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 Sé e non sé (ātman e anātman)

 Il sé sostanziale è illusione e «fardello»

Il sé è privo di essere

Il sé è non sé, l’essere è inter-essere

Il Non Sè
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Saṃyutta nikāya, III, I, 22
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È proprio in merito a questa complessa nozione di 
Non-Sè, di anattā, in sanscrito, anātman, cerchiamo 
di spiegarne il significato. Ho sintetizzato una possi-
bile declinazione dei significati, cercando innanzitut-
to di distinguere tra Sé e Non-Sé; cercando, attraverso 
il testo canonico, di comprendere il significato del sé 
sostanziale come fardello, come illusione e di com-
prendere il significato del sé come privo di essere e di 
comprendere quindi in che senso il Sé possa essere 
detto Non-Sé.

Primo punto: atman e anātman. Sono due termini 
sanscriti, tra l’altro il termine atman è veramente cen-
trale nella tradizione upanishadica e nella tradizione 
Brahmanico-induista, dove il termine è strettamente 
legato a una concezione assolutistica atman-Brah-
man, l’identità tra Sé e Brahman, l’ assoluto. In oppo-
sizione alla visione Brahmanica si determina questa 
decostruzione operata dall’insegnamento del Buddha 
rispetto a questo tipo di rimozione. Il punto interes-
sante è questo: se l’insegnamento del Buddha affer-
ma anattā, o anātman, Non-Sé , significa che il Sé non 
esiste.

Naturalmente, la risposta è: No. Questa lettura è sba-
gliata. Cioè, dire Non-Sé non significa affermare l’i-
nesistenza del sé, l’inesistenza di qualcosa. Come 
usciamo fuori da questo paradosso?
C’è un brevissimo Sutta, che trovate tra i materiali al-
legati, in cui la questione viene posta direttamente al 
Buddha. Il suo discepolo preferito, Ānanda, gli chie-
de: “Ma perché quando Vacchagotta cioè, quando si è 
rivolto a te questo individuo e ti ha chiesto: “Ma allo-
ra, Buddha, il Sè esiste?”, sei rimasto in silenzio? Per-
ché quando ti ha chiesto “Allora il Sé non esiste?”, sei 
rimasto in silenzio? Il Buddha, rispetto a questi due 
interrogativi, a proposito di silenzio, non ha fornito 
risposta. Non ha fornito risposta a colui che lo inter-

rogava direttamente, ma ad Ānanda sì. E che cosa ha 
spiegato il Buddha ad Ānanda? Perché non ha rispo-
sto a Vacchagotta?
Perché Vacchagotta non era pronto, in sostanza, a 
comprendere la risposta?

Non era pronto nella misura in cui era persuaso dell’e-
sistenza dell’Io, del Sé. E quindi, se lui avesse risposto: 
L’Io non c’è, se avesse risposto anattā, che cosa avreb-
be compreso Vacchagotta, ancora attaccato all’idea di 
Io, alla sensazione “io sono”? Avrebbe vissuto questa 
risposta del Buddha come una sottrazione di realtà. 
Quindi, con un sentimento profondo di lutto, di per-
dita, di perdita di qualcosa di consistente.  quindi, il 
punto da chiarire qui é che l’affermazione del Non-sé 
non ha nulla a che vedere con una negazione dell’es-
sere, ma ci deve portare a comprendere in che senso 
ci sia un essere.

Che cos’è che viene propriamente negato? Ciò che 
viene negato è la sostanzialità di ciò che denominia-
mo “Io”: l’ autonomia, l’autosufficienza, l’indipenden-
za. E non è poca cosa, ovviamente, perché l’essere sog-
getti, nell’esperienza ordinaria di chiunque, significa 
propriamente identificarsi con l’idea dell’”Io sono”, 
“Io consisto”, “Io sono centro di pensiero, centro di 
azione, centro di sentimento” “sono origine”.
La difficoltà sta nel comprendere che non esiste al-
cun centro, che non esiste alcuna origine, ma che ciò 
che si è, come evento, non è altro che un risultato. 
Tutt’altro che un’origine, un cominciamento, ma una 
risultante di fattori: un evento, . Qualcosa che non ha 
alcuna permanenza, stabilità e autosufficienza. Ma 
che è, solo in virtù della compenetrazione di fattori e 
di condizionamenti che entrano in questa rete di re-
lazioni che costituisce tutti gli eventi.

L’Illusione del Sè

«Vi parlerò del fardello, del portatore del fardello, 
dell’addossarsi il fardello, del deporre il fardello [...] Che 
cos’è il fardello? È il complesso dei cinque attaccamenti, 
bisogna dire [...]: complesso dell’attaccamento alla 
forma, complesso dell’attaccamento alla sensazione, 
alla percezione, ai saṅkhāra, alla coscienza. Questo 
si chiama fardello. E chi è il portatore del fardello? 
L’individuo, bisogna dire. E che cos’è l’addossarsi 
il fardello? È quella sete che porta alla rinascita, 
quella sete congiunta al piacere e alla brama che 
qua e là trova compiacimento, e cioè sete di piaceri, 
sete di esistenza, sete di non esistenza [...] E che cos’è 
il deporre il fardello? È la totale rimozione, la totale 
dissoluzione, l’abbandono, il rigetto di quella sete, 
il liberarsene, il distaccarsene. Questo si chiama 

deporre il fardello [...]». 



Pañcaskandha (pāli pañcakkhandha)
Upadānakkhandha

Io-mio (Aham-mama)

Sè (ātman)

rūpa

forma materiale

saṃskāra (saṃkāra)

volizioni

vedanā

sensazioni

samjñā (saññā)

nozioni

vijñāna (viññāna)

coscienza
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Quindi in questo senso il Sè sostanziale è illusione e 
fardello. È Fardello nella misura in cui, letteralmente, 
è un peso, ha una gravità. L’illusione del Sé è una sorta 
di peso, un fardello che ci si carica sulle spalle come 
illusione, come miraggio. Come Vacchagotta che in-
terroga il Buddha dicendo, con questo fardello sulle 
spalle: “Ma allora il Sé esiste o non esiste?”. E, qualun-
que cosa rispondesse il Buddha, poiché Vacchagotta è 
caricato di questo fardello, non comprenderebbe. 
Quindi, procediamo nella lettura di questo passaggio 
fondamentale da un Sutta nel Samyuttanikaya in cui 
il Buddha dice: 
“Vi parlerò del fardello, del portatore del fardello, 
dell’addossarsi il fardello, del deporre il fardello. Che 
cos’è il fardello? È il complesso dei cinque attacca-
menti: complesso dell’attaccamento alla forma, com-
plesso dell’attaccamento alla sensazione, alla perce-
zione, ai shankara, alla coscienza. Questo si chiama 
fardello. E chi è il portatore del fardello? L’individuo, 
bisogna dire. E che cos’è l’addossarsi il fardello? È 
quella sete, tanha, che porta alla rinascita. Quella sete 
congiunta al piacere e alla brama che, qua e là, trova 
compiacimento. Cioè sete di piaceri, di esistenza, di 
non esistenza.
E che cos’è il deporre il fardello? È la totale rimozione, 
dissoluzione, abbandono, rigetto di quella sete. Il libe-
rarsene, il distaccarsene. Questo si chiama deporre il 
fardello”. 
Viene indicata la modalità con cui si costituisce l’il-
lusione del Sé, che qui è esemplificata nell’immagine. 
Rappresenta i cinque aggregati di attaccamento o di 
appropriazione.

I cinque khandha, o cinque skandha: rupa, vedana, 
sannha, sankhara, vinnhana, in sanscrito. Cioè, la for-
ma materiale, la materia, le sensazioni, le emozioni, le 
volizioni, o le tendenze ad agire e la coscienza. Questi 
cinque skandha sono degli esempi di dharma di cui vi 
parlavo prima al plurale, nella sistematizzazione sco-
lastica del Buddhismo. Nella sistematizzazione degli 
abhidharmika, troviamo una catalogazione e cate-
gorizzazione continua di elementi di dharma, tratta 
dai Sutta (dai discorsi) del Buddha. Quindi, dharma 
saranno i cinque skandha; dharma sono chiamati i 
quattro elementi fondamentali: terra, acqua, fuoco, 
aria; dharma sono chiamati gli organi di senso e i 
loro corrispettivi oggetti. Questo per farvi intendere 
l’accezione di significato che si dà al termine dhar-
ma, quando usato al plurale. Come vi dicevo prima, 

sono gli elementi minimi dell’esperienza, che vanno 
a costituire la nostra esperienza del mondo. Ecco i 
dharma che concorrono alla costituzione di questo 
prodotto.
Tutt’altro, quindi, che un’origine, che un centro, que-
sto prodotto che chiamiamo “Io”.
Sono fattori, definiti, “di appropriazione”. Cioè, attra-
verso questi fattori, questi elementi, ci si appropria 
dell’idea di Io. “Io-mio”, “Aham-mama”, si dice in san-
scrito. Si costruisce l’idea oggettiva di un Sé, che po-
tremmo definire, in termini occidentali, anima, spi-
rito. Cioè, un’unità originaria, consistente, autonoma, 
centro di qualunque attività, mentale e non mentale.  
questa è l’azione costitutiva che va a produrre l’illu-
sione del Sé, il fardello che chiamiamo Sé.



Majjhima nikāya, 22, RBA, p. 244.,1.3.2 Alagaddūpamasuttaṃ.

L’Io è un Prodotto

«Ogni tipo di forma materiale... ogni tipo di sensazione, 
di percezione, di formazioni, di coscienza... dovrebbe 
essere visto com’è, con l’adeguata saggezza, nel modo 
seguente: ‘Questo non è mio, questo non sono io, questo 

non è il mio sé’»
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Questa è l’operazione a cui dovrebbe condurci un percorso conoscitivo liberatorio: 
l’operazione di riconoscimento dell’ inconsistenza, intima, intrinseca, del Sé.



L’Io è un Nome

Milindapañha

«[…] È in virtù di capelli, peli unghie, denti, pelle carne, 
tendini ossa midollo, reni, cuore, fegato, membrane, 
milza, polmoni, intestini, mesenterio, stomaco, 
escrementi, bile, flemma, pus, sangue, sudore, grasso, 
lacrime, siero, saliva, muco, liquido sinoviale, orina, 
cervello nella testa, e in virtù di forma materiale, 
sensazione, percezione, attività volitive e coscienza 
che Nāgasena esiste come appellativo, nozione 
comune, designazione, uso corrente, come semplice 

nome [...]»
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Il Majjhima nikāya è un testo paracanonico in cui c’è 
un straordinario passaggio dove si parla del dell’Io, 
della persona.
C’è un monaco, il saggio monaco buddhista Nagase-
na, interrogato dal re Milinda che è curioso. Vuole 
avere delucidazioni sulle questioni buddhiste diffu-
se ai suoi tempi e chiede  a proposito dell’Io e della 
persona, nello specifico la persona che ha di fronte: 
Nagasena. Che cosa risponderà alla fine Nagasena ri-
spetto all’Io? Dirà: 
“È in virtù di capelli, peli, unghie, denti, pelle, carne, 
tendini, ossa, midollo, reni, cuore, fegato, membra-
ne, milza, polmoni, intestini, mesenterio, stomaco, 
escrementi, bile, flemma, pus, sangue, sudore, grasso, 
lacrime, siero, saliva, muco, liquido sinoviale, urina, 
cervello nella testa, in virtù di forma materiale, sen-

sazione, percezione, attività volitiva e coscienza - i 
cinque skandha - che Nagasena - cioè la persona Na-
gasena - esiste”. 
Ma come esiste? Come appellativo, come nozione 
comune, designazione, uso corrente. Come semplice 
nome. Dunque, nessuna sostanza, nessun centro, nes-
suna anima.
E ancora. E vediamo quanto è estensiva, intensiva ed 
estensiva, la proprietà dell’Insostanzialità del Non-Sé, 
che si applica agli stessi skandha, agli stessi gruppi di 
appropriazione: non solo l’Io è insostanziale, privo di 
sé e privo di autonomia e consistenza ontologica, ma 
gli stessi fattori che lo costituiscono sono insostan-
ziali: non hanno, presi separatamente, alcuna consi-
stenza. 



La co-originazione dipendente
pratītyasamutpāda

Il tutto si comprende sempre più lucidamente sullo sfondo della legge universale della Co-originazione Dipendente.  
Pratītyasamutpāda, tradotta anche con “Coproduzione Condizionata” o “Originazione dipendente”. 

Saṃyutta nikāya (Tr. Talamo 1998), IV, I, 85, p. 441

Il Mondo è Vuoto

«Allora il venerabile Ānanda disse al Sublime: ‘Il 
mondo è vuoto, il mondo è vuoto’, si dice, Signore; ma in 
che senso, Signore, il mondo è vuoto? Perché il mondo, 
o Ānanda, è vuoto di sostanza, vuoto di sostanzialità, 
si dice ‘Il mondo è vuoto’; e perché, Ānanda, è vuoto 
di sostanza, vuoto di sostanzialità? Perché, Ānanda 
la vista è vuota di sostanza…le forme sono vuote…

qualunque sensazione è vuota…»
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“Allora il venerabile Ānanda...” è il famoso preferito 
discepolo del Sublime, del Buddha “...disse: “Il mondo 
è vuoto! Il mondo è vuoto, si dice, Signore, ma in che 
senso il mondo è vuoto?”
Risposta: “Perché il mondo è vuoto di sostanza, vuoto 
di sostanzialità, si dice il mondo è vuoto. E perché è 
vuoto di sostanza, vuoto di sostanzialità? Perché, Ān-
anda, la vista è vuota, le forme sono vuote, qualunque 
sensazione è vuota.” 
Qui di interessantissimo c’è il fatto che venga uti-
lizzato il termine “vuoto” che diventerà centrale nel 

Buddhismo Mahāyāna radicalizzandone il significa-
to, ma già presente nei testi canonici. 
Già qui, fondamentalmente, ci mostra la sua forza.
“Vuoto” significa privo di sostanzialità, privo di con-
sistenza ontologica. Privo di consistenza ontologica 
come ogni elemento, ogni dharma: la vista, le forme, 
le sensazioni, la coscienza, le volizioni, tutto è privo 
di sostanza. Sarà interessante vedere come questa no-
zione di vuoto, diventerà fondamentale per compren-
dere gli insegnamenti del Grande Veicolo.



Pratītyasamutpāda

«… da tempo immemorabile l’uomo comune, l’uomo 
incolto, è aggrappato, fissato, imprigionato dall’idea: 
‘questo è mio, questo sono io, questo è il mio sé’... 
Ma, o monaci, quella che è chiamata mente, senso 
interno, coscienza, nasce come qualcosa e muore 
come qualcos’altro in continuazione, giorno e notte. 
Così come, o monaci, una scimmia che vaga in questa 
foresta o in un grande bosco, afferra un ramo e poi, 
dopo averlo lasciato, ne afferra un altro, proprio così, 
o monaci in modo analogo quella che è chiamata 
mente, senso interno, coscienza, nasce come qualcosa 
e muore come qualcos’altro in continuazione, giorno 

e notte...»

«Pertanto, o monaci, il colto e nobile discepolo, 
considera attentamente la genesi interdipendente: 
essendoci quello allora c’è questo, a causa della nascita 
di quello viene ad esistere questo, non essendoci 
quello non c’è questo, a causa della cessazione 
di quello viene a cessare questo. E così, invero, 
condizionate dalla nescienza sorgono le volizioni; 
condizionata dalle volizioni sorge la coscienza, ecc. 
Così percependo, o monaci, il colto e nobile discepolo 
prova insoddisfazione per la forma, per la sensazione, 

per le ideazioni, per le volizioni, per la coscienza. 
Ed avendo provato insoddisfazione si distacca, e dopo 

aver provato distacco si libera».

Saṃyutta nikāya, 2.12.7.1, tr. La Rivelazione del Buddha, cit.
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È straordinaria la metafora che visivamente illustra 
il punto, il significato profondo di questa affermazio-
ne: l’uomo incolto, l’uomo che è immerso nella avijja, 
nell’avidya, nella nescienza, nel non vedere, resta ade-
rente al senso dell’Io.

Questo senso dell’Io, questa adesione al fardello 
dell’Io, trova il suo luogo naturale in ciò che è chiama-
ta mente, senso interno, coscienza. È proprio l’espe-
rienza coscienziale, mentale, che ci porta ad operare 
l’identificazione con l’idea di un Io sostanziale. Ma è 
chiaro che solo facendo esperienza diretta, osservan-
do ciò che accade alla mente, alla coscienza, in ogni 
istante, non potremo che affermare che non c’è un 
momento in cui sia afferrabile la solidità e unitarietà 
della mente o della coscienza o del senso interno. 

Ogni momento ci testimonia della impermanenza, 
della fluidità, dello scorrere di tutte le nostre attività 
di pensiero, di tutte le nostre attività mentali. Siamo 
testimonianza vivente di questo scorrere continuo.
D’altra parte, colui che ha compreso, il colto e nobile 
discepolo, considera attentamente la genesi interdi-
pendente: essendoci quello, allora c’è questo; a causa 
della nascita di quello, viene ad esistere questo; non 
essendoci quello, non c’è questo; a causa della cessa-
zione di quello, viene a cessare questo. 

E così, condizionate dalla nescienza, sorgono le voli-
zioni. Condizionata dalle volizioni sorge la coscienza, 
eccetera. Dunque questo è un passaggio fondamen-
tale perché colui che comprende, colui che ha capito 
come le cose stanno, nella realtà vedrà che nulla si dà 
se non in dipendenza da qualcos’altro. Quindi ciò che 
chiamiamo senso interno, coscienza, mente, Io, non è 
altro che il risultato di condizionamenti. 

La formula straordinaria, che viene indicata e ricorre 
molte volte nel Sutta, è: essendoci questo, c’è quello; 
nascendo quello, quello viene a esistere; non essen-
doci quello, non c’è questo. Ad indicare l’interdipen-
denza e il condizionamento reciproco dei fenomeni 
che, s’intenda bene, non esistono prima delle relazio-
ni che li fanno esistere. 

Non ci sono cose, realtà separate, che entrano in rap-
porto. Non ci sono entità legate e connesse, ma ci sono 
entità in quanto prodotti di relazioni e di connessioni. 
Come il nodo della rete, che non esiste prima dei fili 
che lo costituiscono e che, tolti i fili, non esiste più e 
non può essere in alcun modo collegato ad altri nodi.



Gli anelli del 
bhavacakra

Nescienza (avidyā)

Coefficienti (saṃskāra)

Coscienza (vijñāna)

Nome-forma (nāma-rūpa)

Sei dominii (saḍāyatana)

Contatto (phassa)

Sensazione (vedana)

Sete (tṛṣṇā, taṇhā)

Appropriazione (upādāna)

Divenire (bhava)

Nascita (jāti)

Invecchiamento e morte (jarāmarana)
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Gli anelli del bhavacakra

Saṃyutta nikāya, 2.12.7.1, tr. La Rivelazione del Buddha, cit.

Pratītyasamutpāda
«essendoci questo, c’è quello, apparendo questo appare quello, non essendo-

ci  questo, quello non c’è, cessando questo cessa quello».

L’espressione pratitya samutpada, Co-originazione 
Dipendente, fa riferimento propriamente alla illustra-
zione della genesi dell’esistenza, del divenire. Nell’il-
lustrazione del bhavachakra, questo cerchio, questa 
ruota del divenire, a partire da avidya, dalla nescien-
za, dal non vedere. A partire da come le cose stanno. A 
partire da questo offuscamento, da questa ignoranza, 
si avvia la serie di condizionamenti successivi, che 

Questa è la formulache appare in molti luoghi del ca-
none e che sta ad indicare la legge della relazionalità o 
dell’interdipendenza universale, che implica un’idea 
di causalità. Non un’idea di causalità lineare e uni-
direzionale: l’idea di causa, nel Buddhismo, non va 
compresa a partire da elementi stabili e separati, se-
condo una traiettoria lineare che va da A a B, e poi da 
B a C. Come abbiamo visto, anche attraverso  le letture 
e il bhavachakra, l’idea di causalità buddhista impli-
ca un concorso di cause e condizioni, che interviene 

porteranno all’emergere di bhava, del divenire, e dun-
que: la nascita, l’invecchiamento e la morte. Un ruolo 
fondamentale lo hanno naturalmente tutti i nidana, 
tutti i fattori. Di particolare importanza il nesso stret-
tissimo tra la sete tanha, l’appropriazione upadana e 
il divenire bhava. Sono proprio questi anelli stretta-
mente connessi l’uno all’altro, da cui prende le mosse 
la dimensione sofferente della vita samsarica.

nella costituzione degli elementi, sono condizionati 
da elementi e diventano, a loro volta, condizionanti di 
altri eventi. Quindi, è un’idea di causalità complessa, 
molto articolata, reticolare che costituisce la ragione, 
la legge nel senso proprio di ragione immanente, la 
ragione fondamentale della nascita del Non Sé, della 
vacuità, come vedremo con Nāgārjuna. È proprio in 
virtù dell’ interdipendenza universale di tutti i feno-
meni, che è impossibile parlare di un essere in sé.

Essere è Inter-Essere
Prajñā e karuṇā

conoscenza e com-passione



Saṃyutta nikāya, XXXV, 84 

 La «via di mezzo»

 L’attitudine antidogmatica

 La critica alla metafisica

La metafora della zattera

La metafora del serpente

La metafora della freccia
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«Ānanda, tra gli elementi interconnessi che hanno fatto sì che la ciotola esi-
sta, vedi dell’acqua? - Certo, signore. Il vasaio ha avuto bisogno di acqua per 
impastare l’argilla e modellare la ciotola. -dunque l’esistenza della ciotola 

dipende dall’esistenza dell’acqua. Inoltre,  Ānanda, vedi l’elemento fuoco? 
- Certo, signore. È stato necessario il fuoco per cuocere l’argilla, dunque vedo 
in essa fuoco e calore. - Che altro vedi? Vedo l’aria, senza la quale il fuoco non 
si sarebbe acceso e il vasaio non avrebbe respirato. Vedo il vasaio e l’abilità 
delle sue mani. Vedo la sua coscienza. Vedo il forno e la legna che l’ha ali-
mentato. Vedo gli alberi che hanno fornito la legna. Vedo la pioggia, il sole e 
la terra che hanno fatto crescere gli alberi. Signore, vedo migliaia di elementi 
interconnessi che hanno concorso alla formazione di questa ciotola. - Eccel-
lente,  Ānanda! Contemplando questa ciotola si vedono in essa gli elementi 
interdipendenti che le hanno dato origine. Questi elementi,  Ānanda, sono 
all’interno e all’esterno della ciotola. Un elemento è la tua stessa coscienza.  
Ānanda, se tu togliessi il calore per restituirlo al sole, se restituissi l’argilla 
alla terra, l’acqua al fiume, il vasaio ai genitori e la legna alla foresta, esiste-

rebbe ancora la ciotola?  No, signore.
Restituendo alla loro origine gli elementi che hanno concorso alla formazio-

ne della ciotola, questa non esisterebbe più.» 

In questo senso, quindi, possiamo e dobbiamo dire 
che Essere è Inter-essere. Il Non-Sé non è una nega-
zione dell’essere. È una negazione dell’essere solo, nel-
la misura in cui noi pretendiamo che esista un essere 
in sé, un essere assoluto, sciolto da dipendenze. Com-
prendere come le cose stanno, significa comprendere 
invece che ciò che definiamo essere, non è altro che 
un essere con, tra, per. Non è un essere che può stare 
da solo in sé. E questo la dice lunga anche sul nesso 
strettissimo, che sarà fondamentale nel Buddhismo 
Mahāyāna, tra Prajñā e Karuna: tra la conoscenza e la 
compassione. La Suprema Conoscenza, la conoscenza 
che viene definita intuitiva, la conoscenza liberatoria, 

la conoscenza ultima, non è altro che la conoscenza di 
questo Interessere.
Il riconoscimento di una dimensione di universale 
interdipendenza, non può che discenderne, in modo 
naturale indipendentemente da qualunque precetto 
di bontà esterno, dalla comprensione di necessità: 
la compassione. Comprendere l’Interessere signifi-
ca sentire l’altro, non come altro, ma come elemento 
collegato al tutto, nella rete di relazioni in cui il sé e 
l’altro sono svaniti come entità separate. 
Di seguito uno dei passaggi più densi e limpidi per 
comprendere il senso del l’interdipendenza dell’in-
terconnessione universale:

L’insegnamento.
La parola e il silenzio



Aṅguttara Nikāya 3, Kesa,puttiya Sutta,Tika Nipāta 2, Mahāvagga, sutta n. 65.

Non fatevi guidare...

«Non fatevi guidare da dicerie, tradizioni o dal 
sentito dire. Non fatevi guidare dall’autorità dei testi 
religiosi, né solo dalla logica e dall’inferenza, né dalla 
considerazione delle apparenze, né dal piacere della 
speculazione intellettuale, né dalla verosimiglianza, 

né dall’idea “questo è il nostro maestro”».
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 «coloro che hanno abbandonato la vita mondana non devono indulgere ai 
due estremi. Quali sono questi due estremi? Un estremo è il dedicarsi al godi-
mento dei piaceri sensuali: questo  comportamento è infimo, villano, volgare, 
ignobile e vano. L’altro estremo è il dedicarsi alla mortificazione di se stes-
si: questo comportamento è doloroso, ignobile e vano. Evitando questi due 
estremi, o monaci, il Tathāgata ha realizzato il ‘sentiero di mezzo’ (majjhimā 
paṭipadā) che produce la visione e la conoscenza, e che guida alla calma, alla 
perfetta conoscenza, al perfetto risveglio, al nibbāna. [...] Esso è il nobile ot-
tuplice 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.»

Dhammacakkapavattanasutta, Saṃyutta nikāya, 56.11, La Rivelazione del Buddha. TA, pp. 7-8.

La Via di Mezzo

Lo rileviamo in numerosi testi, laddove il Buddha 
raccomanda ai suoi discepoli, a chi lo ascolta, di guar-
darsi dall’aderire in maniera acritica e dogmatica a 
punti di vista, ad appassionarsi a dispute logiche o ad 
aderire, anche solo semplicemente all’idea: “Questo è 

Volevo fare delle considerazioni sull’attitudine 
dell’insegnamento buddhista, che qualifica sé stesso 
innanzitutto come via di mezzo. 

il nostro Maestro”. Questo è un passaggio molto im-
portante, perché vuol dire che la stessa dottrina bud-
dhista, lo stesso insegnamento non deve essere fatto 
oggetto di attaccamento. Non deve essere fatto ogget-
to di appropriazione.

Abbiamo compreso insieme questo significato che è 
un’attitudine anti dogmatica.
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 « Vi ho mostrato, o monaci, come l’insegnamento sia simile a una zattera, la 
quale è costruita allo scopo di traghettare e non di mantenercisi attaccati. 
Quando capite che l’insegnamento è simile alla zattera, si tratta di abbando-
nare l’attaccamento agli stati positivi della mente (dhamma) e, tanto più, a 

quelli negativi.»

Alagaddūpamasutta (Il discorso dell’esempio del serpente), Majjhima nikāya, 22, 
tr. in La Rivelazione del Buddha. TA, pp. 239-240 

La Zattera
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Famosa è naturalmente la metafora della zattera che 
tutti conoscono, forse meno celebre, ma molto dif-
fusa, quella del serpente. Entrambe queste metafore 
fanno riferimento al fatto che, se la tendenza dell’uo-
mo incolto cioè di colui che è immerso nella nescien-
za, è quella di attaccarsi all’insegnamento, il sentiero 
che ha intrapreso è sbagliato. L’attaccamento, l’appro-

priazione, anche qualora si tratti dell’insegnamento 
buddhista è la patologia da curare. Questo aspetto lo 
vedremo ripreso anche in Nāgārjuna. 
Un altro aspetto dell’insegnamento, quindi, la me-
dietà, abbiamo detto, l’attitudine anti dogmatica, ri-
ferita allo stesso insegnamento del Buddha e infine 
l’attitudine anti metafisica.

«…Immaginate un uomo che, avendo bisogno di un serpente, ne cercasse uno 
e che, vistone uno grosso, ne afferrasse o le spire o la coda. Il serpente si rivol-
terebbe contro di lui e gli morderebbe la mano o il braccio o una delle mem-
bra e, a causa di ciò̀, l’uomo morirebbe o patirebbe una sofferenza mortale. 
E perché questo? Perché, o monaci, ha preso il serpente nel modo sbagliato. 
Allo stesso modo alcune persone male avvisate prendono l’insegnamento nel 

modo sbagliato. E questo si risolve a loro danno.» 

Alagaddūpamasutta, Majjhima nikāya, 22, tr. In La Rivelazione del Buddha. 
I testi antichi, pp. 237-238. 

«... Ciò che da me non è stato spiegato, tenetelo come non spiegato, e ciò che è 
stato da me spiegato tenetelo come spiegato. Ma che cosa, o Māluṅkyāputta, 
non ho spiegato? Che il mondo è eterno... che il mondo non è eterno... che il 
mondo ha fine... che il mondo non ha fine... che la vita e il corpo sono la stessa 
cosa... che la vita e il corpo sono due cose diverse... che il Tathāgata esiste 
dopo la morte... che il Tathāgata non esiste dopo la morte... che il Tathāgata 
esiste e non esiste dopo la morte... che il Tathāgata né esiste né non esiste 
dopo la morte, ciò non ho spiegato. E perché, o Māluṅkyāputta, non ho spie-
gato tutto questo? Perché...ciò non è salutare, non appartiene ai fondamenti 
della vita religiosa, non conduce al sereno disincanto (nibbidā), al distacco, 
alla cessazione, alla pace, alla conoscenza, al risveglio, al nibbāna: per tale 

motivo non ho spiegato tutto ciò» 

Cūḷamāluṅkyasutta, Majjhima nikāya, 63, La Rivelazione del Buddha. TA, pp. 228-229

Il Serpente La Freccia
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Tra gli interrogativi numerosi rivolti al Buddha ci 
sono quelli che la tradizione occidentale ha definito 
“metafisici”, cioè interrogativi sulle grandi questioni 
relative la natura dell’anima, la natura del mondo e 
la natura di Dio. Quelle che, in termini occidentali, 
diremmo le questioni metafisiche per eccellenza, al-
meno secondo Kant. Naturalmente la formulazione 
nei testi buddhisti specifica il contesto culturale dei 
tempi, ma le questioni restano quelle metafisiche: 
quelle relative a realtà o dimensioni sovra sensibili, 
ultra terrene. Sono interrogativi a cui il Buddha non 
risponde.

Il Buddha non risponde a questi interrogativi affer-
mando propriamente questo: “Ciò che da me non è 
stato spiegato, tenetelo come non spiegato, e ciò che 
è stato da me spiegato, tenetelo come spiegato”. Vale 
a dire: “Ci sono delle questioni su cui io non mi sono 
espresso. Tenetele come tali”. 
Cioè “Conservate il mio silenzio, su queste questioni”. 
“E delle questioni che invece ho spiegato, sulle quali 
mi sono soffermato, sulle quali vi ho consegnato un 
insegnamento. E che cosa non ho spiegato? , che il 
mondo è eterno, che non è eterno; che non ha fine, 
che non è eterno; che la vita e il corpo sono la stessa 
cosa; che il Tathāgata, cioè il Buddha, esiste dopo la 
morte, non esiste, che esiste e non esiste contempo-

Dunque, che cosa ho spiegato? Qui una sintesi: il dolore, la sua origine, l’estinzione del dolore e la via che porta 
all’estinzione, marga. Dunque dukkha, Anicca, cioè l’impermanenza di tutte le cose, anattā, l’insostanzialità di 
tutte le cose e Paṭiccasamuppāda, la Co-originazione Dipendente di tutte le cose.

raneamente, che né esiste, né non esiste dopo la mor-
te. Tutto questo non l’ho spiegato. E perché non l’ho 
spiegato?” 
È il Buddha stesso  che risponde: “Perché non è salu-
tare, non appartiene ai fondamenti della vita religio-
sa, non conduce al sereno disincanto, al distacco, alla 
cessazione, alla pace, alla conoscenza. Al risveglio, al 
Nibbāna. Per tale motivo non ho spiegato tutto ciò.”
La metafora che qui il Buddha utilizza è la metafora 
della freccia e dice: “Chi si fa queste domande: natura 
del mondo, dell’anima, di Dio, mettiamola così, chi si 
fa queste domande è come colui che, colpito da una 
freccia, inizia a interrogarsi sull’identità di chi l’ha 
scagliata, sui materiali di cui è composta la freccia, 
sul luogo da cui è stata scagliata, sull’appartenenza 
della persona che ha scagliato la freccia, … in una se-
rie di interrogativi senza fine, che porterebbero, alla 
fine, colui che è stato ferito, a morire dissanguato.
A mostrare, dunque, non solo l’inutilità di alcune 
questioni, ma soprattutto il loro essere non salutari, 
nocive rispetto all’urgenza del problema di dukkha: 
l’unica questione che deve richiamare l’attenzione, la 
comprensione e la concentrazione. Per comprender-
ne le cause e risalire progressivamente, verso gradi di 
consapevolezza più alti, che possono portarci al de-
condizionamento definitivo. 
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