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Dal Canone Pali 

Per una mente liberata dall'ira 

Pubblichiamo gran parte del "Discorso 21" del 
Majjhima Nikaya, tradizionalmente intitolato 
"Kakacùpamasutta" (Parabola della sega). Ab
biamo usato la traduzione di Luigi Martinelli. 

Una volta, mentre il Buddha stava dimo
rando a Savatthi nel Boschetto di Jeta del 
monastero di Anathapindika, il venerabile 
Moliyaphaggina manteneva troppo stretta 
relazione con le monache: nel senso che, 
se qualcuno parlava male di quelle, il ve
nerabile Moliyaphaggina si irritava e ne 
faceva nascere una questione e, se un mo
naco parlava male di lui con le monache, 
esse si arrabbiavano, si dispiacevano e ne 
facevano una causa di litigio. 

Al Buddha fu riferito questo comporta
mento del venerabile Moliyaphaggina. 
Egli, allora, chiamò il monaco per doman
dargli se fosse vero quanto gli era stato 
riferito e, alla risposta affermativa di Mo
liyaphaggina, lo redarguì in questo modo: 
« Ma non sei tu forse, o Phaggina, un 
figlio di rispettabile famiglia, ritirato alla 
vita ascetica per tua propria volontà? Allo
ra, anche se qualcuno, di fronte a te, parla 
male di quelle monache, tu dovresti, ora
mai, esserti liberato dai falsi comporta
menti mondani e dal modo di agire del
l'uomo volgare. Tu dovresti allenarti così: 
"La mia mente non deve irritarsi per simili 
avvenimenti, né io debbo pronunciare mai 
parole scorrette o aspre, ma debbo, gentil
mente e compassionevolmente, restare con 
la mente costantemente senza odio e con 
aperta amichevolezza verso chiunque". E 
questo deve avvenire anche se qualcuno, 
in tua presenza, attacchi quelle monache o 
altra persona con parole di disprezzo o 
anche colpendole con le mani, o con un 
sasso, o con un bastone o perfino con 
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un'arma. Così devi allenarti a fare, o Phag
gina ». 

Poi il Buddha si rivolse ai monaci, di
cendo: « Una volta i miei monaci avevano 
davvero la mente ben allenata. Quando io 
dicevo loro che era bene fare soltanto un 
pasto giornaliero per mantenersi in buona 
salute, senza malattie, vivendo allegramen
te con benessere ed energia, essi accoglie
vano questi consigli non come una istru
zione da seguire per imposizione, ma sol
tanto come una memorizzazione per la 
mente già predisposta. Io, allora, mi trova
vo con loro in una situazione comparabile 
a quella di un esperto giovane domatore di 
cavalli che avesse incontrato, a un angolo 
della strada, un carro accuratamente barda
to e con la frusta a portata di mano, così 
che, per lui, restasse cosa facile, data la 
completezza e l'accuratezza della bardatu
ra, montarvi sopra, prendere le redini e 
guidarlo qua o là a suo piacimento. Così 
pure, tutto quello che facevo fare a quei 
monaci non era un'istruzione da imparare, 
ma soltanto un richiamo per cose che essi 
avevano già in mente. 

«Perciò, o monaci, liberatevi da ciò che 
non è utile e specializzatevi in ciò che è 
utile. In questo modo, potrete svilupparvi 
e maturarvi nella mia dottrina, allo stesso 
modo in cui un albero di Sai, soffocato da 
piante rampicanti e liberato da una perso
na che ne desidera il benessere e la cresci
ta, può sviluppare i suoi più vigorosi 
germogli che diverranno così capaci di cre
scere e maturarsi. Questa è la maniera in 
cui dovete allenarvi, o monaci. 

«Vi era in Savatthi, una volta, una si
gnora di nome Vedehika che aveva la re
putazione di essere gentile, mite e tran-



quilla. Essa aveva una serva di nome Kalì 
che era sveglia, diligente e lavoratrice. 
Questa un giorno pensò: "lo ho una pa
drona che ha fama di essere mite, gentile e 
tranquilla. Ma sarà questo il suo vero tem
peramento o si mostrerà così soltanto per
ché io lavoro accuratamente? Voglio fare 
una prova per conoscere il suo vero animo 
interiore". Il giorno dopo Kalì si alzò tar
di. V edehika le chiese attonita: "Che cosa 
è successo, Kalì? Perché non ti sei alzata 
prima?". "Non ne avevo voglia'', rispose 
noncurante Kalì. "E per questo ti sei alza
ta tardi, serva pigra?", aggiunse irritata 
Vedehika, limitandosi però ad aggrottare 
le ciglia in disapprovazione. 

«"Non sono riuscita a capire bene se la 
mia padrona ha cattivo carattere oppure 
no, perché, fino ad ora, non lo ha dimo
strato", pensò Kalì. "Debbo ripetere l' e
sperienza". E, il mattino dopo, ella si alzò 
ancora più tardi e rispose senza alcuna 
scusa alla signora V edehika, la quale, ar
rabbiata per quel comportamento, redarguì 
Kalì con aspre parole. Alla terza mattina, 
essendosi Kalì alzata ancora più tardi e 
avendo risposto in maniera ancora più in
solente alla padrona che la rimproverava, 
Vedehika, dopo aver chiuso a chiave la 
porta, dette alla serva alcuni schiaffi feren
dola alla testa. Kalì, allora, con la testa 
sanguinante, andò a trovare tutti i vicini 
dicendo loro: "Vedete quali sono le azioni 
di colei che credete gentile, mite e tran
quilla? Poiché mi sono alzata un po' tardi, 
la mia padrona mi ha colpito alla testa 
ferendomi". Da allora in poi la signora 
Vedehika non fu più considerata gentile, 
mite e tranquilla da nessuno. 

«In modo analogo avviene qui per alcu
ni monaci, che si mostrano gentili, miti e 
tranquilli soltanto quando non vengano ri
volte loro parole o gesti sgradevoli. Ed è, 
invece, quando viene apostrofato in manie
ra aspra e irritante e con parole insultanti 
che un monaco che rispetta, onora e rive
risce la dottrina dovrebbe rispondere cal
mo e con dolcezza. Questo è il comporta
mento che deve avere ogni mio discepolo. 
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«Vi sono, o monaci, cinque duplici 
modi da usare quando altri si rivolgono a 
voi o quando voi vi rivolgete ad altri e 
cioè: parlare al momento giusto o al mo
mento sbagliato; parlare d'accordo con i 
fatti o in disaccordo con essi; parlare dol
cemente o aspramente; parlare in connes· 
sione con la dottrina o non in connessione 
con essa; parlare con mente amichevole o 
con mente astiosa e malevola. In tutti que
sti cinque casi, dovete allenarvi a non pro
nunciare cattive e scorrette parole, ma a 
restare sempre gentili e comprensivi, con 
mente compassionevole e priva di odio e 
di inimicizia. 

«In tutti questi casi, il vostro comporta· 
mento sia simile a come si comporterebbe 
la grande terra di fronte a un uomo che 
con una pala e un secchio pensasse che, 
scavando e spargendo la terra scavata qua 
e là, potrebbe far sì che la grande terra 
perdesse l'imponenza della sua colossale 
massa; oppure come si comporterebbe il 
grande spazio vuoto di fronte a un uomo 
che, usando lacche gialle, verdi o cremisi, 
volesse far apparire una notevole forma 
materiale in quel grande spazio immensa
mente vuoto; oppure come si comportereb· 
be il fiume Gange, che è immenso, di 
fronte a un uomo che, con una torcia in 
mano, volesse dar fuoco alle sue acque 
possenti. 

«In questo modo, calmi e accoglienti, 
dovreste voi pure restare in ogni situazio
ne. Poiché, se anche dei malviventi vi fa. 
cessero a pezzi le braccia o le gambe 
mediante una enorme sega tagliente e 
qualcuno di voi albergasse nella sua mente 
astio o anche soltanto malevolenza verso 
di loro, solo per questo quel qualcuno non 
potrebbe essere considerato un seguace 
del mio insegnamento. La vostra mente 
non dovrà mai, per nessuna ragione, offu
scarsi per l'ira, né far pronunciare alla 
vostra bocca insulti o aspre parole; essa 
dovrà sempre comportarsi amichevolmente 
e con dolcezza, spargendo in ogni direzio
ne fratellanza e compassione, mai odio o 
avversione». 



Il Dalai Lama ai buddhisti occidentali 

"Non imponete il buddhismo 
ai vostri bambini" 

intervista raccolta da Marco Columbro 

Pubblichiamo parte delle dichiarazioni rilasciate dal Dalai Lama nell'incontro che ha avuto 
luogo a Dharamsala nell'aprile 1996. Il testo è ripreso dalla videocassetta Il sorriso della sag
gezza, edita dalla "Pive Show Production" di Basiglio (Milano). A quanto dichiarato dal Dalai 
Lama sulla carenza dell'impegno buddhista nel sociale e nel volontariato, rispetto all'impegno 
ben maggiore del monachesimo cristiano, si può purtroppo aggiungere che questa carenza 
coinvolge anche in Occidente monaci e laici buddhisti e, talora, gli stessi maestri, le cui visite 
a ospedalz; carceri, ecc., sono in qualche caso piuttosto rare. Circa !'educazione dei figli, se è 
doveroso lasciar loro libertà di scelta in fatto di religione, resta da chiedersi come compor
tarsi con la prassi cristiana di battezzare bambini ancora incapaci di intendere e di volere. 

Il fìlm di Bertolucci "Il piccolo Bucl
clha" ha suscitato molta curiosità e inte
resse, ma anche molto allarme fra i 
cattolici in Italia. Tanto che alcuni gior
nali a tiratura nazionale sono usciti con 
titoli allarmistici, come "Attenzione al pe
ricolo buclclhista". Ma la Chiesa cattolica 
deve davvero sentirsi minacciata dal bud
dhismo? 

«È una domanda difficile. Nell'antichi
tà, quando le tradizioni religiose comincia
rono a sorgere e a formarsi, le diverse 
comunità erano ben divise le une dalle 
altre, per cui non c'erano problemi. Ma 
questa situazione si è poi modificata. In 
India, ad esempio, oltre alle religioni che si 
sono sviluppate al suo interno, sono arri
vate e si sono diffuse altre religioni, come 
l'islam e il cristianesimo. Le varie tradizio
ni religiose convivevano in armonia, nello 
spirito di tolleranza, una tolleranza religio
sa che trovava fondamento nella compren-
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sione reciproca e nel rispetto reciproco. 
Nei paesi a maggioranza cristiana, dove il 
cattolicesimo è prevalente, è giusto che le 
persone seguano le loro tradizioni religio
se; nello stesso tempo e senza cambiare il 
loro credo religioso, è giusto che impari
no ad adottare alcune pratiche di altre 
religioni. 

«Mettendo bene in chiaro questo punto 
e facendolo capire a tutti, allorché si adot
ta questo tipo di comportamento nessuno 
dovrebbe sentirsi minacciato. Ma se alcune 
persone dovessero convertirsi a un'altra re
ligione non per motivi profondi o per au
tentico convincimento, allora sì che do
vremmo sentirci minacciati». 

Forse perché si teme cli perdere qual
cosa? 

«Non è il mio caso, perché la comunità 
tibetana è, per tradizione, buddhista. Vi 
sono però alcuni tibetani che di loro spon-



tanea volontà abbracciano altre fedi, come 
il cristianesimo o l'islam. Noi accettiamo 
questo fenomeno, perché è un diritto di 
tutti: si tratta del diritto che ha ogni indi
viduo di professare una religione piuttosto 
che un'altra. Ma se alcune persone affer
massero di voler cambiare la religione del
l'intera comunità, credo che molti tibetani 
non sarebbero contenti. 

«Recentemente ho avuto modo di di
scutere con alcuni insegnanti buddhisti 
occidentali e abbiamo parlato dell'educa
zione religiosa dei figli. Ebbene, ho detto 
loro che in un paese cristiano, dove cioè i 
non cristiani costituiscono una minoranza, 
è possibile che due genitori, dopo una 
ricerca spirituale e in base alle loro espe
rienze, si accorgano di avere maggiore af
finità con una religione diversa dal cristia
nesimo e decidano di abbracciarla, che 
decidano, cioè, dopo aver ben riflettuto, 
di convertirsi a un'altra religione. Fin qui 
va bene. 

«Ma prendiamo ora in esame il proble
ma dell'educazione religiosa che questi ge
nitori daranno ai loro figli. Per esempio, 
non so se sia giustificabile o meno il com
portamento di due genitori buddhisti che 
cerchino di trasmettere ai loro figli gli in
segnamenti del Buddhadharma in una co
munità a maggioranza cristiana. In questo 
caso, secondo me, è meglio che i bambini 
seguano la religione tradizionale; poi, 
quando saranno cresciuti, avranno occasio
ne di studiare per conto loro le diverse 
religioni e forse ne troveranno una più 
consona al loro spirito. A quel punto, po
tranno decidere, di loro spontanea volontà, 
di cambiare religione. Quindi questa è una 
questione abbastanza complicata. 

«Parlando della tolleranza religiosa, l' ar
monia gioca un ruolo di primissimo piano; 
è una componente di cui abbiamo bisogno 
oggi ed è un obiettivo importante che dob
biamo prefiggerci nell'immediato futuro, 
per cui dobbiamo fare molta attenzione a 
tutte quelle azioni che possono causare 
danni e procurare problemi». 
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È importante conoscere le altre religio
ni per ampliare le nostre conoscenze. 

« Sì, è vero, perché solo così si sviluppa 
la vera armonia, solo così si pianta il seme 
dell'armonia, solo conoscendo le altre tra
dizioni e i loro valori. Quando si conosco
no le altre religioni con le loro tradizioni e 
i loro valori, è possibile sviluppare un vero 
rispetto, un vero apprezzamento, una vera 
riverenza verso le altre religioni. Solo così 
si possono porre delle basi solide per un 
autentico spirito di armonia e questo auto
maticamente riduce le paure». 

Lei ha detto che in Occidente un bud
dhista può professare anche il cristianesi
mo. Però è difficile che i cristiani profes
sino un'altra religione. È d'accordo? 

« Io credo che nella fase iniziale una 
persona possa praticare tradizioni religiose 
diverse fra di loro contemporaneamente. 
Però questo diventa difficile quando si ac
cede a livelli spirituali superiori. È un po' 
come a scuola, dove si studiano diverse 
materie; ma, quando ci si specializza, allo
ra bisogna scegliere una strada sola. Un 
esempio chiaro di ciò è il concetto di 
ateismo, che non potrà mai andare d' ac
cordo con il concetto di Dio Assoluto. 
Quindi, in una fase iniziale, è possibile 
praticare diverse tradizioni religiose. Inco
mincia forse a essere difficile man mano 
che si progredisce lungo il cammino spiri
tuale. Detto questo, però, rimane il fatto, 
per esempio, che noi buddhisti possiamo 
apprendere molto dalle nostre sorelle e dai 
nostri fratelli cristiani, dalle loro esperien
ze. Ho avuto la fortuna di visitare molti 
monasteri cattolici e lì ho potuto notare 
che la semplicità della vita che conduco
no i monaci e le suore è a volte migliore 
di quella dei monaci buddhisti tibetani. 
Ho incontrato persone di una devozione 
straordinaria. Inoltre questi monaci e que
ste suore sono molto impegnati nel sociale, 
nel volontariato, sopratutto nelle scuole e 
negli ospedali. Da questo punto di vista, 
invece, la realtà buddhista è carente. Quin-



di dobbiamo apprendere dalle esperienze 
delle altre religioni. 

«D'altro canto, noi buddhisti possiamo 
offrire alle nostre sorelle e ai nostri fratelli 
cristiani le nostre tecniche meditative, le 
nostre tecniche di concentrazione, che svi
luppano la tolleranza, la compassione e il 
perdono e che riducono l'odio». 

Come possiamo considerare il buddhi
smo: è religione o filosofia? 

«Tutte e due le cose. Il buddhismo è 
allo stesso tempo una filosofia, una religio
ne e una scienza della mente». 

Lei crede che tutte le religioni del mon
do vivano, esistano e operino per lo stes
so obiettivo? 

«Credo che ci siano livelli diversi, obiet
tivi più o meno definiti. Prendiamo per 
esempio il Paradiso. Anche se il concetto 
di Paradiso esiste nel buddhismo, questo 
non è l'obiettivo finale. L'obiettivo ultimo 
è la salvezza (sanscrito: moksha), o salvezza 
finale, che è una certa condizione spiritua
le. Noi chiamiamo salvezza lo stato in cui 
la mente è completamente purificata. An
che a questo livello credo che esistano 
delle differenze. Solitamente, dico ai miei 
amici che questo obiettivo è piuttosto per
sonale e privato. 

«A un altro livello, 1' obiettivo può esse
re un mondo più felice, dove regni la pace 
e l'armonia, dove tutti gli uomini vivano 
come fratelli e sorelle, armoniosamente, se
condo un autentico spirito di fratellanza; 
un mondo in cui lo stile di vita sia alta
mente spirituale e ricco di valori profondi; 
un mondo fatto non solo di valori mate
riali, ma pervaso di una pace interiore. A 
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questo livello, tutte le religioni hanno lo 
stesso obiettivo. 

«Io non ho dubbi che tutte le principali 
religioni abbiano il potenziale per creare 
questo tipo di società, per raggiungere que
sto scopo. Credo che sia arrivato il mo
mento di pensarci, non solo a livello delle 
singole comunità religiose, ma piuttosto a 
livello mondiale. A mio parere, bisogna 
contribuire il più possibile al raggiungi
mento di questo scopo partendo dalla pro
pria tradizione. Bisogna contribuire e non 
solo pensare a come diffondere la propria 
religione. Bisogna dare il proprio contribu
to all'umanità, lasciandola completamente 
libera di accettare o meno la religione. 

«È nostro dovere servire l'umanità 
come meglio possiamo, dare il nostro con
tributo. Questo, secondo me, è il modo 
migliore di affrontare la questione. Se, in
vece, ognuno pensa solo a diffondere la 
propria fede religiosa, allora si vengono a 
creare conflitti. Tutto sommato, sono con
vinto che, su 5 miliardi di esseri umani, i 
veri credenti, gli autentici seguaci delle 
varie religioni siano certamente una mino
ranza; potrebbero essere circa un miliardo 
le persone che seguono le varie tradizioni 
religiose, mentre gli altri 4 miliardi di es
seri umani, pur dichiarandosi di fede cri
stiana, buddhista, induista o musulmana, 
nella loro vita quotidiana e nel loro modo 
di pensare non sono necessariamente e 
autenticamente praticanti. Perciò, da que
sto punto di vista, credo che la maggioran
za dell'umanità sia composta da non 
credenti. Questa è la realtà. Quindi, evi
dentemente, è meglio vedere la religiosità 
come un contributo di ognuno, sulla base 
della propria tradizione e della propria 
esperienza». 



Il sacrificio di Eka 

Il grande pittore zen giapponese Sesshu 
Toyo (1420-1506) compose questo ritratto a 
77 anni. Rappresenta il monaco Eka (che 
succederà a Bodhidharma come secondo pa
triarca del Chan cinese) nella grotta in cui si 
era ritirato Bodhidharma, al quale chiede 
l'insegnamento. Al ripetuto rifiuto del Mae
stro, si racconta che Eka si tagliò un braccio 
e lo offrì a Bodhidharma come prova della 
propria sincera determinazione, ottenendo 
così l'insegnamento. 

«L'aspetto occhieggiante delle fantastiche 
formazioni rocciose, tratteggiate con vibran
te potenza, si unisce al piatto candore dello 
sfondo nel 'sospendere' la poderosa figura di 
Bodhidharma dai contorni forti e decisi, 
contrapponendola a quella di Hui-Ke (Eka), 
più realisticamente descritta. Il risultato è 
l'incanto di un'atmosfera rarefatta e quasi 
lunare, che esalta e ingigantisce la suspense 
della situazione, cristallizzandone la cruda 
drammaticità» (GABRIELE BIGLIANI, Pittura 
Zen, Stampa Alternativa Edizioni, Viterbo 
1982, p. 62). 

L'episodio, che viene ricordato ogni anno 
a dicembre nei centri della tradizione Soto 
Zen, sta a significare che nel buddhismo il rapporto guru-discepolo (quando si tratta del 
cosidetto 'guru-radice', chiamato a condurre il discepolo fino al Risveglio, e non di un 
maestro occasionale) è regolato da precise condizioni. Non basta il desiderio del discepolo a 
seguire un determinato maestro, ma è anche necessario che il maestro abbia la certezza che 
quel desideri(! ha una seria motivazione e che il suo particolare insegnamento è adatto a 
quel particolare discepolo. Si dice che fra i due deve esserci una relazione karmica. Per altri 
articoli sul tema, cfr. Paramita 24, p. 7; 34, p. 34; 55, p. 9; 47, p. 11; 59, p. 33. Potrà essere 
utile su questo tema del rapporto fra Guru e discepolo anche la citazione di Baba Ram Dass 
a p. 40 di questo quaderno e l'intero articolo di Mariano Ballester, in particolare le 
considerazioni sul Maestro Interiore. 
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Il desiderio nel contesto 
di karma e rinascita 

di Ajahn Sumedho 

E questo un capitolo del libro La mente e la 
via, che sta per essere pubblicato da Ubaldini 
Editore. Ringraziamo !'editore per averci con
sentito di proporre in anteprima questo testo. 

1. A volte, le persone chiedono che spieghi 
loro perché gli eventi accadano in un certo 
modo e non in un altro. Mi dicono, per esem
pio: "Conosco una donna che si è comportata 
bene per tutta la vita. Non ha mai fatto nulla di 
male. Ha lavorato sodo e ha sacrificato se stes
sa. Però è morta di un cancro terribile, tra i 
tormenti. Che cos'ha fatto per meritare quel 
dolore spaventoso?". Vogliono che dica loro: 
"Forse in una vita passata ha fatto qualcosa di 
spregevole di cui sta pagando il prezzo in que
sta vita". È una spiegazione diffusa sul funzio
namento del kamma (sanscrito: karma), ma 
sono solo ipotesi. A proposito dell'esperienza 
di questa donna, possiamo solo dire: "È succes
so perché è nata. Se non fosse nata, non si 
sarebbe ammalata e non sarebbe morta". 

Perché siamo afflitti dai nostri problemi? 
Perché patiamo il dispiacere, la sofferenza, la 
disperazione, il dolore e langoscia? Siamo af
flitti dai problemi perché siamo nati. La nascita 
condiziona tutto e tutti, fino alla morte. Se non 
fossimo nati, non avremmo nessuno di questi 
problemi. Ecco cosa si intende per kamma e, 
quando lo ammetterete, non sarete più sorpresi 
da ciò che vi accade. 

Ci siamo messi in testa, per qualche ragione, 
che non dovremmo provare esperienze simili. 
Ricordo che negli Stati Uniti, durante gli anni 
'50, pensavamo che la scienza avrebbe risolto 
tutti i problemi: in pochi anni avremmo debel
lato tutte le malattie mentali e fisiche grazie alla 
psichiatria moderna e alle medicine. Non ci 
sarebbe stata la vecchiaia. Se avevi un fegato 
malandato, la scienza avrebbe scoperto un nuo
vo materiale con cui rimpiazzarlo; la scienza 

7 

avrebbe trovato una soluzione rapida per non 
farti morire. Ci sarebbe stato il benessere eco
nomico; tutti avrebbero avuto denaro, automo
bili e belle case. La tecnologia avrebbe costrui
to un magnifico paradiso. 

Ma con che cosa ci ritroviamo, quarant'anni 
dopo? I disturbi sono in aumento. La malattia 
è un problema come lo è sempre stata. La 
vecchiaia continua a esistere. E la morte, l'ine
vitabile fine del corpo, è una presenza costante, 
come sempre. Perciò, nonostante tutti i nostri 
sforzi, la conseguenza dell'essere nati è che il 
corpo muore. La nascita - come essere umano 
in possesso di un corpo e di una mente -
condiziona la vecchiaia, la malattia e la morte. 
Ecco un modo per spiegare il significato del 
kamma: ciò che ci accade è conseguenza del-
1' essere nati. 

2. Possiamo spiegare il kamma anche in que
sto modo: "Se compi buone azioni, ottieni un 
buon risultato. Se compi cattive azioni, ottieni 
un cattivo risultato". Ma la gente non sa con 
certezza come interpretare questa legge. Proba
bilmente dice: "Conosco un tizio veramente cat
tivo, uno che imbroglia, che mente, che ruba, 
eppure è molto ricco. Vive in una splendida 
casa, possiede tutte le cose materiali che deside
ra, eppure è un gangster. Ammettiamo che sia 
vera la legge del kamma, che le buone azioni 
producano risultati positivi e le cattive azioni 
risultati negativi; allora, perché non sta soffren
do? Perché possiede tutte quelle splendide cose 
e, a quanto pare, non viene acciuffato?". Appa
rentemente, sta ottenendo risultati positivi dalle 
cattive azioni compiute, non è così? Forse pen
sate che, dato che possiede una grossa auto, una 
bellissima casa e un mucchio di soldi sia, in un 
modo o nell'altro, una persona felice. Ma se voi 
foste stati un ladro o un assassino, vi rendereste 
conto che sono i ricordi fastidiosi di ciò che 



avete fatto i risultati del kamma. Pur posseden
do una casa accogliente e oggetti magnifici, non 
potete non ricordare come siete venuti in pos
sesso di tutto ciò, di quante persone avete im
brogliato, a quanti avete mentito e così via. 
Pensate che vi sentireste felici e sicuri seduti nel 
vostro salotto elegante? Pensate a cosa sono 
costretti a fare i criminali: passano il tempo a 
bere, a prendere sedativi, hanno allarmi antifur
to, vivono con enormi cani ringhianti e guardie 
del corpo. Ovunque si trovino, debbono rima
nere in incognito e agire in modo circospetto. 

Pensate alla vostra esperienza. Se dite una 
bugia o fate un pettegolezzo su qualcuno o vi 
appropriate di qualcosa, quando vi sedete e 
meditate, ciò che avete fatto vi fa sentir bene? 
Oppure è qualcosa di cui non vorreste neppure 
sentir parlare, che vorreste dimenticare? Do
vremmo tenere a mente che siamo costretti a 
ricordarci qualsiasi cosa facciamo. Se compia
mo cattive azioni, avremo brutti ricordi; se 
compiamo buone azioni, avremo bei ricordi. Si 
tratta semplicemente di questo. 

Se fate cose buone, se siete gentili e generosi 
e sedete in meditazione, vi verrà in mente: "Ho 
appena aiutato qualcuno; ho fatto qualcosa di 
buono". Quella che provate è una sensazione 
di felicità che è di aiuto alla meditazione. Vi 
coglie una sorta di gioia, di rapimento che 
deriva dalla riflessione sulle buone azioni com -
piute; è uno dei fattori dell'illuminazione. Que
sto è il genere di kamma che potete dimostrare 
a voi stessi, non perché credete alle mie parole, 
ma perché osservate e riflettete come il karma 
opera nella vostra vita. 

Tutto ciò di cui ora siete coscienti, questo è 
il kamma. Potete attestare oggi stesso quali 
siano i risultati ottenuti finora nella vostra vita: 
la confusione, la felicità, i dubbi, le preoccupa
zioni, le paure e i desideri. Derivano dall'essere 
nati, dall'aver compiuto determinate azioni e 
anche dall'essere stati condizionati dalla società 
a credere, ad accettare o a temere, a seconda 
dei suoi valori. 

La nazionalità, le mode del tempo, l'educa
zione sono tutti fattori che producono un effet
to smisurato sulla mente. Le illusioni contem
poranee possono sopraffarci. Tendiamo a fare 
sacrifici e ad accettare compromessi di ogni 
genere per essere accettati e per adattarci. La 
mente è profondamente condizionata dall'am
biente e, a causa dei condizionamenti mentali 
in cui siamo coinvolti, non siamo più in grado 
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di conoscerla. Abbiamo dimenticato la realtà 
suprema al di là delle condizioni; abbiamo per
so ogni contatto con l'Incondizionato. 

Se vivrete con più attenzione, responsabilità 
e gentilezza, vi sentirete felici: questo è il risul
tato karmico. Probabilmente vi troverete an
cora in alcune circostanze sfortunate; non riu
scirete certo a scampare al dolore, alla malat
tia, ecc. Ma non avrete bisogno di creare di
spiacere, disperazione e angoscia nella mente. 
Se vivete con saggezza, potete evitare di farvi 
intrappolare dalle condizioni che producono 
quegli stati infelici. Essendo nato, il corpo rac
coglie inevitabilmente frutti karmici quali la 
vecchiaia, la malattia e la morte. Quando l' avre
te capito, non vi identificherete più col corpo, 
non vi aspetterete che sia diverso da come è. 
Sarete in pace con la natura mutevole e la 
condizione karmica del corpo umano. Non 
pretenderete che sia diverso. Saprete tenergli 
testa. 

3. A proposito della reincarnazione, la gente 
chiede spesso: "Se non c'è un'anima, come fa a 
rinascere qualcosa? Che cos'è che continua da 
una vita all'altra, se non c'è l'anima?". A dire il 
vero, la teoria della reincarnazione non appar
tiene al buddhismo, ma all'induismo. Secondo 
la visione induista della reincarnazione, passia
mo da un corpo ali' altro. Se siete nati in una 
casta inferiore, dovete attendere la prossima 
incarnazione, la prossima vita, per rinascere 
eventualmente in una casta superiore. 

Nel buddhismo questo concetto di reincarna
zione verrebbe considerato superstizione, per
ché non può essere dimostrata e invita a 
pensare che nascere in una certa classe o in una 
determinata casta sia segno di purezza. Tutti 
possono constatare che chi nasce nella casta 
brahminica può essere spregevole, corrotto e 
impuro esattamente come il più miserabile de
gli intoccabili. Sappiamo anche che un intocca
bile può essere puro di cuore se vive una vita 
dignitosa e fa uso della saggezza. 

Il termine 'brahmino' significa, in effetti, 'pu
ro', 'colui che si è purificato'. Il Buddha disse 
che si riferisce ai puri di cuore. È una qualità 
mentale, non una questione di classe o di casta. 
Non è un fatto fisico, e le classi e le caste non 
sono pure in sé. Percepirle a quel modo e 
attribuir loro determinate qualità dipende inte
ramente dalle nostre convinzioni. La purezza è 
una qualità mentale. I buddhisti non usano mai 



il termine 'reincarnazione'. Noi usiamo la paro
la 'rinascita', e la rinascita è mentale, non fisica. 
Perciò, la compassione, la gentilezza e la mo
ralità sono la via per rinascere in una condizio
ne pura. 

La rinascita potete osservarla direttamente; 
non avete bisogno di credere in una teoria che 
la riguardi. La rinascita avviene continuamente 
in ciò che fate. Poiché non c'è alcun sé, non vi 
è nulla che rinasca come essenza personale o 
come anima, che sopravviva da una vita all'al
tra. È il desiderio che rinasce, che è alla costan
te ricerca di qualcosa in cui assorbirsi o nella 
quale trasformarsi. 

Se siete infelici o depressi, cercate qualcosa 
in cui assorbirvi e da cui trarre sensazioni pia
cevoli, con cui per lo meno allontanarvi dalla 
situazione sgradevole che state vivendo. Quella 
è la rinascita. Quando siete spaventati o insicu
ri, cercate di fare qualcosa che vi liberi da 
quella sensazione, che vi dia sicurezza e fiducia. 
Quando vi annoiate, dovete fare qualcosa per 
vincere la noia. 

Fate caso ai gesti abituali che siete soliti 
compiere. Per esempio, quando la sera tornate 
a casa, andate a prendervi qualcosa da mangia
re in frigorifero. Assorbendovi nei piaceri del 
cibo, rinascete. Quando ne avete avuto abba
stanza di quella nascita - vi siete concessi tre 
panini al prosciutto, quattro hamburger di 
McDonald e due pizze - non potete soppor
tare l'idea di rinascere in un'altra pizza. Allora, 
cercate una nuova nascita nell'apparecchio te
levisivo, perché, quando vi annoiate, volete ri
nascere da qualche altra parte. Quando nel film 
ci sono scene romantiche, vi sentite assorbiti 
dalla storia d'amore. Sentite la gioia di quel 
bacio. Quando lui l'abbandona per un'altra, 
provate dolore e dispiacere, rabbia e risenti
mento. Poi vi sentite sazi, tediati dalla televisio
ne e leggete un libro. Ma riuscite a interessar
vene solo per un po', prima di sentirvi nuova
mente annoiati, allora accendete lo stereo, con 
le casse piazzate in tutta la stanza, e vi stordite 
per un po' col suono. Poi vi prendete qualcosa 
da bere e vi accendete una sigaretta, e chiamate 
un amico al telefono. Vi guardate allo specchio 
per un po', ma ben presto ripiombate nella 
noia. Non reggete più l'idea di rinascere ancora 
e dite a voi stessi: "Vorrei non esistere". Non lo 
pensate davvero, è solo un'abitudine. Salite nel
la vostra stanza, crollate sul letto e vi annullate 
nel sonno. 
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Ci sono un mucchio di giocattoli nella nostra 
società. Li possiamo comprare e assorbirci in 
essi, semplicemente spingendo un interruttore. 
Quando ci annoiamo, possiamo, con molta ra
pidità, assorbirci in qualcosa di più interessan
te. Ma, nonostante le gratificazioni istantanee, 
tendiamo ad annoiarci di nuovo molto rapida
mente. Più istantanea diventa la vita, più au
menta la noia. Quanta TV, quanto cibo, 
droghe, sesso e così via ci si può procurare 
senza stufarsi o annoiarsi? Quanto si può pren
dere prima di non voler più esistere, prima di 
volersi annullare? Ecco perché si è costretti ad 
andare a dormire o assumere qualche droga che 
ci metta fuori combattimento. Questa è la rina
scita di cui siamo testimoni. La rinascita è 
cercare di diventare qualcosa in questo stesso 
momento. Non siete contenti, non siete in pace 
con le cose così come sono. Volete che siano 
diverse; volete diventare qualcun altro. 

Per molte persone, il sonno è annullamento. 
Quando siete addormentati, non dovete essere 
alcunché. Non dovete compiere alcuno sforzo. 
Passare il tempo a rinascere diventa una noia, 
perciò avete voglia di non ·esistere più. C'è il 
desiderio di non essere, di venire annullati e 
distrutti. Potete assumere ogni tipo di droga 
che vi metta fuori combattimento per ore di 
fila. Ma non potete dormire sempre. Addor
mentarsi ha come conseguenza il doversi risve
gliare, il che significa tornare nuovamente a 
cercare di diventare qualcosa. Per forza d' abi
tudine, vi cercherete qualcosa da fare. 

4. Proviamo tre generi di desiderio: kama 
tanha, il desiderio per i piaceri dei sensi o per 
lesperienza sensoriale; bhava tanha, il desiderio 
di trasformazione; e vibhava tanha, il desiderio 
di annullamento. Queste tre forme di desiderio 
sono la causa della rinascita. Di fatto, è il 
desiderio a rinascere. Negli esseri distratti -
coloro che non sono svegli, che non compren
dono la verità, che non sono attenti - il pro
cesso della rinascita continua all'infinito. Conti
nua nel mondo dei sensi, nei regni dei piaceri 
sensoriali o intellettuali. 

Possiamo osservare il processo della rinasci
ta nella nostra stessa mente. Che cos'è che 
l?assa dal frigorifero ali' apparecchio televisivo? 
E una persona? È ciò che è l'anima, la vo
stra vera essenza, destinata a essere portata 
avanti per l'eternità? Oppure è il desiderio? 
Non è per caso un vagare senza scopo, la solita 



ricerca di qualcosa da fare, di qualcosa in cui 
assorbirsi? 

Potete osservare il desiderio nella vostra 
mente. Quando siete spaventati, potete osser
varvi alla ricerca di una sicurezza. Quando non 
sapete cosa fare, potete avvertire l'impeto del 
desiderio alla ricerca di qualcosa per cui avete 
già provato interesse. Cominciate a prendere in 
mano qualche oggetto, a girarvi i pollici ... tanto 
per fare qualcosa. Siete costantemente in atti
vità per forza d'abitudine, non vi pare? Passate 
la maggior parte del tempo senza sapere esat
tamente cosa state facendo; agite per abitudine. 

Ci piace assorbirci in qualcosa di attraente ed 
eccitante. Per essere stimolati andiamo a vedere 
i film di guerra. Quando vediamo il titolo di un 
giornale che tratta di atrocità, violenza carnale 
o assassinio, pensiamo di dover leggere l'artico
lo. Sesso e violenza sono eccitanti. L'eccitazione 
è irresistibile; ha una vibrazione frenetica. È 
facile assorbirsi in qualcosa di eccitante perché 
l'eccitazione possiede un'energia sua propria. 
Le condizioni eccitanti che vi circondano vi 
infondono energia. Tuttavia, quando osservate 
l'eccitazione, vi rendete conto che vi tiene in 
uno stato di costante movimento. Un eccesso di 
avventure, storie d'amore ed eccitazione non 
fanno che logorarvi perché ne siete completa
mente invischiati. Vi lasciate trascinare e non 
avete modo di resistere o di lasciar andare. Non 
possedete alcuna saggezza, vi lasciate solo tra
scinare da una rinascita all'altra. Le rinascite 
che scaturiscono dal desiderio sono quelle di 
cui potete essere testimoni meditando. Quando 
le cogliete, capite cosa sia la rinascita. 

Se comprendete la rinascita a livello quoti
diano, vi renderete conto di come agisca al 
momento della morte. L'ultimo desiderio di 
una persona distratta e piena di desiderio sarà, 
probabilmente, quello di rinascere nuovamente, 
di trovare un'altra nascita umana, un grembo in 
cui introdursi. Questo è il desiderio; agisce 
come energia dell'Universo. 

Il desiderio della rinascita al momento della 
morte è il desiderio di rinascere di nuovo in 
forma umana. Possiamo venirne a conoscenza 
solo osservando il funzionamento della mente. 
Se foste in punto di morte e non desideraste 
morire, qual è il pensiero spontaneo che con 
maggiore probabilità si formerebbe nella mente? 
Sarebbe il desiderio di aggrapparvi a qualche 
forma di vita. In punto di morte vi si presente
rebbe una delle passioni che avete coltivato in 
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vita, e il  desiderio si  rivolgerebbe a una qualche 
forma di materializzazione. La forza dell'abitu
dine si materializza sempre in qualche forma, 
non è così? Siete sempre alla ricerca di ciò che 
desiderate, che si tratti di un desiderio dei sensi, 
di un desiderio intellettuale o del desiderio di 
reprimere qualcosa che non vi piace. 

Ma se, quando morite, siete attenti, se non vi 
è alcuna bramosia di rinascita o di azione, che 
cosa dovrebbe rinascere? Se vi sentite in pace 
col processo di spegnimento del corpo, cosa 
può rinascere? Non essendovi desiderio, ci 
sono solo attenzione e saggezza. Allora vi è 
abbandono, resa e liberazione dalla pesantezza 
del corpo umano. 

Non sto trattando il kamma e la rinascita 
come argomenti di una religione esotica; li sto 
riportando a un livello pratico, in modo che 
possiate vedere come operano. In quanto esseri 
umani, dobbiamo imparare dalla nostra vita 
oggi stesso. Non serve a nulla ipotizzare chi 
sarete nella prossima vita. Penso che sia una 
perdita di tempo, e il Buddha disse che è 
inutile cercare di capire che cosa eravate nella 
vita precedente. A volte mi domandano se ho 
avuto esperienze delle vite passate. La risposta 
è no. Non so nulla delle vite precedenti, ma 
potrei formulare qualche ipotesi. Anche se ri
cordassi di essere stato Napoleone in una vita 
passata, che cosa ricorderei? Avrei comuni ri
cordi dell'epoca, ricorderei di essere stato un 
imperatore, responsabile di un mucchio di in
felicità. 

In questa vita ho vissuto un buon numero di 
anni di cui ho conservato il ricordo. Cinquan
t'anni fa ero un bambino che studiava in una 
scuola elementare a Seattle, Washington, negli 
Stati Uniti. Mi chiamavo Robert. A otto anni 
frequentavo una scuola chiamata John Mili 
Grade School e avevo un'insegnante che si 
chiamava Miss Depenbrock. Potrebbe non im
pressionare nessuno, paragonato, che ne so, a 
un ricordo della campagna di Russia del 1812. 
Ma questo è quello che ricordo: di essere stato 
un Robert Jackman di otto anni che frequenta
va una scuola a Seattle. 

Potreste obiettare: "Cosa ha a che fare il 
Robert di otto anni con Napoleone?". Ciò che 
li accomuna è il fatto che sono ricordi. Se io 
ricordassi davvero di essere stato Napoleone, 
poi ricordassi di essere stato Robert Jackman, 
entrambi sarebbero semplicemente ricordi. I 
due ricordi prenderebbero forma qui e ora. E 



questo è tutto quello che dovete sapere. Non 
ha alcuna importanza che siate stati Napoleone 
o Robert J ackman, Sidney o Rachel, o la Regina 
di Saba. È vero che, per un motivo o per 
l'altro, essere Napoleone fa molta più impres
sione alla maggior parte della gente che non 
essere Robert, a meno che Robert non sia il 
nome dell'ultimissima rock star. Vi basti sapere 
che i ricordi sono ricordi. Emergono da un 

passato di trenta anni fa, venti anni fa, dieci 
anni fa, ieri. Sono tutti ricordi che emergono 
dalle vite passate. I ricordi sorgono e scompaio
no e non sono il sé. 

La gente si chiede anche: "Cosa mi accadrà 
in futuro quando morirò?". Potreste dire: "Ho 
compiuto un gesto terribile nella mia vita. Cosa 
mi accadrà nella prossima? Andrò all'inferno? 
Rinascerò come rospo?". Potete formulare ipo
tesi in proposito, ma la conseguenza di una 
cattiva azione compiuta in passato è la paura 
che provate nel presente: siete spaventati ades
so. Il futuro sarà sempre sconosciuto, incerto e 
misterioso. Potete proiettare qualsiasi cosa del 

passato nel futuro; di fatto, lo facciamo conti
nuamente. Riempiamo il vuoto del futuro con 
ogni genere di idee, paure e fantasie; ma è 
sempre nel presente che facciamo questo gene
re di proiezioni. 

Nella meditazione, vediamo i ricordi del pas
sato semplicemente come ricordi e le paure del 
futuro semplicemente come proiezioni. È nel 
momento presente che dobbiamo agire con at
tenzione e saggezza. La meditazione ci dà la 
verità al di là del dubbio e ci rende responsabili 
di come viviamo; non perché temiamo che 
qualcuno ci sculacci se non ci comportiamo 
secondo la morale, ma perché è la cosa giusta 
da fare. Comprendendo la legge del kamma e 
della rinascita, abbiamo un'idea più precisa di 
come vivere e ci serviamo in modo abile delle 
condizioni della mente e del corpo. La perfe
zione del kamma umano é l'illuminazione: nul-
1' altro, cioè, che crescere e diventare un essere 
umano maturo. 

(Trad. dall'inglese di Elisabetta Valdré) 

IL "QUADERNO DEGLI INDICI" 

In supplemento gli abbonati ricevono in omaggio gli indici 

generali dei primi 60 quaderni della rivista, un libretto di 58 

pagine con: 

l'indice analitico di circa 1500 articoli finora pubblicati; 

l'indice alfabetico dei loro autori; 

l'indice di oltre 300 libri finora segnalati dalla rivista, in 

ordine alfabetico degli autori dei libri stessi. 

Permettendo una facile consultazione di quanto Paramita ha 

finora pubblicato, questi indici aiuteranno i praticanti e gli studiosi 

ad approfondire la dottrina, gli insegnamenti per la pratica, il 

dialogo interreligioso e interculturale. 

Il libretto è disponibile anche per i non abbonati al prezzo di 

lire 5.000, da inviare alla redazione anche in francobolli. 
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La buddhità universale 
nella dottrina del Loto 

cli Grazia Marchianò 

E questo l'intervento presentato nell'ottobre 1995 al convegno "Medicina della Gran
de Compassione", organizzato a Roma dall'istituto "Grandi Tradizioni" e dal centro 
Samantabhadra. Il testo italiano del Sutra del Loto sarà stampato a fine anno a cura 

delle edizioni "Città Nuova" di Roma. 

1. Nei primi anni Sessanta veniva ristampa
to, nella storica collezione di Max Miiller dei 
'Sacri Libri d'Oriente', il sesto di nove testi 
depositari del Dharma che nella corrente bud
dhista del "Grande Veicolo" abbracciano una 
gran parte della dottrina della perfetta saggezza 
(prajna-paramita) e, in un certo senso, la ricapi
tolano. Questo sesto Sutra, composto di tre 
discorsi, gli ultimi che secondo la tradizione il 
Buddha avrebbe pronunciato dinanzi a una 
sterminata assemblea di discepoli sul Picco del-
1' Avvoltoio, è il Loto della Vera Legge (Saddhar
ma pundarika), costituito di parti in versi (più 
antiche) e di parti in prosa sanscrita. Il giudizio 
più autorevole sul Loto, in un tempo che si 
ritiene di poco posteriore alla sua compilazione 
(attorno al primo secolo d.C.), lo dà Nagarjuna, 
il grande filosofo della Scuola madhyamaka, con 
un ragionamento che, fatte le dovute differenze 
e rapportato al linguaggio di un pandit indiano 
di novecento anni fa, sembra anticipare nella 
sostanza le tesi ecologiche, oggi con tanta forza 
avvertite. E, nell'anticiparle, fornisce a quelle 
tesi un formidabile, insospettato sostegno teori
co che, in un convegno sulla sapienza medica 
del buddhismo tibetano, mi sembra opportuno 
mettere in luce. 

Vediamo anzitutto il giudizio di Nagarjuna. 
Eccelsa - egli dice - sarebbe la dottrina del 
Loto: perché la via alla buddhità, nel suo ulti-

mo sermone, a differenza che nei discorsi pre
cedenti, è per la prima volta e in modo esplicito 
estesa a tutti gli esseri. Le condizioni di accesso 
alla buddhità, che nei concili e nei dibattiti per 
secoli erano state precisate con capillare e pun
tigliosa minuzia dialettica, grazie alla 'nuova' 
dottrina del Loto, sono sconvolte. La legge del 
Tathagata - annuncia il Buddha - si estende 
non solo a questa terra e a questo cielo, ma agli 
infiniti mondi dell'Universo infinito. E sono gli 
infiniti mondi dell'Universo infinito a costituire 
il corpo del dharma, della vacuità fatta materia e 
fatta coscienza, fatta natura e fatta mente nel 
regime di questo mondo. 

Vengono con ciò a cadere due barriere che la 
dottrina precedente, con varie tesi, aveva reso 
invalicabili: quella tra esseri senzienti animati, 
suscettibili di 'risveglio' ,  ed esseri non senzienti 
inanimati del regno minerale e vegetale. Una 
roccia, un arbusto, un granello di sabbia sareb
bero esclusi dalla 'via' nella quale gli esseri 
della prima categoria si sono potenzialmente o 
di fatto inoltrati. Ma, nel lavorìo dialettico su
bentrato in Cina nella scia delle tradizioni del 
Saddharma pundarika (tra il III e il VI secolo se 
ne effettuano sei) ( 1 ) ,  si fa strada con ampio 
credito la tesi della scuola San-Lun: l 'argine tra 
le due categorie si assottiglia, la prerogativa 
della sensitività non è esclusa in maniera cate
gorica nel caso degli alberi e delle piante e 

(1 )  Ne restano tre: la più antica, di Dharmaraksa, è del 286; la mediana e più accreditata è di 
Kumarajiva, del 406; la più recente, del 601 ,  è di Dharmagupta e Jnanagupta. 
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quando nell'VIII secolo Chan-jan, il nono pa
triarca T'ien-t'ai, ribadisce in modo esplicito 
questa nuova posizione, la dottrina del Loto ha 
tutti i requisiti per imporsi, d'allora in poi, 
come !"unico' veicolo (ekayana). 

2. Due ragionamenti decisivi di Chan-jan 
meritano di essere citati per esteso: 

«Sappiamo che la singola mente di ogni 
singolo granello di sabbia possiede la natura 
mentale di tutti gli esseri senzienti e di tutti i 
Buddha .. .  Perciò, quando parliamo dell'intero 
mondo vivente, perché dovrebbe fare eccezione 
il singolo, minuscolo granello di sabbia? A 
quale titolo la natura illuminata. .. dovrebbe 
essere privilegio di noi e non di altri? Nella 
comunità del Loto tutto è compresente senza 
divisioni. Così come non c'è acqua senza onde, 
non ci sono onde senza l'umido; l'umidità a 
sua volta non distingue il limpido e il fangoso, 
né le onde cessano di essere talz; siano esse 
terse o torbide. Con la trasparenza e l'opacità 
non c'entra il comune disporre di una natura 
identica» (2 ). 

E ancora: 

«L'uomo dalla mente unificata sa dall'inizio 
alla fine che la Verità è non-duale e che nessun 
oggetto esiste fuori della mente. Chi può dun
que distinguere tra animato e inanimato? Che 
differenza c'è tra i quattro tipi di atomi nel 
caso di fili d'erba, di alberi e del suolo che in 
modo equanime li nutre? Che si levino appena 
da terra o si ergano a grande altezza con 
vigore, non approderanno gli uni e gli altri 
all'Isola Preziosa (Nirvana)? Schioccando le 
dita e congiungendo le palme non sarà per 
tutti loro raggiunta la condizione per la bud
dhità? Che accettino la dottrina dei tre veicoli 
o dell'unico, non per questo contravverranno 
al concetto originario (della Buddhi). E come 
si può ancora sostenere che gli esseri inanimati 
non abbiano natura-di-Buddha?» (3 ) .  

3 .  La seconda barriera che la dottrina del 
Loto contribuisce fortemente a incrinare è quel
la tra risveglio ottenuto tramite disciplina e 
sforzi ascetici, e risveglio spontaneo. Per il fatto 
stesso di appartenere al mondo della vita, di 
svolgere una qualsivoglia parte in qualsivoglia 
condizione nel dramma cosmico fondato sul 
vuoto, tutti gli esseri, indiscriminatamente, sen
za eccezioni, partecipano della buddhità. Ri
spetto alla distinzione tra esseri senzienti e non 
senzienti, il paradigma del risveglio viene quasi 
a rovesciarsi. Sono gli esseri senzienti, ottene
brati da desideri e passioni - come si legge in 
un passo del Dasabhumika Sutra - a percepire 
attraverso schermi l'adamantina natura di Bud
dha. Ed è in considerazione degli ostacoli posti 
dai cinque aggregati di cui sono composti gli 
esseri senzienti che i mistici di tutti i lignaggi 
(penso, nella tradizione tibetana, a Ma-gcig Lab 
sgron) esortano a far sì che: 

« (la conoscenza) sorga spontaneamente in se 
stessi; dallo spazio della realtà essenziale -
finché, cessato che si sia di provare avversione 
e desiderio, si manifesti la mente spontanea . . .  
Poiché tutto è la propria mente spontanea, 
colui che medita non ha nulla su cui meditare; 
così come burro nel burro, questa contempla
zione priva di meditazione è la suprema medi
tazione [. . .] Non si ricerchi nulla, non si 
compia nulla, si stia liberamente nella natura 
dell'essere » (4) .  

Natura dell'essere, mente spontanea, mente 
naturale - espressioni ricorrenti nei Canti spi
rituali della santa tibetana - rinviano a un 
corpo di dottrine che dal Tibet alla Cina, con 
accenti diversificati di trafila in trafila, postula 
la natura illuminata della mente e della realtà, 
la perfetta aderenza e coincidenza del princi
pio cosmico (cin. t'ienlzì , con le sue manifesta
zioni lungo una scala che, nel linguaggio tibe
tano vajrayana, ha al suo vertice la Chiara Luce 
Innata. 

(2) Il passo, tratto dallo Chin-kang Pi e commentato da FUNG Yu-LAN, A History o/ Chinese 
Philosophy, Princeton 1953, è citato da W.R. LA FLEUR, Saigyo and the Buddhist Value o/ Nature, 
Parti I e II, "History of Religions", vol. 13, 2 novembre 1973 e vol. 14, 3 febbraio 1974. 

(3) Ivi, p. 386. Per un esame del concetto buddhista di natura illuminata si rinvia il lettore a 
G. MARcHIANÒ, Sugli orienti del pensiero. La natura illuminata e la sua estetica, vol. II, Rubbettino 
Editore, Soveria Mannelli 1994. 

(4) MA-GCIG, Canti spirituali, a cura di G. Orofìno, Edizioni Adelphi, Milano 1995, pp. 59 e 61.  
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Nel capitolo V del Sutra del Loto, questo 
mistero maggiore della dottrina è illustrato dal 
paragone della pioggia che irrora in modo 
equanime ogni tipo di terreno. La legge del 
Tathagata - dice il Buddha - è come la 
pioggia che irrora indiscriminatamente tutti i 
terreni, permea gli strati della terra, nutre e dà 
vita a bocci e germogli. Essa non distingue tra 
alberi piccoli e grandi, foreste e singoli fili 
d'erba; la legge predicata dal Tathagata è "di 
una sola forma e di un solo sapore". In questa 
essenziale legge unitaria, tutti gli esseri sono 
raccordati e ne partecipano, a seconda delle 
loro singole nature. 

In un grandioso sforzo speculativo che ha 
pochi riscontri testuali, se non nei detti dei 
mistici di ogni latitudine (vien di pensare a un 
detto di Gesù dal V angelo copto di Tommaso 
Apostolo: "Spacca un pezzo di legno e io sono li:· 
solleva una pietra e lì mi troverai") , si delinea 

una ecosofia che è non solo e letteralmente una 
sapienza intrinseca al mondo della vita, ma che 
è lo stesso mondo vivente afferrato dalla mente 
di Chiara Luce, la gemma potenziale nascosta 
nei recessi della mente obnubilata. "Per unione 
di beatitudine e vacuità - afferma il Dalai 
Lama - si intende la indivisibile unione della 
saggezza che realizza la vacuità e di una profonda 
esperienza di beatitudine; così entrambe, saggez
za e beatitudine, vengono esperite all'interno di 
una singola entità di coscienza" (5). 

È comprensibile quante feroci resistenze, nel
la vicenda delle società umane e delle stesse 
religioni storiche, siano state opposte a dottrine 
come quella desumibile dal Sutra del Loto o dai 
trattati tibetani sulla mente di Chiara Luce. 
Quelle resistenze feroci sono parte pur esse del 
mondo della vita. Occorrerebbe riuscire a disat
tivarle senza una spada, contemplando la mera
viglia di un fiore di loto fluttante sull'acqua. 

(5) TENZIN GYATSO, XIV Dalai Lama, La via del buddhismo tibetano, tr. it. P. Mazzarelli, Monda
dori Editore, Milano 1996. 

« Se guardi nella tua mente in qualsiasi istante, non puoi percepire né un 

colore, né una forma per verificarne l'esistenza. Tuttavia non puoi neanche 

dire che non esista, poiché pensieri differenti l'attraversano di continuo. La 

vita è veramente una realtà inafferrabile che trascende sia le parole, sia i 

concetti dell'esistenza e della non-esistenza. Non è né esistenza, né non

esistenza e comunque ha le caratteristiche di entrambe. È la mistica entità 

della Via di mezzo, che è la realtà di tutte le cose ». 

NICHIREN DAISHONIN 
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La poesia dell'impermanenza 

di Shundo Aoyama 

Riprendiamo questo testo dal n. 23 (giugno 
1996) della rivista giapponese Dharma 
W orld, organo internazionale della Associa
zione buddhista Rissho Kosei-Kai di Tokyo. 

1. Mi piacciono molto i cimiteri. Sono luo
ghi di pace, dove sia coloro che sono vissuti nel 
successo, sia coloro che hanno attraversato tra
gedie - vecchi e giovani, uomini e donne -
sono tutti divenuti uguali e, oramai, riposano. 
Mi conforta pensare che tutta la gente sepolta 
nei cimiteri abbia dovuto abbandonare ogni 
illusione prima di giungere a questo luogo di 
riposo. Qui c'è un silenzio eterno, tranquillità e 
pace. Da giovane, ogni volta che non sapevo 
cosa fare della mia vita, andavo a passare il 
tempo in un cimitero ! In qualche modo, miste
riosamente, le mie intricate sensazioni si chiari
vano. Mi risvegliavo da tutto ciò che mi aveva 
ossessionato e il mio cammino mi appariva 
davanti chiaramente. 

Il maestro zen Kosho . Uchiyama, un mio 
stimato insegnante, diceva spesso: "Tenete sem
pre con voi la vostra bara e, se cominciate a 
sentirvi troppo pieni di voi stessi, mettetevi 
dentro". Giacere in una bara ci fa oltrepassare 
la dimensione del vivere, nella quale non pos
siamo realizzare tutti i nostri desideri, e ci 
conduce nel mondo dei morti, in cui riflettiamo 
su noi stessi per leternità. Soltanto questa pro
spettiva ci mostra ciò che è veramente impor
tante e ci indica un'autentica via di vita. 

Catturati nella rete dell'amore e dell'odio, 
affannati a schivare i problemi e a ottenere 
vantaggi, non riusciamo a vedere davvero la 
realtà. Soltanto se ci liberiamo dai nostri ceppi 
e diamo un'occhiata da un punto di osservazio
ne più elevato potremo dare una giusta direzio
ne alla nostra vita. Questo è quel che significa 
"mettersi dentro la bara"; oppure "prendere la 
morte come punto di riferimento per giudicare 
la vita", un'altra espressione dello zazen. 

Quando le persone ordinarie meditano, en
trano in un atteggiamento di abbandono incon-
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dizionato. Così cessano di essere ordinarie, 
poiché prendono rifugio nel Buddha, tornano 
regolarmente in quello stato e lo prendono 
come punto di riferimento nella strada della 
vita. Nello Zen si dice che, affrontando bene la 
morte, manifestiamo grande virtù. 

2. « Non bisogna desiderare il passato, né 
anelare al futuro. Il passato è passato e il 
futuro deve ancora arrivare. Coltivate invece 
la visione di una cosa presente, qui e ora, 
conoscetela come immobile, incrollabile. Fate
ne il vostro compito quotidiano. Chi è che è 
sicuro di non morire domani? »  (Majjhima Ni
kaya 3: 187) .  

Un giorno, un giovane, che aveva cambiato 
lavoro innumerevoli volte, mi venne a trovare e 
mi raccontò i suoi sogni. Voleva fare questo, 
voleva fare quest'altro. È una cosa bella avere 
sogni per il futuro. Si possono superare i propri 
limiti e ottenere più di ciò che si riesce a fare 
veramente. Ma non è saggio dimenticarsi che, 
sebbene lo sguardo rivolto al futuro sia utile a 
capire quale cammino intraprendere ora, tutta
via mantenere troppo a lungo gli occhi fissi 
verso l 'orizzonte impedisce di vedere gli osta
coli che si trovano davanti ai piedi, e si. rimane 
a terra, senza poter andare da nessuna parte. 
Che i sogni rimangano tali o si tramutino in 
realtà dipende da come viviamo adesso, in que
sto preciso momento. 

Dogen ( 1200-1253, fondatore della scuola 
Soto del buddhismo Zen), espresse l 'istante 
della sua illuminazione con la frase: "I prugni 
in .fiore annunciano la primavera". Poi i petali 
cadono a terra. Così come il modo in cui 
viviamo può darci la gioia della primavera, allo 
stesso modo può allontanarci da quella gioia 
e riportarci alle difficoltà dell'inverno. Sebbene 
la strada della vita si apra di fronte a noi, il 
nostro modo di vivere può precluderci ogni 
possibilità. D'altra parte, una porta d'acciaio 
apparentemente impossibile da aprire può spa-



lancarsi da sola, grazie a qualche sforzo che 
compiamo oggi. 

Le persone che hanno avuto una vita infdice 
o che hanno commesso azioni vergognose sono 
spesso schiacciate dal peso del loro passato, e 
questo fardello è molto difficile da sopportare. 
In realtà non sono gli errori che rovinano una 
persona, ma il pensare costantemente ai propri 
errori. 

Per quanto la nostra vita possa essere stata 
meravigliosa in passato, quando il presente non 
va bene, non va bene. Per la stessa ragione, per 
quanto infelice o vergognosa la nostra vita pos
sa essere stata nel passato, se ora agiamo bene, 
agiamo bene. Gli errori del passato ci scorag
giano a causa dell'atteggiamento presente che 
teniamo verso di essi. V a perciò accettato che il 
passato ci ha reso così come siamo e determina 
il modo in cui viviamo. Da questo punto di 
vista non c'è alcuna esperienza che possa essere 
considerata cattiva. È importante essere capaci 
di accettare le nostre esperienze secondo il loro 
valore e di lasciare che esse ci nutrano nel 
presente. Se le persone anziane o malate, con 
poche speranze di soprawivere a lungo, con
frontano la loro miseria presente con la fdicità 
della loro gioventù, non faranno altro che au
mentare la loro miseria. Non è saggio fare 
confronti, spesso causa sofferenza. 

3. Tomihiro Hoshino, paralizzato dal collo 
in giù, tenendo un pennello in bocca scrisse e 
illustrò la poesia che segue, dal titolo I viaggi 
del vento: 

Una bella giornata. 
Oltre le azalee in fiore 

una persona anziana si avvicina 
e i suoi passi sembrano di qualcuno 

con un bambino sulle spalle. 
Lievemente, piede destro, piede sinistro, 

piede destro, piede sinistro. 
Ah! Qualcuno si ferma al primo passo. 

Oh.' Un mezzo giro, lateralmente. 
Stupefacente.' 

Quelle persone possono camminare. 
Anch'io un tempo 

riuscivo in questa meravigliosa impresa: 
tutti i giorn4 come niente fosse. 

Quando lessi questa poesia, pensai che il 
Buddha ci dona qualcosa di più grande di ciò 
che perdiamo. Comprendendo il mistero della 
vita in virtù di una realizzazione causata da una 
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perdita, rimaniamo sorpresi. La gioia della rea
lizzazione è di gran lunga maggiore del dolore 
della perdita. 

Quando le nostre braccia e le nostre gambe 
si muovono esattamente come noi ci aspettiamo 
che facciano, e possiamo sentire, vedere e par
lare normalmente, in realtà non riusciamo a 
sentire o a vedere niente. Quando non speri
mentiamo nessuna perdita, non sperimentiamo 
nessuna realizzazione e diventiamo pigri, non 
facciamo alcun progresso. Il Buddha ci vede 
con gli occhi delle persone che hanno speri
mentato la perdita e perciò ci richiama: "Sve
gliatevi ! Aprite i vostri occhi ! " .  

Appena due mesi dopo essersi laureato, Ho
shino rimase invalido a causa di un incidente 
occorsogli mentre stava insegnando educazione 
fisica in una scuola. Dopo nove anni di ospe
dale, ne uscì paralizzato in modo permanente. 
Attraversò periodi estremamente difficili prima 
di poter raggiungere uno stato mentale che gli 
permettesse di dipingere quadri e di scrivere 
poesie. Mentre si trovava in ospedale, era solito 
ricordare quello che aveva imparato dal Wata
rase, un fiume che si trovava vicino la casa in 
cui viveva da ragazzo. Appena fu abbastanza 
grande per imparare a nuotare, i ragazzi dd 
posto lo portarono a nuotare nel fiume in pie
na. I ragazzi più grandi nuotavano con facilità, 
ma Hoshino, che riusciva a malapena a stare a 
galla, fu presto trascinato da una forte corrente 
nel mezzo del fiume. Più cercava di tornare a 
riva, più la corrente lo trascinava. Fu preso dal 
panico, si agitava, chiamava aiuto e ingurgitava 
acqua. Quando ormai credeva di stare per af
fogare, ebbe una visione del fiume calmo, pieno 
di punti poco profondi dove si poteva toccare. 
Pensò: "Se qui non posso toccare, ci dovrà pur 
essere un punto in cui possa toccare, un po' 
più giù". Compreso ciò, il ragazzo cominciò a 
nuotare seguendo la corrente, che lo portò do
ve l'acqua era più bassa. Così riuscì a salvarsi. 

Dopo che l'incidente lo aveva paralizzato, gli 
capitò di pensare al futuro, di ricordare com'e
ra stata la sua vita, ma ciò lo rese confuso e gli 
fece prendere in considerazione il suicidio. Im
prowisamente rivide se stesso da ragazzo, tra
scinato via dalla corrente, mentre cercava di 
tornare a riva. "Non devo tornare indietro. 
Andrò avanti con le mie braccia e le mie gambe 
inutilizzabili e, piuttosto che stringere i denti 
giorno dopo giorno, vivrò e imparerò da questo 
corpo inutilizzabile. Farò il meglio che potrò in 



questa situazione di immobilità. La prima cosa 
che dovrò fare è sorridere" .  Comprese presto 
che se riusciva ad apprezzare la bellezza, poteva 
anche disegnare e dipingere. Tenendo in bocca 
una matita o un pennello, si mise, con molte 
difficoltà, a lavorare. Con enorme pazienza e 
grande sforzo, cominciò a dipingere e a scrivere 
poesie, realizzando qualcosa che molte persone 
dotate del pieno uso dei loro arti non potreb
bero mai fare. 

La sua vita dovrebbe essere una lezione per 
coloro che si preoccupano sempre di ciò che 
hanno perso a causa di malattie, incidenti o 
sfortuna. Insegna a non desiderare di tornare al 
passato, confrontando ciò che hanno avuto pri
ma con ciò che manca ora. Hoshino mostra 
che, se facciamo del nostro meglio con ciò che 
abbiamo, ciò che otterremo sarà meglio di ciò 
che abbiamo perso, e ci insegna a non dare per 
scontata la nostra salute e a considerare la vita 
come un bene prezioso. 

4. Un allievo del poeta Matsuo Basho (1644-
1694) scrisse nel suo Hanayaka Nzkki (Diario di 
un floricultore): "Il verso composto ieri, oggi 
potrà essere una poesia scritta in punto di 
morte. Il verso scritto oggi, domani potrà essere 
una poesia scritta in punto di morte. La mia 
intera vita dedicata alla poesia non è altro che 
la prima riga di una poesia scritta in punto di 
morte". Non sappiamo mai quando arriverà la 
nostra ora. Disciplinando noi stessi per essere 
pronti a morire in qualsiasi momento, vedremo 
l'importanza di ogni giorno e di ogni momento. 
Vivendo così ogni singolo momento, ogni sin
golo giorno, la nostra vita diventerà, in maniera 
naturale, piena di illuminata speranza. Se però 
vi ponete l'aspettativa di vivere in questo modo 
settanta o ottanta anni, farete fatica anche a 
iniziare. Il poeta Hanshan, di epoca T' ang, 
scrisse: "L'uomo non arriva neanche a vivere 
cento anni, ma soffre abbastanza per mille" .  
Poiché non sappiamo se saremo vivi domani, 
dovremmo vedere più da vicino ciò che abbia
mo davanti in questo preciso momento, stando 
attenti a non deviare dal nostro cammino. 

Il grande studioso di Zen Daisetz Suzuki 
( 1870-1966) a novant'anni era ancora nel pieno 
delle sue forze e continuò a tradurre in inglese 
classici Zen fino alla morte. Viveva nel centro 
di Matsugaoka, da lui fondato nel 1946, che si 
trovava su una collina vicino al tempio Tokei-ji 
e che svolgeva soprattutto la funzione di biblio-
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teca. Quando gli fu chiesto il segreto della sua 
longevità, egli rispose che il segreto stava nel
l'aver dovuto percorrere avanti e indietro, infi
nite volte al giorno, i cento scalini di pietra che 
portavano dalla biblioteca al tempio, e la cosa 
importante era non guardare in alto mentre 
saliva. Un passo alla volta, guardando soltanto 
lo scalino che sta ai propri piedi, diceva Suzuki, 
in qualche modo si giunge alla meta. Così av
viene nella vita. Vivete soltanto il momento 
presente, in armonia con la Via, e continuate a 
farlo all'infinito. 

5. Di solito si parla di impermanenza in ri
ferimento alla vecchiaia e alla morte e si vede 
soltanto il peggioramento. Ma l'impermanenza 
può essere anche miglioramento. Un neonato 
cresce e procede verso l'adolescenza, così come 
i rami spogli mettono nuove foglie verdi in 
primavera. Proprio perché la vita cambia, l'am
malato può guarire e lo studente pigro che non 
supera gli esami può riprovare e divenire uno 
studente modello. Ma gli uomini, a causa del 
loro egoismo, accolgono soltanto i migliora
menti. "Come sei cresciuto ! " . Non vogliamo 
accettare i peggioramenti e facciamo finta di 
non vedere i capelli bianchi negli altri, dicendo: 
"Non sei cambiato affatto" .  Di fatto, giudichia
mo i cambiamenti soltanto in una prospettiva 
egoista: osservando le cose in maniera obiettiva, 
invece, ci si accorge che non esistono cambia
menti migliori o peggiori. Le cose semplice
mente cambiano, inesorabilmente. 

Ed è una buona cosa. Quando il cambiamen
to cessa, è la fine. L'acqua che scorre è pulita. 
Quando l'acqua smette di scorrere, stagna ed 
emette metano. Recentemente ho saputo che 
anche l'aria 'muore' quando smette di muover
si. Mi era capitato di chiedere a un mio amico 
carpentiere come mai una casa senza persone 
dentro si conservi in uno stato peggiore rispetto 
a una casa abitata, mentre si potrebbe supporre 
il contrario. La sua risposta fu particolarmente 
acuta: "Le travi, le mura, i mobili, i tappeti e 
tutte le altre cose respirano. Così come lacqua 
ristagna quando smette di scorrere, allo stesso 
modo laria, in una casa chiusa e disabitata, 
smette di circolare e muore. La casa si conserva 
meglio se viene aerata ogni giorno".  

Il fatto che le cose cambiano, si muovono, 
scorrono, significa che sono vive e questo è 
qualcosa di meraviglioso, qualcosa che dovrem
mo accogliere volentieri. Di solito si vuole che i 



desideri del proprio cuore siano stabili, che la 
felicità duri per sempre e che l'amore sia eterno. 
Si odiano le cose che non si desiderano e si 
vuole cacciarle via al più presto. In questo 
modo, l'unico risultato possibile è la sofferenza. 
Ma se siamo in sintonia con l'impermanenza che 
regola questo mondo e la osserviamo con chia
rezza, senza lasciare che i nostri desideri perso
nali interferiscano, vedremo l'aspetto meraviglio
so che caratterizza tutta la nostra vita, attraverso 
la nascita, la vecchiaia, la malattia e la morte. La 
vedremo come il ciclo di un albero da cui spun
tano i germogli, le foglie, i fiori e i frutti e poi, 
in autunno, cambia colore, lascia cadere le foglie 
e rimane spoglio per tutto l'inverno. 

Y oshida Kenko scrisse: "Voi vedete i fiori 
soltanto quando sono all'apice della loro fiori
tura, e la luna soltanto quando è piena". Lo 
trovo molto interessante. Significa che dovrem
mo ammirare anche i germogli, i petali che 
cadono portati via dal vento e anche i rami 
spogli d'inverno. Possiamo imparare ad ap
prezzare la luna quando è velata dalle nuvole, 
quando è luna nuova o luna calante. Ovvero, 
possiamo imparare ad accettare l'impermanen
za della vita senza escludere nulla - le gioie, i 
dolori, i successi e i fallimenti - e ad amare 
qualsiasi cosa la vita ci offra. 

([rad. dall'inglese di Giuliano Giustarini) 

LA NUOVA SEDE DEL SAMANTABHADRA - ROMA 

L'istituto Samantabhadra di buddhismo tibetano, fondato dal Geshe Jampal Senghe ed ora 
diretto dal Lama residente Gian-Ciub Sonam, ha inaugurato la nuova sede domenica 1 1  maggio. La 
nuova sede si trova alla periferia di Roma (in Via di Generosa 24, tra Via Portuense e Via della 
Magliana). È facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici (autobus 228 oppure 773, entrambi 
dalla stazione ferroviaria di Trastevere). È costituita da un villino a tre piani con giardino. L'istituto, 
presieduto da Maria Grazia Caro/li, ha organizzato l'inaugurazione - officiata dal Gheshe Sonam 
Ghyaltzen, già abate tantrico dell'Università di Gyu-me - ricevendo praticanti e altri ospiti, che hanno 
partecipato alle varie e simpatiche cerimonie. L'attività dell'Istituto prosegue con il ritmo normale: 
insegnamenti e meditazione ogni martedì e giovedì, dalle 18,30. Informazioni: te/. 0616531 777. 
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Chan e Terra Pura: 
due pratiche integrate 

di Xu-yun 

Pubblichiamo parte (da p. 144 a p. 149) dell'autobiografia del grande maestro 
buddhista cinese, perseguitato dal regime comunista. Il testo integrale è nelle edizioni 
Ubaldini, Roma 1990, pp. 223, Lire 26. 000. L'insegnamento che pubblichiamo è stato 

dato a Shanghai nel dicembre 1952. 

Questo incontro di preghiera per la pace nel 
mondo, iniziato alcuni giorni fa, è un evento 
eccezionale. Oggi il maestro di Dharma Wei
fang, labate Miao-zhen e gli upasaka Zhao 
Bo-zhu, Li Si-hao e Fang Cu-hao mi hanno 
chiesto di esporre il Dharma. Vorrei cogliere 
l'occasione per parlare dell'interrelazione tra la 
scuola Chan e quella della Terra Pura, così che 
i principianti possano comprendere entrambe. 
Oggi è il primo giorno dedicato alla pratica 
della Terra Pura, che consiste nella recitazione 
del nome del Buddha. Avrebbe dovuto pren
dere la parola labate Miao-zhen, ma, per la 
grande modestia, mi ha chiesto di parlare in 
sua vece. 

Il mondo in cui viviamo (saha) è un amaro 
oceano di sofferenza da cui tutti vogliono tro
vare scampo; per fare ciò, dobbiamo affidarci al 
Buddhadharma. A rigor di termini, la Realtà 
insegnata dal Buddhadharma non può essere 
espressa a parole. Per questo il Surangama Sutra 
dice: "Il linguaggio non ha significato [intrin
seco] ".  

Ciò nonostante, sono stati trovati infiniti abili 
mezzi per adattarli alle necessità della grande 
varietà degli esseri viventi. In Cina, il Buddha
dharma è presente in cinque scuole: la scuola 
Chan, la scuola dell'Insegnamento (dei sutra), 
la scuola del Vinaya, della Terra Pura e Yoga-

cara. Ai praticanti esperti e avanzati tale divi
sione sembrerà superflua, in quanto essi com
prendono già la natura del Dharma che non 
ammette divisioni. I principianti, invece, nutro
no opinioni in conflitto e tendono a dividere il 
Dharma in scuole e sette, facendolo oggetto di 
discriminazione e riducendo così la capacità del 
Dharma di portare all'illuminazione. 

La tecnica hua-tou (1) e la ripetizione del 
nome del Buddha non sono verità ultime, ma 
semplici espedienti che l'ottenimento dello sco
po rende superflui. Perché? Perché è stato rea
lizzato lo stato assoluto in cui immobilità e 
movimento sono un'unica cosa, come la luna 
riflessa in centinaia di fiumi, ugualmente chiara 
e fulgida, senza impedimenti. Gli impedimenti 
provengono dalle nuvole che fluttuano nel cielo 
e dal fango nell'acqua (i pensieri illusori) .  Se ci 
sono impedimenti, la luna non appare, nono
stante il suo fulgore, e non si vede il riflesso 
nell'acqua, nonostante la trasparenza di que
st'ultima. 

Se noi, praticanti del Dharma, comprendia
mo la verità e realizziamo che la natura della 
mente è simile alla chiara luna d'autunno, che 
non divaga in cerca di oggetti esterni ma rivol
ge su se stessa la luce per illuminarsi, senza 
dare nascita a un solo pensiero e senza alcun 
concetto di ottenimento, come potremmo am-

(1 )  Il termine hua-tou indica la mente che non è agitata dai pensieri. La tecnica fu concepita da 
maestri illuminati che insegnarono ai discepoli a concentrare l'attenzione sulla mente, allo scopo di 
arrestare il pensiero per realizzare così l 'unicità della mente che percepisce la propria natura originaria. 
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mettere nomi e definizioni diverse? Per innu
merevoli eoni ci siamo attaccati a pensieri 
erronei e, a causa del forte potere dell'abitudi
ne, il Buddha riunì trecento assemblee durante 
i suoi quarantanove anni di insegnamento. Lo 
scopo delle tecniche e degli abili mezzi è di 
curare gli esseri viventi dalle malattie del desi
derio, dell'avversione, dell'ignoranza e delle 
abitudini errate. Tenendoci lontani da tutto 
questo, dove saranno le differenze tra gli esseri? 
Perciò un antico detto afferma: "Sebbene tutto 
ritorni alla sorgente dell'Unica Natura, ci sono 
molti utili metodi allo scopo" (2) .  

Oggi l e  tecniche più diffuse sono il Chan e la 
Terra Pura. È però deplorevole che molti mem
bri del Sangha trascurino le regole della disci
plina, ignorando che il Buddhadharma si basa 
sulla disciplina (sila), sulla meditazione ( dhya
na) e sulla saggezza (prajna); è come un tripode 
che ha bisogno di tre gambe per stare in piedi. 
È un punto molto importante, e nessun prati
cante del Buddhadharma dovrebbe trascurarlo. 

La trasmissione Chan ebbe inizio dall'assem
blea del Picco dell'Avvoltoio, in cui l'Onorato 
dal mondo sollevò un fiore e il gesto venne 
compreso da Mahakasyapa, che sorrise. Viene 
detto il sigillo della mente mediante la mente e 
costituisce la 'Trasmissione al di fuori dell'Inse
gnamento', il fondamento dell'intero Buddha
dharma. Ma anche la ripetizione del nome di 
Amitabha, la lettura dei sutra e la concentrazio
ne per mezzo dei mantra sono riconosciuti 
come mezzi utili per la liberazione da nascita e 
morte. 

Alcuni dicono che il metodo Chan è improv
viso, mentre la Terra Pura e il Mantrayana 
costituiscono metodi graduali. È così, ma si 
tratta di una differenza di termini e di nomi, 
perché in realtà tutti i metodi portano allo 
stesso risultato. Perciò il Sesto Patriarca (Hui
neng) ha detto: 'Il Dharma non è improvviso 
né graduale, ma il risveglio può essere rapido o 

lento' (3 ) .  Ogni metodo è conveniente per la 
pratica. Se trovate un metodo che vi si addice, 
mettetelo in pratica, ma non esaltate un metodo 
svilendone un altro, il che costituisce una di
scriminazione. La cosa più importante è la di
sciplina (sila): osservatela strettamente. Oggi ci 
sono monaci corrotti che non solo trascurano la 
disciplina, ma asseriscono persino che osservare 
le regole è una forma di attaccamento; questa 
visione irresponsabile è dannosa e fonte di pe
ricoli per i principianti. 

La dottrina Chan della mente fu trasmessa 
da Mahakasyapa e dai suoi successori in India; 
giunta in Cina, fu infine trasmessa al maestro 
Hui-neng, il Sesto Patriarca. Questa è la tra
smissione del vero Dharma, che si è diffuso in 
tutta la Cina. 

La scuola del Vinaya (o della Disciplina) fu 
trasmessa a Upali direttamente dal Buddha, che 
dichiarò che il sila è il maestro di tutti gli esseri 
viventi nelle epoche finali del Dharma. Dopo 
Upagupta (4), si divise in cinque scuole (Dhar
magupta, Sarvastivada, Mahisasaka, Kasyapiya e 
Vatsuputriya). In Cina, Dao-xuan del monte 
Nan (un famoso monaco della dinastia Tang) 
studiò la scuola Dharmagupta, scrisse un com
mento e fondò la scuola del Vinaya, di cui 
divenne il Patriarca cinese. 

La scuola Tian-tai venne fondata in Cina, 
durante la dinastia Bei-qi (550-78), da Hui-wen, 
che aveva studiato il Madhyamika Shastra di 
Nagarjuna e aveva realizzato la natura della 
mente. 

Du-shun [morto nel 640], dopo aver studiato 
l'Avatamsaka Sutra, fondò la scuola Hua-yan, 
che in seguito venne chiamata Xian-shou dal 
nome del suo Terzo Patriarca (5). 

Hui-yuan [morto nel 4 16] fondò la scuola 
della Terra Pura, che venne trasmessa attraver
so nove Patriarchi. Il suo Sesto Patriarca, Yan
shou Yong-ming [morto nel 975] e i suoi tre 
successori, erano maestri Chan illuminati che 

(2) Citazione dalla Gatha di Manjusri, nel Surangama Sutra (vedi Lu K'UAN-YU (Charles Luk), 
I segreti della meditazione cinese, Ubaldini Editore, Roma 1965, p. 34; Surangama Sutra, Rider, Londra 
1973, pp. 143-149). 

(3 ) Vedi il Sutra del Trono, in Lu K'uAN-YU (Charles Luk), Chan and Zen Teaching, Rider, Londra 
1960, III serie, I parte. 

(4) Quarto Patriarca del Chan indiano. Vedi Lu K'uAN-YU (Charles Luk), Chan and Zen Teaching, 
cit., II serie, p. 34. 

(5) Noto anche come Fa-Zang (643-712), prolifico commentatore dello Hua-yan. 
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avevano diffuso la dottrina della Terra Pura, 
così che le due scuole [Chan e Terra Pura] si 
mescolarono come il latte e l 'acqua. Nonostante 
la divisione del Buddhadharma in diverse scuo
le, queste non si allontanano dal significato 
implicito nel gesto del Buddha di sollevare un 
fiore. Questo ci fa capire che Chan e Terra 
Pura sono strettamente collegate e che gli anti
chi furono scrupolosi nell'insegnare il Buddha
dharma. 

La scuola Yogacara (Mi-zong) fu introdotta 
in Cina da Vajrabodhi (nel 619). Diffusa da 
Amogha [morto nel 774], fiorì grazie all'opera 
del maestro Chan Yi-xing [672-7 17] .  

Questi diversi metodi di insegnamento del 
Buddhadharma sono reciprocamente comple
mentari e non devono essere visti come catego
rie separate, opposte e contrastanti, cosa che 
andrebbe contro le intenzioni del Buddha e dei 
Patriarchi. Un antico maestro ha detto che 
sono come foglie gialle date ai bambini perché 
non piangano. 

Chi non comprende il vero motivo delle pa
role di Chao-zhou ('Non voglio neppure sentire 
il nome di Buddha', oppure 'Se per sbaglio 
pronunciassi la parola Buddha, dovrei lavarmi 
la bocca per tre giorni'), non conoscendo il 
cuore compassionevole che dimostrava inse
gnando ai discepoli a liberarsi dai 'Buddha' 
illusori, lo cita per denigrare il metodo della 
Terra Pura, riducendolo a un sistema per vec
chiette ignoranti. Altri ritengono che la pratica 
Chan sia l'occupazione di eretici inquisitori del
la vacuità. Pretendono insomma di avere ragio
ne, mentre tutti gli altri hanno torto. 

È una polemica senza fine, che non solo va 
contro le intenzioni del Buddha e dei Patriarchi 
per quanto riguarda l'uso di mezzi abili per 
insegnare il Dharma, ma fornisce agli avversari 
del Dharma un ottimo pretesto per criticarlo e 
ostacolarlo. In vista di tali gravi conseguenze, 
richiamo l'attenzione dei praticanti esperti e dei 

(6) Surangama Sutra, pp. 134-135. 

principianti sulla necessità di mettere fine a 
questo stato di cose che, in caso contrario, 
finirà per soffocare il Buddhadharma. Occorre 
riconoscere che tutti i metodi portano a un 
unico risultato. 

I praticanti della scuola della Terra Pura 
leggano e comprendano a fondo il capitolo del 
Surangama Sutra sui mezzi per ottenere la per
fezione usati da Mahasthama (6), e riconoscano 
così la natura della Terra Pura, abbandonando 
gli errori e rivolgendosi alla realtà interiore, 
senza disperdersi negli oggetti esterni. 

Comprendendo questa verità e non deviando 
da essa, potremo parlare di Chan o di Terra 
Pura, di Est o di Ovest, entrambi ugualmente 
ottenibili; potremo parlare di 'esistenza' e 'non
esistenza', che non saranno più ostacoli per noi. 
In quel momento, 'forma' e 'profumo' non 
sono che il Mezzo Profondo; la natura origina
ria di Amitabha e la Terra Pura non sono che 
la Mente, liberati dal viluppo dei 'rampicanti' 
[i mezzi idonei che, nella terminologia Chan, 
sono paragonati a 'rampicanti' che nascondono 
il tronco e a cui non bisogna aggrapparsi nella 
ricerca finale della natura originaria]. 

Il Surangama Sutra dice: "Semplicemente ri
muovete i sentimenti e le passioni mondane, al 
di là delle quali nulla può essere definito santo". 
Facendo così e recidendo tutti i pensieri erro
nei, gli attaccamenti e le abitudini, diventeremo 
Bodhisattva, Patriarchi e Buddha. Altrimenti, 
continueremo a essere persone comuni. 

Coloro che recitano il nome del Buddha non 
si attacchino al nome, perché può diventare più 
tossico di un veleno. Recitiamo il nome del 
Buddha perché le nostre abitudini sono radica
te in noi da un tempo senza inizio e non è 
facile arrestare i pensieri. Usiamo il suo nome 
come sostegno nello sforzo di abolire i pensieri, 
finché essi svaniranno del tutto lasciando luogo 
alla Terra Pura, che allora si manifesterà. Per
ché quindi ricercare all'esterno? 

" La sepoltura che conta è nella memoria 
degli amici, dove

. 
il buono della tua mente 

possa diventare mente degli altri"· 
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I concorrenti 
all'XI premio Maitreya 

Alla scadenza del termine (30 aprile) per partecipare al premio Maitreya - istituito dalla 
Fondazione Maz'treya per tesi di laurea sul buddhismo e giunto con l'anno accademico 1995-1996 
al!' undicesima edizione - sono risultati ammessi i seguenti concorrenti: 

1 .  CAPUANI FRANCESCA, dell'Università di Roma "La Sapienza", con la tesi: "La meditazione 
Vipassana secondo la scuola di Goenka" (relatore: Maria Immacolata Maciotz); 

2 .  CROCE ANTONELLA, dell'Università di Salerno, con la tesi: "L'incontro con il buddhismo 
del Sol Levante" (relatore: Paolo Apolito); 

3. FIORI ANTONIO, dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, con la tesi: "Lo sviluppo 
dell'iconografia di Maitreya in Corea e Giappone nel VI e VII secolo" (relatore: Silvio Vita; 
correlatore: Maurizio Riatto); 

4 .  GAETANI lAcOBELLA, dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, con la tesi: "Dur, 
analisi di un rito funerario tibetano di origine prebuddhista" (relatore: Giacomella Orofino; correla
tore: Pio Filippani Ronconi); 

5. RuGGERI ANNA, dell'Università di Venezia, con la tesi: "Lo Zen di Hakuin Ekaku 
(1686-1 769)" (relatore: Massimo Raverz;· correlatore: Aldo Tollinz); 

6. SANNA MARIA LAURA, dell'Università di Roma "La Sapienza", con la tesi: "Le divinità delle 
formule nella letteratura e nell'iconografia del buddhismo tantrico" (relatore: Maria Spagnoli; corre
latore: Arcangela Santoro); 

7.  TAROCCO FRANCESCA, dell'Università di Venezia, con la tesi: "Trattato sul risveglio della 
Fede negli insegnamenti mahayana" (relatore: Alfredo Cadonna; correlatori: Giuliano Boccali e 
Fabrizio Pregadio); 

· 

8. TERRONE ANTONIO, dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, con la tesi: "L'oracolo 
di Stato tibetano" (relatore: Ramon Prats D'Alos Moner; correlatore: Ugo Marazzz); 

9. VoARINO LUCA, dell'Università di Torino, con la tesi: "La diffusione del buddhismo in 
Italia" (relatore: Clara Capello). 

La Fondazione Maitreya ha già bandito il dodicesimo concorso del premio, riservato ai laureati 
dell'anno accademico 1996-1997. Ha una dotazione di un milione di lire; le domande vanno 
presentate alla Fondazione Maitreya (Via della Balduina, 73 - 00136 Roma) entro il 30 aprile 1998, 
accompagnate dal certificato di laurea con voto e da tre copie della tesi. Il premio sarà assegnato 
entro il 30 settembre 1 988 da una commissione di tre docenti universitari nominata dalla Fonda
zione Maitreya e sarà consegnato durante la festa internazionale per il Vesak che si svolgerà nel 
maggio 1999. 

Alla festa del Vesak che si è celebrata a Salsomaggiore dal 30 maggio al 1° giugno è stato 
consegnato il premio Maitreya dell'anno accademico 1994-1995 (eccezionalmente dotato di due 
milioni di lire perché si trattava della decima edizione) alla vincitrice Nicoletta Celli per la tesi 
"Weituo, il Dio eternamente giovane", presentata all'Università di Venezia (relatori: Gian Carlo 
Calza e Gian Giuseppe Filippi). 

Il consiglio direttivo della Fondazione Maitreya ha intanto nominato la commissione che 
assegnerà il premio dell'undicesimo concorso. Essa è composta dai professori: padre Michael Fuss, 
Giorgio Milanetti e Riccardo Venturini. 
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Legge-quadro e trattative per le Intese 

I propositi del Governo 
per l'uguaglianza religiosa 

di Vincenzo Piga 

Qualcosa si è mosso. Dal febbraio del '96 -
nonostante iniziative parlamentari, raccolta di 
firme, sollecitazioni di molte regioni e di alcune 
ambasciate orientali - il Governo ha ignorato la 
richiesta dell'Unione Buddhista Italiana di stipu
lare l'Intesa, fino a rifiutarsi di ricevere le firme 
raccolte a migliaia in tutta Italia dai nostri pra
ticanti, costringendo l'UBI ad appellarsi a Scal
faro. Ma ora qualcosa si è mosso: il Consiglio dei 
Ministri ha approvato a metà maggio z'l disegno 
di una specie di legge-quadro sulle religioni; dal 
contenuto molto ampio e che dovrebbe attuare 
per tutte le fedi l'uguaglianza sancita dalla Co
stituzione, che non è stata ancora attuata (dopo 
cinquant'anni!) nei confronti di musulmani; 
buddhisti, testimoni di Geova ed altre minoran
ze. Inoltre il Governo ha nominato una "com
missione per la libertà religiosa", con funzioni 
consultive del Governo per la gestione della leg
ge-quadro (sostitutiva della legge del 1929 sui 
"culti ammessi" tuttora in vigore!) e accessibile 
anche a singoli cittadini o loro associazioni che si 
ritenessero lese nella libertà religiosa. 

I propositi del Governo sono, ad un tempo, 
ambiziosi, complicati e poco chiari: condizioni 
ideali per favorire ad ogni passo altri insabbia
menti; con il palleggio di competenze e responsa
bilità tra Parlamento, Governo e Commissione. 

· Ma vogliamo credere che i propositi del Go
verno siano buoni. È buon segno, intanto, che 
per presiedere la Commissione sia stato "richz'a
mato in servizio" zl prof Francesco Margiotta 
Broglio dell'Università di Firenze, già benemeri
to presidente della commissione per le Intese, 
che, dal 1984 al 1990 ha portato a termine le 
Intese con gli israeliti e alcune confessioni evan
geliche. 
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Il prof Cardia, autorevole membro della nuo
va Commissione, in un'intervista all'Unità ha 
indicato fra i propositi del Governo: una discipli
na generale che riguardi tutti i culti, siano o 
meno in possesso dell'Intesa; la garanzz'a di so
stanziale parità di trattamento per tutti i culti,· il 
recepimento di alcune comvenzioni internaziona
li sulla libertà religiosa. Il Cardza ha aggiunto: 
«Per i buddhisti e i testimoni di Geova è pros
sima la stipula delle Intese con lo Stato». 

Infatti è stata rinnovata la commissione per le 
Intese (da non confondere con quella di nuova 
creazione per la lzbertà religiosa) e il suo nuovo 
Presidente è il prof Francesco Pizzetti, dell'Uni
versità di Torino, consigliere giuridico di Prodi. 
Questa commissione ha aperto il 15 maggio le 
trattative per l'Intesa con i testimoni di Geova e 
sarebbe prossimo l'incontro con l'UBI, previsto 
per metà giugno. Ma intanto "La Civiltà Catto
lica" ha posto una specie di "veto" all'Intesa con 
i musulmani, un veto che purtroppo avrà un peso 
a livello politico, e uno dei più autorevoli Cardi
nali di Santa Romana Chiesa (z'l cui oltranzismo 
dogmatico è peraltro contestato all'interno dello 
stesso mondo cattolico) se ne è uscito con frasi 
offensive contro i buddhisti. La Rai, dal canto 
suo, ha concesso - e lo apprezzzamo - rubriche 
fisse a ebrei e protestanti, ma continua a dimen
ticare l'UBI. 

Il movimento buddhista è interessato ad essere 
liberato dalle discriminazioni più di altre mino
ranze religiose: sia perché non dispone di facol
tose sponsorizzazioni estere, come è il caso degli 
ebrei, .dei protestanti e, in parte, dei musulmani,· 
sia perché i nostri maestri di origine asz'atica (in 
particolare tibetani, cinesi e vietnamiti) hanno 
molte più difficoltà di altri per ottenere e con-



servare il visto d'ingresso in Italia. Questa situa
zione accresce le difficoltà economiche e organiz
zative che l'UBI deve affrontare per compiere la 
missione che si è assunta di contribuire alle 
esigenze religiose delle migliaia di buddhisti asia
tici che lavorano nel nostro Paese. 

È evidente, pertanto, l'esigenza per i buddhisti 
italiani di impegnarsi a fondo contro il rischio 
che tante aperture e promesse rimangano senza 
risultati concreti. I dirigenti dell'UBI hanno mol
tiplicato nei mesi scorsi le proprie iniziative -
soprattutto a livello di presidenza - per ottenere 
l'Intesa e forse le ultime decisioni del Governo 
sono il risultato anche di quelle iniziative. Ma 
non facciamoci illusioni: ci sono settori - pub
blici e privati; religiosi e laici - che intendono 
escluderci dall'Intesa. Ricordiamo due episodi: il 
Ministro della Pubblica Istruzione Berlinguer ha 
di recente preso l'ottima iniziativa di interpel
lare diverse confessioni a proposito della reli
gione nelle scuole, ma si è dimenticato dei bud
dhisti; la Conferenza Episcopale (CEI), invi
tata dallo stesso Vaticano a intrecciare rapporti 
con le diverse minoranze religiose italiane, si è 
finora dimostrata poco incline ai rapporti con i 
buddhisti. 

Ecco allora l'esigenza di impegnarci di più. I 
nostri centri di Dharma devono farsi parte attiva 

* 

per moltiplicare nei confronti della pubblica opi
nione e delle autorità la protesta contro le discri
minazioni che tuttora ci danneggiano e che van
no eliminate al più presto. Gli stessi dirigenti 
dell'UBI dovrebbero assumere due precisi impe
gni: facilitare la più larga mobilitazione dei pra
ticanti attraverso la convocazione di assemblee 
nei diversi centri, assicurando a queste assemblee 
la presenza propria o di loro incaricati per sug
gerire e concordare le iniziative più opportune; 
mettere in programma anche iniziative a livello 
internazionale per portare la situazione discrimi
natoria che colpisce i buddhisti italiani a cono
scenza delle strutture internazionali impegnate 
nella difesa dei diritti dei cittadini. 

Non è nostra abitudine indulgere ad interpre
tazioni sospettose; ma non abbiamo l'attitudine 
all'ingenuità. Le iniziative del Governo sono da 
considerarsi una cosa seria a due condizioni: che 
il disegno di legge sulle religioni sia trasmesso al 
Parlamento senza indugio e che le trattative per 
l'Intesa procedano speditamente con i testimoni 
di Geova e contemporaneamente anche con i 
buddhisti, che le attendono dal 1985. Per questo 
sono necessari una vigilanzza attenta e un impe
gno permanente in tutte le direzioni; per tutti i 
praticanti dei nostri centri ed anche per i nostri 
simpatizzanti. 

TELEGRAMMA DELLA FONDAZIONE A MARGIOTTA BROGLIO 

La Fondazione Maitreya - istituto di cultura buddhista - ha inviato il seguente telegramma al prof. 

Francesco Margiotta Broglio dell'Università di Firenze, in occasione della sua nomina a presidente della 

Commissione per la libertà religiosa. 

« LA FONDAZ IONE MAITREYA - CURATRICE DELLA RIVISTA " PARAMITA" E ASSOCIATA 

ALL ' UNIONE BUDDHI STA ITALIANA - E LIETA DI ESPRIMERE I L  PROPRIO VIVO 

APPREZ ZAMENTO (ANCHE A NOME DELL ' OBI ) PER LA SUA NOMINA A PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA. LA MISSIONE DA 

LEI COMPIUTA NEGLI ANNI SCORSI ALLA PRESIDENZA DEL COMITATO PER LE 

INTESE E LE PUNTUALI , CHIARE ED EQUILIBRATE MANI FESTAZ IONI DEL SUO 

PENSIERO IN PARTICOLARE ATTRAVERSO IL "CORSERA" SUI TEMI DI POLITICA RE

LIGIOSA, SONO PER NOI SICURA GARANZIA CHE - NONOSTANTE QUALCHE PERP

LESSITÀ SUSCITATA DALLA SOLUZIONE LEGI SLATIVA ANNUNCIATA DAL GOVERNO -

SI PUÒ CONTARE SUL SUO IMPEGNO DEMOCRATICO, CIVILE E CULTURALE AFFIN

CHÉ QUESTA NUOVA COMMI SSIONE REALIZZI SENZA INDUGIO UN LAVORO CONFORME 

AI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI UGUAGLIANZA E DI PLURALISMO RELIGIOSI » .  
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Il percorso di Nanavira Thera (Harold Musson) 

1 .  Verso il buddhismo 
con un libro di Evola 

di Stephen Batchelor 

Questa è la prima parte del saggio biografico scritto per l'annata 1996 della rivista The 
Buddhist Forum della University o/ London. Nel prossimo quaderno pubblicheremo la 
seconda parte. Ci siamo occupati del 'buddhismo' di Evola già nei quaderni n. 18 
(articolo di Mauro Bergonzi), n .  55 (articolo di Marguerite Yourcenar) e n. 56 (articolo 

dello stesso Evo/a con commento redazionale). 

1 .  Nei primi anni '60 lo scrittore inglese So
merset Maugham incoraggiò il nipote Robin a 
espandere i propri orizzonti e andare a Ceylon, 
suggerendogli di "trovare quel ricco inglese che 
vive lz: in una capanna nella giungla, come mo
naco buddhista" (The People, 26-9-1965). Mau
gham era un uomo anziano, in un certo senso 
amareggiato, che viveva da solo in una villa di 
lusso sulla Riviera; il suo interesse per un uomo 
che aveva rinunciato a una vita comoda per 
vivere come un eremita in Asia rifletteva la sua 
infatuazione per l'americano Larry Darrell, l' e
roe del suo romanzo The Razor' s Edge (Il filo 
del rasoio). 

Questo racconto di Maugham riflette una si
tuazione reale: l'impegno di occidentali nelle tra
dizioni orientali all'inizio della prima guerra 
mondiale. Ma Maugham fallisce nell'intento di 
descrivere la sincerità e il senso di urgenza della 
ricerca di Larry, limitando la visione del!' espe
rienza spirituale all'immagine di un orgasmo mi
stico prolungato. In verità, quei pochi occidentali 
che si recarono in Asia nella prima metà del 
secolo si lasciarono alle spalle non solo la sicu
rezza delle proprie tradizion� ma anche il roman
ticismo disimpegnato di Maugham. Per la prima 

volta in quasi duemila ann� essi si preparavano 
ad abbracciare qualcos'altro. E questo passo ebbe 
una natura totalmente diversa dal!' entusiasmo 
intellettuale di uno Schopenhauer o dalle fanta
sie confuse di una Blavatsky. 

Cosl spinto dallo zio, Robin Maugham, gior
nalista, scrittore, dichiaratamente e provocatoria
mente omosessuale, partì per quella che in 
seguito ebbe a definire la sua "ricerca del Nirva
na". Agli inizi del 1965 arrivò a Ceylon; lì si 
fermò al centro fondato dal tedesco Nyanatiloka, 
decano dei monaci buddhisti occidentali, per poi 
proseguire per la città di Matara, alt' estremo sud 
del!' isola, da dove fu condotto in jeep a un 
villaggio vicino. Da qui si avventurò per un 
sentiero nella foresta, un sentiero stretto e buio 
che lo portò, attraverso la giungla più fitta, in 
una radura dove si trovava una piccola capanna. 
Quando si avvicinò, vide uscire un uomo alto 
con abito color zafferano. Raccontò così questo 
incontro: "Era alto, con un po' di barba e pro
fondi occhi azzurri. Il suo viso era molto pallido. 
Stava di fronte a me, immobile, fissandomi. Mi 
chiese di entrare, con una voce chiara e un'into
nazione da persona colta; era calmo e tuttavia 
pieno di autorità" ( 1 ) .  Si trattava di Harold 

( 1 )  R. MAuGHAM, Search Por Nirvana, W.H. Allen, Londra 1975, p. 186. 
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Edward Musson, cioè, come monaco, Nanavira 
Thera. Nato in una baracca nel 1920, dai sette ai 
nove anni visse in Birmania, dove il padre era a 
capo di un battaglione. Ricordò, di quel periodo, 
di aver chiesto a qualcuno chi fosse il Buddha e 
che la risposta fu: "Il Buddha era un uomo che si 
sedette sotto un albero e si illuminò" (2). Da quel 
momento, decise che questo era quanto avrebbe 
voluto fare. Frequentò in seguito il Wellington 
College e poi il Magdalene College, a Cambri
dge, nel 1938, studiando matematica e lingue 
moderne. Fu in quel periodo che "cominciai 
lentamente a rendermi conto che volevo, senza 
dubbio, finire i miei giorni come monaco buddhz� 
sta" (3 ). Ciononostante, nel 1940 si arruolò nel
!' esercito inglese e divenne un ufficiale del Field 
Security, prima in Algeria e poi in Italia. Il suo 
incarico era di interrogare i prigionieri di guerra. 
Nel 1945 fu ricoverato all'ospedale di Sorrento e 
qui si immerse nella lettura di un libro sul 
buddhismo, intitolato La Dottrina del Risveglio, 
dell'italiano ]ulius Evola. 

2. ]ulius Andrea Evola era nato a Roma nel 
1898, in una famiglia di devoti cattolici. Dopo 
aver prestato servizio in un reggimento di artz� 
glieria di montagna durante la prima guerra 
mondiale, si ritrovò (come accadde al personag
gio di Maugham, Larry Darrell) incapace di tor
nare alla vita normale. Era assalito da "un senso 
di inconsistenza e di vanità degli obiettivi verso 
cui tendono le attività umane". La sua reazione 
lo portò a divenire un pittore astratto, impegnato 
nel movimento dadaista e amico del fondatore 
del movimento, il rumeno Tristan Tzara. Ma nel 
1921 restò deluso dal progetto dadaista di "rove
sciare tutte le categorie logiche, etiche ed esteti
che per produrre immagini paradossali e sconcer
tanti; allo scopo di ottenere una liberazione as
soluta" ( 4) .  Rifiutò così le arti ritenendole 
inadeguate al compito di risolvere la sua inquie
tudine spirituale e, a partire dal 1922, smise di 
dipingere e di scrivere poesie. 

(2) Ibidem, p. 189. 

(3) Ibidem. 

Il passo successivo della sua crisi interiore fu 
la sperimentazione di droghe, attraverso cui ot
tenne "stati di coscienza parzialmente distaccati 
dai sensi fisici, . . .  avvicinandosi spesso alla sfera 
delle allucinazioni visive e, forse, anche alla paz
zza" (5 ). Ma queste esperienze non fecero che 
aggravare la sua crisi, intensificando il suo senso 
di confusione e disintegrazione personale, fino al 
punto in cui, ali' età di ventitré anni; decise di 
suicidarsi. Fu dissuaso da questo proposito da un 
passo del Canone Pali (era tratto dai Discorsi 
Medi; Majjhima Nikaya, I, 1) in cui si imbatté, 
casualmente, nel punto in cui il Buddha elenca il 
corpo, le sensazioni; gli elementi e altri fenome
ni, con i quali il discepolo votato al risveglio non 
deve identificarsi. Evola fu colpito in modo par
ticolare dalla conclusione di questo discorso del 
Buddha: 

« Chiunque vede l'estinzione come "la mia 
estinzione" e di ciò si allieta, questa perso
na, io dichiaro, non conosce l'estinzione ». 

Evola descrisse il suo impatto con questo in
segnamento "come un'illuminazione istantanea. 
Mi accorsi che il mio desiderio di farla finita, di 
dissolvermi; era un legame, era l'ignoranza op
posta alla vera libertà" (6). Alla fine degli anni 
'20 Evola si dedicò alla studio delle filosofie e 
delle religioni orientali. In quel periodo conobbe 
Arturo Reghini, un nobile matematico massone 
che si riteneva un membro della 'Scuola Italica', 
un ordine esoterico che dichiarava di essere so
pravvissuto alla caduta dell'Impero Romano. At
traverso Reghim; Evola fu presentato a René 
Guenon, il cui concetto di 'Tradizione' servì a 
Evola come "tema fondamentale che finalmente 
completava il mio sistema di idee" (7). 

Evola distingue due aspetti di questo concetto. 
Innanzitutto, esso si riferisce a "una tradizione 
primordiale di cui tutte le tradizioni particolari, 
storiche, pre-moderne, sono delle emanazioni". 
Ma l'aspetto più importante è che la Tradizione 

(4) J. EVOLA, Le Chemin du Cinabre, Arche Arktos, Milano 1982, p. 12. Edizione originale italiana: 
Il cammino del Cinabro, Scheiwiller, Milano 1963 . (Le note su questo libro si riferiscono all'edizione 
Arche Arcktos). 

(5) Ibidem. 
(6) Ibidem, p. 14. 
(7) Ibidem, p. 86. 
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"non ha nulla a che fare con la conformità o con 
l'abitudine; essa è la struttura fondamentale di 
una civiltà di tipo organico, differenziato e gerar
chico, nella quale tutte le attività umane hanno 
un orientamento che parte dall'alto e va verso 
ciò che sta in alto" (8). Queste civiltà del passato 
hanno come centro naturale un'élite o un capo 
che incarna "un'autorità assoluta, legittima e im
personale" (9) . 

Non sorprende, perciò, che Evola si identifi
casse fortemente con la Destra e sostenesse la 
salita del fascismo sia in Italia che in Germania. 
Sulle orme di Reghim; accusò la Chiesa di essere 
la religione del proletariato spirituale e la attaccò 
ferocemente nel suo libro L'Imperialismo Paga
no (1927). Nello stesso periodo pubblicò, tra gli 
altri; L'Uomo come Potenza e Rivolta contro il 
Mondo Moderno, rivelando l'influenza che eb
bero su di lui Nietzsche e Spengler. Egli, comun
que, non si iscrisse al Partito Fascista e guardava 
a Mussolini con aristocratico disdegno (verso la 
fine della sua vita dichiarò che non era mai 
appartenuto ad alcun partito politico, né aveva 
mai votato alle elezioni). 

Dopo che Hitler arrivò al potere, Evola fu 
celebrato dall'aristocrazia nazista, i suoi libri fu
rono tradotti in tedesco e venne invitato in Ger
mania per spiegare le sue idee su come selezio
nare i circoli militari e aristocratici. Ma egh allo 
stesso modo di molti dei suoi ammiratori tede
schi; si tenne alla larga da quelli che considerava 
gli elementi fanatici; nazionalisti e populistici del 
nazismo. Dichiarò nella sua autobiografia che, in 
quanto straniero che veniva da un paese amico, 
era libero di esprimere idee che, dette da un 
tedesco, avrebbero comportato il rischio di finire 
in un campo di concentramento. Nondimeno, 
quando Mussolini fu rovesciato nel 1943, Evo/a 
fu invitato a Vienna da una sezione delle SS per 
tradurre testi proscritti della Massoneria e di 
altre società segrete. Nello stesso anno fu pubbli
cato in Italia uno studio di Evola sul buddhismo: 
La Dottrina del Risveglio. Egli considerava que-

(8) Ibidem. 
(9) Ibidem. 
(10) Ibidem, p. 138. 
(11) Ibidem. 

sto libro un modo per ripagare la dottrina del 
Buddha di averlo salvato un tempo dal suicidio. 
L'intento dichiarato del libro era di "illuminare 
la vera natura del buddhismo originario, che era 
stata indebolita fino a diventare, nelle sue forme 
successive, irriconoscibile" ( 10). Lo spirito essen
ziale della dottrina buddhista era, per Evola, 
"determinato da un desiderio dell'incondiziona
to, affermato nella sua forma più radicale, e 
dall'investigazione di ciò che conduce al dominio 
sulla vita e sulla morte" ( 1 1 ) .  

3 .  Come suggerisce il sottotitolo (Saggio sul
l'ascesi buddhista), l'intento di Evola era di 
sottolineare il ruolo primario del/,a pratica e della 
disciplina spirituale, cuore della 'Tradizione' così 
come rappresentata nel buddhismo. Egli condan
na /,a perdita dell'ascesi in Europa e deplora il 
senso peggiorativo che questo termine aveva as
sunto. Addirittura Nietzsche, egli osserva sorpre
so, condivise questo pregiudizio anti-ascetico. Ai 
nostri giorn� sostiene Evola, il sentiero ascetico 
appare con massima chiarezza nel buddhismo. 

Evola basa le sue argomentazioni sulle tradu
zioni italiane del Canone Pali pubblicate, presso 
Laterza, da Neumann e De Lorenzo tra zl 1916 e 
il 1927. Egli considerava i testi Pali come l'unica 
autentica e originale fonte degli insegnamenti del 
Buddha, senza però evitare di criticare gran parte 
del!' opinione circa tali testi. Ad esempio, per 
Evo/a la 'rinuncia' non deriva da un senso di 
disperazione di fronte al mondo: egli ritiene che i 
quattro incontri del principe Siddhartha dovreb
bero essere presi con grande riserva, poiché la 
vera rinuncia ariana "si basa sul 'sapere' e si at
tua presso ad un moto di sdegno, ad un sentimen
to di dignità interiore e alla volontà di incondz� 
zionato dell'uomo superiore, dell'uomo di una 
tutta speciale razza dello spirito" (12). Una tale 
persona deve avere un portamento "essenzialmen
te aristocratico", "anti-mistico", "anti-evoluzioni
sta", retto e "virile". Questa razza dello spirito ha 
un legame "di sangue . . .  con le razze bianche che 
crearono le massime civiltà d'Oriente e d'Occz� 

( 12) J. EVOLA, La Dottrina del Risveglio: Saggio sull'Ascesi Buddhista, Edizioni Mediterranee, Roma 
1995, p. 96. (La prima edizione è del 1942, Edizioni Laterza. Le note su questo libro si riferiscono alla 
ristampa delle Edizioni Mediterranee) . 
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dente" (13 ), in modo particolare con i maschi 
guerrieri. La tradizione ariana si sarebbe in gran 
parte dispersa in Occidente a causa "dell'influenza 
sulle fedi europee di concetti di origine semitica e 
asiatico-mediterranea". Tuttavia, anche in Oriente 
il buddhismo sarebbe degenerato nell'universali
smo Mahayana, che sostiene 'erroneamente' che 
tutti gli esseri hanno la potenzialità di divenire 
un Buddha. Anche l'opinione secondo cui il bud
dhismo è "una dottrina della compassione univer
sale che propizia l'umanitarismo e l'egualitarismo 
democratico", è soltanto una delle tante "divaga
zioni 'spiritualistiche' occidentali" ( 14). 

Evo/a accusa la perversione e il cattivo funzio
namento del mondo del suo tempo. "Se un gior
no l'umanità tornerà a condizioni più normali -
egli rimpiange - poche civiltà le sembreranno 
così singolari quanto l'attuale" ( 15). Deplora la 
brama di beni materiall che spinge l'uomo a 
trascurare del tutto il dominio sulla propria men
te, e al contempo afferma: "In una grande città 
d'Europa o d'America, fra grattacieli ed asfaltl 
fra masse politiche e sportive, fra gente che balla 
o schiamazza, o fra esponenti di una cultura 
sconsacrata e di una scienza disanimata, e simili, 
in tutto ciò ci si può forse sentire più soli; 
distaccati e nomadi che non al tempo del bud
dhismo nelle condizioni di un isolamento fisico e 
di un reale peregrinare" (16).  

Evo/a credeva che il buddhismo originario, 
apertoglisi innanzi attraverso il suo studio, rive
lasse l'essenza della tradizione ariana che era 
andata persa e corrotta in Occidente. Per lui il 
termine ariya significava di più che 'nobile' o 
'sublime', come invece di solito veniva tradotto. 
"Si tratta di significati successivi assunti dal ter
mine - spiega Evola - e non corrispondono 
alla pienezza di quello originario, a un tempo 
spirituale, aristocratico e razziale, significato che, 
malgrado tutto, nel buddhismo si è conservato in 
larga misura" ( 17) .  Altri "attributi innati dell'a-

(13 )  Ibidem, p. 30. 
( 14) Ibidem, p. 52. 
(15) Ibidem, p. 128. 
( 16) Ibidem, p. 123. 
(17) Ibidem, p. 29. 
( 18) Ibidem, p. 28. 

( 19) Ibidem, p. 30. 
(20) Ibidem, p. 32. 

nimaariana" che vengono descritti nei testi bud
dhisti sono l'assenza di "alcun segno di abban
dono, nessun sentimentalismo e nessuna effusio
ne devota, nessun colloquio quasi a tu per tu con 
un Dio" (18). Soltanto tra alcuni mistici tedeschi; 
come Eckhart, Tauler e Silesius, egli trova esem
pi di questo spirito nella tradizione occidentale, 
"in cui il cristianesimo fu rettificato appunto da 
un sangue ario" (19). 

Non soltanto, secondo Evola, il buddhismo 
esprime uno spirito ariano, ma esso, inoltre, sot
toscrive la superiorità della casta guerriera: spaz
zando via la ben nota denuncia del Buddha nei 
confronti del sistema delle caste, Evola osserva 
che "in genere i bodhisattva .. .  non nascono mai 
in una casta contadinesca o servile, ma o in 
quella guerriera o in quella brahmana" (20). Egli 
cita diversi esempi in cui il Buddha fa delle 
analogie tra "le qualità di un asceta e le virtù di 
un guerriero". L'unica scuola che Evola ammira
va tra le scuole del Mahayana è lo Zen, soprat
tutto per essere stato adottato in Giappone come 
dottrina della classe dei Samurai. 

4 .  Come poteva un libro del genere attrarre 
un ufficiale delle forze alleate che partecipava, in 
Italia, a una campagna per sconfiggere un regime 
basato proprio sui concetti di supremazia ariana? 
Nonostante ciò, il capitano Musson iniziò imme
diatamente a tradurre La Dottrina del Risveglio 
in inglese, lavoro che ultimò tre anni dopo. Nella 
sua breve prefazione, egli non fa alcuna apologia 
delle opinioni estreme del!' autore, ma semplice
mente afferma che "Evo/a aveva restituito lo 
spirito del buddhismo alla sua forma originaria". 
Secondo la sua prefazione, il libro chiariva "molti 
concetti confusi che si erano formati circa il 
principe Siddhartha e la dottrina da lui esposta". 
Ma il suo "vero significato" doveva essere trovato 
nel "suo incoraggiamento a una applicazione pra
tica della dottrina che insegna" (21) .  

(2 1) J.  EvOLA, The Doctrine of Awakening: A Study on Buddhist Ascesis, Luzac, Londra 1951 ,  p. ix. 
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Se si accantonano le opinioni militaristiche di 
Evola sulla supremazia della razza, La Dottri
na del Risveglio offre un resoconto chiaro e 
spesso preciso dell'antica dottrina buddhista. 
E vola sottolinea orgogliosamente che l'edizione 
inglese del suo libro "ricevette l'approvazione 
ufficiale della Pali [Text] Society", attraverso il 
"riconoscimento del valore del mio studio" (22).  
È certo curioso il fatto che nel 1951, poco dopo 
la guerra, il libro venne pubblicato a Londra da 
un apprezzato editore orientalista (Luzac) senza 

alcun riferimento alle opinioni di estrema destra 
del!' autore. 

Quando fu stampato in inglese La Dottrina 
del Risveglio, Musson era già un bhikkhu a 
Ceylon. "Penso che la guerra accelerò la mia 
decisione - disse in seguito a Robin Maugham 
durante la loro conversazione - sebbene ritenga 
che questa fosse, in ogni caso, inevitabile" (23) .  

(continua) 

(Trad. dall'inglese di Giuliano Giustarini) 

(22) J. EvOLA, Le Chemin du Cinabre, cit., p. 142. 
(23) R. MAUGHAM, op. cit., p. 190. 

· ---

LA NUOVA SEDE DELLA "MOKSHA FOUNDATION" 

È questa la nuova sede della "Moksha Foundation", che sorge nel cuore dei monti 

Berkshire (New England) , ci rcondata da oltre cento ettari di bosco, praterie e foreste in 

proprietà, tra Boston (a 200 Km) e New York (a 300 Km). Il fondatore Andrew Cohen (che ha 

diretto insegnamenti anche in Italia) vi organizzerà ritiri, corsi teorici, ricerche interreligiose. 

Il complesso, dotato di comodi alloggi, ospiterà anche una biblioteca, una tipografia e 

altri servizi. 

Informazioni :  Moksha Foundation, P.O. Box 2360, Lenox, MA 01 240, U .S.A. 
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La via intuitiva 
per la vera saggezza 

di Renato Emanuele 

Considerare l'insegnamento del Buddha una 
filosofia o una religione significa ridurre a mero 
fenomeno culturale - tra i tanti - un messag
gio che, pur assumendo la forma di dottrina, è 
profondamente radicato in una visione intuitiva 
del significato dell'esistenza. 

L'elemento caratterizzante del Dharma, infat
ti, non è tanto un'elaborazione sistematica di 
princìpi teorici e di concetti - anche se tale 
aspetto sussiste, a livello di espressione seman
tica, quale verità da comunicare ad altri -
quanto l'istanza di favorire una diretta osserva
zione della realtà nella sua vera essenza, una 
volta lacerato quel velo di maya che impedisce 
di vedere le cose così come sono. Ciò che 
sollecita il giovane principe Siddhartha ad al
lontanarsi dal palazzo reale, abbandonando fa
miglia, fasti della corte e casta sociale, non è 
una motivazione generata dalla riflessione filo
sofica, bensì lesperienza di quattro visioni: un 
vecchio, un malato, un morto, un asceta. Sin 
dal primo passo del sentiero intrapreso da Gau
tama, dunque, la visione immediata acquista 
decisa preminenza sulla logica e sulla specula
zione astratta. 

Il bisogno impellente di trovare una via di 
uscita all'angoscia esistenziale scaturisce dal 
cuore più che dall'intelletto. Si potrebbe dire 
con Pascal: "Il cuore ha delle ragioni che la 
ragione non comprende". Il carattere imperma
nente di tutto ciò che esiste - palesato nella 
sua forma più evidente dall'invecchiamento, 
dalla malattia, dalla morte - assume il valore 
di prima certezza indubitabile "per chiunque 
non abbia la vista offuscata dalla polvere negli 
occhi".  

Già dal momento iniziale della storia di Sid
dhartha traspare dunque la radicale diversità 
tra cultura occidentale da una parte e Dharma 
dall'altra. La filosofia e la scienza, in Occidente, 
prendono avvio dalla ricerca del principio ori-
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ginario del mondo fisico; il sentiero del Buddha 
inizia a partire dalla constatazione della presen
za del dolore nel mondo. Il valore e la via di 
liberazione diventano pertanto i temi centrali 
della ricerca e della meditazione: tutto il resto è 
marginale o collaterale. L'interrogativo pressan
te non è: "Come ha avuto origine l'Universo? " ;  
m a  piuttosto: "Perché c'è i l  dolore? " .  In questa 
diversità di rapportarsi al problema dell' esisten
za è già implicita lantitesi tra due modi di 
essere nel mondo: l'uno volto al controllo della 
realtà esterna e al dominio su cose e persone, 
l'altro teso a liberare la mente da ogni forma di 
illusione e di attaccamento. 

Tale contrapposizione si evidenzia in modo 
esplicito attraverso il confronto tra un sapere 
- quello della moderna cultura occidentale -
fondato sull'osservazione empirica e sugli scopi 
utilitaristici della conoscenza, e la visione intui
tiva, tipica della riflessione orientale, la quale 
postula come fondamento del malessere esisten
ziale I' avidya, Io stato originario di ignoranza, 
una condizione di cecità spirituale che genera 
la percezione distorta della realtà, con la con
seguente mancanza di consapevolezza relativa 
alla vera essenza dei fenomeni. Allorché l'indi
viduo, ad esempio, si lascia ingannare dalle 
apparenze, ritenendo di poter conseguire uno 
stato di felicità mediante traguardi illusori -
uno status sociale, la ricchezza, il potere, la 
fama, l'amore o la gratificazione degli affetti 
familiari - viene sollecitato a lottare, per que
sta o quella meta, da impulsi mentali (samskara) 
che traggono la loro forza dall' avidya. L' avidya 
si configura dunque come l'energia mentale che 
alimenta senza tregua l'esistenza fenomenica: il 
perenne ciclo di nascita e morte (samsara). 

L'Universo non va visto come una realtà 
fisica generata da un naturale processo evolu
zionistico della materia, bensì quale manifesta
zione esterna di forze bio-psichiche, la cui 



attività produce un ecosistema basato sull'inter
dipendenza. Il problema di una presunta 'realtà 
oggettiva' - quale si configura nell'indagine 
scientifica della cultura occidentale - perde 
tutta la sua rilevanza gnoseologica. Non esiste 
alcuna 'realtà fisica' indipendente dalla vita o 
da stati mentali, sia pure inconsci. Il mondo 
oggettivo in sé è soltanto un'ipostasi - o, come 
sosteneva Kant, una 'Idea della Ragione' -
certamente utile ai fini pratici, ma inconsistente 
a livello di verità ultima. Le dicotomie materia
spirito, corpo-psiche, realtà fisica-mente sono 
un'eredità culturale del dualismo cartesiano e 
della distinzione galileiana tra qualità oggettive 
e soggettive dei fenomeni. Ciò che I' esperienza 
diretta rivela nella sua immediatezza è soltanto 
una catena interdipendente di fenomeni che 
può essere scomposta e analizzata nei suoi ele
menti costitutivi solo allorché subentra l'attività 
discriminante e logica dell'intelletto. La rappre
sentazione immediata di qualcosa appare sem
pre come una totalità inscindibile; I' analisi delle 
parti interconnesse implica l'uso delle categorie 
dell'intelletto. 

Le scienze empiriche hanno come postulato 
di base la rigida separazione tra soggetto osser
vante ed evento osservato; la conoscenza intui
tiva procede oltre ogni forma di contrapposi
zione dualistica, penetrando in tal modo nell' es
senza profonda della realtà. Pertanto, nella 
'Visione' del Buddha, il dolore esistenziale non 
è un 'oggetto' da esaminare con l'occhio distac
cato e neutrale dello scienziato o del medico, 
ma un'esperienza vissuta in modo diretto: un' e
sperienza che genera una diversa apertura al 
mondo e agli altri esseri. Diventa, infine, il 
tramite che unisce in una totalità interconnessa 
I' apparente molteplicità della vita, la quale si 
esprime mediante una frammentazione in sin
gole e illusorie entità separate. Questa la ragio
ne per cui sarebbe più opportuno parlare di 
'Visione' piuttosto che di 'Dottrina', intesa qua
le risultato di un'elaborazione razionale. Il mo
mento logico-discorsivo, nell'esposizione del
l'insegnamento del Buddha, costituisce soltanto 
uno strumento convenzionale per rendere ac
cessibile ad altri la diretta percezione del carat
tere autentico dell'esistenza. 

Il Risveglio non scaturisce da un sapere ra
zionale, né tantomeno dall'acquisizione di una 
'verità' oggettiva in senso scientifico. L'illumi
nazione è un'esperienza che travalica i limiti del 
linguaggio e della logica ordinaria: si configura 
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come ribaltamento della dimensione esistenzia
le, dalla quale sino a quel momento erano stati 
osservati eventi, cose, persone. 

Lo stesso termine 'Risveglio' evoca l'idea di 
un cambiamento di prospettiva: ciò che prece
dentemente appariva reale era frutto di una 
condizione onirica della mente. Ed ecco: final
mente ci si sveglia ! Quelle visioni, che nel 
sogno esercitavano un'influenza persuasiva, per
dono, dal confronto con la dimensione della 
veglia, la loro efficacia. 

La perplessità del Buddha relativa alla tra
smissibilità dell'insegnamento scaturiva dalla 
consapevolezza del fatto che una 'Visione' dif
ficilmente può essere comunicata a parole, che 
sono sempre inadeguate: non riescono a rende
re partecipi di un'esperienza immediata. C'è un 
salto di qualità tra il 'dire' e il 'vedere'. Di qui 
l'espressione, frequente nel Canone buddhista: 
"Vieni e vedi anche tu". Eppure, proprio per la 
ragione che il Dharma non è una dottrina -
tra le altre - ma la 'Verità eterna' presente allo 
stato potenziale in ogni mente, l'insegnamento 
può produrre, nelle appropriate circostanze, il 
risveglio di altri individui. Le pratiche medita
tive e l'insegnamento assumono dunque la va
lenza di 'abili mezzi' in grado di generare un 
mutamento di condizione mentale analogo a 
quello prodotto dal suono di una sveglia al 
mattino. 

Il Dharma è solo una 'zattera', che va abban
donata una volta raggiunta I' altra sponda del 
fiume (Nirvana). Liberarsi da tutte le opinioni, 
andare al di là delle parole e dei concetti: 
questo è l'aspetto del Dharma maggiormente 
valorizzato dalla tradizione Zen. 

Il terzo patriarca Chan Seng-t'san scrive nel 
Hsing-hsing-ming: « Verbalismi e ragionamenti, 
più ci diamo ad essi, più siamo fuori strada; 
perciò metti da parte parole e concetti e non vi 
sarà posto attraverso cui non potrai pensare 
liberamente ». E aggiunge: « Non tentare di 
cercare il vero, cessa solo di attaccarti alle opi
nioni ». 

L'obiezione più scontata nei riguardi di simili 
affermazioni potrebbe essere l'accusa di misti
cismo. Certamente il carattere ineffabile della 
'verità ultima' giustifica una critica fondata su 
basi logiche. È vero tuttavia che anche la logica 
e la matematica poggiano su postulati non di
mostrabili razionalmente. Qualunque scienza 
implica assiomi di base: tutto ciò che è verifi
cabile empiricamente presuppone una serie di 



connessioni che conduce a un primo anello 
della catena del tutto privo di ragioni logiche. 
Domande del genere: « Per quale ragione esiste 
l'Universo? » ovvero: « Perché esiste I' avidya? », 
sono destinate a rimanere senza risposta. 

Questo il motivo per cui il Buddha assume
va un atteggiamento di nobile silenzio, allor
ché gli venivano posti quesiti di ordine metafi
sico. A coloro che lo interrogavano sui fonda
menti ultimi del mondo egli rispondeva: « Il  
mio insegnamento consiste solo nell'indicare 
lorigine della sofferenza e la cessazione della 
sofferenza». 

Qualcuno, proprio per questa ragione, ha 
paragonato il Buddha a un medico, in grado di 
curare il malessere esistenziale. Certamente, in 
tal caso, la cura non può consistere nell'elimi
nazione di questo o quel disturbo psicologico, 
ma in una terapia ben più radicale, in grado di 
attuare una trasformazione del modo di osser
vare la realtà e di relazionarsi al mondo; ciò che 
conta, infine, è la prospettiva dalla quale emer
gono i giudizi di valore e il significato che 
conferiamo all'esistenza. 

Una verità 'oggettiva' ,  senza alcuna implica
zione relativa alle scelte esistenziali dell'essere 
umano, può avere validità solo in un laborato
rio scientifico, ma non certo per i problemi con 
i quali l'individuo deve confrontarsi giorno per 
giorno. Nessuna formula matematica né alcun 
giochetto di ingegneria genetica offriranno al-

l'uomo la chiave di lettura o la risoluzione 
pratica del senso della vita. Soltanto uno sguar
do diverso può aprire nuovi orizzonti. Sino a 
quando la mente osserverà il mondo da una 
prospettiva contaminata dall'avidità, dall'illusio
ne, dall'avversione, dall'egoismo potrà vedere 
semplicemente le proiezioni dei suoi stati ne
gativi. 

Come ogni tipo di indagine scientifica è con
dizionata dall'efficienza degli strumenti impie
gati per osservare i fenomeni, così la 'Visione' 
della realtà è subordinata al maggiore o minore 
grado di purificazione mentale. Una mente con
taminata da false opinioni, da rancore o avidità 
non è in grado di accogliere nessun genere di 
messaggio liberatorio. Al contrario, una mente 
purificata, talvolta, non ha bisogno neppure di 
parole per intuire ciò che è essenziale. Il sorriso 
di Maha-Kasyapa, quando il Buddha gli mostrò 
un fiore dorato, è la testimonianza più esplicita 
di una trasmissione della Verità senza alcun uso 
di parole. Alla fine, un gesto, l'incontro di due 
sguardi, il silenzio possono realizzare, più di 
ogni discorso, la comunicazione. 

La compassione del Buddha non scaturisce 
da una deduzione logica, ma da un sorriso 
rivolto verso un mondo di sofferenza. A tal 
punto 'comprendere' significa 'vedere': l'intel
letto tace, la mente si dissolve nel silenzio. Ma 
proprio da questo silenzio emerge, improvvisa, 
una luce: e le tenebre si diradano. 

« Ciò che di grande, bello, significativo incontriamo nella vita non ha da 

esser ricordato, quasi immerso nel cuore dal di fuori; fin dal suo sorgere deve 

intessersi con il nostro cuore, diventare con esso una cosa sola, foggiare in 

noi un nuovo e migliore io, e così, perpetuamente creando, continuare a 

vivere e ad agire in noi. Non esiste un passato che si debba richiamare col 

desiderio, esiste solo un perpetuo presente, che si foggia con gli elementi 

potenziali del passato ». 

WOLFGANG GOETHE 
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Tavola rotonda all'Università Gregoriana 

Buddhismo e ateismo 

Con riserva di un resoconto più ampio quan
do saranno disponibili gli atti, pubblichiamo 
una succinta cronaca della 'tavola rotonda' or
ganizzata a Roma lo scorso aprile dall'Univer
sità Gregoriana e dalla Fondazione Maitreya. 

Circa quattrocento persone si sono riunite 
lo scorso 1 7  aprile a Roma nell'Aula Magna 
dell'Università Gregoriana, per assistere 
alla tavola rotonda su "buddhismo e atei
smo", organizzata dalla stessa Università 
con la Fondazione Maitreya. La riunione, 
presieduta dal gesuita padre Lopez-Gay, è 
stata aperta da padre Michael Fuss, docente 
alla Gregoriana, che ha sviluppato il tema 
della presenza di Dio nel Risveglio buddhi
sta e della presenza del Risveglio nel!' espe
rienza cristiana. Egli ha rilevato che la 
teoria di due realtà separate, la fenomenica 
e la trascendente, va sostituita con la con
vinzione di un'unica realtà, quale si realizza 
uscendo dai limiti egoici, per risvegliarsi alla 
natura originale, alla verità del!' essere quale 
veramente è. Nel quadro di una teologia 
apofatica, gli esseri sono trascesi nella nega
zione assoluta, assoluta vacuità e il Nirvana 
stesso viene riconosciuto come la vera essen
za del mondo e non come una realtà al di là 
di esso. 

Il Risveglio si manifesta nel cristianesi
mo con il mistero del!' incarnazione, in cui 
l'antropologia diventa teologia cristocen
trica e la vocazione divina si rivela come 
vocazione ultima del!' uomo. Maria vi appa
re come parte umana di Dio, perché nell'an
nunciazione Maria si identifica con il 
divino. È un paradigma che ci induce a 
diventare completamente attivi nella miseri
cordia, realizzando l'unione completa del 
vero sé con l'altro. 
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Per il prof Luigi Lombardi-Vallauri del
l'Università di Firenze i singoli "Dio" per
sonali sono inservibili,· né fede, né ragione 
conducono a soluzioni certe. Il buddhismo 
afferma il primato del!' ascesi sui credo e 
sulle speculazioni metafisiche, è precetto di 
prescindere dal discorso su Dio in ordine 
all'ascesi, superando l'atteggiamento sa
pienziale o metafisico. Il Dio filosofico è 
talmente assurdo che non c'è possibilità di 
distinguere tra l'affermarlo o il negarlo. 
Ma in questo contesto bisogna riconoscere 
che il problema dell'origine dell'Univer
so è un problema molto serio, irriducibile 
all'ipotesi di un Universo che sorge dal 
nulla, o a quella di un Universo che esi
ste da tutta l'eternità. Il buddhismo va 
visto come una interessante variante dell' a
pofatismo, in quanto esperienzalismo to
tale, che entra in competizione con l' illu
mzmsmo. 

Padre Thomas Matus, del Pontificio Ate
neo di S. Anselmo, ha affrontato il tema 
ripercorrendo l'esperienza spirituale di Tho
mas Merton, dal!' agnosticismo della gio
ventù (superato dai primi contatti con il 
buddhismo, con cui condivise infine l' espe
rienza del monachesimo) all'intransigenza 
chiusa del cattolico neo-convertito, che defi
niva pagani i buddhisti e gli induisti, in 
quanto privi della Grazia. Ma il suo pelle
grinaggio spirituale è infine sfociato nel dia
logo e nel misticismo, fino a riconoscere che 
solo lasciandosi coinvolgere, solo aprendosi 
a un dialogo coinvolgente, restando peraltro 
fedele alla propria esperienza contemplativa, 
si può giudicare l'esperienza del!' altro e sco
prire il suo centro. È l'esperienza contem
plativa che permette di raggiungere questo 



risultato, perché essa trascende qualunque 
struttura religiosa. 

Il prof Giangiorgio Pasqua/otto dell'Uni
versità di Padova ha messo in evidenza 
l'improprietà di termini come 'buddhismo' 
e 'ateismo', troppo largamente usati. Nel
l'ambito del Dharma, le discussioni intorno 
alla realtà del mondo, del!' anima, di Dio 
appaiono inutili e persino dannose. Analoga 
la posizione di Kant, quando si è confron
tato con gli stessi problemi che peraltro, pur 
nella indimostrabilità del loro essere, assol
vono a una funzione, perché su una deter
minata concezione di Dio, del!' anima, del 
mondo trova fondamento una determinata 
concezione etica. Da qui il primato della 
ragion pratica sulla ragion pura. L'incontro 
tra diverse tradizioni religiose appare quindi 
utile e possibile nel campo del!' ortoprassi e 
non certo del!' ortodossia e, quando si rea
lizza l'incontro nell'esperienza, è ancora ne
cessario approfondire il dialogo sull' espe
rienza stessa. 

Il prof Corrado Pensa dell'Università di 
Roma "La Sapienza" ha espresso gratitudine 
verso entrambe le tradizioni; la buddhista e 
la cristiana, per la sinergia che si determina 
tra fede cristiana e non-attaccamento bud
dhista, verso lo sbocco comune della saggez
za compassionevole. Ma va superata la 
religiosità ideologica, la "cosificazione" di 
Dio o del Nirvana, che si risolve in una 

macroscopizzazione dell'io. C'è oggi crisi di 
valori e richiesta di spiritualità; la religiosità 
idealo gica non è attrezzata a farvi fronte. La 
risposta è nella costruzione di una cultura 
contemplativa e la consapevolezza, suo asse 
portante nella prassi buddhista, crea uno 
spazio interno, in cui fiorisce l'equanimità, 
il non-attaccamento. Dal canto suo, la fede 
è, nella tradizione cristiana, quale slancio 
verso la trascendenza, uno stimolo a supera
re l'attaccamento e a realizzare l' intelligen
za amorosa. 

Vincenzo Piga, della Fondazione Maitre
ya, ha ricordato, per quanto riguarda il bud
dhismo, la compatibilità a livello profondo 
tra la salvezza ottenuta solo con l'impegno 
personale e quella ottenuta per interventi 
apparentemente esterni (amidismo); e, per 
quanto riguarda il cristianesimo, la crescente 
consapevolezza che la teologia deve rinno
varsi per non rischiare una insignificanza 
culturale. Il conflitto tra via razionalistica e 
via mistica verso il divino può essere com
posto nell'esperienza meditativa. L'impor
tante, nel confronto tra teismo e non
teismo, è la volontà sincera del dialogo, in 
un contesto di tolleranza, compassione e 
umiltà, ricordando, con le parole del Dalai 
Lama, che quale scopo principale per tutte 
le spiritualità deve essere assunto non la 
diffusione della propria religione, ma l' im
pegno comune per un mondo migliore. 

« Gli studiosi cristiani sono obbligati dalla loro vocazione religiosa a 

conoscere e altresì preservare l'eredità di tutte le grandi tradizioni religiose e 

culturali, in quanto contengono verità che non possono essere trascurate e 

che aprono preziose intuizioni nello stesso cristianesimo. Come i monaci del 

Medioevo e gli scolastici del tredicesimo secolo conservavano le tradizioni 

culturali della Grecia e di Roma e adattavano tutto ciò che scoprivano nella 

filosofia e nella scienza araba, così anche noi abbiamo oggi un grande 

compito ». 

THOMAS MERTON 
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Il caso Balasuriya 

cli David Gahrielli 

Per il suo valore emblematico, segnaliamo il caso del teologo di Sri Lanka, 
Tissa Balasuriya, scomunicato dal Vaticano con l'accusa di 'svuotare' i dogmi 
cristologici e mariani per dialogare con buddhismo e induismo. Riprendiamo 
queste note dal documentato articolo di David Gabrielli, pubblicato sul n. 3 
(15 marza 1997) di "Confronti", organo della cooperativa Com - nuovi tempi. 

1 .  Tissa Balasuriya, nato nello Sri Lanka nel 
1 924, nel '46 è entrato - poi pret� nel '52 -
negli Oblati di Maria Immacolata (Omi), una 
congregazione missionaria fondata agli inizi del 
secolo scorso e oggi forte di oltre 5.000 religiosi. 
Spronato anche dal Concilio Vaticano II (1962-
65), che invita a ripensare il rapporto tra l' evan
gelizzazione e le «genti», tenendo conto dei 
«semi del Verbo » che lo Spirito ha disseminato 
anche fuori della Chiesa, nel '71 Balasuriya fon
da a Colombo, capitale dell'isola natale, il « Cen
tre /or society and religion », per promuovere la 
giustizia, la pace e l'inculturazione della fede. 

Autore di varie opere, nel 1990 ha pubblicato 
Mary and human liberation, opera che innesca 
una dura contesa con il cardinale ]oseph Ratzin
ger, prefetto della Congregazione per la dottrina 
della fede, che vigila sull'ortodossia dei cattolici. 
Formalmente, la vertenza ruota attorno a «qua
le» professione di fede il teologo dovesse firma
re, per essere scagionato da ogni accusa. Roma 
non si accontentava che il teologo sottoscrivesse 
il Credo - la professione di fede redatta dai 
concili ecumenici di Nicea (325) e Costantino
poli I (381), accettata da tutti i cristiani - o la 
Solenne professione di fede pronunciata da Pao
lo VI il 30 giugno 1968. Ratzinger chiedeva 
espressamente che Balasuriya aderisse al no alla 
donna-prete pronunciato dal Papa il 22 maggio 
'94 e confermato come « infallibile» nel '95. 

Il 7 dicembre '96 Ratzinger lancia l'ultima
tum: se Balasuriya non firma la professione di 
fede che comprende il no alla donna-prete, sarà 
scomunicato. Il teologo si appella al Papa; il 
27 dicembre il cardinale Angelo Sodano, segreta
rio di Stato, gli risponde che il pontefice «ha 
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seguito personalmente le diverse fasi» adottate 
dalla Cd/, e che le ha «approvate». Il 2 gennaio 
'97, infine, viene emanata la Notificazione che 
elenca gli « errori» di Balasuriya e conferma la 
scomunica latae sententiae (automatica). Già il 
1 7  dicembre la IV assemblea dell'Associazione 
ecumenica dei teologi del Terzo mondo (Eatwot) 
da Manila aveva lanciato un appello di critica a 
Ratzinger, in difesa di Balasuriya. 

2. Come giustamente ha rilevato Balasuriya, 
questo «processo » ancora una volta ha dimostra
to l'impossibilità di difesa nella Chiesa cattolica. 
La struttura della Curia romana rende vano ap
pellarsi contro l'ex Sant'U/fizio: questo, infatti, 
rinvia al papa, il papa a lui, e il cerchio è chiuso. 
Un dato, poi, colpisce: mai una volta Ratzinger 
ha voluto parlare personalmente con lo studioso 
cingalese cui; infine, ha comminato la scomunica. 

Accenniamo ora ai nodi teologici di fondo 
sollevati dal caso Balasuriya. Padre Tissa afferma 
in sostanza: 1. una cosa è il messaggio di Gesù, 
l'ebreo, un'altra quello della Chiesa; 2. la Chiesa 
(cattolica) ha sistematizzato il suo pensiero in 
una cornice culturale greco-romana-germanica 
che non può identificarsi con il messaggio di 
Gesù; 3 .  l'affermazione di Gesù salvatore univer
sale di tutti gli uomini va correlata con l' affer
mazione che Dio salva in molti modi, anche 
attraverso le religioni non cristiane; 4. Maria, e i 
dogmi relativi a lei, vanno ripensati liberando la 
madre di Gesù da secoli di interpretazione eccle
siastica di comodo. 

Per quanto riguarda il primo punto, Balasuriya 
non fa che ripetere quello che dicono da decenni 
anche esegeti e teologi cattolici: e cioè che Gesù 



mai ha pensato di costruire una data struttura 
ecclesiastica; egli ha lasciato un messaggio (l'an
nuncio del Regno), e pochissime indicazioni pra
tiche («fate questo in memoria di me»). È stata 
la primitiva comunità, e poi quella che l'ha 
seguita che, a poco a poco, ha creato alcune 
strutture organizzative, spesso ricopiate, con adat
tamenti, dall'z'mpero romano: il tutto con ripen
samenti, dubbz; molteplicità di scelte. 

È pacifico - il Conàlio, dopo papa Giovanni, 
l'ha riaffermato - che una cosa è la sostanza 
della dottrina, un'altra la sua formulazione. Il 
problema nasce quando questa distinzione si ap
plica a un punto preciso, ad esempio il peccato 
originale. Oggi le affermazioni dogmatiche del 
Concilio di Trento in proposito sono sottoposte a 
una serrata critica e varie, nonché contrapposte, 
sono le spiegazioni che i teologi danno del con
cetto stesso di peccato originale (non sarà, forse, 
la stessa finitezza ontologica della creatura uma
na il suo vero «peccato»? Il potere maschile che 
controlla la Chiesa - dice Tissa - non avrà 
pesato nella comprensione del « mito » della 
«colpa originale»?). Tra l'altro, da alcuni viene 
respinta la tesi tridentina, ribadita da Paolo VI, 
che Adamo ed Eva abbiano subito la morte a 
causa del loro peccato. La morte - aggiungono 
questi teologi - ci sarebbe stata comunque, per
ché i primi uomini non avevano affatto la perfe
zione che si cerca di attribuire loro. 

Balasuriya fa di Maria una donna che vive la 
sessualità, che non riduce al devozionismo la sua 
fede nel Signore, che si dà da fare per liberare il 
suo popolo, che ha dubbi, ma anche speranza e 
coraggio. Egli critica la recita del rosario (una 
preghiera ripetitiva che «può dare l'idea di una 
salvezza delle anime dalla perdizione senza alcun 
riferimento a una liberazione umana integrale») 
e il concetto di peccato - intimista, astorico -
che traspare dalle «apparizioni» della Madonna. 
L'Immacolata Concezione che sarebbe apparsa 
nel 1858 a Lourdes «non dice nulla sulla condi
zione della classe operaia della Francia del!' epo
ca», e tace dei «danni fatti in Africa dal!' espan
sione militare ed economica francese». Insomma, 

tranne rare eccezioni (come la Madonna di Gua
dalupe, Messico), «quella tradizionale è una Ma
ria del primo mondo del cristianesimo, capitali
sta, patriarcale e colonialista». 

3. In controluce a questi discorsi vi è un pro
blema non dogmatico e tuttavia decisivo. A parte 
la primitiva predicazione, quello annunciato in 
Asia è stato un Cristo occidentale: perché avvolto 
da bende culturali e teologiche europee che ren
devano impossibile dire di lui « è  dei nostri», e 
perché portato da missionari legati alle potenze 
occidentali o, senza mediazioni, dalle stesse spade 
e dai fucili colonialisti. 

Vi furono, certo, importanti eccezioni. Il gesui
ta Matteo Ricci (t 1 610) si batté in Cina per una 
terminologia confuciana che traducesse il nome 
latino di Dio, e per l'accettazione del culto (ve
nerazione, non adorazione) degli antenati. Ma, 
infine, Roma bocciò questi tentativi di un cristia
nesimo cinese. 

Ancora, vi furono missionari che si distanzia
rono nettamente dalla mentalità colonialista dei 
paesi (Portogallo, Spagna, Francia, Inghilterra) di 
origine. Ma il 'marchio' occidentale spesso sor
passava la buona volontà dei singoli. 

Terminata l'epoca coloniale e celebrato il Va
ticano II, la Chiesa cattolica ha cercato di voltar 
pagina. Ma il peso del passato è enorme, e i 
tentativi di « asiatizzazione » del cristianesimo 
rari; controversi, e obiettivamente difficili. 

Maggioranza solo nelle Filippine, i cattolici 
oggi in Asia sono piccola e raramente - come in 
Corea del Sud - notevole minoranza: in tutto 
96, 7 milioni su un totale di 3,4 miliardi di 
abitanti (il 2,8%). Ancor più modesto il numero 
complessivo degli altri cristiani (ortodossi e pro
testanti). Buddhismo, induismo, islam, shintoi
smo sono più forti che mai. Sincretismo e 
ateismo anche. Su questo sfondo, la sfida lanciata 
da Balasuriya tocca capitoli cruciali dell'intero 
cristianesimo. Risolverla a colpi di scomunica 
significa rendere ancor più arduo dire Gesù in 
Asta. Nel continente ove è nato, Cristo è più 
straniero che mai. 

CORRIGENDUM 

Per un inconveniente redazionale, l'articolo di C. Dragonetti e F. Tola - pubbli
cato nel quaderno 62 di Paramita - è stato attribuito alla Revista de Estudios 

Budistas, mentre appartiene alla rivista Pensamiento, voi. 52 {1996) n. 202, edita 
a Madrid. Per ragioni di spazio alcune parti non essenziali sono state omesse. 
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Cristo, bue e contadino 
di Mariano Ballester 

Pubblichiamo la prefazione e la conclusione del libro Il Cristo, il contadino e il 
bue (Edizione Appunti di viaggio, Roma 1997, pp. 155, Lire 20.000) che traccia 
un convincente parallelo tra la via zen e la via cristiana della pratica contempla
tiva. I simboli che il libro descrive, molto usati nel buddhismo giapponese, sono 
stati riprodotti e commentati sui quaderni 39 (p. 58) e 40 (p. 25) di Paramita. 

1. "Vieni, raccontiamoci le nostre esperienze 
sull'Essere Supremo. Come l'hai scoperto? 
Cosa ne hai sperimentato? " .  

Chi parlava così era un guru indiano e i l  suo 
interlocutore, un mio collega gesuita europeo, 
da anni missionario in India, mi confidò poi il 
suo imbarazzo di fronte alla proposta di quello 
strano uomo di Dio: era rimasto colpito dalla 
grande semplicità, umiltà e ingenuità quasi in
fantile con cui il guru gli porse la sua domanda. 
Domanda ingenua e, allo stesso tempo, provo
catoria per un sacerdote cristiano, come lo sono 
talvolta le domande dei bambini ai grandi. In
fatti, presupponeva niente meno che uno scam
bio di comunicazioni esistenziali sui massimi 
raggiungimenti delle reciproche esperienze spi
rituali. 

Parecchi anni più tardi, un documento della 
Chiesa sul dialogo interreligioso affermava: 

«À un livello più profondo, uomini radicati 
nelle proprie tradizioni religiose possono con
dividere le loro esperienze di preghiera, di 
contemplazione, di fede e di impegno, espres
sioni e vie della ricerca dell'Assoluto. Questo 
tipo di dialogo diviene arricchimento vicende
vole e cooperazione feconda nel promuovere e 
preservare i valori e gli ideali spirituali più alti 
dell'uomo » (1 ) .  

Anche il  proposito di  questo libro è nella 
linea di un semplice racconto di esperienze: 

raccontare i massimi raggiungimenti che il noto 
poema zen del contadino e il suo bue ci svela 
attraverso le strofe e l'ingenuità dei disegni 
all'inchiostro di china e, allo stesso tempo, de
scrivere esperienze simili nel campo della spiri
tualità cristiana, poiché, in definitiva, il poema 
del contadino, nella sua semplicità, lancia una 
certa sfida, come quella del guru al mio amico 
gesuita. In questo piano di semplice scambio, 
non si tratterà, dunque, di fare un confronto 
teologico e neppure ecumenico strettamente 
parlando (sebbene il documento prima citato 
accenni a questi dialoghi), ma di lanciare uno 
sguardo puro e limpido alle esperienze raccon
tate dall'una e dall'altra parte. Sarà dunque il 
racconto di due vie, o, se volete, due avventure. 
Ma non due vie qualsiasi: si tratta infatti di due 
itinerari verso il risveglio dell'uomo nuovo, che 
dànno significato alla lunga e faticosa avventura 
e all'intera esistenza dei ricercatori. 

Nelle grandi tradizioni religiose esistono, più 
o meno strutturate, delle mappe spirituali che 
descrivono accuratamente le diverse zone della 
realizzazione umana. Quasi tutte queste mappe 
si possono tradurre in altrettanti schemi asceti
co-mistici. Si pensi ad esempio all'ottuplice sen
tiero dello Yoga di Patanjali, dove tutto 
incomincia con le pratiche ascetiche dello 
Yama e Niyama e finisce con il Samadhi. Così 
pure, in campo cristiano, c'è un sentiero classi
co ascetico-mistico, dove gli sforzi umani e la 

(1 )  PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTER-RELIGIOSO, L'atteggiamento della Chiesa di fronte 
ai seguaci di altre religioni ( 1984),  n. 35. Giovanni Paolo II citò questo stesso documento nel suo 
discorso ai capi religiosi di Indonesia, in Jakarta il 10 ottobre 1989. 
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disciplina preliminare preparano il terreno alle 
grazie mistiche più elevate. 

I dieci disegni zen, che sono l'argomento 
centrale di questo libro, nascono proprio in un 
contesto dove la disciplina ascetica, simboleg
giata nella frusta e nella corda del contadino, 
ha un ruolo essenziale. In questo senso Eno
miya Lassalle ha ampiamente dimostrato come 
lo Zen, se considerato come pratica ascetica, 
può aiutare notevolmente ad arricchire l'itine
rario verso le tappe della contemplatività cri
stiana (2). Lassalle afferma che chiunque abbia 
conoscenza della mistica cristiana rimarrebbe 
sorpreso constatando le numerose sintonie fra 
mistica cristiana e meditazione zen. Secondo 
lui, si può verificare anche il fenomeno inverso: 
i giapponesi che praticano lo zazen e leggono i 
testi dei mistici cristiani, restano colpiti dalle 
numerose affinità fra i due itinerari (3 ) . 

2 .  Il poema dei dieci disegni zen racconta, in 
forma simbolica e poetica, la storia di un con
tadino che ha perso il suo bue. Ora, i commen
tatori del poema sottolineano che il significato 
di questi simboli è lo stato dell'uomo che, 
avendo perso la sua natura originale, intrapren
de l'avventuroso pellegrinaggio per ritrovarla. 
Tutto l'itinerario e le vicende descritte nel poe
ma indicano, dunque, il susseguirsi delle diver
se tappe di ricerca e finale ritrovamento della 
natura originale dell'uomo. Se vogliamo trovare 
in campo cristiano una simile traiettoria, direi 
che Cristo è per il cristiano quello che il bue è 
per il contadino, talché in termini cristiani la 
storia del contadino potrebbe descriversi come 
una storia di cristificazione e di nuova nascita 
in Cristo. Questo aspetto appare nelle parole 
del mistico olandese Jan van Ruysbroeck: 

«Devi sapere che lo spirito, nella sua essen
za, riceve Cristo al suo arrivo nella semplice 
natura, direttamente e immediatamente. Poiché 
l'essere e la vita che noi siamo in Dio, nostro 
modello eterno, e che abbiamo in noi nella 
nostra essenza, sono senza intermediari e senza 
separazione (eternamente uniti a Dio) » (4). 

Ruysbroeck afferma con queste parole che 
dalla nascita ogni uomo porta in sé, nella pro
pria natura, questa impronta di Cristo. Con le 
parole "la semplice natura",  Ruysbroeck indi
cherebbe la natura umana stessa, a prescindere 
che sia o no elevata dalla grazia. Questa conce
zione si avvicina molto a quella buddhista che 
vede in ogni uomo, fin dalla nascita, la natura 
del Buddha stesso. 

Anche il Concilio Vaticano II afferma che il 
mistero dell'uomo trova vera luce nel mistero 
di Cristo e che Cristo svela anche pienamente 
l'uomo all'uomo. Tuttavia, i Padri conciliari 
sottolineano lelevazione della natura che non 
appare nel testo di Ruysbroeck: 

«Egli è "l'immagine dell'invisibile Iddio" 
(Col 1, 15), Egli è l'uomo perfetto che ha 
restituito ai figli di Adamo la somiglianza con 
Dio, resa deforme già subito agli inizi a cau
sa del peccato. Poiché in lui la natura uma
na è stata assunta, senza per questo venire 
annientata, per ciò stesso essa è stata anche 
per conto di noi innalzata a una dignità su
blime » (5). 

Tuttavia, è molto importante sottolineare che 
si tratta di un itinerario e di una scoperta 
eminentemente fondata nell'esperienza. Tutti i 
ricercatori, siano essi buddhisti o cristiani, co
noscono infatti, a livello teorico, cosa sia la 
natura originale, ovvero l'uomo nuovo in Cri
sto; nel nostro caso, tuttavia, si tratta di una 
conoscenza mistica ed esperienziale. 

In questo senso, la storia di Paolo di Tarso è 
abbastanza indicativa. Paolo conosceva prima 
un Cristo esterno, per via indiretta; per altro, 
dopo l'esperienza avuta sulla via di Damasco, si 
inizia in lui una graduale conoscenza, più espe
rienziale e misteriosa, di un Cristo immenso e 
mistico, un Cristo che egli prima perseguitava, 
senza saperlo, negli stessi cristiani ("Io sono 
Gesù, che tu perseguiti ! " ) (6). Paolo approfon
dirà ulteriormente il processo di conoscenza 
esperienziale del Cristo nuovo, non teorico, fino 
ad esclamare: "Non sono più io che vivo, ma 

(2) E. LASSALLE, Zen, Via verso la luce, Edizioni Paoline, pp. 105-1 15. 
(3 ) E. LASSALLE. Meditazione zen e preghiera cristiana, Edizioni Paoline, p. 107 .  
(4) Iv� p.  169. 
(5) Gaudium et Spes, 22. 
(6) Att 9,5. 
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Cristo vive in me" (7). Il contadino approderà 
allo stesso punto, quando, soppressa ogni duali
tà, sarà e si riconoscerà tutt'uno con il suo bue. 

Mi auguro che le analogie fra questi due 
itinerari servano da contributo, seppur modesto, 
per un arricchimento nei lettori simile ai frutti 
sorti nel dialogo fra il sant'uomo indiano e il 
sacerdote cristiano quando, senza speciali prete
se di discussione intellettuale, senza spirito po
lemico, si raccontarono semplicemente e a 
vicenda le loro scoperte sul Dio unico, vivente e 
misterioso. [ .  . .  ] 

3. Ma cosa succede realmente? È la doman
da che prima o poi si pone ogni meditante che 
incomincia la ricerca. I dieci dipinti di Kuo-an 
sono la risposta: essi ci mostrano abbondante
mente le diverse tappe, le crisi che ogni essere 
umano alla ricerca del suo bue dovrà prima o 
poi sperimentare, se è veramente interessato ad 
affrontare la ricerca fino in fondo. Non dimen
tichiamo, tuttavia, che questo è un itinerario 
mistico e non una ricerca scientifica. Le parole 
e le figure del poema del contadino sono sim
boliche, com'è simbolico il commento di Chi
yuan, secondo il modo di espressione più 
familiare e consono ai mistici di tutti i tempi. 

Come ogni linguaggio che nasce e si sviluppa 
entro una determinata tradizione, anche il lin
guaggio di Kuo-an si presenta entro i propri 
limiti culturali che potranno apparire lontani ai 
meditanti di altre civiltà. In questo senso, se 
l 'itinerario verso l'illuminazione tracciato nel 
poema del contadino viene considerato rigida
mente quale espressione di una struttura cultu
rale, rispetto agli itinerari contemplativi cristia
ni si rileveranno certamente più differenze che 
sintonie. 

Perciò vorrei ancora sottolineare che non ho 
cercato un parallelismo ferreo fra due strutture 
culturali o religiose, cioè fra buddhismo e cri
stianesimo, ma, piuttosto, una possibile analo
gia e sintonia entro il mondo spirituale dei 
mistici. I dieci cerchi di Kuo-an hanno dato 
luogo così ad altrettanti incontri per facilitare 
uno scambio di esperienze mistiche, quelle fra 
le più radicali e ultime che un essere umano 
può sperimentare nella sua esistenza, quelle che 

(7) Gal 2,20. 
(8) Cfr. Rom 8,9; 16; 26-27 . 
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sarebbero chiamate d a  Maslow e dagli psicologi 
transpersonali peak esperiences, raggiungimenti 
ultimi oppure esperienze-culmine. 

A volte, le persone "in ricerca" mi chiedono: 
"Ma voi, cristiani, non avete nessun insegna
mento nel V angelo sulla meditazione? Cristo 
non vi ha insegnato a meditare? " .  Una risposta 
sarebbe senza dubbio mostrar loro la ricchezza 
delle nostre scuole di preghiera e meditazione, 
così varie ed abbondanti sia nell'Oriente che 
nell'Occidente cristiano, tutte quante sorte dal 
Vangelo di Cristo. Tuttavia, questo tipo di ri
sposta non soddisfa né serve nella pratica al 
ricercatore dei nostri tempi, che non ha né 
tempo né troppo interesse per fare uno studio 
approfondito e strutturato delle nostre scuole 
di spiritualità. Io preferisco una risposta teori
co-pratica, basata sull'esperienza antica e recen
te, aperta alle sintonie e alle inquietudini che gli 
stessi ricercatori si trascinano dentro. 

In realtà, il linguaggio mistico può essere 
sottomesso ai rigori di una presentazione strut
turale accurata. Gli stessi mistici lo fanno spes
so, specialmente quelli che si muovono in 
ambienti in cui il mondo dei concetti filosofici e 
teologici primeggia su quello dei simboli. Ma, 
curiosamente, sono essi stessi a far uso delle 
risorse del linguaggio apofatico e poetico quan
do si vedono superati dalle profondità abissali 
dell'esperienza mistica stessa. La vera sintonia, 
quindi, si troverà sempre più nello scambio di 
una esperienza che non nei complessi meandri 
di una struttura. 

È importantissimo sottolineare che, a chi 
sentisse la perdita del bue e volesse incomincia
re l'itinerario esposto nel poema, non basteran
no né i dieci disegni di Kuo-an, né i commenti 
vari con cui li abbiamo accompagnati. Certa
mente, l'insegnamento e la lettura dei racconti 
e dei testi sacri può essere di notevole aiuto ed 
incoraggiare i principianti a continuare l'inse
guimento delle tracce, ma non basterà. Presto o 
tardi ci vorrà un maestro. Non c'è vero incon
tro col bue senza maestro. Tuttavia, su questo 
punto aggiungerei qualcosa. Ritengo che il vero 
Maestro, l'unico, sempre c'è. È il Maestro In
teriore, come lo chiama S. Agostino, è lo Spi
rito che prega e medita in noi e con noi (8), 



vicino alla piazza del nostro turbolento mercato 
interiore. L'evangelista Giovanni (14,26) ci tra
smette una stupenda rivelazione di Cristo a 
questo riguardo: "Egli v'insegnerà ogni cosa e 
vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto ". 

È pur vero che il Maestro Interiore può 
incarnarsi in mille modi e può trasmettere al 
discepolo il suo messaggio attraverso mille 
mezzi. Nell'Oriente esiste una tradizione che 
dà sicurezza e consolazione a ogni ricercatore 
del bue: 

«In certe tappe della vita spirituale, c'è un 
ravvivarsi dello spirito, stimolato dalla grazia 
di un guru. Se tu sei in una di queste tappe, 
oppure hai bisogno di un catalizzatore, egli 
verrà. Tu non puoi fare niente da te circa il 
guru. Non è cosi' come capitano le cose. Se tu 
cercassi un guru senza essere pronto per tro
varlo, mai riusciresti a trovarlo. D'altronde, 
quando tu sei pronto, il guru si troverà esat
tamente là dove tu sei, nel momento giusto. 
Non c'è nessuno che non riceva all'istante la 
grazia del guru essendo pronto per essa. Cia
scuno di noi ha il suo guru, tuttavia può essere 
incontrato o meno nel piano fisico. Questo 
non è necessario, poiché la relazione fra il 
guru e il discepolo non è sul piano fisico; il 
guru può agire su di te proprio dal tuo intimo. 
Puoz; ad esempio, incontrarlo attraverso i tuoi 
sogm; visioni o semplicemente tramite un sen
timento della sua presenza. Ci sono tanti santi 
che hanno raggiunto l'illuminazione senza 
aver mai incontrato zl loro guru in questa vita. 

Tu sei guidato senza saperlo. Il prossimo 
messaggio che ti seroe si trova esattamente là 
dove tu sarai quando tu ne avrai bisogno. Il 
messaggio potrà arrivarti attraverso la forma di 
un maestro, di un amante, di un nemico, di 
un animale preferito, di una pietra.. . di un 
libro, di un sentimento di disperazione, di una 
melodia oppure, semplicemente, dallo sguardo 
di un passante. Tu non puoi scegliere di segui
re un guru, ma quando la vera manifestazione 

del guru ti apparirà, allora lo percepirai con 
tutto il tuo cuore» (9). 

4. C'è tuttavia un pericolo riguardo ai guru: 
si rischia di aderire a un falso maestro e di 
seguirlo senza nessun discernimento. Non c'è 
dubbio, esistono falsi maestri e sfruttatori che 
oggi trattano il mondo sottile dello spirito come 
se fosse merce da trafficare. Esistono, d'altra 
parte, coloro che, in assoluta e ingenua buo
na fede, si ritengono maestri, senza aver rag
giunto i traguardi di una crescita spirituale se
ria, soprattutto senza una certa esperienza e 
dimestichezza con la meditazione non-concet
tuale. S. Giovanni della Croce, buon conoscito
re di questi falsi maestri, non ha mezzi termini 
nella loro condanna: 

«Pur essendo un danno più grave di quanto 
si possa far capire, esso è cosi' comune che si 
trova appena un maestro spirituale che non lo 
faccia alle anime le quali Dio incomincia ad 
accogliere in questo stato di contemplazione. 
Infatti quante volte, quando il Signore sta 
toccando l'anima con qualche unzione molto 
delicata di notizia amorosa, serena, pacifica, 
solitaria, molto aliena del senso e di quanto si 
può immaginare, talché ella non può né medi
tare (1 O) né provare gusto in cosa alcuna cele
ste o terrestre né alcuna notizia [ . . .  ] viene un 
direttore spirituale il quale come un fabbro 
non sa che dare delle martellate e tormentare 
le potenze ( 11 )  e, non sapendo insegnare più 
di questo, e non conoscendo che la meditazio
ne (12), dirà: "Via, lasciate questo che è un 
perdere tempo e un'oziosità; cominciate invece 
a meditare e a fare atti, poiché è necessario 
che voi da parte vostra facciate ciò che dipende 
da voz;· queste altre cose sono illusioni e scioc
chezze!"» (13) .  

Da notare che, proprio nei momenti critici in 
cui si passa alla meditazione di totale silenzio e 
calma mentale da un esercizio meditativo con-

(9) BABA RAM DASS, Be Here Now, Lama Foundation, San Cristobal 1971 .  
(10) Si riferisce alla meditazione discorsiva, cioè la riflessione su un tema o testo della Scrittura o 

qualcosa di simile. 
( 1 1) Le potenze dell'anima: memoria, intelletto e volontà. 
(12) Qui e in altri testi il termine meditazione viene sempre usato nel senso di meditazione 

discorsiva, concettuale. 
(13) Fiamma, Strofa 3 ,43. 
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cettuale (riflettere, immaginare, perfino ripetere 
un mantra, cioè tutto quanto sia movimento 
intellettuale, pensiero o no in senso stretto), la 
crisi di chi è abituato, per cultura e abitudine, a 
"pensare sempre tutto",  cioè a passare tutto, 
perfino l'esperienza spirituale, attraverso il filtro 
della mente, è più intensa e talvolta drammati
ca. Abbiamo fatto notare, nel commento al 
quarto disegno, com'è difficile "entrare per la 
porta stretta" dell'assoluto silenzio mentale. In
fatti, c'è sempre il pericolo di interrompere il 
cammino intrapreso, ma il pericolo si fa seris
simo se il meditante, proprio quando è in crisi, 
quando cioè teme di perdere tempo nella pra
tica di un silenzio mentale totalmente 'impro
duttivo' e apparentemente inutile, trova un 
falso maestro che, confermando i suoi timori, lo 
invita, come indica S. Giovanni della Croce, ad 
abbandonare l'importante traguardo del silen
zio. Questo è purtroppo un pericolo molto 
reale e non è raro incontrare meditanti che da 
anni, proprio a causa di questi tristi dirotta
menti, hanno abbandonato la pratica della me
ditazione silenziosa. Vale la pena ascoltare 
ancora come S. Giovanni della Croce ricorda, a 
chi si ritiene falsamente maestro ricco d' espe
rienza, chi sia il vero maestro: 

«I direttori di spirito riflettano e ricordino 
come lo Spirito Santo, e non essi, è l'agente e 
la guida principale delle anime, delle quali 
non tralascia mai di prendersi cura; essi invece 
non sono agenti ma solo strumenti per guidar
le per mezzo della fede e della legge di Dio, 

( 14) Ivz; p .  46. 

secondo lo spirito dato a ciascuna dal Signore. 
Perciò l'unica loro preoccupazione non deve 
essere quella di renderle conformi al loro pun
to di vista e alla loro natura, ma si devono 
preoccupare di sapere per quale via il Signore 
le conduce: se non lo sanno, le lascino stare 
senza disturbarle» (14). 

Nella storia delle tradizioni spirituali dell'Oc
cidente, noi abbiamo accumulato troppe eti
chette, abbiamo soprattutto favorito una cono
scenza della fede cristiana essenzialmente teori
ca, così parliamo spesso di quel che non 
sappiamo. Tuttavia, è l'umanità stessa che oggi 
ci sospinge in vario modo e richiede a gran 
voce di risvegliare in noi una conoscenza delle 
verità rivelate più profonda e più mistica, quel
la conoscenza che S. Clemente di Alessandria 
chiamava 'gnosi' e che consigliava di sviluppare 
come via da seguire dopo il battesimo, una via 
verso l'illuminazione cristiana, poiché "solo 
l'uomo illuminato, santo e pio, e lui solo, adora 
il vero Dio in maniera degna di Dio" ( 15). 

Come viene suggerito nel commento all'ulti
mo disegno, ogni accompagnatore o maestro di 
spirito, se è vera incarnazione del Maestro In
teriore, dovrebbe poter applicare a se stesso le 
parole di Cristo a Nicodemo: "Noi parliamo di 
quel che sappiamo e testimoniamo quel che 
abbiamo veduto" (Gv 3 , 1 1) .  Un proverbio zen 
ripete lo stesso adagio: "Meglio vedere la faccia 
che udire il nome",  ed io aggiungerei ancora: 
"Meglio bere un buon vino che conoscere I' e
tichetta". 

( 15)  Cit. da E. LASSALLE, Meditazione zen e preghiera cristiana, cit., p. 108. 

« Leggi e medita le Scritture, ma allorché la luce brilla 

dentro di te, lasciale cadere, come si lascia cadere Il tizzone 
con cui si è acceso il fuoco». 

HENRY LE SAUX 
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Nel regno del Dharma 

di Shutaku 

Per tutti questi anni, la certezza del mio Zen: 

Né io né il mondo esistiamo. 

I sutra lindi nel cassetto, 

Il mio flauto appeso alla parete, 

Giaccio in pace al chiaro di luna; 

O mi siedo, ascoltando l'acqua che si frange 

Sulla roccia: nessuno può comprare 

Un piacere simile a questo: 

Un milione di monete risplendono 

Sparpagliate sul muschio ! 

La mente libera nel regno del Dharma, 

Siedo accanto alla finestra inondata dalla luna 

Osservando le montagne con le orecchie, 

Ascoltando il torrente con occhi aperti. 

Ogni molecola predica una legge perfetta, 

Ogni momento canta un vero sutra: 

Il pensiero più veloce è senza tempo, 

Un solo capello è sufficiente ad agitare il mare. 
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La ' ' voce di Allen Ginsberg 

di Nicola Licciardello 

Nel tempo della "globalizzazione", scompare 
la voce di Ginsberg, deceduto a 70 anni nella 
sua casa di New York lo scorso 5 aprile per 
infarto; ma la figura del poeta "buddhista
ebreo" riappare sulla scena mondiale come 
quella di un Maestro dell'Occidente. Sincreti
smo globale, il suo: wholeness, interezza di arte
vita, 'sanità' di quest'uomo disarmante, che con 
il candore della voce poetica unisce il Sacro e il 
profano, l'Oriente e l'Occidente, l'illuminazione 
e la liberazione sessuale, le formule mistiche e i 
luoghi comuni. Poeta cosmopolitano della vita 
quotidiana, nella resistenza della parola come 
impegno civile. Poesia come ecologia, per tren
t'anni al servizio di un luogo proclamato come 
sacro: (1 )  Lower East Side, il quartiere più mul
tietnico di New York. 

Al Centro "Shambhala" di Manhattan, mo
naci buddhisti e amici (come Philip Glass e lo 
scrittore nero Amiri Baraka), ma anche molti 
ignoti amanti (invocati nella poesia Death & 
Fame, scritta un mese prima) hanno recitato il 
Sutra del Cuore della Prajna Paramita, nella 
puja guidata da Gelek Rimpoche. Del resto, il 
'bodhisattva laico' Allen Ginsberg, ancora ado
lescente, aveva fatto voto, se fosse stato ammes
so alla Columbia University, di dedicare i suoi 
studi al servizio dell'umanità. Senza poi mai 
tradire la sua identità d'origine, o il suo nome 
("qualcuno dev'essere Allen" scriveva nel Dia
rio Indiano).  E quando nel '74 Chogyam Trun
gpa lo chiama per fondare il Naropa Institute 
(adesso divenuto prestigiosa Università della 
Nuova Cultura), egli ha già fatto iniziazioni con 
mantra di ogni tipo, ma intitola la sua scuola di 
"poetica incorporea" (Disembodied Poetics) a 
Jack Kerouak, il suo primo maestro di buddhi
smo Zen, di scrittura spontanea come il Jazz, di 
prosodia bop. 

Sul ritmo dell'improvvisazione frastica, lunga 
o breve secondo il respiro del momento, con
vergono infatti per Ginsberg anche tutti i modi 
della poesia occidentale cui ha prestato ascolto: 
la salmodia ebraica Y ddish, le visioni di Wil
liam Blake (che gli dettò in sogno Sunflower), il 
'parlato' di Carlos Williams, il 'melting pot' 
linguistico e non-usuraio di Ezra Pound, l'ode 
panteista di W alt Whitman. Parola del Mito, 
sacra perché vi canta la natura selvatica, cara 
già al trascendentalismo americano, da Thoreau 
a Emerson, al buddhista Huxley e al taoista 

(1 )  Su questo aspetto in particolare, si rimanda alla lunga intervista concessa da Ginsberg a chi 
scrive, pubblicata nel quaderno 32 di Parami/a. 
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Alan W atts. Delle avanguardie europee, Gin
sberg 'salva' soltanto le 'illuminazioni' di Rim
baud, e poi il Dadaismo e Maiakowskj (poesia 
parlata, o urlata), forse lo Sprechgesang di 
Schonberg. 

Ma la nuova misura del verso per lui si dà 
nello spazio senza tempo della meditazione sul 
respiro buddhista - nello Zen Rinza� nella 
Vipassana Theravada, nel tibetano tantrico Vaj
rayana - che è il qui-ora. Ginsberg non riuscì 
a far smettere di bere il suo maestro Trungpa, 
cui era immensamente grato perché nel '72 lo 
aveva costretto a improvvisare poesia sul parco, 
senza fogli scritti, "come faceva Milarepa" - e 
Ramakrishna, Orfeo, i bardi e gli shamani. 

Con il Nirmanakaya, il "corpo di trasforma
zione" della sua voce, Ginsberg rimane in con
tatto con il caos dell'esistenza fenomenica per 
aiutare gli altri a uscire dal dolore. Trattenendo 
il fiato per nominare con la voce i pensieri 
immediati - e la 'confessione' già libera l'udi
torio - egli arresta il vortice della mente, che 
in tale calma è proiettata nel Sambhogakaya, nel 
"corpo di beatitudine" - il mondo come visto 
dai Bodhisattva - e da qui il vortice ritorna 
come canto purificato, come "corpo giusto" 
(Dharmakaya), nel rito-sacrificio della poesia 
vocale: essa guarisce e unisce i presenti, è hea
ling, risana. 

Per far ciò, dice Ginsberg - non diversa
mente da Carmelo Bene - la poesia dev'essere 
"canto dell'intero corpo, asserzione di una co
mune condivisione d'anima tra i membri del 
corpo politico, unisono e unità con tutta la na-

* 

tura". È però l'entusiasmo amoroso di un "can
to straniato " ( come in Brecht-Weil) che comu
nica il distacco da ogni emozione o significato 
singolo. Esso proclama ironicamente la sacralità 
di tutte le cose, esorcizzandone la negatività, 
mutandone il segno nell'inno e nella lauda (2). 

Per sciogliere la 'metafora' del potere politi
co militarnucleare, scientifico-distruttivo, con
sumista-inquinante - come delle nevrosi, 
ossessioni e debolezze private - Ginsberg non 
li rimuove (chiuso in qualche paradiso virtuale) , 
né li esaspera (come il Living Theatre), ma dà 
piena cittadinanza a tutto questo, lo mette in 
scena, allegoricamente e profeticamente deco
struendolo. 

Due anni fa a Conegliano, seduto accanto a 
un gelido Andrea Zanzotto, Ginsberg prima 
scandì nel suo equanime e instancabile ritmo 
un lungo ricettario di pietanze a base di carne 
- dieta utile a tutte le aggressioni e devasta
zioni - poi, accompagnato dall'arpa, canterellò 
semplicemente il motivo, papadàm-papadàam, 
lalalà-lalalàan, con la sua voce calda e vibrante 
di humor. 

Incalcolabile è l'influenza del suo messaggio 
profetico sul mutamento di coscienza e di stile 
in questa fine del millennio. È vero però che un 
sincretismo hi-tech ora minaccia d'inghiottire la 
libertà della parola poetica e la biodiversità dei 
popoli, magari nelle soffici spire di certa New 
Age. L'energia del Nuovo forse non si dà più in 
voci singole: ci vogliono lavori in coro, reti 
illuminate, nuove scienze comuni, perché que
sta terra sia "Terra Pura" .  

Blues di Padre Morto 

di Allen Ginsberg 

Questa poesia, composta nel 1977 in morte del padre poeta Louis, è nel recitativo di Ginsberg 
un semplice blues: da leggere quindi nel testo originale, per non perderne il ritmo. La traduzione 
italiana di Nicola Licciardello ne fa apprezzare il valore di preghiera francescana ("sorella morte") 

(2) Interessante sarebbe un raffronto con Pasolini, anche lui omosessuale e testimone-critico in 
Italia, ma esteta "barbaro" e autosacrificale per amor cristiano. 
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e di meditazione buddhista (evocazione del Triratna, i tre gioielli del Rifugio). È una preparazione 
alla morte di valore universale, che diviene una "trenodia a cappella" nel coro finale del 
melodramma Jukebox all'Idrogeno, musicato da Philips Glass nel 1988. 

"Hey Father Death, I'm flying home 
Hey poor man, you 're al! alone 
Hey old daddy, I know where I'm going 

Father Death, don't cry anymore 
Mo ma' s there, underneath the floor 
Brother Death, please mind the stare 

Old Auntie Death don't hide your bones 
Old Uncle Death I hear your groans 
O Sister Death how sweet your moans 

O Children Death go breathe your breaths 
Sobbing breasts 'll ease your Deaths 
Pain is gone, tears take the rest 

Genius Death your art is clone 
Lover Death your body's gone 
F ather Death I' m coming home 

Guru Death your words are true 
T eacher Death I do thank you 
For inspiring me to sing this blues 

Buddha Death, I wake with you 
Dharma Death, your mind is new 
Sangha Death, we'll work it through 

Suffering is what was born 
Ignorance made me forlorn 
T earful truths I cannot scorn 

Father Breath once more farewell 
Birth you gave was no thing ill 
My heart is stili, as time will tell" .  

Ciao Padre Morte, sto volando a casa 
Ciao pover' uomo, sei tutto solo 
Ciao vecchio papà, so dove sto andando 

Padre Morte, non piangere più 
Mamma è lì, sotto il pavimento 
Fratello Morte, attento al magazzino 

Vecchia Zia Morte, non celare la tue ossa 
Vecchio Zio Morte, sento i tuoi gemiti 
O Sorella Morte, che dolci i tuoi lamenti 

O Bimbi Morte, soffiate i vostri respiri 
Piangere al seno aiuterà le vostre Morti 
Il dolore è andato, lacrime prendono il resto 

Genio Morte, la tua arte è compiuta 
Amante Morte, il tuo corpo è andato 
Padre Morte, sto tornando a casa 

Guru Morte, le_ tue parole sono vere 
Maestro Morte, ti ringrazio 
Perché m'ispiri a cantare questo blues 

Buddha Morte, mi sveglio con te 
Dharma Morte, la tua mente è nuova 
Sangha Morte, ce la faremo 

Ciò che nacque fu il soffrire 
L'ignoranza mi rese meschino 
Non posso negare tristi verità 

Padre Respiro, ancora una volta addio 
Mai nulla di malato hai creato 
Il mio cuore è calmo, lo dirà il momento. 

BATCHELOR A ROMA 

Dal 9 al 13  giugno Stephen Batchelor sarà a Roma per un ciclo di "serate di 

meditazione" che avrà luogo presso i l  circolo Orfeo (Vicolo dell'Orfeo, 1 - Borgo 

Pio). L'orario è dalle ore 20,15 alle 22,1 5. Il successivo fine-settimana (1 4 e 1 5  
giugno) presso l'istituto Madonna del Cenacolo (Piazza Madonna del Cenacolo, 1 5  
- Balduina) Stephen e Martine Batchelor condurranno u n  intensivo non residen

ziale di meditazione con inizio alle 8,45 del mattino. Informazioni: tel. 06/361 0123 
(Maria). Anche questa presenza dei Batchelor a Roma è organizzata dall' A.Me.Co. 

45 



Cézanne, maestro di vacuità 
cli François Aubin 

Riprendiamo questo articolo dal numero di dicembre 1996 della rivista Zen, organo della 
"Association Zen Internationale" con sede a Parigi, presieduta da Roland Rech. Troviamo 
interessante questo testo, oltre che per la sua originalità, perché mette in luce la com
penetrazione che può determinarsi tra esperienza estetica ed esperienza spirituale buddhista. 

1 .  Nel primo dopoguerra, in Europa e anche 
in America, alcuni pittori ebbero da un lato -
grazie agli scritti di Daisetz Teitaro Suzuki 
(1870- 1966) - un certo presentimento che la 
vacuità buddhista potesse diventare la chiave di 
un diverso approccio alla realtà; ma, d'altro 
lato, erano generalmente privi di contatti con la 
pittura cinese e ancor più con quella zen. Fini
rono per trovare ispirazione per la propria ri
cerca artistica nelle ultime esperienze di alcuni 
pittori dell'impressionismo francese, come Mo
net e ancor più Cézanne. 

Claude Monet (1840-1926), il più giappone
sizzante degli impressionisti, dedicò l'ultima 
parte della sua vita alle ninfee. Nel suo deside
rio di fondersi con l'Universo dipinse, con una 
saggia indistinzione, lacqua, le nubi, il cielo, le 
ninfee, i riflessi nell'acqua. In questo straordi
nario miscuglio, gli artisti individuarono la con
ferma di una totalità che basterebbe saper 
riprodurre sulla tela per risolvere, una volta per 
tutte, i problemi della pittura! In altri termini, 
si trattava di dipingere la stessa 'natura di Bud
dha'. Ma non tutti erano un Monet e i loro 
superficiali artifici non potevano che rivelare 
l'inconsistenza dei procedimenti. Quando Pol
lock, il più dotato di talento, volle riprendere 
contatto con l'apparenza dei fenomeni, suscitò 
una spettacolare protesta. 

2. Non è facile comprendere la portata dello 
sconquasso che la prima grande esposizione 
personale di Cézanne - organizzata nel 1895 
dal mercante d'arte Ambroise Vollard - pro
vocò nella coscienza dei pittori, che si trovaro
no a fare i conti con qualcosa di straordinario e 
incomprensibile. Nel Rinascimento, l'invenzio
ne della prospettiva classica rappresentò un 
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'progresso' per l'articolazione dell'unità dello 
spazio pittorico. Ma il quadro era pur sempre 
la sede di uno spettacolo: ci si trovava davanti... 
La pittura impressionista, con la sua unità at
mosferica, capovolse questa situazione; ma la 
luce dipendeva dal tempo. Cézanne giunse a 
una rottura con ciò: venne meno l'importanza 
del sole, a vantaggio di uno spazio dove la 
vacuità aveva un ruolo preciso. Quale? Egli 
comprese che gli oggetti non possedevano quel
la realtà che ad essi siamo soliti attribuire, ma 
che la loro reciproca relazione faceva parte di 
questa realtà e che tale relazione poteva essere 
espressa visivamente solo con la manifestazione 
degli oggetti. Questo equivale a riconoscere che 
"la forma è vuoto e il vuoto è forma", nucleo 
centrale del Sutra del Cuore della nostra reci
tazione quotidiana. C'è bisogno di ricordare 
che la realizzazione di questo principio porta 
alla cessazione della esperienza illusoria (della 
sofferenza)? 

La scoperta della vacuità fatta da Cézanne 
non ebbe seguito alcuno. Tutti i pittori che vi si 
dedicarono fallirono lobiettivo; Picasso stesso, 
pur avendone avuto la consapevolezza, se ne 
disinteressò. Quando Cézanne si metteva a di
pingere dal vero, pur rimanendo impressionato 
per la complessità e la molteplicità degli oggetti 
che si trovava di fronte, non perdeva mai di 
vista che l'essenziale della sua visione non era 
in questa complessità, ma nel gioco dei vuoti e 
dei pieni. Si impose quindi una semplificazione 
scegliendo volumi specifici: cubo, sfera, cilin
dro, cono. E tuttavia non trascurò mai la bel
lezza che gli si rivelava di fronte. 

Dopo il cubismo, alcuni pittori ripresero e 
svilupparono i suoi propositi e spinsero l'astra
zione dai volumi fino alle figure piatte: quadra-



1 .  - Alberto Giacometti: Un volto 

to, cerchio, triangolo. Si giunse così ali' astrazio
ne geometrica! La realizzazione di queste figure 
geometriche sanzionava la rottura con l'appa
renza degli oggetti. E fu un nuovo malinteso, 
un vicolo cieco di cui il pittore-tipo può consi
derarsi Mondrian. 

3 .  La pittura giapponese zen 
- così caratteristica, come pure 
la pittura cinese, essendo en
trambe basate sul disegno a in
chiostro - non aveva niente da 
offrire, in quanto tale, ai pittori 
dell'Occidente. Ma quando, nei 
suoi acquerelli, Cézanne utilizzò 
il bianco della carta come ele
mento creatore, fece del bian
co non più un semplice colore, 
ma il fattore dinamico della va
cuità. Fu questa una rivelazio
ne per tre pittori, inclassifica
bili, che ebbero in comune una 
devozione quasi esclusiva per 
il maestro di Aix-en-Provence: 
Giacometti, Morandi e De Stael. 

Noi di solito abbiamo una vi
sione piatta: non facciamo aicu-
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na differenza tra quello che vediamo sullo 
schermo del cinema e l'esperienza di profondità 
che ci comunicano le gambe quando ci spostia
mo da un posto ali' altro. Raccordare quanto ci 
è vicino con quanto è lontano significa vedere 
in profondità, vedere au delà du par-delà; è la 
nostra natura autentica, originale, quella natura 
che ritroviamo con la pratica di zazen. 

Alberto Giacometti ( 1901-1966), con una vi
gilanza ininterrotta e dopo una illuminazione 
centrale nella sua vita, contro ogni forma di 
conformismo si indirizzò verso una pittura 
dove, in un ritratto, la guancia poteva essere né 
cava, né vuota, ma avere quel tanto di realtà da 
permettere di relativizzare il suo posto in rela
zione all'estremità del naso (figura 1) .  Il 'tanto' 
di questa realtà dipinta riusciva a dar corpo, 
per suggestione, a tutto il resto del ritratto. 

Giorgio Morandi ( 1890-1964) trasse in in
ganno e tuttora trae in inganno il proprio mon
do per la modestia della sua proposta: scorci di 
paesaggio, qualche fiore, oggetti accostati come 
tentativo di natura morta. Nella natura morta 
della figura 2, la disposizione inusuale degli 
oggetti riuniti in un solo gruppo trasforma tre 
elementi in un solo oggetto, ma ognuno di essi 
è presentato nella sua unicità dalla distensione 
della sua ombra. Tre in uno e uno in tre; è il 
mistero della Trinità, dipinto come non lo fu 
mai in tutta la storia della pittura. In altri 
termini, si tratta della conciliazione degli oppo-

2. - Giorgio Morandi: Vasi 



sti - l'uno e il molteplice - rea
lizzata soltanto con la pratica della 
vacuità. 

Nicolas de Stael (1914-1955) si è 
aggregato alla pittura astratta del 
suo tempo per andare incontro alla 
infinita diversità del mondo e rica
verne meraviglia . . .  Fu il primo, in 
Occidente, a dipingere nature mor
te in cui gli oggetti non sono po
sati su un tavolo (figura 3) .  Ma da 
cosa, allora, sono sorretti? Michel 
Battle, nell'articolo "La creatività 
artistica ispirata dall'influenza dello 
Zen" (in Bulletin Zen, n. 67) con
clude presentando lo Zen soprat
tutto come una scuola di umiltà. 
L'esercizio della vacuità è molto 
difficile e un buon numero di pit
tori non ci riuscì, soprattutto per-
ché la pratica dei "tre no" (non 
volere, non potere, non sapere), la pratica del 
"senza sostegno ", è di fatto insostenibile. Nella 
nostra cultura legocentrismo, che divora la 
maggioranza degli artisti come valore indiscus-

3. - Nicolas de Stael: Oggetti insieme 

so, è stato ed è tuttora un ostacolo insuperabile 
per praticare la Via. 

(Trad. dal francese di Vincenzo Piga) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

* * 
* Non amare il florido ramo, * 

* non mettere nel tuo cuore * 

* la sua immagine sola; * 
* essa avvizzisce. * 

* * 

* Ama l'albero intero, * 
* così amerai il florido ramo, * 
* la foglia tenera e la foglia morta, * 

* il timido bocciolo e il fiore aperto, * 
* il petalo caduto e la cima ondeggiante, * 
* lo splendido riflesso dell'amore pieno. * 
* 
* 

* 

* 

Ama la Vita nella sua pienezza, 
essa non conosce decadimento. 

KRISHNAMURTI 

* 
* 

* 

* 

* * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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Un analogo dilemma 
per Siddhartha e J ung 

cli Sylvia Swain 

È questo il testo della lezione che si è tenuta 
in Inghilterra alla "Buddhist Society Summer 
School" nell'agosto 1996; è stato tradotto 
dal vol. 7114 (febbraio 1997) della rivista 

The Middle W ay. 

1 .  Nella mitologia buddhista si narra che la 
nascita del piccolo Siddhartha fu accompagnata 
da prodigi e che fu fatta una profezia secondo 
cui il bambino, che presentava trentadue segni 
di grandezza, era destinato a divenire un gran
de re oppure un Buddha incarnato. 

Vorrei cercare di dare un approccio immagi
nativo alla mitologia e al simbolismo nelle vite 
di due uomini che intrapresero entrambi la 
ricerca classica, il viaggio mitico. Siddhartha 
Gautama cercò la via per .'una città antica, 
scomparsa', allo scopo di trovare la fine di tutto 
il male; e, in epoca moderna, lo psicologo sviz
zero Cari Gustav Jung compì il leggendario, 
terribile viaggio negli Inferi, perché riteneva 
che lì vi fosse la chiave del disagio mentale fino 
ad allora incurabile. Come per Siddhartha pri
ma di lui, l'eventuale scoperta di Jung fu rag
giunta solo attraverso enormi tormenti. 

Si è scoperto che la mitologia, pur non po
tendo essere presa alla lettera, è un veicolo 
estremamente duttile per la verità psicologica, 
specialmente nel contesto degli aspetti esoterici 
della storia delle religioni. Tutte le religioni del 
mondo hanno le proprie peculiari mitologie, 
cosmologie, immagini, dei e demoni, e i sogni, 
le visioni e le profezie hanno, in questa pro
spettiva, un ruolo ben definito. Questi aspetti 
artistici, poetici, immaginativi sono gli elementi 
più adatti per comunicare la realtà intima del
l'essere umano. I miti e i simboli rappresentano · 
la realtà soggettiva e psicologica dell'esperienza 
umana, conscia e inconscia, in virtù di forme di 
comunicazione che riescono a trascendere le 
barriere linguistiche e culturali, semplicemente 
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perché hanno origine da una combinazione di 
due aspetti contrari: la natura inconscia, che 
sorge dal collettivo e dall'individuale, e la na
tura conscia, le quali insieme formano un terzo 
aspetto nascosto. Ad ogni modo, è necessaria 
una interpretazione matura per comprendere 
come la verità più grande, il macrocosmo, può 
essere raggiunta all'interno del contesto micro
cosmico individuale. 

2. Tornando alla profezia su Siddhartha, essa 
era sicuramente incoraggiante, mentre noi co
muni esseri umani dobbiamo vivere la nostra 
vita momento per momento, incapaci di preve
dere il nostro destino. È importante osservare 
che la seconda opportunità della profezia im
plica una scelta su un piano macrocosmico. 

In che modo questa scelta, questo archetipo 
ci riguarda? Il problema sorge dalla psiche 
frammentata e dal suo pensiero dualistico. In 
Occidente riteniamo la psiche scissa tra il bene 
e il male, mentre in Oriente è vista come divisa 
tra la saggezza e l'ignoranza; ma, in entrambi i 
casi, si parla del confine tra la coscienza risve
gliata e il condizionamento privo di consapevo
lezza. Perciò questa situazione, in quanto 
diffusa su larga scala, non appartiene soltanto 
alla dimensione relativa della scelta individuale, 
ma coinvolge anche la dimensione religiosa: 
quando l'interrogativo si manifesta, esso richie
de una risposta risvegliata. Il dilemma, infatti, 
ci costringerebbe in un vicolo cieco, senza via 
di scampo se non troviamo la risposta giusta. 
Quando questo accade, significa che ci trovia
mo nel mito della nostra vita. 

Questo aspetto del buddhismo, religione 
non-teista che non obbliga a credere in nulla, si 
presta a una comparazione mitologica con I' oc
cidentale 'psicologia del profondo' di Jung. An
che quest'ultima, infatti, come il buddhismo, è 
empirica, libera da tabù e pregiudizi. Tuttavia, 



il buddhismo è una religione nel vero senso 
della parola religione, che deriva dal termine 
'lego', cioè connettere, collegare, unire. Quindi 
'religione' significa essere di nuovo uniti, di 
nuovo connessi, guariti, 'interi', non frammen
tati. Il Buddha era conosciuto come 'il medico', 
poiché guariva le menti affette da dukkha (sof
ferenza). Anche Jung, da parte sua, si sentiva 
predisposto a un destino che egli stesso defini
va la "cura delle anime" (1) .  Sentiva che questo 
compito gli era stato assegnato a causa dei 
problemi del padre, il quale era un pastore con 
profonde crisi di fede (un tipico dilemma reli
gioso) .  Jung scrisse di lui: 

«Egli voleva starsene in pace con la sua 
fede, ma 'la fede distruggeva la sua fede' . . .  
Vedeva la sua sofferenza come un problema 
personale e non si rendeva conto che si tratta
va di una sofferenza propria del!' essere cristia
ni. Le parole di San Paolo ai Galati, 2,20: "Io 
vivo, eppure non io, ma Cristo vive in me", 
mai penetrarono nella sua mente nel loro au
tentico significato» (2). 

Questo può essere considerato un chiaro 
esempio della differenza tra una coscienza 'mi
cro', cioè individuale, limitata, e una coscienza 
'macro', più grande. Nel caso di Siddhartha, fu 
in ragione del fatto che egli vide in sé la natura 
del Buddha che riuscì a trasformare la propria 
sofferenza, quando essa soprawenne, in una 
riflessione sul malessere che accomuna le vite di 
tutti gli esseri. 

J ung ricondusse questo suo senso del destino 
alla sua angoscia giovanile, mentre Siddhartha, 
al contrario, ebbe una giovinezza felice e sod
disfacente; tuttavia entrambi, a un certo punto 
della loro vita, furono colpiti da quella 'situa
zione senza soluzione', che in seguito Jung de
scrisse come il classico inizio del processo di 
individuazione, in cui il dilemma emerge dal
l'inconscio per "sfidare la presunta superiorità 
dell'ego".  In questo contesto, il dilemma genera 
il processo di guarigione e assume dunque la 
funzione di archetipo religioso. 

3 .  La risposta si nasconde nelle riposte pie
ghe dell'inconscio, fino al punto in cui, gradual
mente, mano a mano che diveniamo più 
risvegliati e più consapevoli, i misteri comincia
no a spiegarsi. È importante ricordare che, 
quando ci ritroviamo a vagare tra queste peri
colose aree della mente, è nella natura umana 
che le ombre accompagnino la nostra luce, e 
l'unico modo sicuro di procedere è accompa
gnarsi alla modestia. 

Un tale processo di trasformazione comporta 
sacrificio. Il sacrificio è sempre presente nei 
processi religiosi, ma spesso non si tratta di 
sacrificare se stessi, ma qualcos'altro. L'etica 
antica dipendeva molto dalla fede collettiva e 
quindi dai rituali, mentre ora, con il declino 
della fede nelle religioni organizzate, l'individuo 
ha sulle proprie spalle una maggiore responsa
bilità verso il proprio destino di salvezza. Que
sta enfasi sull'individuo è stata introdotta nella 
coscienza religiosa intorno al 500 a.C. dal Bud
dha, il quale aprì a una disanima impersonale le 
profondità della capacità della mente umana, 
fino ad allora non ancora scoperte dalla mente 
conscia, sostituendo con una equilibrata e 
obiettiva autodisciplina la dura e ascetica auto
flagellazione che caratterizzava la vita religiosa 
di quei tempi. 

È importante chiarire il significato del termi
ne 'sacrificio'. All'epoca del Vecchio Testamen
to, il sacrificio implicava spesso l'uccisione di 
un animale (capro espiatorio) ed era un rituale 
di purificazione. Nel buddhismo non ci sono 
capri espiatori, ma soltanto la disciplina perso
nale e le offerte, donate con amore e gratitudi
ne ai maestri e alle divinità; ogni merito che ne 
deriva viene dedicato al benessere di tutti gli 
esseri. In questo modo la somma vetta del 
sacrificio, vale a dire il sacrificio di sé e dei 
meriti accumulati, corrisponde alla somma vetta 
dell'amore, che consiste nel donare se stessi a 
tutti, senza distinzioni, senza cercare di posse
dere qualcuno. Il significato autentico della pa
rola 'sacrificio' è 'rendere sacro'. Phiroz Mehta 
scrive: « Per il Buddha, la vita del monaco era il 
sacrificio supremo » (3 ). Si intende, in questo 

( 1 )  CARL GUSTAV JuNG, Memories, Dreams, Rejlections, Random House, New York 1961 ,  pp. 
124-125 (trad. it.: Ricordi, Sogni,- Riflessioni, Rizzoli Editore, Milano 1978). 

(2) Ibidem, p. 215. 
(3 ) PHmoz MEHTA, Early Indian Religious Thought, p. 162. 
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caso, uno stile di vita che rende sacro tutto ciò 
che viene fatto in conformità ai precetti. La vita 
del monaco, così come viene dipinta dal Bud
dha, è caratterizzata dall'abbandonare la dipen
denza dal sacrificio alle varie divinità che allora · 
dominavano la scena religiosa, e dal partecipare 
direttamente, umanamente, alla vita religiosa. 
Alla luce di questi elementi, la comparazione 
tra la via del buddhismo e il processo di indi
viduazione di Jung diviene particolarmente in
teressante. 

4. Spesso l'inizio di un cammino è costituito 
da ciò che prima ci sembrava impedirlo. Ciò 
che ci paralizza diviene ciò che ci stimola a 
proseguire. L'esperienza ci si presenta in molte 
forme e ogni volta che ci sentiamo, almeno 
emotivamente, paralizzati, incapaci di muover
ci, senza speranza, in quei momenti è all'opera 
l'archetipo che ci rende incapaci di fare, se non 

· un esame della nostra vita. Il dilemma sembra 
così essere una tra le condizioni necessarie al 
raggiungimento di una coscienza più elevata, 
dal momento che può essere risolto soltanto 
sacrificando qualcosa o cambiando completa
mente direzione. Ciò è valido sia per un cam
mino psicologico, sia per un cammino religioso, 
tanto se procediamo a piccoli passi, quanto se 
stiamo compiendo un grande passo. 

Quando furono colpiti dal bisogno di sce
gliere, Siddhartha Gautama e Cari Gustav Jung 
erano giunti al limite cui la vita che conduce
vano poteva portarli, non soltanto da un punto 
di vista sociale, ma anche riguardo alla soddi
sfazione del cuore e della mente. Jung, dopo la 
rottura con Freud, procedeva per conto pro
prio. Era, come egli stesso affermò, " . . .  entrato 
in possesso della chiave della mitologia" e disse 
a se stesso: " . . .  sei libero di aprire tutte le porte 
che conducono alle psiche inconscia".  Ma que
sta sua scoperta aveva fatto emergere una nuo
va serie di dubbi che espresse in questo dialogo 
con se stesso: 

« "In quale mito vive l'uomo oggi?". "Nel 
mito cristiano", potrebbe essere la risposta. Poi 
chiesi a me stesso: "E tu, vivi nel mito cristia
no?" e, a essere sincero, la risposta fu no. 
Perciò mi domandai se invece non vivessimo 

(4) CARL GuSTAV JuNG, op. cit., p. 171 .  
(5) Ibidem, p. 177. 
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oggi senza alcun mito e pensai che evidente
mente era cast� Ma allora mi chiesi: "E qual è 
il tuo mito, il mito in cui tu vivi?". A quel 
punto il dialogo con me stesso divenne fasti
dioso e smisi di pensare: ero giunto a un 
punto morto » (4). 

A questa riflessione seguì un periodo di so
gni, riflessioni, fantasie che si elevavano verso 
un livello assoluto. Disse: "Rimasi senza spe
ranza davanti a un mondo estraneo; ogni cosa, 
nel mondo, mi sembrava difficile e incomprensi
bile. Vivevo in un continuo stato di tensione . . .  
una tempesta dopo l'altra" (5) .  Si rese conto che 
ciò che lo stava assalendo aveva colpito molti 
altri prima di lui, compreso Nietzsche; ma 
sentiva che il suo compito consisteva proprio 
nel sopportare tutto quanto gli stava accaden
do e comprenderne il significato. Temette di 
divenire preda delle proprie fantasie, pericolo 
che, come psichiatra, riusciva a vedere piut
tosto bene. Si trattava del dilemma classico: 
qualsiasi cosa facesse, fosse anche il 'non fare 
nulla', era a rischio la sua stessa sanità. Ai 
giorni nostri molti considerano quel periodo 
di J ung e i sei anni che lo seguirono come il 
suo collasso psicotico e sperano, con tali affer
mazioni, di rovinarne la reputazione. Ma que
sto periodo si dimostrò molto più significativo 
e fu, di fatto, il fattore che più di altri creò la 
fama di Jung. Il confine tra l'esperienza religio
sa e la patologia è sottile, così come quello tra 
il genio e la pazzia. Comprendere questa linea 
richiede sensibilità e competenza: pochissimi, 
in realtà, sono in grado di farlo. Gentilezza, 
umanità e motivazione nella sua ricerca fu
rono aspetti del carattere di Jung che non ven
nero mai meno. Nel periodo nella clinica Bur
ghozli egli cercava di scoprire cosa accade, 
veramente, all'interno della psiche del malato 
mentale. "Era qualcosa che non comprendevo, 
cast' come non lo comprendeva nessuno dei miei 
colleghi, i quali non si occupavano di problemi 
del genere. I pazienti venivano etichettati con 
una diagnosi in cui la psicologia del paziente non 
aveva alcun peso". 

Jung stabilì, grazie all'esperienza e a un'at
tenta osservazione, che erano i suoi maestri più 
grandi, che le visioni, le voci e le intuizioni che 



si trovano nel deposito dell'inconscio sono co
muni sia al sano che al malato, in quanto pro
dotte dalle pietre miliari della psiche umana. 
Prima di Jung, si lasciava alle religioni e agli 
alchimisti il compito di comprendere e spiegare 
i fenomeni inconsci. 

5. La prima parte della vita di Siddhartha 
Gautama presenta uno scenario molto diverso 
da quella di Jung, consistendo in una giovinez
za felice, ricca di successi in ogni campo. Per
ché, allora, il dilemma colpì Siddhartha con tale 
impeto? Forse fu perché egli aveva ottenuto 
tutti i successi che la sua posizione di principe 
ereditario richiedeva. Aveva adempiuto effìca
cemente a tutti i suoi compiti e tuttavia, quan
do incontrò i quattro messaggeri [il vecchio, il 
malato, il morto e l'asceta, ndr] , l'intero edifìcio 
della prima metà della sua vita crollò. Tutto 
questo crollò, ma si può dire che anch'egli 
crollò, che egli cadde in crisi? No, ma, se 
leggiamo il messaggio simbolico del suo sog
giorno nella foresta, osserveremo che esso indi
ca che Siddhartha ebbe un compito non certo 
minore, una sofferenza non certo più lieve di 
quella che ebbe Jung nel domare le forze del-
1' inconscio. 

A proposito dell'incontro con i quattro mes
saggeri, si dice che Siddhartha si allontanò dal 
palazzo da solo e senza avvertire nessuno in 
quattro occasioni, durante le quali incontrò per 
primo un uomo malato, il cui 'messaggio' lo 
mise di fronte alla quintessenza della malattia e 
della vulnerabilità; poi un uomo molto vecchio, 
prova vivente della natura decadente di tutti i 
fenomeni composti; quindi un cadavere, che 
rappresentava lo spettro dell'impermanenza di 
tutte le cose; e infìne un asceta, immagine della 
via della religione. Non erano incontri rari nel
l'India di quei tempi, ma egli li sperimentò 
secondo il loro travolgente aspetto di archetipi 
universali e, in quanto tali, essi stavano già 
cambiando totalmente la sua prospettiva e il 
suo destino. 

Con una chiarezza distruttiva, vide che le 
persone di cui, come futuro re, sarebbe stato 
responsabile, si ammalavano, invecchiavano e 
morivano senza aver conosciuto una felicità au
tentica e defìnitiva. Ora vedeva la sua vita ricca 
di successo, felice, sotto una luce diversa, cioè 

(6) Ibidem, pp. 178-179. 
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fugace, priva di sostanza, superficiale. Egli stes
so e la sua famiglia, pur momentaneamente 
felici, non avrebbero potuto scampare alla vec
chiaia, alla malattia e alla morte. 

Il quarto messaggero, il cercatore religioso, 
ispirava sicuramente speranza e pensieri di spi
ritualità, eppure perfìno quella speranza deve 
essere stata intaccata dal dubbio. Dopotutto, 
anche questi asceti indiani, con tutte le loro 
virtù personali, non erano stati determinanti 
per la situazione penosa degli uomini. Fu que
sta, dunque, la natura del bivio e della paralisi 
che Siddhartha dovette sopportare. Come in 
tutti i dilemmi religiosi, trovò la soluzione nel 
sacrifìcio, nella motivazione impersonale. Forse 
vide che avrebbe potuto esplorare la vita spiri
tuale, anziché meramente conformarsi ad essa, 
abbandonare se stesso e tutto quanto possedeva 
alle incertezze della ricerca di una verità eterna 
da raggiungere per il benefìcio di tutti gli esseri. 
Forse fu per questo impegno che superò il 
dilemma e fu libero di andarsene da casa per la 
vita errante. 

Quando il dilemma ci colpisce, prende di 
mira i nostri punti deboli, dove fa più male: 
gli obiettivi raggiunti, la nostra autostima. Sid
dhartha, lamato principe che sembrava capace 
di fare ogni cosa, ma che non era in grado di 
salvare la sua gente dalla sofferenza ! E Jung, 
che aveva risolto il mistero del mito, ma che 
non aveva alcùn rimedio per il malato ! 

6. Per quanto riguarda Jung, egli, già assalito 
da forze demoniache nella sua casa, non vide 
altra via d'uscita che cercare di avere la meglio 
su di esse prima che esse avessero la meglio su 
di lui; ma la consapevolezza di cosa ciò com
portasse deve aver avuto su di lui un effetto 
paralizzante, sicché dovette vivere un periodo 
nella morsa del dubbio e del dilemma. Ma, 
anche nel suo caso, fu il suo impegno altruisti
co che gli venne in soccorso: 

« Una valida ragione per fare il tentativo fu 
la convinzione che non mi sarei potuto aspet
tare dai miei pazienti qualcosa che non osavo 
fare io stesso. Questa idea - che mi stavo 
impegnando in una pericolosa impresa non 
solo per me, ma per il bene dei miei pazienti 
- mi aiutò a superare molte fasi critiche» ( 6). 



Sedendo al proprio tavolo per osservare la 
paura personale, si arrese consciamente la
sciandosi discendere negli inferi. Anche q�ella 
discesa, quindi, fu una forma dell" andare via 
da casa per la vita errante' per trovare, ai 
confini con la pazzia, la risposta per guarire 
l'uomo. 

In entrambi i casi, si trattò di voltare le spalle 
ai valori convenzionali familiari, in grado di 
offrire soltanto risposte convenzionali, per ab
bracciare la paura, il dubbio, le insidie di un 
territorio nuovo e sconosciuto; e, in entrambi i 
casi, la direzione fu quella interiore. 

Jung suddivise il processo di individuazione 
in due forme. Innanzitutto la via 'naturale' una 
via autonoma inconscia, una specie di �ieco 
istante di causa-effetto che modella il destino 
degli incauti e dei privi di consapevolezza. L'al
tra forma è la via etica dell'attenzione conscia 
che rende colui che ne partecipa soggetto con� 
scio invece che oggetto inconscio; egli, in virtù 
di questa consapevolezza e della capacità di 
ad�ttam�to, è in grado di rimodellare il pro
pr10 destmo. Jung definì questa alternativa una 
'opus contra naturam', un'opera contro natura 
il che indica le difficoltà che essa comporta'. 
Queste due descrizioni sottolineano la differen
za cruciale tra avere un crollo psicologico, es
sere risucchiati, volenti o nolenti, nel vortice 
del mondo, da una parte, e intraprendere la via 
del sacrificio, dall'altra. Mitologicamente, sol
tanto il sacrificio della vita personale con l'im
mersione negli oscuri oceani dell'ignoto, in una 
vita più ampia, offre una soluzione adatta all' e
normità del compito che ogni uomo deve af
frontare quando giunge la sua ora. 

Con il passare del tempo la vita porta le sue 
sfide e le sue opportunità. Jung scrisse che il 
processo di individuazione apparteneva alla se
conda metà della vita: 

«Allo scoccare di mezzogiorno inizia la di
scesa e tutti i valori del mattino sono capovol
ti. Del tutto impreparati; entriamo nel pome
riggio della vita . . .  con il falso presupposto che 
le nostre verità e ideali continuino a proteg
gerci. . .  ma ciò che era grande al mattino sarà 
piccolo la sera e quello che al mattino era 
vero, la sera sarà falso » (7). 

(7) CARL GusTAV }UNG, Modem Man, p. 124 . 

J ung così descrisse il trauma iniziale di que
sta scoperta: 

«La dinamica di questo processo è istinto, e 
ciò garantisce che tutto quanto appartiene alla 
vita di un individuo entrerà nel processo, che 
egli lo voglia o no. Ovviamente c'è una grossa 
differenza tra il sapere che si sta vivendo . . .  tra 
l'accettare la responsabilità per quanto ci si 
propone di fare o per quanto si è già fatto . . .  e 
il non riuscire nemmeno a comprendere ciò 
che si sta facendo . . .  il processo di individuazio
ne continuerà comunque, l'unica differenza è 
che ne diveniamo vittime e ci lasciamo trasci
nare dal fato verso quella meta che potremmo 
raggiungere procedendo rettamente» (8). 

Intendeva che, in un modo o nell'altro ve
niamo messi di fronte alle nostre responsabilità 
e al karma di una crescita negata, non coltivata, 
ma, se portiamo tutto quanto ci capita nella 
nostra accettazione conscia, saremo allora in 
grado di vedere che il 'pomeriggio' non è sem
plicemente 'precipitare' nella vecchiaia e nella 
disperazione, ma è calarsi nel proprio sé, nel 
cuore del nostro essere. Ed è proprio lì che 
troveremo lintegrità originale che conferisce a 
tutte le cose il loro significato e la loro soluzio
ne, anche a quei problemi di depressione pre
cedentemente associati alla paura della malattia, 
della vecchiaia e della morte e che Jung riuscì a 
vedere non come una mera difesa dell'ego, ma 
come la meta spirituale della vita. 

7. Gautama, introducendo la razionalità e 
losservazione e riconoscendo divinità demoni 
e altri caratteri archetipi come espr;ssioni di 
istinti ed emozioni, aprì la strada alla conoscen
za di se stessi. Riconoscere, nominare e definire 
sono modalità molto efficaci per raggiungere 
una conoscenza conscia dei fenomeni emozio
nali che emergono dai recessi della mente e che 
spesso causano confusione e sofferenza. 

Siddhartha analizzò e definì ogni fonte di 
sofferenza, ogni sfumatura di attaccamento, av
".ersione e illus�one di cui la mente è capace, e 
li espose nel più chiaro e più specifico sistema 
di insegnamento che il mondo abbia mai cono
sciuto. Nei testi si trovano riferimenti ai suoi 

(8) CARL GUSTAV }UNG, Collected Works, vol. 1 1 ,  §§ 745-746. 
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confronti interiori con gli eserciti di Mara, il 
Lucifero del pantheon induista. Quando Sid
dhartha riuscì a dire "Ti conosco, Mara" ,  gli 
eserciti di Mara si ritirarono sconfitti e la mente 
di Siddhartha divenne pura e imperturbabile; 
egli, grazie a ciò, segnò un passo avanti nel 
cammino evolutivo della coscienza religiosa. A 
tale proposito, Jung disse: 

«La riforma radicale dell'induismo compiuta 
dal Buddha assimilava la spiritualità tradiziona
le dell'India nella sua interezza e non imponeva 
al mondo una novità sradicata da ogni contesto. 
Essa non negava e non ignorava il pantheon 
induista con i suoi numerosi dei, ma vi intro
dusse, coraggiosamente, l'Uomo, che fino ad 
allora non era stato affatto rappresentato » (9). 

Le tecniche di visualizzazione e il dialogo tra 
dei e mortali trovano così il loro utilizzo, non 
solo nell'antichità, sotto forma di miti e leggen
de, ma anche nei tempi moderni, come espe
dienti terapeutici. Come Jung scoprì, ricono
scendo la natura di dei e demoni possiamo 
rendere il disagio interiore visibile e trattabile. 

I frutti del sacrificio di Siddhartha furono la 
sacra trasformazione del proprio centro, del 
proprio io, che egli ora sperimentava come 
'vacuità', 'luminosità della mente'. Si riporta 
che egli dapprima contemplò le radici dell'al
bero, mitologicamente 'lalbero della vita', che 
sarebbe poi lalbero del cervello e del sistema 
nervoso attraverso il quale il suo viaggio inte
riore lo aveva condotto per giungere all'espe
rienza originale. 

Finalmente trovò il 'Senza-morte', la risposta 
al problema della malattia, della vecchiaia e 
della morte. Purtroppo, la difficoltà di esporre 
una percezione così elevata lo portò a un -ulte
riore interrogativo: come era possibile insegnare 
una così totale trasformazione della coscienza, 
qualcosa di così trascendente, mai insegnato 
prima di allora? Esisteva dunque una separazio
ne tra Siddhartha e il resto del mondo. Un 
verso del Canone Pali la illustra così: 

« Perché mai dovrei far conoscere questo 
Dhamma da me conquistato attraverso mol
te fatiche? Esso non può essere compreso 

(9) Ibidem, voi. 14, § 520. 
(IO) MAJJHIMA NIKAYA, vol. I, pp. 167-168. 
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da coloro che indugiano nel desiderio e nel-
1' odio. Profondo, sottile, difficile da vedere, 
delicato, non potrà essere visto da coloro 
che sono schiavi delle passioni, avvolti dalle 
tenebre dell'ignoranza » (10) .  

Sappiamo che gli dei del desiderio, dell'ag
gressione e dell'illusione erano stati superati e re
si impotenti da Siddhartha. Sebbene, comunque, 
Siddhartha fosse libero, in uno stato di illumina
zione, tuttavia il dilemma poteva ancora colpirlo. 
Egli aveva raggiunto il Nibbana ma, incapace di 
comunicare ciò che aveva raggiunto, non poteva 
fare ciò che era il suo autentico proposito, cioè 
insegnare il Dhamma. Riguardo a ciò, era ancora 
paralizzato, incapace di agire. In seguito ebbe a 
dire ai suoi monaci: « Sorse in me la conoscenza 
che questo Dhamma da me ottenuto era difficile 
da vedere, difficile da comprendere, calmo, ec
cellente, trascendente il linguaggio ... ». 

8. Ciò era dovuto al fatto che Siddhartha si 
trovava nella cosiddetta unio mystica, cioè nello 
stato in cui molti santi e molti saggi hanno 
messo fine alla loro interazione con il mondo, e 
in tale stato voleva rimanere indisturbato. Egli 
disse anche: « Se io insegnassi il Dhamma e gli 
altri non mi comprendessero, ciò mi darebbe 
dolore, mi irriterebbe ». A quel punto proba
bilmente egli voleva semplicemente ritirarsi in 
una grotta. Fu necessaria una visita da parte di 
Brahma Sahampati, il signore del mondo. Bra
hma Sahampati, incapace anch'egli di insegnare 
il Dhamma, dovette trovare un modo per ispi
rare l'unico che potesse farlo; egli conosceva la 
mente di Siddhartha, la sua compassione, ed è 
proprio alla sua compassione che fece appello. 
Siddhartha aveva trascorso i sei lunghi anni di 
ricerca interiore lontano dagli uomini e Brahma 
Sahampati dovette riportare la sua attenzione 
sugli uomini, al fine di aprire completamente la 
vista oceanica della sua consapevolezza. Bra
hma Sahampati, il dio, implorò così l'uomo: 

«Che il signore insegni il Dhamma, che il 
Beato insegni il Dhamma; ci sono esseri con 
poca polvere nei loro occhi che, non ascol
tando il Dhamma, si stanno perdendo, ma, se 
apprenderanno il Dhamma, essi cresceranno. 



Sorgi, tu, eroe! Vincitore in battaglia! Cam
mina nel mondo. Che il Beato insegni il 
Dhamma. Coloro che lo apprenderanno, cre
sceranno ». 

Continuando il racconto di questo episodio 
ai monaci, il Buddha disse: 

« Così, o monaci, avendo compreso la 
supplica di Brahma, spinto da compassione, 
contemplai il mondo con gli occhi di un 
risvegliato. Quindi, monaci, mi rivolsi a Bra
hma in versi: 

"Per coloro che ascolteranno, 
aperte sono le porte del 'Senza-morte', 
Brahma, 
che essi coltivino la loro fede; 
insegnerò loro il Dhamma 
sublime ed eccellente per gli uomini". 

Dopodiché Brahma Sahampati mi ringra
ziò, volse il suo lato destro verso di me e 
svanì » (11) .  

(11)  Ibidem, vol. I ,  pp. 168-169. 

A vendo accettato di insegnare, Siddhartha 
rimase senza alcuna preoccupazione per la vita 
personale; da allora in poi visse non come un 
uomo, non come un dio, ma come un Tathaga
ta, maestro degli dei e degli uomini, apparso 
nel mondo. 

Potremmo concludere con un passo tratto 
dal Mahaparinibbana Sutta, il testo che si rife
risce agli ultimi tre mesi della sua vita. Possia
mo immaginarci I' amato maestro, insegnante 
del macrocosmo e del microcosmo, attorniato 
dai suoi devoti discepoli, che racchiude in po
che parole l'insegnamento chiave per tutti 
praticanti di ogni luogo e di ogni tempo: 

« Voi che avete appreso da me queste 
verità, avendole comprese, avendole interio
rizzate nella vostra vita, andate e insegnate 
alle genti, per la loro felicità e per il loro 
benessere, cosicché nel mondo molti possa· 
no realizzare la vera felicità ». 

(Trad. dall'inglese di Giuliano Giustarini) 

" Non essere un'incarnazione della fama; non essere un magazzino di 

schemi, non essere un imprenditore di progetti; non essere un proprietario di 

saggezza. Incorpora pienamente l'infinito, e vaga dove non c'è sentiero. Tieni 

tutto ciò che hai ricevuto dal cielo, ma non credere di aver ricevuto alcunché. 

Sii vuoto, ecco tutto. L'uomo perfetto usa la sua mente come uno specchio, 

non cerca nulla, non dà il benvenuto a nulla, reagisce alle impressioni, ma 

non le accumula. In questo modo può uscire vittorioso senza rimanere ferito ». 

CHUANG TZE 
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Per il Risveglio, integrare 
meditazione e psicoterapia 

di Marzia Pileri 

È questo il sesto interoento nel dibattito 
che ha avuto inizio con il n. 58 di Paramita. 

Credo che nel futuro la psicoterapia sarà 
differente o, più probabilmente, diversificata a 
seconda delle scuole, rispetto alla situazione 
odierna. Non solo il setting terapeutico andrà 
ripensato nella sua interezza, ma anche il modo 
di accedere ai contenuti spirituali presenti nel
l'inconscio superiore e collettivo (mi riferisco 
alla struttura dell'inconscio pensata da Assagioli 
e Jung). 

Quante volte mi è capitato di assistere (e non 
credo sia capitato solo a me) a estenuanti di
scussioni tra psicologi, sempre concluse senza 
vinti né vincitori, nelle quali ci si accanisce su 
posizioni diverse che sembrano, ai soggetti 
coinvolti nella discussione, di vitale importanza: 
"La seduta psicoanalitica richiede per forza l'u
so del lettino" < "La seduta può essere svolta 
'faccia a faccia"';  "Nel training autogeno l'ordi
ne di presentazione degli esercizi deve essere 
esclusivamente quello proposto da Schultz" < 
"L'ordine degli esercizi del training autogeno 
può essere modificato" ;  "Una vera e completa 
psicoterapia non può durare meno di quattro 
anni" < "La psicoterapia può durare sei mesi";  
"La spiritualità non può entrare a far parte 
della psicoterapia" < "La psicoterapia deve oc
cuparsi dei contenuti spirituali" ;  e così via. 

Ogni volta sembra che, in queste disquisizio
ni teorico-pratiche, entri in gioco qualcosa di 
più di una diversa impostazione della psicote
rapia: entra in gioco "il non voler tradire il 
pensiero del fondatore"; si scontrano i 'piccoli 
io' dei soggetti che discutono, rafforzati dalla 
certezza e dall'orgoglio di aver sempre ottenuto 
risultati operando in quel modo peculiare; 
ognuno si sente l'unico vero interprete della 
propria scuola, con la quale si identifica, senza 
possibilità di confronto . . .  
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E allora ogni innovazione costringe a fondare 
una nuova corrente di pensiero, le scuole psi
cologiche si stanno moltiplicando all'infinito, 
senza che i profani riescano più a raccapezzarsi 
nel labirinto delle diversificazioni teoriche. 

Un discorso abbastanza simile si può fare in 
relazione al problema religioso: ogni religione si 
contrappone all'altra, si arriva alle guerre di 
religione per poter imporre il proprio credo 
immodificabile. I sacerdoti sono stati, e spesso 
sono ancora, contro gli psicologi e gli psicologi 
sono stati, e spesso ancora sono, contro l'appar
tenenza religiosa considerata nevrotizzante e 
così via. 

Mi sono sempre domandata: "È proprio ne
cessario procedere in questo modo?";  "Perché 
tanto accanimento, a volte, nel discutere su 
questioni secondarie?";  "Perché chi ha un pen
siero divergente deve essere escluso dalla ap
partenenza precedente? " ;  " Non è possibile 
unificare, integrare, allargare e modificare i pro
pri orizzonti in una nuova realtà sempre più 
ricca e completa? ";  "Quanto può costare que
sto nuovo atteggiamento a ogni 'io'?" .  Forse 
per riuscire ad avere questo atteggiamento bi
sogna imparare a morire ogni giorno a se stessi 
e, dopo ogni piccola morte, scoprire di essere 
non solo integro, ma con una coscienza "più 
allargata", come spesso si dice, più elastica, con 
un qualcosa di cambiato, di nuovo. Morire alle 
proprie ideologie per accedere a idee del tutto 
nuove, prima impensabili. "Chi perderà la pro
pria vita per me, la salverà" (Luca 9,24). 

Secondo alcune interpretazioni, quando negli 
anni '50 il Tibet è stato invaso dalla Cina e i 
monaci buddhisti sono stati costretti all'esilio, 
giungendo anche in Occidente, nel nostro pia
neta si è verificata una specie di spostamento di 
polarità spirituali che ha contribuito a creare 
una nuova attenzione alla meditazione buddhi
sta e alla ascetica orientale in genere, grazie 



anche allo spostamento di guru induisti in Oc
cidente. 

I 'semi' della meditazione si sono sparsi sul 
terreno occidentale e, per chi è stato in grado 
di aprirsi al nuovo, per chi non ha avuto paura 
di integrare nella propria esperienza una nuova 
forma religiosa di incontro con il trascendente, 
per chi è riuscito a far tacere il proprio 'io' per 
contemplare il silenzio, quanti copiosi raccolti 
da quei semi iniziali! 

I nuovi frutti sono sotto gli occhi di tutti: la 
Chiesa stessa si è arricchita di nuovi pionieri 
(Dechanet, Main, Merton, Kadowaki, De Mel
lo, Lassalle, Griffith, Ballester, sr. England e 
tanti altri) che hanno unificato in se stessi Yoga 
e cristianesimo, Zen e cristianesimo, buddhi
smo e cristianesimo, induismo e cristianesimo, 
Tao e cristianesimo. Senza antagonismi, senza 
affermare quale dei due è migliore, senza con
trapposizioni, sicuramente a prezzo di sacrifici 
e opposizioni da parte dei nuovi farisei che 
guardano l'esteriorità e giudicano le "innova
zioni del cuore".  

Così si  legge nella Dichiarazione finale del-
1' Assemblea della Federazione delle Conferenze 
Episcopali d'Asia: "Lo Spirito sta spingendo le 
Chiese dell'Asia a integrare nel tesoro della no
stra eredità cristiana quanto di meglio c'è nelle 
nostre forme tradizionali di orazione e di culto. 
L'Asia ha molto da dare all'autentica spiritualità 
cristiana: un metodo di preghiera sviluppato, che 
coinvolge tutta la persona in unità di corpo
psiche-spirito; una preghiera di profonda interio
rità e immanenza, tradizioni di ascetismo e di 
rinuncia; tecniche di contemplazione che si ritro
vano nelle antiche religioni orientali;· forme di 
preghiera semplificate, da parte di quanti, nella 
loro vita quotidiana, rivolgono veramente a Dio i 
loro cuori e la loro mente". 

Nel campo della psicologia i frutti sono ve
nuti e verranno dai pionieri della psicoanalisi e 
della psicoterapia che sono riusciti o riusciranno 
a integrare in sé buddhismo e psicoanalisi, me
ditazione e psicoterapia, Zen e training autoge
no, preghiera profonda e psicoterapie brevi. 

Ha certo ragione la Cortelazzi quando affer
ma che la sua impressione è che le attuali 
"pratiche psicoterapeutiche non siano ancora 
pronte a tale salto di qualità" (1 ) .  In effetti, 

sono riusciti a operare il salto di qualità, com
piendo "una felice integrazione dell'esperienza 
psicologica con quella spirituale", solo coloro 
che hanno raggiunto interiormente una elevata 
"esperienza delle vette", per dirla con i termini 
coniati da Maslow. La loro esperienza spirituale 
li ha portati a sperimentare una realtà trascen
dente, un nuovo 'spazio' proteso verso l'infini
to, una visuale inusitata della quotidianità, 
nuovi orizzonti nei quali inserire e integrare le 
vecchie conoscenze senza provocare traumi né 
'rotture' con il passato. Anche questo è un 
segno del vero progresso: un continuum che si 
sviluppa senza annientare o ridicolizzare chi 
ha esperienze o, più semplicemente, teorie dif
ferenti. 

Jung è stato il primo, tra gli psicologi, ad 
avere la cosiddetta 'illuminazione' e nel suo 
libro, pubblicato postumo per non sconvolgere 
i suoi colleghi contemporanei, Ricordi, sogni; 
riflessioni, racconta la sua inusuale esperienza 
spirituale. Così Newmann, Maslow, Assagioli, 
Durkheim, Schultz, Frankl (almeno tra quelli 
che conosco) lasciano intravedere, in modo più 
o meno esplicito, le loro 'illuminazioni' e l'in
contro con la realtà trascendente che li trasfor
ma a tal punto da unificare la spiritualità nella 
teoria psicologica. 

Il problema è, come spesso succede, che 
I' esperienza interiore non è trasmissibile hic et 
nunc ai discepoli: ognuno deve compiere la sua 
'salita al monte' e, allora, quanti dei nuovi 
discepoli di Jung, di Maslow, di Assagioli, ecc., 
hanno raggiunto la stessa esperienza interiore 
illuminante e trascendente? 

· 

Inoltre gli occidentali (così si esprime un 
capo degli indiani Pueblos parlando con Jung 
in viaggio nel Nuovo Messico) "sono sempre 
scontenti, irrequieti. Noi non sappiamo cosa 
vogliono. Non riusciamo a capirli: pensiamo 
che sono pazzi".  Jung chiese allora a questo 
capo perché mai pensasse che i bianchi fossero 
tutti pazzi. E l'indiano gli rispose, come se 
facesse una grande rivelazione: "Dicono di pen
sare con la testa" .  "Ma certamente pensano con 
la testa! - disse Jung -. E tu con che cosa 
pensi? " .  E lui: "Noi pensiamo qui ! " , disse, 
indicando con la mano il cuore. E Jung conclu
de: "Mi immersi in una lunga meditazione. Per 

( 1 )  I. CoRTELAZZI, Psicologia e buddhismo: percorso unico di autosviluppo?, in Parami/a, n. 61,  p. 36. 

57 



la prima volta nella mia vita, così mi sembrava, 
qualcuno mi aveva tratteggiato l'immagine del 
vero uomo bianco. Era come se, fino a quel 
momento, non avessi visto altro che stampe co
lorate, abbellite dal sentimento. Quell'indiano 
aveva centrato il 'nostro punto debole': aveva 
svelato una verità, alla quale siamo ciechi" (2) .  

Credo che i problemi siano essenzialmente 
questi: 1 .  noi occidentali ci perdiamo in diatri
be infinite perché pensiamo con la testa; 2. 
nessuno può essere costretto a "salire più in 
alto" (e a scendere più in basso, integrando 
contemporaneamente i contenuti dell'inconscio 
inferiore) e questo vale sia per il terapeuta che 
per il paziente. 

Forse, per ora, l'importante è aprire dei 'ca
nali interiori', smuovere dei dinamismi che 
permettano di far aprire la porta all'incontro 
con lAltro. "Ecco: sto alla porta e busso11 (Apo
calisse 3, 90). 

Nel 'training autogeno superiore' di Schultz 
si usa il colore personale come chiave di acces
so all'inconscio individuale; nell' oniroterapia di 
Peresson si usano simboli significativi per acce
dere ai contenuti pulsionali inferi ori e superiori; 

nell'analisi immaginativa di Balzarini so che si 
usa, tra l'altro, l'immagine di Cristo; nell'analisi 
junghiana c'è una particolare attenzione agli 
archetipi per aprire la porta dell'inconscio col
lettivo; nell'analisi transpersonale e nella psico
sintesi si pratica la meditazione. In tutti questi 
casi, con metodi diversi, si 'aprono delle porte', 
si esplorano luoghi sconosciuti al paziente. Si 
aiuta il soggetto a compiere una guarigione dai 
sintomi nevrotici e, subito dopo o contempora
neamente, lo si pone di fronte a un mistero 
presente dentro di lui. Poi ognuno potrà trova
re la strada. 

Non è forse stato anche questo l'obiettivo di 
Cristo: insegnare "il risveglio, salvarci dal no
stro torpore ed egoismo e rivelarci chi sia
mo? "  (3 ) .  Ci ha così permesso di trovare la 
verità, la vera vita interiore e lautentica fonte 
inesauribile. Noi, ancora guidati dalla sua paro
la, possiamo e dobbiamo trovare la nostra via 
di realizzazione. Gesù psicoterapeuta, come lo 
chiama Hanna Wolff in un recente libro, con
tinua a operare e ad avviare il risveglio, allora, 
ogniqualvolta si domanda a un altro: "Vuoi tu 
guarire? " .  

(2) C.G. }UNG, Ricordi, sogni, riflessioni, Rizzoli Editore, Milano 1978, pp. 297-298. 
(3 ) P. BALLESTER, Uno yoga per l'Occidente, in Appunti di viaggio, n. 26, Roma 1996, p. 15. 

Suor Kathleen England, già missionaria in paesi orien
tali, collaboratrice del Consiglio Pontificio per il dialo
go interreligioso, si è spenta in una clinica di Londra 
lo scorso 30 marzo, giorno di Pasqua. La ricordiamo 
per l'appassionato impegno nell'esperienza contempla
tiva come via per il dialogo interreligioso, un'esperien

za che Paramita ha documentato in alcune interviste. 
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SuA SANTITÀ IL DALAI LAMA TENZIN GHIATSO, L'u
nione di beatitudine e vacuità, Chiara Luce Edi
zioni, Pomaia (Pisa) 1996, pp. 226, Lire 36.000. 

Il cosiddetto guru yoga è una pratica della scuola 
Ghelupa che combina la meditazione su tre divirùtà: 
Guhyasamaja Akshobhya (uno dei dhyani-Buddha, 
l'Imperturbabile); Y amantaka, ovverosia l'aspetto ira
to di Manjushri (uno dei dhyani-Bodhisattva, la Sag
gezza del Buddha), Heruka, manifestazione "feroce" 
della natura di Buddha. Il testo fondamentale che ne 
tratta è il Guru Puja, in tibetano Lama Chéipa. L'au
tore, il primo Panchen Lama, vissuto a cavallo tra il 
XVI e il XVII secolo, appartiene allo stesso lignaggio 
spirituale di Lama Tzong Khapa. Il testo consiste di 
1 17 brevi paragrafi. Il commento che viene qui pre
sentato è di grande interesse: si tratta infatti della 
trascrizione di un commentario orale che il Dalai 
Lama espose nel 1986 nell'ambito della Seconda Ce
lebrazione dell'illuminazione, organizzata a Dharam
sala dalla Fondazione per la Preservazione della 
Tradizione Mahayana. Come è nel suo stile, Tenzin 
Ghiatso risolve la complessità del testo nella massima 
semplicità possibile, mantenendo costantemente le 
caratteristiche di un insegnamento pratico. 

LAMA ZOPA RIMPOCE, Trasformare i problemi in 
soluzioni, Chiara Luce Edizioni, Pomaia (Pisa) 
1993, pp. 80, Lire 16.000. 

Questo libro di Lama Zopa Rimpoce, capo spm
tuale della Fondazione per la Preservazione della 
Tradizione Mahayana (FPMT) e insegnante di ritiri 
in Oriente e in Occidente, è il commento a un testo 
Nyingma scritto dal terzo Dodrupen Rimpoce, Jigme 
Tenpei Nyima, e intitolato Usare la Sofferenza e la 
Felicità nel Sentiero per l'Illuminazione_ Ci troviamo 
di fronte a un'opera ricca dello spirito altruistico del 
bodhicitta, un'autentica 'mina' in grado di far almeno 
vacillare una prospettiva egocentrica: "La radice del 
problema è la nostra mente egoista" (p. 22). 

Trattandosi di una serie di esercizi finalizzati alla 
'trasformazione del pensiero' (lo--jong) per lo sviluppo 
del bodhicitta, è consigliabile non prendere alla let
tera certe colorazioni positive e a un primo approccio 
semplicistiche della sofferenza ("Sono davvero fortu
nato che la mia malattia non sia guarita", p. 68), ma 
considerarle 'abili mezzi' per lavorare sulla propria 
mente. Su questo punto Lama Zopa è estremamente 
chiaro: "Esercitandovi nella trasformazione mahayana 
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del pensiero, la vostra mente diventa molto leggera, il 
vostro cuore si schiude" (p. 75). E l'Autore mette in 
guardia anche da eventuali interpretazioni approssi
mative della pratica del lo-jong: "La pratica della 
trasformazione del pensiero non serve per eliminare i 
problemi, ma per darvi la possibilità di usare i pro
blemi che sperimentate per sviluppare la vostra men
te nel sentiero graduale dell'illuminazione" (p. 2 1). 
Grazie a un linguaggio semplice e diretto e a interes
santi riflessioni su vari temi esistenziali, il libro si 
rivolge con facilità non solo ai praticanti di buddhi
smo tibetano, ma anche a chiunque sia interessato a 
una conoscenza non superficiale delle problematiche 
umane. Ciononostante, avrebbero giovato alla com
prensione del testo una prefazione più ampia e un 

glossario; se non altro per documentare il lettore non 
avvezzo alla terminologia buddhista su concetti come 
sunyata e samsara. 

L'opera sembra comunque rispettare i propositi im
pliciti nel titolo, suggerendo valide strategie per cuo
cere, nella pentola della pratica spirituale, anche gli 
aspetti della vita che appaiono più crudi: "Dovete 
comprendere chiaramente che i vostri problemi sono 
una condizione indispensabile alla vostra pratica. Da 
questa comprensione deve derivare una gioia molto in
tensa, continua e stabile" (p. 26) (Giuliano Giustarini)_ 

JOHAN GALTUNG, Buddhismo. Una via per la pace, 
Edizioni Gruppo Abele, Torino 1994, pp. 140, 
Lire 24.000. 

Per quanto possa suonare strano, potemmo defini
re il norvegese Johan Galtung uno specialista della 
pace. Fondatore di due riviste su questo argomento, 
insegna attualmente Peace Studies presso la Univer
sity of Hawaii; il suo impegno per la pace gli ha valso 
il Premio Nobel alternativo. Il suo retroterra culturale 
è dunque, comprensibilmente, in prevalenza gandhia
no. Attraverso gli studi su Gandhi (ricordiamo in 
particolare il suo "Gandhi oggi", edito in italiano nel 
1987 dalle Edizioni Gruppo Abele), Galtung è ap
prodato, per via comparativa, all'universo buddhista, 
rimanendo vivamente impressionato dal potenziale 
pacifico e pacifista insito in questa religione. Galtung 
in particolare individua nel buddhismo venti punti 
forti e sei punti deboli rispetto alla pace (pp. 23-41). 
Ecco, se c'è un difetto nell'impostazione generale del 
libro, questo risiede in un eccessivo schematismo. 
Tutto il libro, d'altra parte, non è che lo sviluppo 
dello schema riportato a p. 1 1. "Spesso trovo fruttuo-



so suddividere la nostra esistenza di esseri umani e i 
nostri problemi globali in cinque spazi o sfere, e 
assegnare a ciascuno di essi un obiettivo basilare, 
come si può vedere nello schema seguente". Così 
l'obiettivo dello spazio naturale è l'equilibrio ecologi
co, l'obiettivo dello spazio umano l'illuminazione, 
l'obiettivo dello spazio sociale lo sviluppo, l'obiettivo 
dello spazio mondiale la pace e quello dello spazio 
culturale l'adeguatezza. L'analisi svolta nel libro porta 
l'Autore a concludere che "il mondo ha bisogno 
dell'etica buddhista nella lotta per la pace, e non 
soltanto tra gli esseri umani, ma anche con la natura 
[ . . . ] Al cli sopra cli tutto, il buddhismo invia un 
messaggio di unità, di tutto e con tutto. Una base 
molto forte per la pace" (p. 135). 

ALPHONSE GOETTMANN - KARLFRIED GRAF DiiRC· 
KHEIM, Dialogo sul cammino iniziatico, Edizioni 
Appunti di Viaggio, Roma 1966, pp. 192, Lire 
22.000. 

Quando, nel 1969, Julius Evola tradusse per i tipi 
di Mediterranee "Hara, il centro vitale dell'uomo 
secondo lo zen", era passato giusto un trentennio dal 
primo soggiorno dell'autore, K. Von Diirckheim, in 
Giappone, dove maestri spirituali di scuola zen gli 
avevano insegnato l'importanza della meditazione se
duta (zazen). Eppure, in Italia quegli insegnamenti 
fecero un certo effetto di novità, con la loro enfasi sul 
baricentro corporeo (hara) come metafora ma anche 
strumento della realizzazione spirituale. Questo "Dia
logo sul cammino iniziatico" fa la sua comparsa in un 
contesto certamente più avvisato, e perde conseguen
temente ogni connotazione esoterica per guadagnare 
intelligibilità e ricchezza di spunti interdisciplinari ed 
interreligiosi. L'immissione del corpo nel percorso di 
ricerca spirituale non costituisce più una stranezza, e 
pertanto non destano meraviglia affermazioni come: 
"Se la respirazione non è corretta, tutto l'uomo è nel 
disordine" (p. 105). O ancora: " [  . . .  ] c'è un modo cli 
essere che esprime a fondo fiducia, confidenza [ . . . ] 
Nel mio insegnamento questo s'impara con una po
stura, un modo d'essere per il quale si sta saldi nel 
proprio centro vitale chiamato 'Hara"' (p. 100). I 
richiami interculturali depotenziano d'altra parte ogni 
tentazione di esotismo orientalistico: "Quando chie
devano a Maestro Eckhart da che cosa dioendesse la 
sua grande santità, rispondeva: 'Anzitutto dal mio 
modo di star seduto'" (p. 102). L'obiettivo, sempre e 
comunque, rimane l'esperienza del 'numinoso', a 
fronte cli un retroterra che per Diirckheim appare 
piuttosto eclettico, affondato nella conoscenza di 
Heidegger, Eckhart, Jung (e particolarmente del suo 
allievo Neumann) e naturalmente del buddhismo zen. 
Il libro si preserita nella forma di una lunga intervista 
suddivisa in undici capitoli e condotta con appassio
nata devozione da Alphonse Goettmann, sacerdote 
ortodosso con una forte pratica di esicasmo o 'pre
ghiera del cuore', che sull'insegnamento di Diir-
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ckheim ha basato le attività del centro di meditazione 
'Betania', fondato nei Vosgi del Nord, in Francia. 

CATERINA CONIO, Ahhisiktananda. Suffe frontiere 
dell'incontro cristiano-indù, Cittadella Editrice, 
Assisi (Perugia) 1994, pp. 320, Lire 25.000. 

A pochi mesi dalla scomparsa, a sessantotto anni, di 
Caterina Conio, che insegnava Religioni dell'India e 
dell'Estremo Oriente all'Università di Pisa, parlare di 
questo suo appassionato saggio su Henry Le Saux 
vuole essere anche un segno di gratitudine per il suo 
magistero. "Le pagine del presente volume vogliono 
essere un omaggio a chi mi è stato maestro e a tutti 
coloro che dal suo esempio e dalla sua opera cli 
studioso hanno tratto e possono trarre luce e ispira
zione (p. 8). Le Saux, monaco benedettino francese, a 
trentotto anni, nel 1948, si trasferì, fino alla morte 
avvenuta nel 1973, in India. Qui adèrì con tale tra
sporto ai modi dell'induismo vedantico da assumere il 
nome, e l'identità, di swami Abhisiktananda, vivendo 
a tutti gli effetti come un sannyasin. Si può ben dire 
che egli sia stato, da una prospettiva esperienziale e 
mai intellettualistica, un pioniere del dialogo interreli
gioso. La sua appartenenza all'Advaita Vedanta, vissu
ta senza mai abdicare alla sua vocazione di monaco 
cristiano, gli fece significativamente predicare uno 
yoga della presenza. Basti pensare che il suo libro forse 
più famoso, scritto nel 1971 e tradotto in italiano 
nell'anno della sua morte con il titolo di "Preghiera e 
presenza" (Cittadella Editrice, 1973), reca un'epigrafe 
di Ramana Maharshi e ha un titolo francese che suona 
letteralmente Risveglio a sé, risveglio a Dio, nella più 
pura tradizione che vuole nell'identificazione tra at
man e Brahman il conseguimento più alto. Il libro 
della Conio, provvisto di una eccellente bibliografia, è 
diviso in quattro parti. La prima è una vera e propria 
biografia di un centinaio di pagine. Seguono quaranta 
pagine di testimonianze di chi lo conobbe, una scelta 
esemplare dai suoi scritti e, infine, la disamina cli 
alcuni aspetti fondamentali del suo pensiero. 

CHAN KHONG, L'arma del vero amore. La mia hat· 
taglia per l'impegno sociale dagli orrori del Viet
nam al Plum ViUage, Ubaldini Editore, Roma 
1995, pp. 240, Lire 38.000. 

"Questo libro non racconta soltanto la storia di una 
persona, racconta piuttosto la storia di un meraviglio
so Sangha, una comunità di persone che lavorano 
insieme per alleviare la sofferenza e produrre gioia" 
(p. 9). Non potrebbero esserci parole migliori di que
ste, tratte dalla prefazione di Thich Nhat Hanh, per 
illustrare l'anima del libro di Chan Khong. La monaca 
vietnamita Chan Khong (Vera Vacuità), nata nel 1938, 
è stata per oltre trent'anni allieva di Thich Nhat 
Hanh, con il quale ha condiviso l'impegno sociale e 
politico a favore dei più bisognosi. Il libro è un'ap
passionante autobiografia divisa in cinque parti, e al 
tempo stesso un testo di storia contemporanea, che a 



distanza di trent'anni consente di gettare uno sguardo 
per così dire dall'interno sul dramma della guerra 
civile in Vietnam, con il drammatico contorno costi
tuito dall'intervento americano e dalla tragedia dei 
boat people. La natura dolcemente ma decisamente 
rivoluzionaria dell'autrice si palesa sin dall'infanzia, in 
cui viene preso di mira il confucianesimo, che anche 
in Vietman regolava, in modo conservatore, le tradi
zioni familiari. La giovinezza culmina nell'incontro, 
decisivo, con Thich Nhat Hanh, che nel 1966 costi
tuirà l'Ordine dell'Interessere, gruppo monastico de
dito ali' obiettivo del cambiamento sociale, a partire 
naturalmente da un solido radicamento nel Dharma. 
L'Ordine si dà quattordici precetti, il cui spirito si 
evince già dalla lettura del primo: "Non adorerò cie
camente e non mi vincolerò a nessuna dottrina, teoria 
o ideologia, compreso il buddhismo. Considero ogni 
sistema di pensiero una guida lungo la via, e non 
ritengo nessuno di essi la verità assoluta" (p. 80). 
Drammatiche le sequenze della prigione per l'autrice, 
ma soprattutto quelle in cui si racconta della monaca 
Mai che si immola dandosi fuoco per la pace. Siamo 
ormai alla guerra civile e ali' intervento americano in 
Vietman (1966-1968). Nel decennio successivo si fa 
più intenso il lavoro di ricostruzione di una pace 
interna, che a partire dal 197 6 si dovrà svolgere però 
dall'esilio, che prenderà la forma, nel 1982, del Plum 
Village, villaggio sorto nel sud della Francia, dove 
attualmente Chan Khong vive. Nel libro, avvincente e 
ben tradotto da Giampaolo Fiorentini, si fa sentire, 
costante come un basso continuo, la presenza di Thi
ch Nhat Hanh, di cui vengono citate numerose poesie 
ispirate e ispiratrici. 

GEORG GRIMM, Gli insegnamenti de/ Buddha. La 
dottrina della ragione e della meditazione, Edizio
ni Mediterranee, Roma 1994, pp. 456, Lire 45.000. 

L'impressione che ho avuto, sfogliando questo li-
bro, è stata quella di trovarmi di fronte a un'opera 

scritta negli ultimi dieci anni e non invece più di 
cinquant'anni fa. La freschezza e la cura con cui 
vengono affrontati gli argomenti denotano infatti 
un'ottima conoscenza del buddhismo, lontana da cer
te ingenuità dell'epoca. Non a caso l'Autore, oltre a 
essere un magistrato e studioso di Schopenhauer, è 
un conoscitore di testi Pali e, inoltre, sembra in grado 
di unire al rigore scientifico un vivo interesse. L' ope
ra potrebbe perciò definirsi una ricerca appassionata 
attraverso gli aspetti fondamentali del buddhismo, 
dalle Quattro Nobili Verità ai Tre Gioielli e agli stadi 
di Brahma. La struttura di questo studio si regge 
grazie alla voluminosa antologia di testi Pali qui pre
sentata e alle riflessioni peraltro acute dell'Autore 
(con interessanti confronti con il pensiero occidentale 
e soprattutto con Schopenhauer). Forse un po' azzar
date, ma certo stuzzicanti, sono alcune metafore che 
l'Autore adotta per chiarire alcuni concetti. Per esem
pio, trattando gli skhanda (pp. 87-88), egli presenta 
l'equazione secondo cui il magnetismo sta al ferro 
come nama (mente) sta a rupa (corpo). 

Attraverso la descrizione delle Quattro Nobili Ve
rità, emergono via via temi di notevole spessore, come 
la contrapposizione tra il cido delle rinascite presen
tato dal Buddha e le correnti materialistiche, o come 
le dissertazioni sull'evoluzione della vita e sull' esisten
za o meno dell'anima e di Dio. Circa quest'ultimo 
argomento, è quanto meno consigliabile una lettura 
delle considerazioni di Grimm sull'antropomorfismo 
come tendenza naturale dell'uomo (p. 138). Bisogna 
infine osservare che lAutore, pur soffermandosi ad 
analizzare e comparare il materiale trattato, non perde 
comunque di vista l'intervento esplicitamente terapeu
tico degli insegnamenti del Buddha: "Il Buddha arriva 
al punto di rifiutarsi di affrontare i problemi secondo 
un'ottica che va al di là di questo scopo puramente 
pratico. Egli rifiuta, dunque, tutte le questioni d' ordi
ne teorico e tutte le analisi speculative, in particolar 
modo quelle concernenti l'essenza del mondo e del
l'uomo ... " (p. 54) (Giuliano Giustarinz). 

ALTRI LIBRI RICEVUTI 

MARCO BERTONA, Il Tempio di Shaolin. CuUa del 
Buddhismo Zen e deUe Arti Marziali, EOS Editri
ce, Novara 1993, pp. 120. 

GENEVIÈVE DUBOIS, FufcaneffJ, svelato /'enigma de/ 
più famoso alchimista del XX secolo, Edizioni 
Mediterranee, Roma 1996, pp. 192, Lire 25.000. 

NISHIDA KITARO, L'io e il tu, UNIPRESS, Padova 
1996, pp. 226, Lire 30.000. 

STANLEY RICE, Il Buddha parla qui e ora. Le scrit
ture buddhiste reinterpretare in un linguaggio mo
derno, Ubaldini Editore, Roma 1993, pp. 144, 
Lire 22.000. 

THUBTEN RINCHEN, La mente del risveglio: ì: ama
re gli altri più di sé stessi. Vita ed iUuminazione 
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di Lama Tsong Khapa e fa lode del sorgere di
pendente, Libreria Editrice Psiche, Torino 1996, 
pp. 80, Lire 14.000. 

SERKONG RINPOCE, I/ diamante che taglia le iffusio
ni, Chiara Luce Edizioni, Pomaia (Pisa) 1993, 
pp. 228, Lire 29.000. 

SttARON SALZBERG, La rivoluzionaria deUa gioia. Il 
potere deUa gentilezza amorevole e il sentiero 
verso fa libertà, Ubaldini Editore, Roma 1995, 
pp. 176, Lire 26.000. 

PIERO VERNI, Mustang, ultimo Tibet, Casa Editrice 
Corbaccio, Milano 1994, pp. X +  182, Lire 28.000. 



MONASTERO FUDENJI - SALSOMAGGIORE 

La tradizionale Ango Sesshin d'Estate (ritiro zen 
intensivo di 90 giorni; di cui si può praticare anche 
soltanto una parte) si svolgerà al monastero Fudenji 
dal 15 giugno al 14 settembre, con la direzione del 
maestro Taiten Guareschi. In particolare, nel corso 
dell'Ango, si avranno le seguenti tappe: 

19-22 giugno: Sesshin di cucitura dell'Abito; 
6 luglio: Festa di apertura ufficiale dell'Aipu; 
12-13 luglio: Seminario introduttivo al primo livello; 
20-28 luglio: Sesshin intensiva; 
31 luglio - 8 agosto: Sesshin intensiva; 
10-18 agosto: Presa di Rifugio nei Tre Tesori e 

ordinazione per i Precetti di Bodhisattva; 
27-31 agosto: Grande sesshin di introduzione a Ca

stelnuovo Foglianz;· 
12-14 settembre: Sesshin per la chiusura dell'Ango. 
Informazioni: te!. 05241565667 (9,30-11,30). 

CENTRO DZOG-CHEN - ARCIDOSSO 

Mentre continua la missione in Oriente del Maestro 
Namkhai Norbu - sarà a Pechino in Cina dall'll al 
15 giugno, ad Amdo in Tibet il 23 giugno, a Katman
du in Nepal dal 19 al 21 settembre, a Nuova Delhi in 
India dal 7 al 9 novembre e a Singapore dal 5 al 12 
dicembre - al Merigar di Arcidosso (Grosseto) sono in 
programma queste iniziative: 

13-15 giugno: ritiro di purificazione con Laura Evan-
gelisti; 

28-29 giugno: ritiro di Karma Yoga; 
1 1-13 luglio: pratica della danza del Vajra completa; 
25-31 luglio: pratica di purificazione dei sei Loka; 
1 1-18 agosto: ritiro con Ontul Rimpoce, di tradizio-

ne Kagyu, maestro di Mahamudra e Dzo-chen. 
Informazioni: te!. 05641966837. 

CENTRO MILAREPA - VAL DELLA TORRE 

28-29 giugno: Il significato della meditazione, con 
Lama T enzin; 

5-1 1  luglio: Ritiro di Mahakala Bianco (iniziazione e 
pratica); 

1-7 agosto: Ritiro di Shiné-Latong; 
10-16 agosto: Ritiro di Lha-shi Dril-drub; 
19-24 agosto: Lo Yoga tibetano (ritiro di pratica); 
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4-7 settembre: I tre Gioielli e le tre Radici; con lama 
Tenzin; 

13-14 settembre: Giornate di lavoro (Karma yoga) al 
centro; 

25-29 settembre: Pratica meditativa, con Thanavaro; 
4-5 ottobre: La via del Bodhisattva; 
1 1-12 ottobre: Offerta del Mandala; 
26 ottobre: Iniziazione di Vajrapani Garuda. 
Ogni mercoledì, ore 21, riunione del Sangha per un 

incontro fra praticanti dedicato ad insegnamenti e pra
tiche. 

Informazioni: te!. 01 119689219. 

INCONTRI CON IL BUDDHISMO - ROMA 

A conclusione delle attività del 1996-1997, organiz
zate dalla Fondazione Maitreya, il 22 giugno si svol
gerà una tavola rotonda sul tema: ,,Tradizione ed 
evoluzione del Dharma in Occidente,,. Vi prenderanno 
parte monaci e laici di diverse tradizioni. L'incontro 
avrà luogo alle ore 17 nella sala S. Paolo, Via Ostiense 
152/b (stazione Metrò 'Garbate/la'). Il ciclo di "incon
tri" riprenderà il prossimo ottobre. 

Informazioni: tel. 06144248657. 

RITIRI ALLA PAGODA E A CREMOLINO 

Dal 20 al 22 giugno si farà un ritiro alla Pagoda di 
Pieve a Socana (Arezzo), dalle ore 1 7  del venerdì alle 
16 della domenica e sarà diretto dal monaco Tae Hye. 
Intanto si sta concordando con l'U.B.I. una soluzione 
per la donazione del fabbricato da parte della vedova 
Martinelli. Il monaco Tae Hye condurrà un ritiro a 
Cremolino (Alessandria) dal 17 al 20 luglio. 

Informazioni: tel. 05751591573. 

CENTRO EWAM - FIRENZE 

9-11 giugno: Tantra, il sentiero veloce, con il mona
co Thubten Tandhar; 

13-15 giugno: La pratica del sogno, con il monaco 
Thubten Tandhar; 

21-22 giugno: L'esperienza della morte nella pratica 
spirituale, con il monaco Lobsang Dorje; 

28-29 giugno: Alla ricerca dell'eroe: il mago, con 
Vincenzo Tallarico; 

1 1-13 luglio: Il maestro; l'importanza dell'ispirazio
ne, con il monaco Yeshe Tobten. 



Ricordiamo che nel centro ogni lunedì (ore 19), c'è 
meditazione guidata; ogni martedì (ore 21), insegna
menti sul sentiero graduale verso l'illuminazione; ogni 
mercoledì (ore 18,30) informazioni e iscrizioni, seguite 
alle 19,30 da meditazione guidata; ogrti venerdì (ore 
13,30-15) corso di Yoga. 

Informazioni: te!. 05518075732. 

I.M.C. ITALIA - MILANO 

La meditazione Vipassana è praticata nella sede di 
Milano (Via Borsieri, 14 - Te!. 02169007355) nei 
seguenti fine settimana: 12-13 luglio; 27-28 settembre; 
25-26 ottobre; 22-23 novembre. 

Sono inoltre in programma corsi intensivi/residen
ziali in località Alpe Pianello, presso il Lago Maggiore. 
Questo è il calendario con gli insegnanti: 27 giugno - 6 
luglio (Coleman); 1-10 agosto (Coleman); 15-24 agosto 
(Coleman); 25 agosto - 4 settembre (Zageto); 31  otto
bre - 9 novembre (Coleman); 2 7  dicembre - 5 gennaio 
(Coleman). 

Informazioni e prenotazioni: te!. 02169007355. 

CENTRO DI CHAN - ORVIETO-SCALO 

Queste sono le date delle prossime sessioni di zazen: 

7-8 giugno; 5-6 luglio (con possibilità di rimanere 
tutta la settimana); 10-16 agosto; 6-7 settembre; 4-5 
ottobre. Il 28 giugno ci sarà a Scaramuccia la "Festa 
d'Estate" a conclusione del programma scuola della 
montagna. 

Informazioni: tel. 0763125054. 

EREMO 'LE CASELLE' - BORGO S. LORENZO 

Il maestro laico Thanavaro condurrà periodici ritiri 
residenziali di meditazione all'Eremo 'Le Caselle', in 
provincia di Firenze. Sono ammessi anche i principian
ti. Il prossimo ritiro è previsto dal 29 al 31 agosto. 

Informazioni: te!. 055/219957 (Angela). 

CENTRO MANDALA · MILANO 

Il Lama Pal}in Tulku prosegue il suo ciclo di confe
renze sul buddhismo; la prossima avrà luogo il 13 
giugno alle ore 20,30 sul tema: "La morte e il Sentie
ro". Sarà seguita da pratica meditativa. Nei giorni 5 e 
12 giugno, dalle 20,30 alle 21,30, si terranno corsi di 
meditazione e dalle 21,30 alle 22,30 la pratica del 
Tong-Len (prendere e dare) per lo scambio di energie 
positive. Ogni mattina, dalle 7 alle 8, è in programma 
la meditazione del mattino. Nel corso del mese di 
agosto ci saranno ritiri estivi presso l'Eremo Mandala, 
situato nelle Alpi biellesi. 

Informazioni: te!. 02/48701 1 19. 
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COMUNITÀ VANGELO E ZEN 
GALGAGNANO 

La sede di Galgagnano (Lodi) è aperta a chiunque 
desideri condividere la vita comunitaria (zazen, eucari
stia, studio, lavoro agricolo, silenzio, ecc.) dal 7 luglio 
al 3 agosto. Rivolgersi a padre Luciano (0371168461). 
Dal 29 giugno al 6 luglio si svolgerà la "settimana con 
i giovani"; dal 3 al 10 agosto la "settimana per gli 
animatori" e dal 18 al 23 agosto la "settimana per i 
sacerdoti". Proseguono anche gli incontri in varie altre 
località: a Roma il secondo sabato del mese, a Chiara
valle (Milano) ogni giovedl· a Bologna ogni venerdl· a 
Genova ogni quarto venerdì del mese; a Monza ogni 
terzo sabato. 

Informazioni: te!. 0371168461. 

MILAN VIHARA - MILANO 

E stato costituito a Milano un centro di tradizione 
theravada, soprattutto per la comunità dell'Asia sud
orientale (Sri Lanka, Thailandia, ecc.). Ma il centro è 
ben lieto di accogliere anche i praticanti occidentali. Si 
trova in Via Archimede 42 e nel prossimo quaderno 
potremo dare ulteriori notizie. 

CENTRO SHAMBHALA · MILANO 

Questo centro organizza incontri settimanali per la 
meditazione Samatha e programmi di Shambhala Trai
ning, un sentiero di studio e di pratica insegnato da 
Choghyam Trungpa. 

Informazioni: te!. 0217380102. 

ROKPA ITALIA 

Questa organizzazione umanitaria internazionale, -
istituita nel 1982 da Akong Tulku Rimpoce, inizial
mente per aiutare i rifugiati tibetani in India e Nepal 
ed ora presente in diverse parti del mondo, con sede 
centrale a Zurigo - promuove tra l'altro l'aiuto alla 
gioventù tibetana per la frequenza scolastica. In parti
colare, la sezione italiana promuove donazioni in favo
re di giovani tibetani delle scuole elementari e studenti 
di scuole superiori. Le offerte per garantire un intero 
anno scolastico vanno da 22.000 a 40.000 lire mensili. 
Per altri particolari rivolgersi alla Rokpa Italia, e/o 
Carla Liccardi, Via Bosco 7, 37132 Verona (te!. 
0451977551). 

RITIRO VIPASSANA - CAPIZZONE 

Anche quest'anno avrà luogo a Capizzone (Bergamo) 
un ritiro di 10 giorni nella tradizione vipassana inse
gnata da S.N Goenka. I corsi sono aperti a tutti, anche 
ai principianti e saranno diretti da praticanti anziani, 
designati dallo stesso maestro Goenka. 

Informazioni: te!. 02/6600214. 



Shundo Aoyama, monaca Soto Zen giapponese e direttrice di un monastero femminile, nonché scrittrice molto 
popolare, è officiante nel tempio di Muryo-ji. 

François Aubin, pittore francese, è monaco zen e pratica al centro zen di Parigi della Association Zen 
International. 

Mariano Ballester, padre gesuita di origine spagnola, è promotore e guida di pratiche spirituali di "preghiera 
profonda" ispirate alla meditazione orientale. 

Stephen Batchelor, di origine inglese, è maestro di meditazione sulla base di esperienze vajrayana e chan; 
autore di varie opere, tra cui La via del dubbio e Il risveglio dell'Occidente (Ubaldini Editore). 

Renato Emanuele, insegnante di filosofia, studioso del pensiero orientale sulle tracce di Nyanaponika Thera, 
collabora con il centro Muni Ghyana di Palermo. 

David Gabrielli, giornalista, si occupa di tematiche politiche, di questioni vaticane e del dialogo interreligioso. 
Collabora a Confronti; rivista ecumenica della cooperativa "Com - Nuovi tempi". 

Nicola Licciardello, praticante di buddhismo, poeta, collabora a riviste culturali ed è interessato al simbolismo 
del suono. 

Grazia Marchianò, ordinaria di Estetica e Storia delle Civiltà dell'Estremo Oriente all'Università di Siena 
(sezione di Arezzo), ha trascorso lunghi periodi in India; autrice tra l'altro di Sugli Orienti del pensiero 
(Rubbettino Editore). 

Vincenzo Piga, già impegnato in diverse attività nel sociale, nel giornalismo e nell'Unione Europea, ha 
promosso nel 1981 la pubblicazione di Paramita e nel 1985 la Fondazione Maitreya; è presidente onorario 
dell'UBI. 

Marzia Pileri, psicoterapeuta a Roma, specializzata in training autogeno, collabora alla rivista Appunti di viaggio 
ed è praticante della meditazione di "preghiera profonda". 

Shutaku (1308-1388), poeta zen giapponese, contemporaneo del più noto Ryushu, è un precursore dello stile 
Haiku. 

Ajahn Sumedho (Robert Jackman), di origine americana, già discepolo di Ajahn Chah, è alla guida di numerosi 
monasteri theravada, in Thailandia e in Occidente, ed è autore di testi buddhisti; fondatore del monastero 
Santacittarama di Sezze. 

Sylvia Swain, praticante inglese, psicoterapeuta e tra gli insegnanti del corso "Summer School", organizzato 
annualmente dalla British Society. 

Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama, apostolo della non-violenza anche per la liberazione del Tibet, Nobel per la 
pace nel 1989, è protagonista del dialogo interreligioso e del confronto con la cultura occidentale. 

Luigi Turinese, medico omeopatico di Roma, è impegnato nella diffusione di una concezione globale della 
salute, comprensiva degli aspetti psicologici e spirituali. 

Xu-yun (1840-1959), monaco cinese di tradizione chan, alla guida di diversi centri buddhisti, si impegnò nella 
ricostruzione di antichi monasteri e subì persecuzioni durante il regime comunista. 

Le opinioni espresse nei testi pubblicati in questo quaderno impegnano soltanto i loro autori. 

I testi non firmati sono della redazione. 

64 


	Paramita 630001
	Paramita 630002
	Paramita 630003
	Paramita 630004
	Paramita 630005
	Paramita 630006
	Paramita 630007
	Paramita 630008
	Paramita 630009
	Paramita 630010
	Paramita 630011
	Paramita 630012
	Paramita 630013
	Paramita 630014
	Paramita 630015
	Paramita 630016
	Paramita 630017
	Paramita 630018
	Paramita 630019
	Paramita 630020
	Paramita 630021
	Paramita 630022
	Paramita 630023
	Paramita 630024
	Paramita 630025
	Paramita 630026
	Paramita 630027
	Paramita 630028
	Paramita 630029
	Paramita 630030
	Paramita 630031
	Paramita 630032
	Paramita 630033
	Paramita 630034
	Paramita 630035
	Paramita 630036
	Paramita 630037
	Paramita 630038
	Paramita 630039
	Paramita 630040
	Paramita 630041
	Paramita 630042
	Paramita 630043
	Paramita 630044
	Paramita 630045
	Paramita 630046
	Paramita 630047
	Paramita 630048
	Paramita 630049
	Paramita 630050
	Paramita 630051
	Paramita 630052
	Paramita 630053
	Paramita 630054
	Paramita 630055
	Paramita 630056
	Paramita 630057
	Paramita 630058
	Paramita 630059
	Paramita 630060
	Paramita 630061
	Paramita 630062
	Paramita 630063
	Paramita 630064
	Paramita 630065
	Paramita 630066

