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Le Scuole principali 
del Grande veicolo

Mādhyamika, 
Scuola del cammino di mezzo o Śūnyavāda, scuola del vuoto

 Nāgārjuna II secolo d.C. circa 
due orientamenti successivi: scuola Svātantrika (Bhavaviveka VI sec.) 

e scuola Prasangika (Buddhapālita V sec.; Candrakīrti VI sec.)

 Yogacāra
Scuola della pratica dello Yoga IV secolo d.C. 

detta anche tradizione cittamātra, della sola mentě, o vijñānavāda, della coscienza:
Asanga, Vasubandhu

 Scuola logico-epistemologica buddhista (IV-V secolo)
scuola del pramāņ 

insieme dei mezzi di conoscenza valida 
percezione diretta e inferenza

 pratyakşa e anumāna
Śāntarakşita*, Kamalaśila*, Dignāga, Dharmakīrti 

*sintetizzano elementi Mādhyamika e Yogācāra   sūtra del cuore
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Dopo l’esposizione degli elementi di novità più signi-
ficativi del Buddhismo  mahāyāna, ci addentreremo 
negli insegnamenti di una scuola molto importan-
te di questa famiglia buddhista, che ha influenzato 
notevolmente gli sviluppi del mahāyāna al di fuori 
dell’India. 
Stiamo parlando della Scuola del Cammino di Mezzo, 
madyamika o madyamaka, detta anche sunyavada, la 
Scuola del Vuoto, della quale Nāgārjuna è considerato 
uno dei capostipiti.

L’ opera di Nāgārjuna si colloca nel II secolo D.C., in-
torno al 150 D.C.
Inizieremo successivamente ad accennare ad alcune 
questioni specifiche affrontate dalla scuola Yogacara, 
che è di un paio di secoli successiva, perché proprio 
le due scuole, madyamika e yogacara, con i loro forti 
concetti dottrinali e filosofici, andranno a determi-
nare gli sviluppi del Buddhismo  in Cina, e di qui  in 
Giappone e anche in Tibet.



 Posizione nāgārjunana nel contesto storico-filosofico buddhista 
«seconda messa in moto della ruota della dottrina»

Critica Interna al Buddhismo

Imponente sviluppo logico-dialettico
 funzionale  alla creazione e al consolidamento di un orientamento etico-filosofico 

differente rispetto a quello tradizionale scolastico.

 Bersaglio critico è l’ Ābhidarmika 
Sarvāstivādin, Vaibhāṣika, Sautrāntika

scolastica buddhista, teoria dei dharma, dell’atto e della temporalità 

Nāgārjuna e l’insegnamento del Buddha 

Śūnya, Śūnyatā 
vuoto, vacuità

Pratītyasamutpāda 
co-originazione dipendente

Svabhāva
essere in sé, identità di natura 

Prapañca
dispiegamento concettuale

Prajñaptir Upādāya
designazione linguistica XXIV, 18c 

cfr. prajñaptyartham, XXII, 11d

Samvrti Paramārtha Satya
verità relativa, verità ultima

Termini Chiave
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Possiamo affermare, in generale, che la posizione di 
Nāgārjuna all’interno dell’ampio contesto storico-fi-
losofico buddhista consiste in una critica interna al 
Buddhismo , rivolta, in primis, nei confronti del Bud-
dhismo  di scuola, degli Abidharmika e della cosid-
detta scolastica buddhista.
L’insegnamento di Nāgārjuna viene considerato, pro-
prio per la sua forza e la sua importanza, come la Se-
conda Messa in Moto della Ruota della Dottrina del 
Buddha.
Una caratteristica del suo insegnamento è il suo im-
portante sviluppo logico-dialettico, funzionale a con-
solidare un orientamento filosofico che si distacca 
rispetto alla tradizione della scolastica buddhista 
precedente.
Il pensiero di Nāgārjuna si serve di un proprio meto-
do dialettico per decostruire e mettere in crisi le tesi 
avversarie, fornendo così un’interpretazione alterna-
tiva dell’insegnamento del Buddha. 
Il bersaglio critico di Nāgārjuna è la scolastica bud-
dhista, perché, secondo il suo punto di vista,le scuole 
buddhiste oggetto della sua critica, in particolare la 
scuola dei Sarvāstivādin, sostenitori della teoria in 

base a cui tutto esiste nei Tre Tempi, avevano sclero-
tizzato e dogmatizzato l’insegnamento del Buddha, 
violandone un’ indicazione fondamentale: la sua na-
tura antidogmatica. 
Secondo Nāgārjuna, il Buddhismo  scolastico era riu-
scito a trasformare un insegnamento pratico, terapeu-
tico e circostanziale, legato alla specifica circostanza 
nella quale veniva espresso, attraverso una forma di 
ipostatizzazione e di assolutizzazione della dottrina 
buddhista, annullandone la versatilità.
In secondo luogo, Nāgārjuna opera una critica dot-
trinale e filosofica agli Abidharmika, i buddhisti di 
scuola, poiché afferma che essi non avevano compre-
so a fondo la nozione di anātman, cioè di Non-Sé, di 
insostanzialità, conservando, nella loro interpretazio-
ne della teoria dei dharma, un elemento, per quanto 
minimo, di sostanzialità, in contraddizione con l’au-
tentico significato dell’insegnamento. 
Questo secondo livello di critica  si servirà del con-
cetto di Śūnyatā, cioè di Vacuità, per smontare le tesi 
avversarie, che si fondavano invece sul concetto di 
Svabhāva, essere in sé, che Nāgārjuna considerava 
come patologico.



Scuola del cammino di mezzo
Madhyamaka

Dharma Academy6

La scuola Mādyamaka e il pensiero di Nāgārjuna_Emanuela Magno

Ecco quindi i termini chiave con cui ci misureremo e 
che approfondiremo: 

Sunya e Śūnyatā, cioé Vuoto e Vacuità;

Pratītyasamutpāda, che già conosciamo, cioé Co-origi-
nazione Dipendente;
 
Svabhāva, cioé Essere in Sé o Identità di Natura. 
Prapancha, Dispiegamento Concettuale o Prolifera-
zione Discorsiva;

Prajnaptir Upadaya, Designazione Linguistica;

Samvrti-paramartha satya, cioè l’unione di verità rela-
tiva, samvrti, e verità ultima, paramartha satya.

Introdurrò subito, quindi, il significato del termine 
Svabhāva, e di conseguenza, la questione teorica che 
cerca di risolvere.
La scuola buddhista dei Sarvāstivādin ha utilizzato 
questo termine, che significa “Essere in Sé”, per in-
dicare un’intima natura dei dharma, gli elementi 
minimi di realtà, e distinguerli, quindi, dall’universo 
fenomenico.

Nei secoli successivi alla scomparsa del Buddha è sta-
to svolto un enorme sforzo di sistematizzazione della 
teoria buddhista, allo scopo di consolidare le basi te-
oriche e filosofiche del suo insegnamento. Era neces-
sario, quindi, cercare di dare risposta a quei concetti e 
a quelle riflessioni che si integravano più difficilmen-
te in una visione complessiva coerente. 
Uno di questi, è la dottrina del Non-Sé, che rende as-
sai complicato giustificare non solo la legge del kar-
ma, ma anche il percorso che conduce alla salvezza, 
cioè al nirvana; se un Sé non c’è, chi compie l’azione? 
Chi ne raccoglie i frutti? Chi ne è responsabile? Chi 
percorre il cammino di salvezza e chi realizza il nir-
vana? Se questo “chi” è inesistente, se non c’è un Sé, 
come dare ragione della continuità di un percorso at-
traverso il quale qualcuno realizza la salvezza? 

Le scuole buddiste, in modo diverso, cercano di ela-
borare delle teorie per fornire delle risposte a questo 
tipo di interrogativi. Uno di questi tentativi è propo-
sto dalla scuola dei Sarvāstivādin, i quali affermano 
che il problema di comprendere il paradosso di una 
realtà fenomenica con una natura fondamentale in-
consistente va risolto distinguendo tra due livelli di 
realtà: uno, che è il piano dharmico, che comprende 
gli elementi minimi costitutivi di tutte le nostre espe-
rienze e della realtà che ci circonda. 

Questi ultimi elementi, i dharma, sarebbero dotati di 
una loro “identità di natura”, di uno svabhāva, quin-
di di una loro elementare sostanzialità. Sono poi gli 
aggregati dei dharma, gli elementi della realtà feno-
menica che, attraverso la loro azione e la loro compo-
sizione,vanno a costituire quella realtà caratterizzata 
da Anicca e anattā, cioé insostanzialità e imperma-
nenza.

Per Nāgārjuna, questo tipo di soluzione è inammissi-
bile: l’ammissione di un Essere in sé, a qualunque li-
vello, anche al livello dharmico, è il segno di una man-
cata comprensione dell’insegnamento del Buddha. 



 Scuola del Cammino di mezzo
 Madhyamaka, Mādhyamika, madhyama pratipād, 

in pāli majjhimā paṭipadā

Cfr. Saṃyutta Nikāya, 56.11, La Rivelazione del Buddha, p. 7.

“O monaci, coloro che hanno abbandonato la vita mondana non devono 
indulgere ai due estremi. Quali sono questi due estremi? Un estremo è 
il dedicarsi al godimento dei piaceri sensuali: questo comportamento 
è infimo, villano, volgare, ignobile e vano. L’altro estremo è il dedicarsi 
alla mortificazione di se stessi: questo comportamento è doloroso, 
ignobile e vano. Evitando questi due estremi, o monaci, il Thatāgata 
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.” 

 Cfr. Saṃyutta Nikāya, 2.12.2.5, ivi, p. 95-96.

“La teoria secondo cui tutto esiste è un estremo, o Kaccāna, e così 
quella secondo cui tutto non esiste. Ebbene, o Kaccāna, il Tathāgata 
rifiutando entrambi questi due estremi, insegna il Dhamma di mezzo.” 

Madhyamaka
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Nāgārjuna è riconosciuto come il fondatore della Scuo-
la del Cammino di Mezzo (madyamika), chiamata an-
che Scuola del Vuoto (sunyavada). Tale scuola buddhi-
sta prende il proprio nome dal riferimento esplicito 
al Sutta, canonico, contenuto nel saṃyutta nikāya nel 
quale il Buddha rifiuta entrambi gli estremi dell’Essere 
e del Non Essere nella propria visione della realtà.Nelle 
lezioni precedenti è stato notato che, nel Discorso del-
la Messa in moto della Ruota della Dottrina, il Buddha 
esordisce parlando della via del Tathāgata come di una 
via di mezzo tra gli estremi. 

Con “Via di Mezzo”, il Buddha intenderebbe anche il 
piano esistenziale del percorso che evita gli estremi del 
godimento, del piacere dei sensi e dell’auto-mortifica-
zione ascetica, una dimensione che è anche alternativa 
ai due estremi di una realtà che esiste in sé o che non 
esiste in sé. 

Nel Sutta del samyutta  nikāya citato da Nāgārjuna, si 
legge il Buddha stesso affermare: “Ebbene, o Kacchana, 
il Tathāgata rifiutando entrambi questi due estremi in-
segna il dharma di mezzo”.

Da questo punto derivano sviluppi importanti, poiché 
su di esso viene costruito un pensiero, che fa riferimen-
to alla Via di Mezzo sia per quanto riguarda il piano 
pratico esistenziale, sia per quanto riguarda il piano fi-
losofico. Sarà poi questo secondo piano ad essere messo 
maggiormente in evidenza da Nāgārjuna. Come mai? 
Perché è la dimensione teorica, relativa alla rappresen-
tazione del mondo che dimora nel nostro pensiero, ad 
essere probabilmente il più insidioso baluardo dell’at-
taccamento. È proprio su questo piano, dunque, che bi-
sogna far agire la forza decostruttiva di una dialettica 
della Vacuità di Nāgārjuna.

Anche quando tutti i nostri comportamenti si fossero 
modificati e trasformati in base ai precetti buddhisti, 
aderendo alle indicazioni fornite dall’insegnamento; 
anche quando tutti i nostri comportamenti saranno ri-
entrati all’interno delle regole di una buona pratica, fin-

ché la nostra rappresentazione della realtà e la nostra 
concezione delle cose non sarà cambiata radicalmen-
te fino alla trasfigurazione, ogni nostro sforzo per rag-
giungere il nirvana, per quanto esteriormente corretto, 
rimarrà fondamentalmente inutile.

Tutto si gioca, quindi, all’interno della rappresentazio-
ne tramite la quale il pensiero si pone di fronte al mon-
do. È il pensiero che costruisce sostanze, essenze, rigidi-
tà, separazioni e consistenze ontologiche. È il pensiero 
che reifica e che costruisce l’Essere in sé.
È dunque il pensiero che che va portato, lo vedremo, al 
cortocircuito. Non però senza averne percorso tutte le 
articolazioni possibili.



La via di mezzo e la vacuità
Nāgārjuna

 Scuola del vuoto
 Śūnyavāda, śūnya,  śūnyatā

in pāli suñña

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

“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...” 

Scuola del vuoto
Śūnyavāda
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Sunyavada, la scuola del Vuoto.
Anche , quindi, Nāgārjuna si richiama al Cammino di 
Mezzo, che è il cammino di mezzo tra dire “essere” e 
dire “non essere”, e tra un attimo ci torneremo.
L’altra denominazione attraverso la quale la scuola 
di Nāgārjuna è conosciuta è Scuola del Vuoto, in san-
scrito sunyavada o Śūnyatāvada. 
Già la volta scorsa, abbiamo fatto riferimento a un 
Sutta canonico, sempre contenuto nel saṃyutta 
nikāya nel quale vengono affrontati i temini di Vuoto 
e di Vacuità. In esso, il Buddha afferma che: “Il mondo 
è vuoto”, intendendo che “Il mondo è privo di sostan-
zialità”. 

Per Vuoto, nei testi buddhisti e in Nāgārjuna, si inten-
de un’interpretazione radicale del concetto di anātm-
an, o anattā, ovvero dell’insostanzialità delle cose e 
della realtà. Sgombriamo, quindi, il campo da ogni 
forma di fraintendimento: il Vuoto non ha nulla a che 
vedere con la negazione di un Essere, se non con la 
negazione di un Essere in sé, ma fa riferimento,  , alla 
medesima idea contenuta nel termine “Non Sé”. 
Il Vuoto, quindi, è assenza di svabhāva, di Essere in sé 
o di natura propria. 
Da esso deriva il nome della scuola di Nāgārjuna: la 
Scuola del Vuoto.



Madhyama pratipād
 

kātyāyanāvavāde cāstīti nāstīti cobhayam | 
pratişiddham bhagavatā bhāvābhāvavibhāvinā || 

Mk, XV, 7 

Nell’insegnamento a Kātyāyana, il Beato, che sa [il significato] 
dell’essere e del non essére, ha respinto entrambi gli enunciati: 

‘è’ e ‘non è’. 

Sūnya - śūnyatā 

yaś ca pratītyabhāvo bhāvānām śūnyateti sā proktā |
yaś pratītyabhāvo bhavati hi tasyāsvabhāvatvam || 

Vigrhahavyävartanī 22 

“L’essere condizionato e dipendente delle cose, questo si è definito 
‘vacuità’.Quanto esiste condizionato e dipendente, infatti, è privo di 

identità di natura”.

Ecco ora  due stanze, o strofe, a cui Nāgārjuna fa rife-
rimento per le definizioni di Scuola del Cammino di 
Mezzo e Scuola del Vuoto. 

La prima delle due strofe è già citata indirettamente, 
e fa riferimento al Sutta che prima abbiamo preso in 
considerazione: laddove il Buddha dice “né essere, né 
non essere”, egli parla dei due estremi dell’ Esistere e 
del Non Esistere. Aggiunge poi: “Nell’insegnamento a 
Katyayana, il beato, il Buddha, che conosce il signifi-
cato dell’essere e del non essere, ha respinto entrambi 
gli enunciati: è e non è”.
Nell’altra strofa, tratta da un’ opera di Nāgārjuna, Lo 
sterminio dei dissensi, leggiamo: “L’essere condizio-
nato e dipendente delle cose: questo si è definito Va-
cuità. Quanto esiste condizionato e dipendente, infat-
ti, è privo di identità di natura”.

Che cos’è dunque la Vacuità? La Vacuità non è una 
cosa, né una teoria, né una natura. È una qualità di 
qualunque elemento, di qualunque realtà e di qua-
lunque dharma, in quanto tutto è condizionato e 
dipendente da un insieme di circostanze che rende 
possibile la sua esistenza: è proprio perché le cose 
sono condizionate e dipendenti, che esse sono prive 
di essere in sé.stesse.
La vacuità è, quindi, il vuoto di Essere in Sé di tutte 
le cose e l’assenza di svabhāva, cioé di natura propria. 
Ne consegue che la nozione di Vacuità si concili con 
il senso del pratītya samutpāda, cioè della Co-origi-
nazione Dipendente. Questo sarà confermato poi in 
un’altra strofa dell’opera principale di Nāgārjuna.
La Śūnyatā, o Vacuità, non è altra cosa dalla Coprodu-
zione Condizionata. Il fatto che tutti gli esseri, tutte le 
cose siano co-prodotte condizionatamente implica la 
loro assenza di natura propria. 

Nāgārjuna
 

II sec, d.C. ca. Opere logico-dialettiche

 Mulamadhyamakakārikā (Mk)
Vigrahavyavārtanī 
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Madhyamakakārikā
 XXIV 18-19

yaḥ pratītyasamutpādaḥ śūnyatāṃ tāṃ pracakṣmahe |
sā prajñaptir upādāya pratipat saiva madhyamā || 

XXIV, 18 

“Noi sosteniamo che questa co-originazione dipendente sia la vacuità. 
Essa [la vacuità] è una designazione linguistica, ed è esattamente la via 

di mezzo”.

apratītya samutpanno dharmaḥ kaścin na vidyate |
yasmāt tasmād aśūnyo hi dharmaḥ kaścin na vidyate || 

XXIV, 19 

“Poiché nessuna cosa si dà che non sia co-originata in dipendenza, 
nemmeno si dà qualcosa di non vuoto”. 

Ecco il secondo testo a cui mi riferivo; due strofe 
impotantissime del XXIV capitolo dell’opera nagar-
giuniana per eccellenza: Le stanze del cammino di 
mezzo. In esse,  , viene l’ identità tra Co-originazione 
Dipendente e Vacuità: quest’ultima rappresenta una 
designazione linguistica e consiste esattamente nella 
Via di Mezzo. 
In questo brano, Nāgārjuna afferma non solo che la 
Vacuità non è nient’altro che la Co-originazione Di-
pendente, ma anche che la Vacuità è una designazio-
ne linguistica, che non rappresenta in sé alcun tipo di 
assoluto o di sostanza assolutizzabile, ma è un nome, 
una metafora, una designazione. Questo è un riman-
do a quanto si diceva la volta scorsa, naturalmente, 
che richiama l’indicazione costante di non dogma-
tizzare e non assolutizzare neanche l’insegnamento 
della Vacuità. 

È un aspetto su cui torneremo con delle stanze speci-
fiche tra un attimo.
Leggiamo di seguito: “Poiché nessuna cosa si dà che 
non sia co-originata in dipendenza, nemmeno si dà 
qualcosa di non vuoto”, che è un’altra formulazione di 
quanto abbiamo letto dal Sutta canonico: “Il mondo è 
vuoto”. Poiché nulla della nostra esperienza viene ad 
essere, se non in rapporto con tutte le altre cose, in re-
lazione di dipendenza, ebbene, in questo senso, non si 
manifesta nulla che non sia vuoto. Spero che questo 
punto sia chiaro, dato che la sua comprensione sarà 
ulteriormente complicata.
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L’approccio nāgārgiuniano alle dottrine di scuola è un 
approccio critico, profondamente critico; la sua opera 
maggiore, Le stanze del cammino di mezzo, è un’ope-
ra logico-dialettica che mette in campo questo meto-
do decostruttivo, che è stato definito successivamente 
prasanga dagli interpreti dell’opera.
Prasanga è un’espressione sanscrita che viene tradot-
ta di solito con il termine “confutazione” o con “ridu-
zione all’assurdo”. Letteralmente, prasanga significa 
“conseguenza necessaria”.
Il testo di Nāgārjuna, questa opera fondamentale di 
cui vi dicevo, si compone di ventisette capitoli. Ogni 
capitolo viene definito pariksa, cioè “esame critico”, 
quindi parliamo un’opera che si compone di ventiset-
te Esami Critici.

All’interno di questi capitoli vengono discussi degli 
argomenti topici della comunità buddhista, relativi 
all’insegnamento: gli skandha, gli organi di senso, i 
Quattro Elementi, il tempo, la causa e l’effetto, il Do-
lore, l’Insegnamento, il nirvana e il saṃsāra. In ognu-
no dei capitoli relativi, Nāgārjuna mette in atto una 
confutazione allo scopo di invalidare la tesi dell’av-
versario, cioè del Buddhismo  di scuola, nel merito.
Uno degli strumenti logici utilizzato da Nāgārjuna in 
quest’opera è quello del tetralemma o catuṣkoṭi. Per-
donatemi ora se entro in una questione che apparirà 
un po’ tecnica.

 Prasaṅga
confutazione (lett. conseguenza necessaria);

reductio ad absurdum o élenchos;

Parīkṣā
esame critico;

 Prasajya pratiṣedha
negazione non implicante; 

Catuṣkoṭi
tetralemma;

Metodo critico: il Prasaṅga

Il Prasaṅga
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Tetralemma «standard»

x e ̀  •
x non è •

x è e non è •
x né è né non è •

Tetralemma di Nāgārjuna

• (N) x e ̀ 
• (N) x non è
• (N) x è e non è
• (N) x né è né non è 

Tetralemma, catuṣkoṭi

fermazione? È così perché la negazione dell’Essere 
implica l’assunzione sostanziale dell’Essere. Infatti, è 
possibile negare qualcosa poiché la si ha precedente-
mente assunta come oggetto consistente in sé e per 
sé. Altrimenti, questa negazione non avrebbe nulla 
a cui applicarsi. Dunque essere e non essere, sostan-
za e nulla, eternalismo e nichilismo sono tutte facce 
opposte della propria rispettiva medaglia, cioé quella 
dell’adesione mentale all’idea di Essere in sé, o di so-
stanza.

Ora, in che consiste la Via di Mezzo a livello di logica? 
A rispondere a questo quesito è proprio il Tetralem-
ma, mostrandone la paradossalità. 
La Via di Mezzo non consiste, in realtà, di alcuna po-
sizione possibile, e si realizza solo quando ogni po-
sizione possibile viene tolta. Ecco la radicalità e la 
difficoltà estrema della Via di Mezzo, e, con essa, la 
difficoltà di concepire, anzi l’impossibilità di conce-
pire, il cortocircuito del pensiero discorsivo.
Cercherò ora di arrivare al punto della questione per 
via logica, semplificando al massimo il mio discorso. 
Mi perdonerete se entro in tecnicismi ma credo che 
siano importanti per mostrarci quello che è il limite 
del pensiero in itinere e il muro contro cui va a sbat-
tere.
Il Tetralemma che cos’è? È una impalcatura logica, 
che vuole mostrare come il nostro pensiero opera 
la propria rappresentazione della realtà attraverso 
quattro possibili alternative logiche che esauriscono,  
, tutte le possibilità.

La prima è la possibilità dell’Essere: se x sta per qua-
lunque cosa possiate avere in mente in questo mo-
mento, ebbene, X È ; la seconda è la possbilità della 
negazione dell’Essere: X NON È.
Mentre la logica classica si fermerebbe a queste due 
alternative, il pensiero buddhista non le ritiene suf-
ficienti e ne considera quattro, che compongono il 
Tetralemma.
Oltre alle due prime alternative, che rispondono alla 
logica del “vero o falso”, o dell’affermazione e della 
negazione, il Tetalemma comprende, come terza pos-
sibilità, la composizione delle due, secondo cui X È E 
CONTEMPORANEAMENTE NON È, e, come quarta, 
la negazione di entrambe: X NÈ È, NÈ NON È.
Il Tetralemma compare nei testi buddhisti ben prima 
dell’opera di Nāgārjuna, ma il Fondatore della Via di 
Mezzo ne radicalizzerà gli esiti, non accettando come 

Spero di riuscire, ora, a semplificare il mio discorso, 
per comunicarvi l’importanza che ha questa deco-
struzione critica nagargiuniana attraverso il Tetra-
lemma, nel quadro filosofico di insieme del nostro 
discorso.
Come abbiamo accennato all’inizio, Nāgārjuna af-
fronta le questioni dottrinali buddhiste concentran-
dosi sul piano logico-discorsivo della dimensione te-
orica, che riguarda la rappresentazione razionale del 
mondo. Ed è proprio questo piano che va compreso e 
superato, poiché è il pensiero che reifica e crea così 
l’Essere e, dall’altra parte, il Non Essere.
Ricordiamo che la Scuola di Mezzo, o la Via di Mez-

possibilità nessuna di quelle espresse allo scopo di 
dimostrare la inconsistenza di ogni soggetto in ogni 
enunciato.
Quando Nāgārjuna si trova di fronte ad un avversario 
il quale sostiene una posizione, una tesi, la sua proce-
dura critica è volta a respingere la tesi avversaria ad 
ogni livello e sotto ogni punto di vista. 
Se volessimo dare un nome a x, inserendo al posto 
di x, per esempio, dukkha, Nāgārjuna dimostrerebbe 
che né dukkha è né dukkha non è, né è e non é con-
temporaneamente, né né è né non è, come del resto 
si vede nell’immagine, nella quale la n rappresenta 
la negazione del concetto di cui si vuole dimostrare 
l’esistenza.

Tutte le possibili tesi su dukkha vengono respinte, 
quindi. Perché?
Ognuna di queste posizioni rappresenta l’atto del 
pensiero che, attraverso gli oggetti del suo pensare, af-
ferra il mondo, se ne appropria e si attacca agli oggetti 
che si rappresenta. Ecco il problema di fondo.
Il pensiero è portato, quindi, intrinsecamente, nell’es-
sere sempre pensiero di qualcosa e nell’avere un og-
getto, e a dotare ciò che pensa di essere in sé, di so-
stanzialità, qualunque sia l’articolazione logica che si 
fornisce a quel pensiero, sia essa “essere”, “non esse-
re”, “essere e non essere insieme”, £né essere, né non 
essere”. 

Anche l’ultima di queste alternative logiche, quella 
che sembrerebbe, in fondo, la più vicina alla posizio-
ne buddista, quella posizione che in fondo sembra 
sciogliere le rigidità del pensiero, tuttavia, anch’essa 
costituisce per il pensiero ancora una forma di resi-
stenza e di attaccamento, anche se minimo, anche se 
residuo di una qualche forma di rappresentazione, 
fosse anche quella dell’indeterminabilità. Anche l’i-
dea di indeterminabiltà, in fondo, è pur sempre un’i-
dea a cui attaccarsi. 
Poiché il problema di fondo resta sempre e urgente-
mente quello dell’attaccamento ai concetti, la prati-
ca decostruttiva del Tetralemma viene adoperata da 
Nāgārjuna per sgretolare le procedure del pensiero 
discorsivo, sciogliendo, via via, le pretese sostanzia-
liste del pensiero e farlo giungere, infine, al cortocir-
cuito.

zo, insegna la via alternativa tra il dire “c’è” e il dire 
“non c’è”, tra l’essere e il non essere, tra la sostanza e 
il nulla. In questo caso, non si tratta di una composi-
zione, di una via di mezzo o una sintesi di questi due 
estremi della rappresentazione del pensiero, ma di 
un tentativo di togliere entrambi di mezzo, e con essi 
l’attaccamento all’idea di svabhāva, di Essere in sé, sia 
sul piano affermativo, quindi sul piano che afferma 
la Realtà in Sé di tutte le cose, sia sul piano negati-
vo, cioè sul piano della negazione della Realtà in Sé di 
tutte le cose.
Come mai anche la negazione dell’essere è vista come 
speculare e ugualmente dannosa rispetto alla sua af-
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Le Stanze si compongono di 27 capitoli, ognuno dei quali prende 
in esame (parīkşā) un topico familiare alla comunità buddhista:

1)  
2) 
3)    
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10)
11)  
12) 
13) 
14)
15) 
16) 
17)  
18) 
19) 
20) 
21)  
22)
23)   
24)   
25)  
26) 
27)   

Pratyaya (Condizioni) parīksā   
Gatāgata (Andato-non andato) parīksā    
Cakşurīndriya (Organo della vista) parīkşā   
Skandha (Aggregati) parīkșā 
Dhātu (Elementi) parīksā    
Rāgarakta (Passione e affetto da passione) parīksā 
Samskrta (Creato) parīksā 
Karmakāraka (Atto e agente) parīksā 
Pūrva (Precedente) parīksā 
4gnīndhana (Fuoco e combustibile) parīksā 
Pūrvāparakoti (Stato precedente e conseguente) parīkşā 
Duhkha (Sofferenza) parīksā 
Samskāra (Predisposizioni mentali) parīkşā 
Samsarga (Unione) parīksā
Svabhāva (Natura propria) parīksā 
Bandhanamokşa (Legame e liberazione) parīksā 
Karmaphala (Atto e [suoi] frutti) parīksā 
Ātma (Sé) parīksā 
Kālā (Tempo) parīksā 
Sāmagrī (Insieme) parīkşā 
Sambhavavibhava (Origine e dissoluzione) parīksā 
Tathāgata (Colui che è andato così, il Bene Andato) parīksā
Viparyāsa (Errori) parīksā 
Āryasatya (Sante Verità) parīkşā 
Nirvāņa (Estinzione) parīksā 
Dvādaśānga (Duodecupla concatenazione causale) parīkșā 
Drsți (Opinioni) parīksā 

Le stanze del Cammino di Mezzo per eccellenza
 Elenco delle stanze del Madyamakakarika

Qui troverete l’elenco dei capitoli che costituiscono questo capolavoro nāgārgiuniano 
“Le stanze del Cammino di Mezzo” e il contenuto dei 27 capitoli di cui si parlava prima.

Mūlamadhyamakakārikā
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Termini chiave del metodo nāgārjuniano: 

Nāgārjuna confuta la posizione dell’avversario attraverso un metodo 
di reductio ad absurdum (prasanga). La tesi dell’oppositore viene 
vagliata secondo tutte le possibili alternative logiche (Cfr. catuşkoți )

e rifiutata (Cfr. prasajya pratiședha):

O per la sua contraddittorietà 
( Cfr. na yujyate) ;

O per una mancata rispondenza tra piano logico e piano dei fatti 
(Cfr. na upapadyate) ;

O per una inesistenza di fatto (Cfr. na vidyate) 
di ciò che si voleva sostenere.

Doppio livello di confutazione, logico e esistenziale, che risponde a una duplice esigenza: di 
intelligibilità (dimostra-mi) e di positività (mostra-mi) degli enunciati.

6
 

 Coloro che vedono un’identità di natura, un’alterità di natura, un 
essere, un non essere, costoro non vedono la vera realtà insegnata dal 

Buddha. 

7

Nell’insegnamento a Kātyāyana, il Beato, che sa [il significato] 
dell’essere e del non essere, ha respinto entrambi gli enunciati:

 ‘è’ e ‘non è’.
 

10

Dire ‘c’è’ è il punto di vista eternalista, dire ‘non c’è’ è il punto di vista 
nichilista. È per questo che l’uomo dal chiaro vedere non si attaccherà 

né all’idea di essere né all’idea di non essere. 

Nāgārjuna, Mūlamadhyamakakārikā 
Stanze fondamentali del cammino di mezzo 

XV Esame dell’identità di natura
Svabhāva parīkṣā
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Ho riportato nelle slide alcuni passaggi che ritengo 
particolarmente importanti per il nostro percorso, ma 
in generale per inquadrare il pensiero di Nāgārjuna.

Uno dei capitoli più importanti è il XV.
È un capitolo centrale, nel quale si espone la critica 
all’idea, di svabhāva di cui parlavamo.
Potete riconoscere nella stanza 7 la citazione che ab-
biamo già enunciato prima. Volevo approfittare per 
ricordare l’importanza, in questo percorso, della po-
sizione di mezzo di Nāgārjuna come posizione-non 
posizione. Possiamo considerarla una radicale forma 
di rovesciamento delle prospettive su cui diciamo si 
basano le visioni eternalista e nichilista.

Alla visione eternalista è quella che afferma l’esisten-
za di tutte le cose eternamente, si contrappone la vi-
sione nichilista, che invece afferma la non esistenza 
di tutte le cose. Nei testi, quest’ultima è anche defini-
ta visione dell’annientamento. 
Anche in questa circostanza, Nāgārjuna ci ricorda, 
facendo riferimento all’insegnamento del Buddha, 
che colui che ha realizzato la comprensione delle 
cose, tali quali sono, non si attaccherà, non aderirà, 
non farà propria né l’idea dell’Essere, su cui poggia la 
concezione eternalista, né l’idea del Non Essere su cui 
poggia la concezione nichilista.

Vi ricordo anche, riguardo a quanto si diceva la vol-
ta scorsa, che il Buddhismo  in generale, e la teoria 
nagargiuniana in particolare, sono stati tacciati di ni-
chilismo, e cioè di affermare l’inesistenza di tutte le 
cose, l’inesistenza della realtà. Nāgārjuna è ben con-
sapevole di questo franintendimento, e lo fa presente 
nel XXIV capitolo. 

Tale fraintendimento che porta a scambiare il vuoto 
per il nulla, e porta quindi a scambiare l’affermazione 
“Tutto è vuoto” come “Tutto è nulla”. 
Nella stanza 10 in particolare, proprio questo punto 
viene costantemente respinto.
Non bisogna, quindi, confondere la dichiarazione di 
vacuità con una dichiarazione di inesistenza, che por-
terebbe inevitabilmente a una prospettiva nichilista.
Ricordiamoci che la Via di Mezzo è quel tipo di rea-
lizzazione e di comprensione della realtà, che, avendo 
estinto ogni forma di attaccamento, non consente più,  
di collocarsi all’interno di qualunque prospettiva. 
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