
interiori), con Martin Kalff; 

16-18 novembre: «Vacuità e oggetto da confu
tare», con il gheshe Sonam Cianciub; 

23-25 novembre: «Astrologia Karmica», con 
Fabio Borghini; 

24-25 novembre: «Tai-chi con Shin Dae Woung; 
30 novembre - 2 dicembre: «Psicologia buddhi

sta» (Laboratorio delle scienze interiori), con Peter 
Della Santina; 

8-9 dicembre: «Psicosintesi e Qi-Gong» 
. (Laboratorio delle scienze interiori), con Andrea 

Bocconi e Patrizia Foschi; 
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11 dicembre: Giornata di lama Tsong Khapa; 
notte dedicata al Rifugio; 

27 dicembre - 6 gennaio: «Compassione, visione 
corretta e Bodhicitta», con il gheshe Ciampa 
Ghiatso; 

4-5 gennaio: Iniziazione di Cenregi Ghialwa 
Ghiatso; 

6 gennaio: Iniziazione di Tara Cittamani; 
18-20 gennaio: Astrologia Karmica con Fabio 

Borghini; 
18-20 gennaio: Danza Therapy con Annamaria 

Epifania; 
18-30 gennaio: Ritiro di Tara Cittamani; 
26-27 gennaio: Tai-chi con Shin Dae Woung. 
Come è indicato dal programma, l'Istituto orga-

nizza alcune iniziative sul tema psicologia/bud
dhismo, a seguito di una recente raccomandazione 
dello stesso Dalai Lama, che ha sottolineato l'op
portunità di favorire una integrazione «della giova
ne scienza interiore occidentale, detta psicologia, 
con il Dharma». 

Informazioni: tel. 0501685654. 

· A.ME.CO - ROMA 

L'associazione per la meditazione di consapevo
lezza «Vipassana» (A.Me.Co.) di Roma annuncia le 
seguenti attività: 

13-14 ottobre: intensivo di vipassana per prati
canti · non principianti condotto dal ven. Ajahn 
Thanavaro; 

1 7  novembre: «La meditazione di consapevolez
za: realtà e illusioni», seminario pomeridiano con
dotto da Corrado Pensa, per praticanti e non prati
canti (ore 1 7,30-20,30); 

· 24-25 novembre; intensivo di vipassana per pra
ticanti non principianti condotto dal ven. Ajahn 
Sumedho; 



14-16 dicembre: intensivo di zen coreano con
dotto da Stephen e Martine Batchelor; 

25-27 gennaio: intensivo di meditazione vipassa- . 
na condotto da Christina Feldman. 

Tutti gli intensivi di meditazione (e pure il semi
nario di Corrado Pensa, ma in orario pomeridiano) 
si svolgeranno presso il circolo culturale «L'Orfeo» 
(vicolo d'Orfeo 1 - Roma) dalle ore 8,45 alle 19; le 
prenotazioni sono obbligatorie e si accettano solo a 
decorrere da un mese prima, telefonando allo 
0613610123 prima delle 8,15 di mattina. 

CENTRO CENRESIG - BOLOGNA 

Programma dei prossimi mesi: 
19-21 ottobre: «Meditare con i Lama tibetani», 

con il gheshe Tenzin Gompo; 
27-28 ottobre; «Morte, Stato Intermedio e 

Rinascita», con il ghese Sonam Cianciub; 
8-10 novembre: «Il Sentiero verso l'Jllumi

nazione»,°con il gheshe Ciampa Ladro; 
25-27 gennaio: «lavorare con la morte», con 

Martin Kalff . . 
Informazioni: Via Acri 2 bis - Bologna 

CENTRO RABTEN GHEPELING - MILANO 

12-14 ottobre: "La pratica della moralità", con 
il gheshe Ciampa Chiatso; 

19 ottobre: audiovisivo sul Tibet di Sandro 
Zocanetta e Lucia Ghilardi; 

26-28 ottobre: Iniziazione di lama Tsong Khapa 
e commentario alla pratica di Gaden-lha-Ghiama, 
con il lama Thamtog Rimpoce; 

10-11 novembre: Iniziazione di Yamantaka con 
le 13 divinità, conferita dal lama Thamtog Rimpoce; · 

16 novembre: Viaggio attraverso le arti e 
l'architettura tibetana, conferenza di Radice Mi
chele; 

23-25 novembre: "la radice della realizzazione" 
con il gheshe Tenzin Gompo; 

7 dicembre; "La figura del Dalai Lama", 
conferenza di Chodrup Tzering; 

11 dicembre: celebrazione del Parinirvana di 
Tsong Khapa; 

14-16 dicembre: "Il sentiero tantrico", con il 
lama Gonsar Rimpoce. 

Informazione: nella nuova sede (via Euclide, 17 -
20128 Milano), oppure te!. 0212576015 (ore 10-17). 

CENTRO TSONG KHAPA - VILLORBA 

12-14 ottobre: «Il significato della "compassio-
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ne" nel buddhismo e le Quattro Nobili Verità», con 
il gheshe Sonam Cianciub; 

14 ottobre: «La parola, il silenzio», con Raffaela 
e Francesco Pazienza; 

21 e 26 ottobre: Tai-chi con Gudo Bozak; 
11 novembre: Tai-chi cpn Gudo Bozak. 
Informazioni: tel. 04221928079 (ore 19-20) . .  

CENTRO KALACHAKRA - VENTIMIGLIA 

E' stata sistemata · la nuova sede del centro a 
Camporosso Mare, piazza d'Armi (a circa 1 Km. 
dal centro di Ventimiglia). Vi si svolgeranno le se
guenti attività: corsi di Dharma, incontri di medita
zione e studio con esperti di tutte le tradizioni, corsi 
di arti e terapie psicofisiche, manifestazioni per il 
popolo tibetano, incontri tra i soci. 

Informazioni: scrivere alla presidenza (Vico 
Hamburg 3 - 18030 Latte, Im); oppure tel. 
01841220022. 

ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA 
TRANSPERSONALE - ROMA 

Prossime conferenze: 
9 novembre: «L'ontologia del sacro; il messag

gio transpersonale in Mircea Eliade», con Sergio 
Bernardi; 

14 dicembre: «La via scura, esperienze spiritua-
li di un poeta», con Pietro Cimatti; 

· 

11 gennaio: «Stati di coscienza transpersonale: 
l'esperienza mistica», con Paola Giovetti, Marco · 
Margnelli e Anna Maria Turi; . . 

8 febbraio: «Maschile e femminile nella danza 
sacra», con Matilde Saritandrea (seguirà un semi
nario); 

8 marzo: «Pratica meditativa e problemi psico
logici», con Corrado Pensa; 

12 aprile: «Verso un decondizionamento radica
le della mente; il contributo del buddhismo» con 
Mauro Bergonzi; 

10 maggio> «L'origine dell'esperienza transper
sonale nella vita prenatale», con Ermes Luparia. 

Tutte le conferenze sono in programma a 
Roma, in via Muratori 19, alle ore 20,30. Nella 
stessa sede ogni quarto venerdì del mese da otto-. 
bre a giugno lo psicologo e psicanalista Adalberto 
Bonecchi dirigerà corsi sullo sviluppo mentale 
dalle 19 alle 20 e sulla psicologia transpe�sonale 
dalle 20,30. 

· 

Informazioni: tel. 0617004881 . 



LETTERE A "PARAMITA" 

RATZINGER SENZA «CONCERTO» 

Ho appreso che la pubblicazione del d.ocumento 
del Cardinale Ratzinger ha colto di sorpresa il 
«Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso», 
che nei suoi 25 anni di vita, attraverso numerosi in
contri con rappresentanti del buddhismo e dell'in
duismo, è divenuto l'organismo romano più prepara
to sul tema trattato. E' un segno certamente negati
vo, che denuncia mancanza di concertazione fra gli 
organismi centrali della Chiesa. Non credo che l'in
tervento del «Consiglio per il dialogo» avrebbe 
cambiato l'essenza del documento, però senz'altro la 
sua presentazione. Così com'è, la «lettera» tradisce 
una elaborazione a tavolino, dottrinalmente perfetta, 
però fredda. Manca quella simpatia che traspare dal
le parole di Giovanni Paolo Il ai gruppi di non-cri
stiani, induisti o buddhisti, che lo visitano in 
Vaticano o che si riuniscono attorno a lui durante i 
suoi viaggi. Diverso è pure il tono dei numerosi do
cumenti pubblicati dal «Consiglio» e dal 
Segretariato che l'ha preceduto. Questo può dare 
l'impressione che il dialogo interreligioso abbia fatto 
un passo indietro: sarà compito del «Consiglio» di
mostrare che non è cosi. 

Walter Gardini · Buenos Aires. 

I LIMITI DEL «DIALOGO» 

Ho letto con attenzione la discussione sulla lettera 
· del Cardinale Ratzinger e non ho potuto evitare di fa
re a mia volta qualche osservazione. Padre Bemard 
De Give lamenta che la lettera non accenni alla tradi
zione di teologia apofatica e ai teologi contemplativi 
esistenti anche nel cattolicesimo: ma a me sembra di 
ricordare (mi sbaglio?) che la chiesa cattolica non fu 
mai molto benevola verso il misticismo. Il quale, del 
resto, non ebbe In.iglior sorte nell'India, basta citare le 
vicende del sufismo. 

Notevole ed originalissima la posizione del mae
stro Guareschi; essa è specularmente opposta a quella 
del Cardinale. Quest'ultimo si preoccupa di protegge
re l'ortodossia della preghiera cristiana e Guareschi si 
dà cura della purezza dello Zen. Avverte che già il 
suo Maestro, Deshimaru Roshi, metteva in guardia 
contro i pericoli di vedere usato lo Zazen come tecni
ca di meditazione. Lo Zen è una forma assunta dal 
buddhismo nel suo svolgimento storico e non lo si 
può ridurre a strumento neutrale dai molteplici usi. 
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Spirito di adattamento per fini di proselitismo e 
Dialogo sono cose diverse. Forse Padre Ballester ha 
confuso le due cose quando ha citato come «noti e
sempi di dialogo e di interscambio religioso» i «riti 
cinesi» di P. Matteo Ricci e i «riti malabarici» di P. 
De Nobili i quali, del resto, furono entrambi condan
nati dai Papi. 

Il mio modo di vedere è più vicino a quello di 
Francis Tiso: «La lettera porrebbe una distinzione fra 
il dialogo e la pratica dei metodi orientali». 

Essa è un documento che mira alla prassi più· che 
alla dottrina; constata con allarme il diffondersi nelle 
collettività Cattoliche di pratiche nate in ambienti del 
tutto estranei e intende arginare tale diffusione nel ti
more che essa possa incrinare l'ortodossia della prati
ca cattolica. Le parti dedicate alla dottrina mirano a 
giustificare e motivare questa esigenza, ma dal punto 
di vista buddhista credo che la «lettera» troverebbe 
posto nel Vinaya più che nel Sutta Pitaka. 

Luciano Guerci - Genova 

UNA PROPOSTA PER L'ORA 
«ALTERNATIVA» 

In qualche angolo del vasto mondo della scuola le 
cose stanno cambiando. Chi di noi si sarebbe mai a
spettato qualche anno addietro che il buddhismo po
tesse trovare spazio tra le materie di insegnamento 
nella scuola secondaria superiore? Ebbene, ciò oggi 
avviene in alcune scuole sparse per l'Italia, da Milano 
a Reggio Emilia, a Roma. 

A Roma, in particolare, presso il liceo-ginnasio 
Giulio Cesare, da tre anni il buddhismo viene presen
tato agli studenti insieme all'induismo vedantico, al 
confucianesimo, al taoismo, al manicheismo e all'or
fismo, in quel grande ambito dell'esperienza umana 
che è la gnosi, la ricerca di una conoscenza guaritrice 
e liberatrice. 

Certo, il buddhismo da solo non occupa un intero 
anno scolastico, nè tutti e cinque gli anni di corso. E' 
una parte del programma sulla gnosi. Ma ciò che viene 
trattato sistematicamente un anno, si ritrova compara
tivamente in altri. Cosi con gli studenti di un altro cor
so, con cui si approfondiscono le religioni del Libro, è 
inevitabile un confronto con il buddhismo, per com
prertdere il mistero insito nella Grazia e nel Karma, la 
relazione tra la fede e la conoscenza, e anche per co
gliere le analogie che informano le rispettive pratiche 
religiose. Quando si espongono le religioni delle civil
tà classiche, è facile trovare una prassi-conoscenza che 



riecheggia gli insegnamenti buddhisti, ad esempio per 
alcuni aspetti della misteriosofia greca. 

· Ovviamente, non si fa l'elogio di un facile compa
rativismo che vuole a tutti i costi trovare analogie, 
ma non per questo si rinuncia a priori a sottolineare 
le assonanze che in qualche modo possano farci sen
tire più vicini popoli distanti e tempi lontani. 

Oltre a visitare e rivisitare le religioni nel loro 
specifico contesto e in una visione comparativa, gran 
parte della materia trattata viene rielaborata anche in 
un altro modo. Gli studenti, a fine anno, fermano le 
connessioni più importanti tra i temi trattati in cartel
loni che vengono poi affissi nei corridoi della scuola. 
Quest'anno gli studenti hanno realizzato, nell'ambito 
della gnosi, dei cartelloni sulla «Conoscenza e conce
zione del tempo nel buddhismo», «Conoscenza e 
concezione del mondo nel confucianesimo e nel taoi
smo», «La Legge della Vita nel pensiero cinese», 
«Conoscenza e carattere dell'azione nel confucianesi
mo e nel taoismo». 

Questi cartelloni, insieme a quelli elaborati in al
tre classi, sono confluiti in una mostra scolastica dal 
titolo «Giornale Permanente di Educazione allo 
Sviluppo», ed in particolare nella "pagina" dedicata 
al "diritto al sapere". 

Gran parte di questo spazio nuovo di ricerca si è 
aperto in quella nicchia buia dell'ora «alternativa». Se 
i programmi scolastici, così come sono stati definiti 
dal ministero, hanno per lo più come referente 
l'Occidente (e spesso solo l'Italia), ci sembra quanto 
mai importante che nella scuola si crei la possibilità 
di entrare in contatto con una realtà che vede il mon
do restringersi, la conoscenza ampliarsi e le culture 
incontrarsi. Affinché all'incontro non subentri l'in
comprensione con le sue conseguenze, ci sembra una 
opzione positiva quella di illuminare la nicchia buia 
della materia alternativa e di darle un nome ed un 
contenuto: la «Storia delle religioni». In questo modo 
gli studenti ed i genitori potranno sapere che l'alter
nativa alla religione cattolica non è una materia inde
finita e vaga, ma è un'opportunità di avvicinare un 
mondo che ci vuole sempre più aperti alle altre cultu
re ed il primo passo in tal senso è di conoscerle. 

E' in corso di elaborazione un progetto di 
«Coordinamento degli insegnanti di Storia delle 
Religioni» che potrà favorire uno scambio di pro
grammi e di esperienze. Tutti gli interessati possono 
rivolgersi allo scrivente: 
Rodolfo Savini, via Tronto 32 - 00198 Roma 
Tel. 06/8551610 

BUDDHISMO E MORALE SESSUALE 

Mi ha lasciato assai perplesso la lettera di Gianni 
De Martino su «Buddismo e omosessualità», pubbli
cata da PARAMITA 33. La trovo confusa, pericolosa 

e contraria alla verità. Un vero buddhista (e un vero 
cristiano) estenderanno la loro compassione e "com
passione" anche agli omosessuali (non ha detto Gesù 
che le prostitute precederanno i fervorosi farisei nel 
regno dei Cieli?); però invocare su di loro la benedi
zione di Buddha è troppo. 

Nessun testo buddhista che io conosca autorizza 
la posizione di De Martino e il soggiacente lassismo, 
anzi tutti la condannano direttamente. 

Ammetto che una setta giapponese sia stata bene
vola nei confronti dell'omosessualità; accadde anche 
in seno al cristianesimo. Ma non si tratta della dottri
na comunè e ortodossa. D'altra parte, l'opinione espo
sta nella lettera fa l'uomo uno schiavo dei suoi istinti 
con pericolose conseguenze. Il karma condiziona 
(tutti siamo condizionati !); però fino a un certo pun
to. L'adulterio e l'omosessualità sarebbero giustifica
ti, secondo De Martino, per il fatto che il karma di un 
individuo non gli darebbe la forza sufficiente per evi
tarli. Se non gli dà la forza per superare l'istinto di 
aggressione, sarebbe giustificato anche l'omicidio? 
Un bodhisattva terrà conto di questi condizionamenti 
e, personalmente, perdonerà; ma nello stesso tempo 
farà di tutto perché questi mali non si diffondano nel
la società. E' vero che la morale tradizionale può de
terminare «furori puritani e moralistici», come ha di
mostrato nel nostro tempo Khomeini, e può essere re
pressiva creando complessi di colpevolezza; si tratta 
però di interpretazioni e applicazioni errate di una ve
ra morale. Tutte le religioni sostengono che i precetti 
della morale si riassumono in uno solo: l'amore, amo
re verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi. 
«Per i figli di Dio non c'è più legge», avverte S.  
Paolo. L'amore ci  fa andare "al di  là del bene e del 
male» non per infrangere la legge, ma per compierla 
spontaneamente come se non esistesse. «Ama e fa 
quello che vuoi», dirà S. Agostino. Questo lo sa una 
madre che ama i suoi figli, uno sposo che veramente 
ami sua moglie, un individuo che ami il suo corpo e 
la sua libertà. 

Chiamare la omosessualità «una ricca virtualità 
del comportamento umano» mi sembra una autentica 
aberrazione. Si tratta invece di una delle tante schia
�itù (come la droga e l'alcoolismo) alla quale la natu
ra stessa si ribella, uno dei tanti desideri negativi dai 
quali Buddha voleva liberare l'umanità. PARAMITA 
trasmette questo messaggio di libertà interiore-frutto 
dell'autocontrollo e che sfocia nella pace della auto
realizzazione - in tutti i suoi numeri. Non travisiamo 
il pensiero di Buddha come hanno fatto gli hippies 

. negli USA (suscitando la reazione dei buddhisti giap
ponesi) e chiamiamo le cose con il loro vero nome. 
Gesù perdonò l'adultera, però le raccomandò: «Non 

. peccare più». Dante direbbe: «Fatti non foste a viver 
come bruti,/ma per seguire virtute e conoscenza». E 
ancora; «Uomini siate, non pecore matte». · 

Walter Gardini -Buenos Aires 
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Gli autori di questo quaderno 

Laura Boggio Gilot: psicologa e psicoterapeuta, ha approfondito la meditazione Advaita con la guida di 
Raphael� presidente dell'Associazione di psicologia transpersonale, è autrice di varie opere, tra cui «Uomo 
moderno e nevrosi» e «Psicosintesi e meditazione». 

Mario Brugnolioi: laureato in filosofia con una tesi sulla Storia delle Religioni, dal 1982 è collaboratore del 
«Popolo» e della «Discussione»; collabora anche a Rai Uno. 

Gianni De Martino: scrittore e saggista, collabora con il «Mattino» e in numerose testate con studi sulle cul
ture araba e indo-tibe.tana; autore del romanzo «Hotel Oasis�>, è stato allievo del ghes�e Rabten. 

Maria Angela F�à: laureata in filosofia orientale con una tesi sul «Milindapanha» pubblicata da Ubaldini, 
si oècupa di dottrina buddhista e dirige corsi di Tai-chi .. 

Sergio Marcoz: valdostano; iniziato al Nembutsu nel Tempio Shingyoji di Ginevra, segue il ramo Rompa-. 
Hongwanji della scuola Jodo-Shinshu del Tempio Nishi lfongwaji di Kyoto. 

Luigi Martinelli: ingegnere, autore di pubblicazioni sul buddhismo, nel 1964 ha fondato l'Associazione 
Buddhista Italiana, che ha dotato di una pagoda nell'aretino, da luì decorata con mosaici sul Dharma. 

Michele Minutiello: laureato in Storia Orientale, si interessa alla dottrina e alla pratica del buddhismo; ha in 
programma il dottorato di ricerca (Ph.D.) in studi buddhisti all'Unive�ità di Delhi. 

Donald Mitchell: insegnante di Filosofia Comparata e Studi Religiosi all'Università americana di Purdue, è 
direttore esecutivo della «Society for Buddhist-Christian Studies» di Berkeley. 

Giangiorgio Pasqualotto: professore associato di Storia e Filosofia all'Università di Padova, autore di testi 
di filosofia contemporanea e di estetica, esperto di zen, collabora a varie rivista culturali. 

Corrado Pensa: ordinario di Religioni e Filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente all'Università di Roma 
«La Sapienza», insegna vipassana in Italia, negli Stati Uniti e in Nord-Europa; è presidente dell'Associazione 
per la meditazione di consapevolezza (A.Me.Co.) di Roma. 

Vincenzo Piga: giornalista, dopo esperienze nel movimento sindacale e nella Comw1ità Economica Europea, 
ha promosso nel 1981 la pubblicazione di PARAMITA; è presidente della Fondazione Maitreya e vice-presi
dente dell'UBI. 

Emilio Servadio: presidente onorario della· Società psicoanalitica italiana, presidente dell'Associazione para
psicologica italiana, ha pubblicato lavori scientifici in riviste di tutto il mondo e composto molte opere, anche 
di poesia e novellistica. 

· 

Santi SiUitto: laureato in giurisprudenza, discepolo di lama Zopa Rimpoce, conduce in Sicilia un'azienda a
grièola con tecniche biologìche. 

Ajahn Sumedho: monaco theravada di origine americana, discepolo di Ajahn Chah, dirige monasteri bud
. dhisti in Inghilterra, Svizzera, Italia e Nuova Zelanda. 

Luigi Torinese: medico omeopatico, è impegnato in centri di yoga e di meditazione nella diffusione di una 
.!.concezione globale della salute, comprensiva degli aspetti spirituali. 

· 

Riccardo Venturini: ordinario di psicofisiologia clinica all'Università di Roma «La Sapienza», si occupa 
dello studio degli stati di coscienza nel contesto della psicologia occidentale e delle psicologie tradizionali 
orientali; pratica e insegna la meditazione buddhista e collabora con movimenti buddhisti e pacifisti giap
ponesi. 
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