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[00:23]

Ecco, a questo punto si può finalmente affrontare la vita del Buddha, cioè di Siddharta 
Gautama Shakymuni. Beh, qui siamo di fronte, innanzitutto, alla questione della storicità 
della vita del Buddha.
È una questione con cui si sono cimentati molti studiosi con lavori notevolissimi e, tut-
tavia, la questione della storicità della vita del Buddha è una questione che non si può 
affrontare, se non intersecandola con la questione della leggenda, della narrazione mitica 
relativa alla vita del Buddha.
Per molto tempo, questo soprattutto, diciamo, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del No-
vecento... beh, per molto tempo, si è cercato strenuamente di purificare la narrazione re-
lativa alla biografia del Buddha, di purificarla da elementi mitici o leggendari, rispon-
dendo con quella che potremmo dire un tipo di indagine positivista, un’ indagine che 
cerca con sguardo neutro, scientifico appunto, di pervenire alla storicità effettiva. Beh, la 
considerazione che, naturalmente, qui dobbiamo fare è che questa operazione di purifi-
cazione, probabilmente, è un’operazione impropria, nella misura in cui tutti coloro che 
si sono cimentati nella narrazione delle gesta di Buddha, dell’impresa del Buddha, non 
avevano minimamente intenzione di lasciare ai posteri tracce di storicità. O meglio, non 
era la questione dell’autenticità storica ad essere messa a tema. La vita del Buddha non 
è vita dell’uomo, ma la vita del maestro. O meglio, la vita narrata da quelli che sono stati 
biografi, storici, del Buddha… come dire...quelle che si sono adoperate per lasciare delle 
attestazioni su questa vicenda, sono, appunto, opere che riportano una vicenda che è fon-
damentalmente una agiografia, una biografia spirituale.
Quindi, quello che potremmo dire è che, certamente, dal punto di vista storico, c’è stato 
un uomo che aveva un appellativo, Shakyamuni, che vuol dire “Il saggio degli Shakya”, lo 
Shakya è il clan di appartenenza familiare; che aveva un nome proprio, Siddartha; che 
aveva un nome familiare, Gautama.
La tradizione, come dicevamo prima, sud-asiatica, colloca la nascita nel 566 A.C., quindi 
ci sarebbe una data di nascita precisa. In verità, come vi ho detto già più volte, studi re-
centi posticipano di un secolo la vita del Buddha.
Nasce nei pressi di Kapilavastu, nella regione del Terai, nel Nepal meridionale odierno, e 
sembra storicamente accertata l’appartenenza del futuro Buddha a un ceto nobiliare. Tut-
to il resto, potremmo dire, è leggenda. Una leggenda molto importante. Tutto ciò che poi 
è relativo alla nascita, di cui ora parleremo, all’isolamento dorato, in cui vive il Buddha, ai 
tre incontri cruciali che egli fa nel corso di questo isolamento dorato, cioè l’incontro con 
la vecchiaia, con la malattia, con la morte, all’abbandono del mondo, alla vita ascetica, al 
ritiro, alle tre Veglie, al Risveglio, al dubbio, all’insegnamento...bene, tutte queste tappe 
che vengono narrate sono fondamentali per comprendere i contenuti propri dell’inse-
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gnamento, come vedremo. Dunque, la nascita: il Buddha nasce, e alla sua nascita sembra 
si compiano miracoli straordinari per salutare una straordinaria nascita. Suo padre, il 
padre del Buddha, stando appunto alla narrazione tradizionale, avrebbe interrogato molti 
indovini per conoscere le sorti del figlio.La maggior parte degli indovini rassicura il padre 
del Buddha, tranne uno, che parla del futuro Buddha come di un sovrano non mondano, 
ma come di un maestro spirituale, di un sovrano spirituale.
Questo tipo di previsione preoccupa non poco il padre del Buddha, che decide di pre-
servare il figlio da qualunque tipo di esperienza dolorosa. Quindi, la vita del Buddha, da 
questo momento in poi fondamentalmente dal momento della nascita, è una vita che 
trascorre all’interno di un paradiso artificiale, all’interno di una gabbia dorata.
Quindi, circondato di ogni agio, in una vita improntata al benessere, una vita in cui di fat-
to il Buddha fa l’esperienza piena di un mondo senza preoccupazioni. Il Buddha si sposerà 
e avrà un figlio, Rahula.
Ma, ad un certo momento, questo isolamento dorato si incrina e, diciamo così, il momen-
to di turbamento, di rottura di questo equilibrio fittizio, è dovuto ad una serie di esperien-
ze che mettono il futuro Buddha a contatto con delle verità fondamentali.
Il Buddha riuscirà ad evadere dal palazzo principesco e incontrerà poi, progressivamente, 
un anziano un malato e un cadavere; un funerale, quindi un cadavere.
Ecco questi tre incontri lo mettono di fronte alla realtà nuda e cruda della sofferenza, 
di una sofferenza che pervade l’esistenza intrinsecamente, e questa presa di coscienza è 
contemporaneamente la presa di coscienza della natura fittizia della dimensione di vita 
fino a quel momento vissuta.
Quindi, matura nel Buddha la persuasione che sia necessario abbandonare quel mondo 
dorato e ingannevole nel quale fino a quel momento è stato rinchiuso. Da questo momen-
to in poi, inizia la vita ascetica del Buddha, che, inizialmente, abbandonato il mondo, il 
mondo dei piaceri, del benessere, della protezione, inizia a condurre, appunto, al seguito 
di shramana, cioè di asceti erranti, perlopiù, appunto, questa vita di privazioni, una vita 
che durerà molti anni; di privazioni radicali, tali da portare il Buddha sulla soglia della 
morte, che causeranno una debilitazione, dal punto di vista fisico e psichico, del Buddha. 
Dunque, questa esperienza porterà il Buddha a maturare, a un certo punto, la convinzio-
ne che non sia quella la via per cercare risposta alla sofferenza. Da questo momento in 
poi, quindi, viene abbandonata anche la via ascetica, ed è da questo momento che inizia, 
potremmo dire, il percorso di consapevolezza e di conoscenza del Buddha; un momento 
di ritiro e di raccoglimento, che culminerà con questa meditazione prolungata sotto il 
famoso albero della bodhi. È proprio in meditazione, in una, diciamo, lunghissima notte, 
nel corso di tre veglie, il Buddha realizzerà le comprensioni fondamentali; quelle visioni 
fondamentali che lo porteranno al Risveglio, cioè alla realizzazione di una conoscenza 
salvifica; quella conoscenza, cioè, che scioglie i lacci samsarici, e che consente, fonda-
mentalmente, l’arresto di ogni dolore. Non è finita qui. Non è finita qui perché comincia, 
diciamo così, da questo momento, dal momento del risveglio, che avrebbe potuto con-
cludersi con l’esaurimento di un’esperienza personale, individuale…beh, non si conclude 
così la questione. Il Buddha si rende conto di avere compreso delle verità fondamentali, 
che sono verità universali, che rappresentano quindi un patrimonio per la sofferenza del 
mondo. Un patrimonio che è necessario mettere a disposizione di tutti.
Il Buddha avrà dei dubbi. Secondo la narrazione relativa alla vicenda biografica, avrà dei 
dubbi profondi circa l’opportunità di comunicare ciò che ha compreso, poiché ciò che 
ha compreso è estremamente sottile ma soprattutto estremamente difficile da incorpo-
rare, da incarnare,da far diventare esperienza integrale. Questa difficoltà lo porterebbe, 
e lo porterà, ad essere deriso, isolato. Quindi è un dubbio profondo quello che coglie il 
Buddha. I testi parlano di questo dubbio come dell’ultima tentazione di Mara, tuttavia, il 
Buddha riesce a superare questo dubbio e a persuadersi della necessità di consegnare la 
verità compresa agli uomini. Innanzitutto consegnerà questa verità ai suoi primi cinque 
discepoli che, secondo tradizione, sono anche gli stessi che lo avevano rimproverato, di-

ciamo così, nel momento in cui Buddha aveva abbandonato la vita ascetica, ritenendolo, 
diciamo così, troppo debole per poterne sostenere le asperità. Sono proprio loro, invece, i 
primi destinatari di questo insegnamento.
Io direi che mi fermo qui per due minuti e riprenderò poi da una lettura del Sūtra relativo 
a questo avvio dell’insegnamento. Quindi, due minuti di pausa.

[15:05]

[18:25]

Bene. Riprendo con...dunque, la vita del Buddha si configura allora,
come abbiamo detto prima, come una biografia spirituale. Una biografia spirituale nella 
quale individuiamo un estremo, la vita mondana; un altro estremo, la vita ascetica; e nel-
la bodhi, cioè nel risveglio, nella realizzazione della comprensione ultima e liberatoria, 
quello che viene definito il sentiero di mezzo tra gli estremi. È proprio quanto adesso an-
dremo a vedere attraverso la lettura di un Sutta molto celebre. Un Sutta che, appunto, ci 
parla della necessità di evitare due condotte di vita che rappresentano di fatto due estremi
indici di attaccamento e di sofferenza. Un testo che qualifica, che definisce il sentiero che 
il Buddha indica, come sentiero, appunto, di mezzo tra gli estremi. E su questo punto ci 
soffermeremo tra brevissimo. Ho accennato, nella slide precedente, a queste tre veglie che 
precedono, diciamo, la realizzazione piena e ultima del Risveglio. Sono tre fasi di questo 
percorso di consapevolezza e di comprensione, in cui il Buddha realizza fondamental-
mente tre visioni. La prima è relativa alle sue vite passate, che nei testi vengono chiamate 
Jataka.
Le vite passate e le vite che precedono la sua vita presente, quella in cui realizza il decon-
dizionamento, la liberazione. La seconda fase è quella fase in cui il Buddha comprende 
la legge, la profondità, diciamo così, della legge del karma, nel significato profondo della 
legge; cioè che lega in un rapporto causale, articolato e complesso, tutti gli eventi. Tutti gli 
eventi non solo di un’esistenza ma di innumerevoli esistenze. E infine quella fase in cui il 
Buddha realizza la comprensione delle verità, cosiddette, arya, cioè “nobili”.

[21:46]

E proprio su queste dovremo, appunto, soffermarci adesso. Il testo che leggeremo insieme 
è un Sutta, tratto da un Sutta molto celebre, che la tradizione ritiene essere il discorso con 
cui il Buddha ha avviato la Ruota dell’Insegnamento.
Prima di addentrarci nel testo, molto rapidamente, volevo collocarlo. Il riferimento fon-
damentale è il canone pāli dei theravādin. Come vi dicevo, è l’unico canone buddhista in-
tegralmente conservato in una lingua indiana, in lingua pāli, appunto. Come vi anticipavo 
prima, il canone si articola in tre ceste, o canestri: il canestro della Disciplina, dei Discorsi 
e della Dottrina. E i testi che andremo a leggere sono tratti appunto dal Canestro dei Sutta, 
naturalmente ( in sanscrito: sūtra). Sūtra, in questo senso, vuol dire appunto “discorso”, 
“discorso del Buddha”. E il canestro dei discorsi, cioè il Suttapitaka, è a sua volta composto 
di cinque raccolte o gruppi.
Ecco, volevo darvi...adesso, non entro nel merito... ma fornirvi il quadro generale, dal pun-
to di vista testuale, di riferimento canonico. 

[23:49]

Ma andiamo, appunto, a questo importantissimo Sutta, il DhammachakkapavattanaSut-
ta, la messa in moto della ruota del dharma, dell’insegnamento della dottrina.
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Io inizierei innanzitutto con la lettura della prima parte del Sutta, poi procederemo, via 
via, con l’analisi delle Quattro Verità cosiddette nobili, che vengono enunciate appunto in 
questo primo Sutta.”O monaci, coloro che hanno abbandonato la vita mondana non de-
vono indulgere ai due estremi. Quali sono questi due estremi? Un estremo è il dedicarsi al 
godimento dei piaceri sensuali. Questo comportamento infimo, villano, volgare, ignobile 
e vano. L’altro estremo è il dedicarsi alla mortificazione di se stessi. Questo comportamen-
to è doloroso, ignobile e vano. Evitando questi due estremi, o monaci,
Il Tathāgata, che è un appellativo del Buddha, ha realizzato il sentiero di mezzo, che pro-
duce la visione e la conoscenza, e che guida alla calma, alla perfetta conoscenza, al perfet-
to risveglio, al Nibbāna. Esso è il Nobile Ottuplice Sentiero, ovvero la retta visione, la retta 
intenzione, la retta parola la retta azione, il retto modo di vivere, il retto sforzo, la retta 
presenza mentale e la retta concentrazione. Di seguito, vengono enunciate le Quattro Ve-
rità: la Verità del dolore, dukkha; la verità della sua origine, samudhaya, la sete; la verità 
della cessazione del dolore, dukkhanirodha, e infine la verità della via, marga, cioè la via 
che conduce alla cessazione del dolore.
Mi soffermo sulla prima parte di questo estratto, laddove appunto il Buddha definisce 
il cammino del Tathāgata, cioè il cammino del Buddha, di colui che è andato così, che è 
giunto così, quindi che ha realizzato, compiuto una conoscenza liberatoria. Ebbene que-
sto cammino, questo sentiero, questa via viene definita come “via di mezzo” o “sentiero di 
mezzo”, di mezzo tra due estremi. Vi riconoscete immediatamente quindi il riferimento 
alla biografia del Buddha. Il primo estremo è quello relativo a una condotta di vita gau-
dente, immersa nel piacere della dimensione sensibile.
Ma l’altro estremo, non meno nocivo, è l’estremo della via ascetica, della via dell’au-
to-mortificazione, della privazione rigorosa, della mortificazione di sé stessi. In entrambi 
i casi, dunque, siamo di fronte a delle forme di esistenza assolutamente inopportune, 
rispetto alla finalità di estinguere la sofferenza, di comprenderla e distinguerla, poiché in 
entrambi i casi, nell’uno e nell’altro, il soggetto, diciamo così, l’individuo resta fondamen-
talmente attaccato, e aderente dunque, a una volontà. Da una parte la volontà che scaturi-
sce senza freni, potremmo dire così, la sete che scaturisce senza freni dai suoi istinti, dalla 
sua dimensione sensoriale, che vuole essere appagata, che vuole godere a tutti i costi. Ma 
c’è un’altra forma di volontà ferrea che agisce anche laddove si viva una vita di privazioni, 
la vita ascetica rigorosa.
Potremmo dire, o meglio, radicale. Quella che appunto resta fondamentalmente anch’essa 
legata a una ferrea volontà. È la volontà di, appunto, non essere... potremmo dire: da una 
parte volontà di essere nel mondo, dall’altra una volontà di non essere nel mondo. Sempre 
di volontà, cioè di attaccamento, di appropriazione, si tratta. Ed è questo il nucleo, fonda-
mentalmente patologico, da cui scaturisce ogni forma di sofferenza, cioè il nucleo della 
propria azione, il nucleo dell’attaccamento, il nucleo appunto dell’ansia appropriativa.
Dunque la via di mezzo non è affatto, non si configura affatto come una sintesi tra le due 
vie, come una moderata prudenza, come un’aurea mediocritas. Non è di questo che si trat-
ta, e qui sta la difficoltà della Via, cui si accennava anche sopra. Non si tratta di comporre 
in una condizione di neutralità i due estremi. Si tratta di eliminare, di far cessare l’ali-
mento delle due condizioni e condotte di vita, estreme, vale a dire l’attaccamento. Quindi 
la via di mezzo, semplificando ai minimi termini, altro non è che la via all’interno della 
quale, lungo la quale, si realizza la cessazione della sete, come vedremo, poi, più dettaglia-
tamente nei passaggi che seguono. 

[31:11]

Detto questo, procedo con le Verità Nobili, a partire naturalmente dalla prima, che è la 
verità di dukkha, la sofferenza, e leggiamo appunto nel testo: “E qual è, amici, la Nobile 
Verità del Dolore? La nascita è Dolore; la vecchiezza è Dolore; la morte è Dolore; la pena, il 
lamento, il disagio, l’angoscia e la mancanza di serenità sono Dolore. Dolore è anche non 

ottenere ciò che si desidera. In breve, dolorosi sono anche i cinque aggregati dell’attacca-
mento.”
Il Buddhismo probabilmente fornisce una delle più profonde e straordinarie, proprio nel 
significato letterale del termine, una delle più straordinarie analisi del fenomeno della 
sofferenza. Un fenomeno che non viene affrontato solo prendendo in considerazione la 
sofferenza nel suo significato ordinario, vale a dire la sofferenza come condizione di cui 
si è consapevoli, sia essa fisica che psicologica. Certamente, una forma di sofferenza che 
viene presa in considerazione forse è quella da cui si parte, ma vedremo che questa nozio-
ne di dukkha è assai più articolata e profonda.
Sono i testi stessi a distinguere diverse forme di dukkha. Se ne individuano tre. La prima 
viene definita dukkha dukkha, sofferenza, come vi dicevo prima ordinaria, come condi-
zione consapevole, quella a cui possiamo far riferimento quando appunto riconosciamo 
il dolore riferito degli Stati, appunto, fisici o mentali. Il dolore dell’animo, naturalmente, 
rientra anch’esso all’interno di questa prima forma. C’è una forma ulteriore, però, di sof-
ferenza, che viene presa in considerazione che è la sofferenza dovuta al cambiamento, in 
pāli viparinama dukkha, e cioè quel tipo di sofferenza di cui si può non essere direttamen-
te consapevoli, e quindi legata a quelle condizioni, a quegli stati che non sappiamo imme-
diatamente ricondurre a una causa precisa, ma che in verità sono inquadrabili all’interno 
di una condizione universale, in cui versano tutti gli esseri, che è la condizione, appunto, 
dell’ impermanenza, della fugacità, della precarietà dell’essere. Quindi, è propriamente 
quella sofferenza che deriva da questo carattere universale di imperfezione e precarietà. 
E poi c’è un’analisi relativa a dukkha, che è la più complessa, la più difficile, forse, da 
intendere, che viene chiamata sankhara dukka, la sofferenza come stati condizionati. 
Sankhara è un termine, anche questo, molto complesso, che qui traduciamo con “stati 
condizionati”. E il riferimento a questa forma di dolore è relativo alla dimensione propria 
dell’io, dell’individualità, del Sé. Del Sé che, nel nell’insegnamento del Buddha, e lo ve-
dremo insieme. Del Sé che è mero fardello, mero inganno, mera illusione, che è tutt’altro 
che una consistenza autonoma, autosufficiente, ma che è nient’altro che il prodotto di 
fattori condizionanti e condizionati. Dunque questa forma di sofferenza che prende il 
nome appunto di sankhara dukka, la sofferenza come stati condizionati, è quel tipo di 
sofferenza che è intrinseca sostanzialità del soggetto. Di un soggetto che ignora questa 
intrinseca sostanzialità e che, nell’ignorarla, soffre. Potremmo dire, in altri termini, che 
il soggetto, quello che chiama sé stesso “Io” e che si riferisce a se stesso come a un Sé, si 
struttura come Io. E quindi è persuaso della propria centralità e della propria autonomia, 
a partire proprio dalla sua emersione, anzi dall’emersione, nell’esperienza, di quelli che 
sono i fattori che costituiscono il complesso psicofisico di cui parleremo, quindi.
Si diventa soggetti attraverso l’azione di questi fattori che costruiscono l’illusione dell’io, 
ma si ignora di diventare soggetti, di essere dei prodotti, di essere dei risultati. Ed è su 
questa ignoranza congenita che si innesta fondamentalmente dukkha, il dolore, la sof-
ferenza. E su questo specifico aspetto, naturalmente, torneremo quando analizzeremo, 
come vi anticipavo prima nel sommario, la mozione o l’insegnamento dell’anattā, che 
prende le mosse esattamente, appunto, da questa prima verità, che è la verità della soffe-
renza universale che tutto coinvolge.

[39:00]

L’origine: Seconda Nobile Verità. In pali, appunto, “origine” si dice samudaya, dukkha sa-
mudaya, l’origine di dukkha: “Questa, o monaci, è la nobile verità dell’origine del dolore, 
dukkha samudaya. L’origine del dolore si identifica con la brama, Tanha, la quale conduce 
a nuove esistenze e, congiunta col diletto e con la concupiscenza, trova appagamento ora 
qua ora là. Esiste la brama per il godimento degli oggetti dei sensi, la brama per l’esisten-
za, e la brama per la non esistenza”. Beh, come abbiamo anticipato, l’origine di dukkha è 
nella sete, tanha. Preferisco tradurre con “sete” la brama che qui viene indicata, perché 
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ha una un’accezione, la parola sete, più neutra e fisiologica. Credo che sia importante 
sottolineare questo aspetto l’origine della sofferenza è la sete, Tanha. Ed è proprio la sete 
che conduce a nuove esistenze. Ed è proprio la sete che è strettamente legata al piacere, al 
desiderio, alla volontà, alla concupiscenza. Una sete che trova appagamento ora qua, ora 
là, ci dice il testo, e nell’esposizione di questa nobile verità vengono, come dire, individua-
te tre forme di sete, di brama: la brama relativa al godimento degli oggetti dei sensi, che 
resta quindi legata alla dimensione, alla sfera sensoriale sollecitata dai sensi stessi, e poi 
la sete di esistere, quella che potremmo chiamare “istinto di vita e di sopravvivenza”, e la 
sete per la non esistenza. Di nuovo qui, come vedete, ritornano i due elementi che possia-
mo comprendere anche in questo caso come estremi contrapposti, cioè sete di esistere e 
sete di non esistere. E qui il riferimento è di nuovo a quelle estreme condotte di vita che 
il Buddha stesso ha sperimentato: la condotta di vita votata al piacere ai piaceri dei sensi, 
alla vita mondana tout court, e la condotta di vita votata invece alla volontà di auto-mor-
tificazione, di auto-annientamento.
In entrambi i casi, abbiamo detto, la malattia è la volontà, la sete, appunto
In questo contesto, quindi, si rende chiaro il tipo di legame tra la sete, come istinto, ap-
punto, l’appropriazione, o attaccamento, che è un termine fondamentale, diciamo, nell’in-
segnamento, per tutte, diciamo così, le conseguenze drammatiche che comporta il ter-
mine upadana. Il termine upadana indica appunto l’attaccamento, o appropriazione, ed 
è l’azione del trarre verso di sé, del fare proprio, ciò che si desidera, ciò che oggetto della 
sete. Come vedremo nella concatenazione del Bhavachakra, sete e appropriazione sono i 
due nidana, i due anelli immediatamente prossimi: condizionata dalla sete, è l’appropria-
zione no?
Quindi, questa azione del trarre a sé ciò che si desidera, ciò che è oggetto, appunto, di bra-
ma. Tutto questo, naturalmente, condizionato da che cosa? Dal non sapere, non vedere, 
dall’ ignorare, dalla nescienza, che è il primo dei dodici nidana, che poi vedremo, della 
concatenazione che porta, che è all’origine, dell’esistenza e del divenire. Dunque è l’igno-
ranza, diciamo, dei caratteri della realtà che fa sì che insorga la sete, e, di conseguenza, 
l’appropriazione e l’ attaccamento. Una cosa molto interessante, che di solito ritengo utile 
far notare, è che questo termine, upadana, se utilizzato come soggetto, upadat, colui che si 
appropria, indica nei testi, molto spesso, propriamente il soggetto, l’individuo. Come dire, 
i testi buddhisti, spesso, per qualificare il soggetto, l’Io, utilizzano il termine upadhatr, che 
significa appunto “appropriatore”,colui che si appropria. Noi siamo soggetti, siamo “io”, 
in quanto siamo appropriatori della pretesa dell’Io di una pretesa consistenza ontologica 
dell’io. E su questo torneremo naturalmente tra brevissimo. 

[45:44]

Ma passo alla lettura, intanto, alla lettura delle ultime due Verità: la Cessazione e la Via, 
nirodha e marga: “Questa, o monaci é la Nobile Verità della cessazione del dolore, dukkha 
nirodha: la cessazione del dolore è l’estinzione, il completo svanimento, l’abbandono, il 
rifiuto di questa brama, la liberazione e il distacco da essa.” Nirodha, dunque, appunto, 
“cessazione”, in alcuni casi tradotto con “arresto” . Come è chiaro, come vedete, la Terza 
Verità, quindi, indica la possibilità di estinguere il dolore. Vediamo che questa, diciamo, 
possibilità, è indicata attraverso termini che possiamo definire negativi: cessazione, arre-
sto, estinzione, svenimento, abbandono rifiuto, liberazione, distacco. Beh, qui il discorso 
sarebbe lungo. Molto interessante, ma lungo. Ci porterebbe, forse, troppo lontano. Se vole-
te, lo riprenderemo, magari, in un altro momento. Ci tenevo però a sottolineare una cosa 
che questa formulazione della terza Nobile Verità, che poi, la verità che rispetto al male 
che dukkha rappresenta, è la Verità che dice: è possibile salvarsi; è possibile estinguere 
la sofferenza. Ebbene, però, proprio questa formulazione, questa modalità di realizzazio-
ne della cessazione della sofferenza per la sua, diciamo, forma sottrativa, come vediamo 
qui, è stata spesso tacciata di nichilismo. Guardate: questa è un’accusa che non solo è 

stata rivolta ai buddhisti, proprio, sul loro territorio, nello stesso contesto culturale, dai 
non-buddhisti, storicamente, ma è un tipo di lettura che anche in tempi non recentissi-
mi, perché questa lettura ormai, per fortuna, è stata quasi totalmente superata, però che 
molti interpreti occidentali, molti studiosi, molti buddhologi hanno una lettura che molti 
hanno proposto, del Buddhismo, come Via per la salvezza fondamentalmente nichilista, 
cioè che implica una negazione, un annientamento, potremmo dire, della dimensione 
esperienziale mondana.
E questa non è un’accusa da poco, naturalmente. Fin d’ora, come dire, reagiamo a questa 
accusa citando le parole stesse del Buddha, che era ben consapevole di questa accusa, che 
ha ricevuto direttamente questa accusa e che ha reagito a questa accusa respingendola in 
toto e affermando appunto: “Io insegno la felicità in questa vita”.
E già questo basterebbe. Il punto è che questa declinazione in negativo della realizzazio-
ne della liberazione...questa declinazione in negativo ha una importante funzione. Ha 
una funzione che potremmo definire, passatemi il termine, purificante, effettivamente, 
di spoliazione. È come se la Via che procede verso una conoscenza, una comprensione 
profonda, fosse una via non che aggiunge elementi, non che accumula meriti, mettiamola 
così, ma una Via che pulisce, che sottrae, che toglie. Cioè, la Verità è un processo di pro-
gressiva sottrazione di proiezioni.
Lo vedremo poi in particolare nello specifico nel discorso mahayanico di Nāgārjuna e 
anche di Vasubandhu. Con questo, scusate, chiudo la parentesi relativa alla Terza Nobile 
Verità, cioè la verità di nirodha, della cessazione. Ovviamente riconoscete la parentela 
di questo termine con il termine Nibbāna, in pāli, che significa propriamente appunto 
estinzione, che è il termine citato sotto; in sanscrito, nirvana. Siamo all’interno di una 
costellazione di concetti sinonimici, diciamo, per indicare una medesima esperienza. E 
infine, la Via, la Quarta Nobile Verità: “Questa, o monaci, è la Nobile Verità del Sentiero 
che conduce alla Cessazione del Dolore. Esso è il Nobile Ottuplice Sentiero: retta visione, 
retta intenzione, retta parola. retta azione, retto modo di vivere, retto sforzo, retta presen-
za mentale e retta concentrazione. Sull’ Ottuplice Sentiero ci soffermeremo più oltre, in 
chiusura di questa nostra giornata. Sullo specifico significato, appunto, di queste “rubri-
che”, qui, voglio farvi notare, a chiusura della lettura di quelle che sono le verità fondanti 
l’insegnamento, che lo schema seguito dal Buddha, come spesso ripetuto, insomma, da-
gli studiosi è uno schema medico-diagnostico, che avrete tutti riconosciuto. Lo schema 
medico-diagnostico, fondamentalmente, formula una diagnosi, quindi: “Tutto è dukkha”. 
Prosegue con una eziologia, cioè con la ricerca delle cause rispetto alla diagnosi, alla con-
statazione della patologia.
Procede con la prognosi, appunto, nirodha, e che propone una cura, cioè il sentiero, il 
cammino che conduce alla Cessazione del Dolore, vale a dire, il cammino di mezzo, vale 
a dire, l’Ottuplice Sentiero. 

Credo che sia giunto già il momento della seconda, brevissima pausa, se mi confermano 
dalla regia.. (Sengyo: “Se vuole, ancora cinque minuti”). Va bene.
Dopo l’enunciazione delle Quattro Verità Nobili, faccio riferimento a dei passaggi nei ver-
si molto noti, molto famosi, contenuti in un’opera tra le più note dei testi buddhisti del 
Buddhismo indiano, che è il Dhammapada, che al ventesimo capitolo, relativo appunto al 
Sentiero, indica propriamente quelli che sono i caratteri fondamentali della realtà.
Qui riporto diciamo i versi essenziali: “Sabbe sankhara Anicca, sabbe sankhara dukkha, 
sabbe dhamma anattā” “Le cose condizionate sono impermanenti; le cose condizionate 
sono dolorose; ogni elemento di realtà è anattā”, senza sé o insostanziale, potremmo dire. 
Sono dei versi che appunto sintetizzano un insegnamento profondissimo e intensissimo, 
che, appunto, afferma l’impermanenza di tutte le cose.
Vale a dire l’impossibilità, non solo di concepire, anzi, non solo di fare esperienza, ma di 
concepire che possano darsi fenomeni, eventi, realtà stabili, continue e durature: tutto è 
sottoposto a cambiamento, a trasformazione; tutto è sottoposto, appunto, a questa legge 
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dell’ impermanenza. E ogni cosa, ogni evento, ogni fenomeno, ogni realtà...beh, ogni cosa 
è dukkha. È dukkha perché tutte le cose hanno natura sofferente nella misura in cui giac-
ciono nell’ignoranza, nella misura in cui siamo immersi nella dimensione samsarica e 
persuasi che esistano soggetti separati ,individui e persone separati, di fronte a un mondo 
di cose separate e stabili, di cui entrare in possesso. E ogni elemento di realtà è senza sé, 
anattā. 
Questo è probabilmente l’insegnamento fondamentale; la Via buddhista è stata definita, 
proprio all’interno della tradizione indiana, come nairatmyavada, cioè “la Via dell’Inso-
stanzialità”; “La via del non-sé”, di coloro che affermano “Non-sé”, contrapponendo que-
sta via alla Via atmavada, la via che starebbe a rappresentare l’orientamento Brahmanico 
induista. Dunque, ogni elemento di realtà è senza se. Ogni dhamma.
Qui, il termine dharma dobbiamo assumerlo con il significato di cui parlavamo prima, al 
plurale, come “elemento minimo della nostra esperienza”. Beh, ogni elemento della nostra 
esperienza, ogni cosa è anattā, cioè è priva di consistenza autonoma, di sostanzialità. Ed 
è priva di sostanzialità poiché, questo lo vedremo, altro punto fondamentale, poiché ogni 
cosa è il prodotto di cause e condizioni, cioè è dipendente da altro da sé. E su questo natu-
ralmente, adesso, approfondiamo, andando appunto a scavare nella nozione di anattā. Mi 
fermo ancora due minuti e riprendiamo tra pochissimo.

[59:35]
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