
La scuola Mādyamaka e il 
pensiero di Nāgārjuna

prof.ssa Emanuela Magno

transcript



Dharma Academy 3

La scuola Mādyamaka e il pensiero di Nāgārjuna_Emanuela Magno

[00:22] Prof.ssa Emanuela Magno

Bene, riprendo la condivisione del testo. Dopo questa, diciamo, esposizione degli elemen-
ti di novità più significativi del Buddhismo mahāyāna, ci addentriamo negli insegnamen-
ti di una scuola molto, molto importante del mahāyāna, che ha influenzato notevolmente 
gli sviluppi del mahāyāna extra- indiani. Stiamo parlando della Scuola del Cammino di 
Mezzo, madyamika o madyamaka, detta anche sunyavada, Scuola del Vuoto, il cui capo-
stipite, diciamo così, è considerato Nāgārjuna, la cui opera si colloca intorno al II secolo 
D.C., intorno al 150 D.C.. Scuola fondamentale, vi dicevo, su cui ci soffermeremo, oggi, 
in maniera particolare. Procederemo poi, anche, con degli accenni, ad affrontare alcune 
specifiche questioni affrontate dalla scuola Yogācāra, che è di un paio di secoli successi-
va, perché proprio queste due scuole, madyamika e Yogācāra, sono scuole che, con i loro 
nuclei teorici, nuclei filosofici forti, andranno a determinare gli sviluppi del Buddhismo 
in Cina, e di qui, poi, in Giappone e anche in Tibet. Madyamika, quindi. 

[02:52]

In generale, possiamo dire che la posizione di Nāgārjuna all’interno dell’ampio contesto 
storico-filosofico buddhista, è una posizione critica. Fortemente critica, lo vedremo. Si 
tratta di una critica interna al Buddhismo, dunque. Una critica rivolta, in primis, nei con-
fronti del Buddhismo di scuola, degli abidharmika, della scolastica buddhista, così viene 
definita. L’insegnamento di Nāgārjuna viene considerato proprio per la sua potenza e la 
sua importanza, come la Seconda Messa in Moto della Ruota della Dottrina.
Una caratteristica del suo insegnamento, di cui cercheremo di dare ragione, è questo 
importante sviluppo logico-dialettico; uno sviluppo che è funzionale a consolidare un 
orientamento filosofico che si distacca rispetto alla tradizione della scolastica buddhista. 
Quindi, critica interna. Una critica che si serve di un metodo dialettico per decostrui-
re, mettere in crisi e decostruire le tesi di scuola, e fornire un’alternativa interpretativa 
dell’insegnamento del Buddha. Quindi, bersaglio critico di Nāgārjuna è la scolastica bud-
dhista, in primo luogo, perché agli occhi di Nāgārjuna.
Le scuole buddhiste, in particolare la scuola dei Sarvāstivādin, di coloro che affermano 
che tutto esiste nei Tre Tempi, perché queste scuole, questa in particolare, hanno irrigidi-
to l’insegnamento del Buddha, lo hanno dogmatizzato. Hanno quindi, in qualche modo, 
violato una indicazione, una regola fondamentale, che è quella dell’indicazione antidog-
matica, come si diceva ieri, dell’insegnamento del Buddha. Quindi, hanno trasformato un 
insegnamento pratico, terapeutico, circostanziale, abbiamo detto, legato alla situazione, 
diretto alla specifica circostanza e allo specifico livello degli interlocutori, e ci troviamo 
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di fronte a un irrigidimento, una forma di ipostatizzazione, di assolutilizzazione dell’in-
segnamento, che ha smarrito il significato della sua mobilità, fluidità, circostanzialità.
Questa è la prima, potremmo dire, grande accusa che Nāgārjuna rivolge ai suoi avver-
sari. Quindi, la sua opera è innanzitutto un tentativo di riportare alla luce un insegna-
mento, come dire, offuscato dall’irrigidimento scolastico. In secondo luogo, la critica di 
Nāgārjuna ha un bersaglio teorico-filosofico, potremmo dire. Nell’ottica di Nāgārjuna, gli 
Abidharmika, i buddhisti di scuola, non hanno a fondo compreso la nozione di anātman, 
cioè di Non-Sé, di insostanzialità. Hanno, cioè, conservato, quando hanno elaborato la 
loro teoria dei dharma, di cui si parlava ieri, hanno conservato un elemento, per quan-
to minimo, di sostanzialità, che di nuovo va a tradire il significato dell’insegnamento 
dell’anātman. Ebbene, questo secondo livello della critica, in particolare, si servirà del 
concetto di Śūnyatā, cioè di Vacuità, per smontare le tesi avversarie, delle tesi che si basa-
no su un concetto, che potremmo definire il concetto patologico per eccellenza, secondo 
Nāgārjuna, che è il concetto di Svabhāva, essere in sé, di cui adesso vi mostro la scrittura...
faccio un attimo un salto per mostrarvi i termini chiave, poi torno indietro...I termini 
chiave con cui ci misureremo...

[08:53] 

Sunya, Śūnyatā; Vuoto, Vacuità. Prtatitya Samutpada, un termine che conoscete; Co-ori-
ginazione Dipendente. Svabhāva, Essere in Sé o Identità di Natura. Prapancha, Dispie-
gamento Concettuale o Proliferazione Discorsiva. Prajñāptir Upadaya, Designazione 
Linguistica, e poi samvrti-paramartha satya, cioè verità relativa, samvrti, e verità ultima, 
paramartha satya.
Questi sono i termini chiave che oggi dobbiamo approfondire. Sul termine Svabhāva devo 
dirvi subito qualcosa, perché, insomma, si ha subito chiara l’entità del problema. La scuo-
la buddhista dei Sarvāstivādin, in particolare, ha utilizzato questo termine, il termine 
Svabhāva, cioè il termine di Essere in Sé, per indicare un’intima natura dei dharma, gli 
elementi minimi di realtà, e distinguere, quindi, i dharma dall’universo fenomenico. Cer-
co di semplificare il discorso. I buddhisti di scuola si ritrovano di fronte a un enorme 
problema, dal punto di vista dottrinale teorico, un problema di coerenza interno all’inse-
gnamento.
Vi ricordo che un enorme sforzo di sistematizzazione è stato fatto, nei secoli successivi 
alla scomparsa del Buddha, per, come dire, appunto, fissare il suo insegnamento e for-
nirgli spessore teorico, filosofico. Era necessario, in ogni caso, cercare di dare risposta a 
quegli elementi, diciamo, che più difficilmente si integravano in una visione coerente, 
unitaria, complessiva. Un problema fondamentale, questo. Naturalmente, la dottrina del 
Non-Sé rende assai complicato giustificare non solo la legge del karma, ma anche il per-
corso che conduce alla salvezza, al nirvana.
La questione è, in soldoni: se un Sé non c’è, chi compie l’azione? Chi raccoglie i frutti 
dell’azione? Chi è il responsabile dell’azione? Chi percorre il cammino di salvezza? Chi 
realizza il nirvana? Se questo “chi” è inesistente, se non c’è un Sé, come dare ragione della 
continuità di un percorso attraverso il quale qualcuno realizza la salvezza? Chi realizza la 
salvezza? Chi si estingue? Chi si “nirvanizza”, allora?

[12:51]

Le scuole buddiste, in modo diverso, cercano di fornire delle risposte a questi interroga-
tivi. Risposte che sono tentativi di, come vi dicevo prima, di organizzare un discorso co-
erente, un discorso teorico coerente. Uno di questi tentativi è proposto dai Sarvāstivādin 
i quali, appunto, affermano che bisogna distinguere tra due livelli di realtà, due piani: un 
piano, che è il piano dharmico, degli elementi minimi costitutivi di tutte le nostre espe-

rienze, elementi costitutivi minimi di realtà.
Ebbene, i dharma sarebbero dotati di una loro “identità di natura”, di uno Svabhāva. Ciò 
che poi i dharma vanno a costituire attraverso la loro azione e la loro composizione, cioè 
il fenomeno, il composto di dharma, ebbene, questo composto è ciò che possiede i carat-
teri...che è caratterizzato appunto da qualità come Anicca e anattā, quindi insostanzialità 
e impermanenza. Quindi, è un tentativo, come capite, di tenere insieme l’idea di una con-
tinuità e l’insegnamento dell’impermanenza e dell’insostanzialità.

[14:46]

Bene. Per Nāgārjuna, questa posizione è inammissibile e l’ammissione di un essere in sé 
a qualunque livello, anche al livello dharmico, è il segno di una mancata comprensione 
dell’insegnamento del Buddha. Questo è il problema di fondo. 
Ma torniamo appunto a noi.

[15:21]

Si diceva, quindi, Nāgārjuna fondatore della Scuola del Cammino di Mezzo chiamata an-
che Scuola del Vuoto. Perché Scuola del Cammino di Mezzo? Perché in Nāgārjuna c’è un 
riferimento esplicito al Sutta, diciamo, canonico, contenuto nel saṃyutta nikāya in cui il 
Buddha si dice rifiutare entrambi gli estremi dell’Esiste e Non Esiste.
Ieri abbiamo visto insieme che, nel discorso della messa in moto della ruota della dottri-
na, il Buddha esordisce parlando della via del Tathāgata come di una via di mezzo tra gli 
estremi. E questo è il piano esistenziale, il piano pratico, potremmo dire, no? È la linea, il 
percorso che evita gli estremi del godimento, del piacere dei sensi e dell’auto-mortifica-
zione ascetica. Ma c’è un altro senso della via di mezzo, un’altra articolazione e non meno 
importante, ed è quella su cui Nāgārjuna metterà l’accento. Quella che potremmo definire 
l’articolazione teorica di cui ho appena detto. Cioè, i due estremi dell’essere e del non es-
sere, dell’Esiste e del Non Esiste.
In un celebre Sutta del Saṃyutta Nikāya leggiamo, qui riportato molto rapidamente il te-
sto, scusate, molto sinteticamente il testo, la teoria secondo cui tutto esiste è un estremo, 
e così quella secondo cui tutto non esiste. “Ebbene, o Kacchana”, è il Buddha che parla 
naturalmente, “il Tathāgata rifiutando entrambi questi due estremi insegna il dharma di 
mezzo”.
Quindi, ripeto questo punto è particolarmente, diciamo, importante per i suoi sviluppi. 
Nei testi buddisti canonici si fa riferimento alla via di mezzo sia per quanto riguarda il 
piano pratico esistenziale, sia per quanto riguarda il piano teorico.
In Nāgārjuna è questo secondo piano che viene messo in evidenza, e questo perché? Per-
ché la dimensione teorica, la dimensione cioè relativa alla rappresentazione del mondo 
che dimora nel nostro pensiero, è probabilmente il più insidioso baluardo dell’attacca-
mento. Ed è proprio su questo piano, dunque, che bisogna far agire la forza decostruttiva 
di una dialettica della Vacuità come definiremo la dialettica di Nāgārjuna.
Perché dunque? Perché il pensiero assume questa importanza fondamentale nell’analisi 
nagargiuniana? Perché, anche quando tutti i nostri comportamenti si siano modificati, 
trasformati, in base, diciamo così, a dei precetti, a delle norme, aderendo quindi a delle 
indicazioni fornite dall’insegnamento; anche quando appunto tutti i nostri comporta-
menti siano rientrati all’interno, diciamo così, di una regola, di una buona pratica, eb-
bene, se la nostra rappresentazione, la nostra concezione delle cose, non si è modificata 
radicalmente fino alla trasfigurazione, ogni comportamento resterà fondamentalmente 
inutile per quanto esteriormente corretto.
Tutto passa, come dire, all’interno della rappresentazione, della rappresentazione con cui 
il pensiero si pone di fronte al mondo. Ed è il pensiero quindi che costruisce, in primis, 
sostanze, essenze, rigidità, separazioni, consistenze ontologiche. È il pensiero che reifica, 
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è il pensiero che costruisce l’Essere in sé, ed è dunque il pensiero che va portato, lo vedre-
mo, al cortocircuito.
Non però senza aver percorso, del pensiero, tutte le articolazioni possibili articolazioni.

[21:39]

Bene. Quindi questo per cercare di spiegare il significato del termine Scuola del Cammi-
no di Mezzo”. Anche 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.
Altra denominazione: Scuola del Vuoto, sunyavada o Śūnyatāvada. Già ieri, abbiamo fatto 
riferimento a un Sutta canonico sempre contenuto nel saṃyutta nikāya in cui si parla 
di Vuoto e di Vacuità e in cui il Buddha afferma che: “Il mondo è vuoto” significa che “Il 
mondo è privo di sostanzialità”. Quindi, cominciamo con il dire che il significato di “Vuo-
to” è lo stesso significato radicalizzato dell’anātman, o anattā, dell’Insostanzialità. 
Non significa un’altra cosa. Vuoto, quindi sgombriamo il campo da ogni forma diciamo 
di fraintendimento, non ha nulla a che vedere con la negazione di un Essere, se non la 
negazione di un essere in sé, ma fa riferimento, appunto, alla medesima idea contenuta 
nel termine “non sé”.
“Vuoto” è vuoto di Svabhāva, di essere proprio, essere in sé o natura propria. Di qui la de-
nominazione Scuola del Vuoto.

[23:36]

Bene. In particolare, quindi, sono queste due stanze, strofe, che sintetizzano il significato 
delle definizioni Scuola del Cammino di Mezzo” e Scuola del Vuoto. La prima l’abbiamo 
già citata indirettamente; qui Nāgārjuna fa riferimento al Sutta che prima abbiamo preso 
in considerazione, laddove il Buddha dice “né essere, né non essere”. Parla dei due estremi 
dell’ Esiste e del Non Esiste. E qui Nāgārjuna riprende quel Sutta e dice: “Nell’insegna-
mento a Katyayana, il beato, il Buddha, che conosce il significato dell’essere e del non 
essere, ha respinto entrambi gli enunciati: è e non è”.
Nell’altra strofa che vedete, che è tratta da un’altra opera di Nāgārjuna, Lo sterminio dei 
dissensi, leggiamo: “L’essere condizionato e dipendente delle cose: questo si è definito 
Vacuità. Quanto esiste condizionato e dipendente, infatti, è privo di identità di natura”.
Che cos’è dunque la Vacuità? La Vacuità non è una cosa, né una teoria, vedremo; non è 
una natura, è una qualità, la qualità di qualunque elemento, di qualunque realtà, di qua-
lunque dharma, in quanto tutto è condizionato e dipendente.
Il fatto che le cose tutte siano condizionate e dipendenti, fa sì che esse siano vuote di es-
sere in sé.
Quindi, la vacuità è il vuoto di Essere in Sé di tutte le cose; il vuoto di Svabhāva di natura 
propria di cui si diceva prima. Vedete qui come quindi la nozione di Vacuità e la nozione 
di pratītya samutpāda, cioè di Co-originazione Dipendente, diventino sinonimiche. Que-
sto sarà confermato poi in un’altra strofa, che leggeremo insieme, dell’opera principale di 
Nāgārjuna.
Śūnyatā, Vacuità, non è altra cosa dalla coproduzione condizionata. Il fatto che tutti gli es-
seri, tutte le cose siano coprodotte condizionatamente significa la loro assenza di natura 
propria, vale a dire, la loro vacuità.

[27:20]

Bene. È proprio questo il testo a cui mi riferivo; siamo nel XXIV capitolo dell’opera nagar-
giuniana per eccellenza, che è Le stanze del cammino di mezzo. Queste sono due strofe 
importantissime dell’opera in cui appunto viene espressa questa identità tra Coriginazio-

ne Dipendente e Vacuità. Noi sosteniamo che questa pratītya samutpāda, questa Co-ori-
ginazione Dipendente, sia la Vacuità. 
Essa è una designazione linguistica ed è esattamente la Via di Mezzo. Quindi, qui Nāg-
ārjuna ci dice non solo che la vacuità è nient’altro che la Co-originazione Dipendente, ma 
ci dice anche che la Vacuità è una designazione linguistica, cioè che non rappresenta in 
sé alcun tipo di assoluto, di sostanza assolutizzabile, ma è un nome, una metafora, una 
designazione. Questo rimando qui a quanto si diceva ieri, naturalmente, richiama l’indi-
cazione costante di non dogmatizzare, non assolutizzare neanche l’insegnamento della 
Vacuità, ed è un aspetto su cui torneremo con delle stanze specifiche 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 altro modo, un’altra formulazione di 
quanto abbiamo letto ieri dal Sutta canonico, che affermava “il mondo è vuoto, il mondo è 
vuoto”. Poiché nulla della nostra esperienza viene all’esistenza, viene ad essere, se non in 
rapporto con tutte le altre cose, in relazione di dipendenza con tutte le altre cose, ebbene, 
in questo senso, niente si manifesti che non sia vuoto. Spero che questo sia un punto, ma 
immagino di sì, chiaro, che dovremo naturalmente, però poi, andare a complicare.

[30:45]

 Prof.ssa Emanuela Magno
“Non so se è il caso, chiedo consiglio alla regia di interrompermi qui due minuti prima di 
procedere per l’altra mezz’ora o se posso andare avanti?”

Sengyo: 
“Come preferisce, professoressa.”

Prof.ssa Emanuela Magno: 
“Allora andrei avanti per come dire dare continuità al nostro... al nostro discorso.

[31:15]

Vi dicevo prima che l’approccio nāgārgiuniano alle dottrine di scuola è un approccio cri-
tico, profondamente critico; la sua opera maggiore, Le stanze del cammino di mezzo, è 
un’opera logico-dialettica che mette in campo questo metodo decostruttivo, che è stato 
definito successivamente dagli interpreti prasanga.
Prasanga è un’espressione sanscrita che viene tradotta di solito con il termine “confuta-
zione” o con “riduzione all’assurdo”. Letteralmente, il termine sanscrito significa “conse-
guenza necessaria”.
Il testo di Nāgārjuna, questa opera fondamentale di cui vi dicevo, si compone di 27 ca-
pitoli. Ogni capitolo si definisce pariksa, cioè “esame critico”. Quindi è un’opera che si 
compone di 27 Esami Critici.
All’interno di questi capitolo vengono discussi degli argomenti familiari alla comunità 
buddhista, quindi dei topici di scuola, relativi all’insegnamento, quindi gli skandha, gli 
organi di senso, i quattro elementi, il tempo, la causa e l’effetto, il Dolore, l’Insegnamento, 
il nirvāṇa e il saṃsāra . Ognuno di questi capitoli ha come oggetto, appunto, un tema, un 
argomento familiare alla comunità buddista, e ognuno di questi capitoli mette in atto 
questa critica, questa confutazione, che porta a rifiutare la tesi dell’avversario, cioè del 
Buddhismo di scuola.
Uno degli strumenti logici che viene utilizzato da Nāgārjuna...delle impalcature logiche, 
più che strumento, utilizzati da Nāgārjuna in quest’opera, è quello del tetralemma o ca-
tuṣkoṭi. 
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[34:11]

Ora, perdonatemi se entro in questa questione che apparirà un po’ tecnica. Spero di riu-
scire, come dire, a semplificare la questione e anche a comunicarvi l’importanza, il rilievo 
che ha questa decostruzione critica nagargiuniana attraverso il Tetralemma, nel quadro 
filosofico di insieme del nostro discorso.
Si è detto all’inizio che Nāgārjuna si concentra sul piano logico-discorsivo, sulla dimen-
sione teorica, quella della rappresentazione razionale del mondo, e che è questo piano, il 
piano che va compreso e scalzato, proprio perché è il pensiero che reifica, che crea l’essere 
e, dall’altra parte, il non essere.
Abbiamo detto, la scuola di mezzo o la via di mezzo è la via tra il dire “c’è” e il dire “non 
c’è”, tra l’essere e il non essere, tra la sostanza e il nulla. 
Non si tratta, naturalmente, di una composizione, di una via di mezzo, nel senso di una 
diplomatica, appunto. sintesi di questi due estremi della rappresentazione del pensiero: 
essere e non essere. 
Si tratta di togliere di mezzo, come per il caso degli estremi esistenziali, si tratta di toglie-
re di mezzo l’adesione, 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 ne-
gativo, cioè sul piano della negazione della realtà in sé di tutte le cose.
Perché anche questo secondo piano è un piano speculare al primo, che porta in sé lo stes-
so danno? Perché la negazione dell’Essere implica l’assunzione sostanziale dell’Essere: 
io nego qualcosa poiché l’ho precedentemente assunta come cosa consistente in sé e per 
sé. Altrimenti, questa negazione non avrebbe nulla a cui applicarsi. Dunque essere e non 
essere, sostanza e nulla, eternalismo e nichilismo sono due facce della stessa medaglia. La 
medaglia cioè dell’adesione mentale all’idea di essere in sé, di sostanza.
Ora, che cos’è quindi la Via di Mezzo che abbiamo detto? La via di mezzo è... Che posizio-
ne è? Beh,proprio il Tetralemma ci risponde, e ci fa comprendere la paradossalità della 
Via di Mezzo. La Via di Mezzo non è in verità alcuna posizione possibile, e si realizza solo 
quando ogni posizione possibile viene tolta. Qui sta la radicalità e la difficoltà estrema 
della Via di Mezzo, e qui sta la difficoltà di concepire, anzi l’impossibilità di concepire, il 
cortocircuito del pensiero discorsivo.
Detto in altri termini, cerco di arrivarci per via logica semplificando al massimo. Mi per-
donerete se entro in questi tecnicismi ma credo che siano importanti per mostrarci quello 
che è il limite, davvero il limite del pensiero in itinere e il muro contro cui si va a sbattere.
Allora il Tetralemma che cos’è? È una impalcatura logica, abbiamo detto. E che significa, 
in altri termini? Significa che il nostro pensiero, il nostro pensiero che si rappresenta il 
mondo, le cose, opera la sua rappresentazione attraverso quattro possibili alternative lo-
giche che esauriscono, potremmo dire, tutte le possibilità.
L’alternativa dell’Essere, dell’ è che vedete qui, x, qualunque cosa possiate avere in mente 
in questo momento: x è ; x non è. Ma non basta, perché la logica classica si fermerebbe a 
queste due alternative. In ambito buddista, il Tetralemma non nasce con Nāgārjuna. 
In Nāgārjuna viene radicalizzato, ma esiste ben prima, e in quest’ottica si considerano 
alternative ulteriori oltre a quelle immediate, che rispondono alla logica del “vero o falso”, 
dell’affermazione e della negazione, dell’Essere e del Non Essere, e cioè la terza alternati-
va che compone le prime due.
Quindi x è e contemporaneamente non è. E anche un’ultima alternativa è contemplata, 
cioè quell’alternativa che nega entrambe le posizioni: x né è né non è. 
Ebbene, questa struttura cos’è che starebbe ad indicare? Ripeto, indica tutte le possibili 
alternative di cui si serve il nostro pensiero per rappresentarsi il mondo, dicendo: questo 
è oppure questo non è, oppure beh è e non è contemporaneamente, oppure né è né non è. 
E che cosa accade in Nāgārjuna di radicale e anche, se vogliamo, spaventoso dal punto di 
vista razionale? Beh, accade che ognuna di queste alternative viene respinta, qualunque 
sia il soggetto dell’enunciato.

Quindi Nāgārjuna si trova di fronte a un avversario il quale sostiene una posizione, una 
tesi, e la procedura critica di Nāgārjuna porterà a respingere la tesi avversaria ad ogni 
livello, sotto ogni punto di vista. Quindi, se vogliamo dare un nome a x, quindi sostituire 
l’x con un soggetto e inserire in x, al posto di x, per esempio, dukkha, Nāgārjuna dirà che 
né dukkha è...vedete? questa n indica la negazione in Nāgārjuna...né dukkha è, né dukkha 
non è, né è e non é contemporaneamente, né né è né non è. Cioè tutte le possibili tesi su 
dukkha vengono respinte. Perché?
Beh, perché ognuna di queste posizioni rappresenta una forma di presa, e rappresenta 
l’atto stesso del pensiero che, attraverso gli oggetti del suo pensiero, afferra di mondo, 
si appropria del mondo, si attacca alle cose che si rappresenta. Questo è il problema di 
fondo.
Il pensiero è portato, quindi, intrinsecamente, nell’essere sempre pensiero di qualcosa, 
nell’avere oggetto, è portato a dotare ciò che pensa di essere in sé, di sostanzialità, e que-
sto qualunque sia l’articolazione logica che si fornisce a quel pensiero: essere non essere, 
essere non essere insieme, né essere né non essere. 
E vedete? Anche l’ultima di queste alternative logiche, quella che sembrerebbe, in fondo, 
la più vicina alla posizione buddista, cioè quella posizione che in fondo sembra sciogliere 
le rigidità del pensiero, tuttavia, costituisce per il pensiero ancora una forma di resisten-
za, di attaccamento anche minimo, anche residuo a una qualche forma di rappresenta-
zione, fosse anche quella dell’indeterminabilità. Perché anche l’idea di indeterminabile è 
un’idea a cui attaccarsi. 
E poiché il problema di fondo resta sempre e urgentemente quello dell’attaccamento, que-
sta pratica, diciamo, decostruttiva, operata da Nāgārjuna per sgretolare le procedure del 
pensiero discorsivo, è una pratica che ha come funzione appunto quella di sciogliere, via 
via, le pretese sostanzialiste del pensiero e far giungere il pensiero, infine, al cortocircuito.

[46:22]

Mi rendo conto della difficoltà della questione però, ripeto, ritengo che siano dei pun-
ti importanti questi anche per comprendere, come dire, l’importanza di Nāgārjuna, per 
quanto riguarda la diffusione poi del mādhyamika in Cina. È enorme l’influenza dell’in-
segnamento nāgārjuniano, no, nel Buddhismo, nell’ambito del Buddhismo cinese, in par-
ticolare per quanto riguarda appunto l’origine del Chán e quindi dello Zen.
Vi mostro qui alcune celebri articolazioni del Tetralemma nell’opera di Nāgārjuna, nel 
madhyamakakārikā, nel XXV e nel XXII capitolo. Beh, rispetto al Nirvāṇa si dirà: né il nir-
vāṇa è un essere, né il nirvāṇa è un non essere, né il nirvāṇa è essere e non essere insieme 
(terza posizione della tetralemma), né il Nirvāṇa è né essere né non essere.
E sul Vuoto, altro passaggio fondamentale: né qualcosa è vuoto, né qualcosa è non vuoto, 
né qualcosa è vuoto e non vuoto insieme, né qualcosa è né vuoto né non vuoto.
Beh, certo, Nāgārjuna ci porta a una sorta di vertigine. Cioè, la sua procedura dialettica 
non ci consente di trovare punti di appoggio. Quindi, anche quando siamo giunti a com-
prendere il significato teorico dell’insegnamento della Vacuità, beh, Nāgārjuna ci mette 
in crisi.
Abbiamo appena detto: “Tutto è vuoto”. Lo abbiamo detto con le parole del Buddha, facen-
do riferimento al Sutta canonico di cui si diceva ieri.
Abbiamo parlato un attimo fa delle definizioni che Nāgārjuna ci fornisce della sūnyatā, 
della Vacuità, come sinonimo di Co-originazine Dipendente, e abbiamo continuato a ri-
badire fin qui: tutte le cose sono vuote. Eppure, ecco di fronte a noi il XXII capitolo, parik-
sa, relativo al Tathāgata, alla stanza undici leggiamo: né qualcosa è vuoto, né non vuoto, 
ne vuoto e non vuoto insieme, né né vuoto né non vuoto. E quindi ciò che si sta dicendo, e 
siamo sempre sul piano dell’,appunto, dire è: guai a fare della Vacuità una sostanza. 
Non c’è un qualcosa dotato di Essere in sé a cui attribuire la qualità di Vuoto, in nessuno 
dei sensi possibili che il nostro pensiero rappresentativo possa prendere in considerazio-
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ne. E quindi non potrà dirsi di nulla, in maniera definitiva, assoluta, ipostatizzante, che è: 
vuoto oppure non vuoto, eccetera, eccetera, eccetera.
Detto in altri termini: la Vacuità stessa è vuota. Cioè il carattere di insostanzialità, il carat-
tere di mancanza di Essere in sé di tutte le cose, è a sua volta privo di Essere in sé. Quindi, 
non può pretendere di diventare verità assoluta di riferimento a cui attaccarsi, di cui fare 
un possesso.

[51:50]

Qui troverete, in questa slide, l’indicazione, l’elenco dei capitoli che costituiscono questo 
capolavoro nāgārgiuniano che è Le stanze del Cammino di Mezzo, e il contenuto dei 27 
capitoli di cui si parlava prima. 

[52:22]

Ho riportato, poi, 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, un capitolo centrale, che è quello in cui si espone 
la critica al concetto, all’idea, di Svabhāva di cui parlavamo: di Essere in sé o Identità di 
Natura. 
E qui riconoscete nella stanza 7 la citazione che abbiamo già enunciato prima, ma volevo 
appunto ricordare l’importanza in questo percorso della posizione di mezzo come posi-
zione-non posizione, quindi come una radicale forma di rovesciamento delle prospettive 
su cui diciamo si basano le visioni eternalista e nichilista: La visione eternalista è quella 
che afferma l’esistenza, appunto, di tutte le cose eternamente, appunto; la visione nichili-
sta è quella che invece afferma la non esistenza. È la visione del nichilista o dell’annien-
tamento, si dice nei testi.
Ecco, di nuovo 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 rispetto a quanto si diceva ieri, che il Buddhismo in generale, ma anche, 
in particolare, la teoria nagargiuniana è stata tacciata di nichilismo, cioè di affermare 
l’inesistenza di tutte le cose, l’inesistenza della realtà.
E questo, vedete, è uno dei fraintendimenti di cui Nāgārjuna è ben consapevole, che poi 
farà presente nel XXIV capitolo. È uno dei fraintendimenti nel quale più frequentemente 
si incorre quando si “afferma” la vacuità. Cioè il fraintendimento che porta a scambiare 
il vuoto per il nulla, e che quindi porta a comprendere l’affermazione “Tutto è vuoto” 
come “Tutto è nulla”. Ed è chiaro in questa stanza 10 in particolare, poi vedremo succes-
sivamente, che proprio questo punto vuole essere costantemente respinto e su questo 
c’è bisogno di vigilanza. Vale a dire, non confondere la dichiarazione di vacuità con una 
dichiarazione di inesistenza, che porterebbe inevitabilmente a una prospettiva nichilista.
Ricordiamoci che Via di Mezzo è appunto quel tipo di realizzazione, di comprensione, 
che, avendo estinto ogni forma di attaccamento, non consente più, appunto, di collocarsi 
all’interno di qualunque prospettiva. 

[57:40] 
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