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Dopo aver messo in evidenza la figura Nāgārjuna e i 
temi più significativi delle sue opere, passo ora ad in-
trodurre un’altra scuola fondamentale del mahāyāna: 
la scuola yogācāra, ricca di ulteriori elementi tematici 
forieri di sviluppi successivi nella storia del pensiero 
buddhista.
Le riflessioni della scuola yogācāra seguono di di due 
secoli le opere di Nāgārjuna, e vedono la propria evo-
luzione tra India, Cina e Tibet
Il termine “yoga acara” significa “pratica dello yoga”. 
Tra i nomi con i quali viene identificata, questa scuo-
la buddhista, troviamo anche i termini sanscriti cit-
tamatra, o Scuola della Sola Mente, e vijnanavada, o 
Scuola della Coscienza. Entrambe queste definizio-
ni rimandano alla nozione di Coscienza, per il ruolo 
fondamentale che essa assume nel pensiero di questa 
scuola e su cui ci soffermeremo.
Una caratteristica peculiare di questa scuola, che le 
ha donato il nome con cui è più comunemente cono-
sciuta, è il forte legame con la pratica dello yoga, che 
indica la grande rilevanza che ha in essa l’esperienza 
meditativa come base per le proprie elaborazioni fi-
losofiche.
Per la scuola Yogacara, dalla pratica della meditazio-
ne possono emergere quelle esperienze relative alla 
dimensione della coscienza, da cui poi trarre risposte 
importanti alle questioni emerse nel dibattito della 
ricerca filosofica buddhista; il nesso tra pratica me-
ditativa e riflessioni filosofiche va quindi compreso 
nell’ottica di una circolarità di esperienze che si nu-
trono e arricchiscono a vicenda.
Perché, dunque, essa viene definita anche Scuola del-
la Sola Mente, o Scuola della Coscienza?
Tra le affermazioni fondamentali che troviamo nelle 

opere dei maggiori rappresentanti di questa scuola, 
Vasubandhu e Asaṅga, possiamo trovare un’espres-
sione in particolare che ci fa comprendere immedia-
tamente la portata della questione: vijñapti-mātra, 
cioé “Tutto è solo rappresentazione coscienziale”. 
Affermare che tutto è solo una rappresentazione della 
coscienza significa iniziare le proprie domande sul-
la natura della conoscenza del mondo da un assunto 
molto forte, che svaluta fin dal principio, la dimen-
sione oggettiva della conoscenza del mondo esterno, 
per potenziare al massimo la rilevanza la dimensione 
coscienziale e psichica. Per questo motivo, per lungo 
tempo, la scuola Yogacara è stata considerata la scuo-
la idealistica del Buddhismo . 
Secondo uno studio di Murti risalente agli anni 80, 
che pur rimanendo controverso ha lasciato il segno 
nella ricerca filosofica su questa scuola buddhista, 
in un tentativo di comparazione tra gli sviluppi delle 
scuole del Buddhismo mahāyāna e la filosofia occi-
dentale, il madyamika di Nāgārjuna andrebbe acco-
munato al criticismo kantiano e lo Yogacara andreb-
be accomunato all’idealismo hegeliano.
L’approccio di Vasubandhu, rispetto a quello di Nāg-
ārjuna, è più analitico che dialettico, e si fonda su 
un’analisi che porta a descrivere, in maniera molto 
particolareggiata, la natura della coscienza e ad in-
dividuarne diverse fasi, che corrispondono a diverse 
funzioni.

 Io-mondo / sé-cose
duplicità della percezione

La duplicità della percezione, grāhadvaya, deriva dalla stratificazione della coscienza 

Struttura della coscienza

Coscienza deposito
 non cosciente

Coscienza riflessiva 
cogitativa

Coscienza dinamica 
relativa alle 6 sfere dei sensi

La stratificazione della coscienza
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Il motivo che rende necessaria questa analisi è il ruo-
lo centrale che ha la coscienza nel Buddhismo pro-
prio in base all’esperienza meditativa.
Il problema centrale del fondatore Vasubandhu è cer-
care di comprendere come si origini la duplicità della 
percezione, in sanscrito, grahadvaya.
Se in Nāgārjuna, il bersaglio critico per eccellenza 
del metodo dialettico del madyamaka è la nozione di 
Svabhāva, cioè di Essere in sé, o Identità di Natura, 
in Vasubandhu, l’oggetto della critica è quel tipo di 
struttura cognitiva che si divarica tra il soggetto della 
percezione e l’oggetto della percezione. 

Sia Nāgārjuna che Vasubandhu tentano, con il loro 
lavoro, di individuare la causa della malattia ontolo-
gica, cioè di quella patologia che ci tiene incatenati 
alla nostra sofferenza e che ci porta a vivere nel mon-
do persuasi della consistenza ontologica del Sé e delle 
cose del mondo e desiderosi della sicurezza che que-
sto tipo di pretesa inconscia dovrebbe garantirci. 
A causa della duplicità della percezione, ci troviamo 
di fronte a una primigenia separazione tra Io e mon-
do; tra Sé e cose; tra soggetto e oggetto. 
Vasubandhu afferma che la duplicità della percezione 
deriva dalla stratificazione evolutiva della coscienza, 
di cui si distinguono diverse fasi: coscienza deposito, 
coscienza riflessiva e coscienza dinamica.
Secondo Vasubandhu, la coscienza è un fenomeno 
composito, che deriva la propria stratificazione dalla 
propria evoluzione, da cui essa deriva una forma di 
flusso.

La prima delle sue tre dimensioni è la coscienza de-
posito, che potremmo definire “dimensione incon-
scia”. È anche definita “coscienza non cosciente” o 
“ricettacolo”: l’ālayavijñāna. 
C’è poi una coscienza riflessiva, chiamata anche cogi-
tativa, e infine una coscienza che è definita dinami-
ca, che è relativa alle sei sfere dei sensi, perché nella 
tradizione orientale anche la mente è considerata un 
organo di senso. La coscienza dinamica fa dunque ri-
ferimento a sei sfere sensoriali che hanno sempre un 
oggetto di percezione: dalla coscienza olfattiva,visiva 

e tattile e i loro rispettivi oggetti di percezione, si ar-
riva alla coscienza mentale con i propri oggetti di co-
scienza.i oggetti della coscienza mentale. 

Questo flusso di coscienza ha un fondo inconscio che, 
ci riportano i testi, contiene tutti i semi delle perce-
zioni successive. La duplicità della percezione tra Io 
e mondo, che costituisce l’impalcatura della nostra 
esperienza, comincia a nascere proprio da lì ed, es-
sendo frutto della nostra coscienza, è priva di realtà 
oggettiva, essendo solo una realtà inconscia della no-
stra mente. La Coscienza Deposito

ātmadharmopacāro hi vividho yaḥ pravartate | 1ab
vijñānapariṇāme ‘sau | 1c pariṇāmaḥ sa ca tridhā || 1d

L’uso metaforico (upacāra) di ‘ātman’ e ‘dharma’, che è molteplice, si svolge nella 
trasformazione della coscienza. Tale trasformazione è triplice. 

 vipāko mananākhyaś ca vijñaptir viṣayasya ca | 2ab
tatrālayākhyaṃ vijñānaṃ vipākaḥ sarvabījakam || 2cd

Maturazione, cogitazione e rappresentazione coscienziale dell’oggetto. Fra queste 
la maturazione è chiamata coscienza deposito poiché detiene tutti i semi. […]

 
Questa “coscienza deposito” è simile al flusso di un torrente.

Vasubandhu: Triṃśikāvijñaptikārikā
Le trenta strofe sulla rappresentazione coscienziale 

Ecco il testo a cui facevo riferimento, la Triṃśikāvijñ-
aptikārikā, cioè le Trenta Strofe sulla Rappresentazio-
ne Coscienziale, che si apre proprio affermando che 
l’uso metaforico di atman e Dharma, che è moltepli-
ce, si svolge nella trasformazione della coscienza. 
In questa stanza, si sta affermantdo esattamente quel-
lo che ho anticipato un attimo fa: l’uso metaforico di 
atman e Dharma, vuol dire, l’uso dell’”Io-cose”: atman 
fa riferimento alla dimensione del polo soggettivo e 

Dharma alla dimensione del polo oggettivo. L’uso di 
atman e Dharma, cioé la divaricazione tra soggetto e 
oggetto e tra Io e mondo, tra Sé e cose, si svolge nel 
flusso della coscienza, che è triplice, perché contem-
pla più fasi. La prima di esse, la coscienza deposito, 
ālayavijñāna, contiene tutti i semi delle vite passate 
ed è simile ad un flisso impersonale e continuo, come 
quello di un torrente che scorre.
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L’ Autocoscienza

ad āśritya pravartate |
tadālambaṃ manonāma vijñānaṃ mananātmakam || 5bcd

 Sulla base di questa si svolge una coscienza che ha quella [la coscienza deposito] come 
suo oggetto ed è chiamata mente poiché la sua natura (essenza) è la riflessione.  

kleśaiścaturbhiḥ sahitaṃ nivṛtāvyākṛtaiḥ sadā |
ātmaduṣṭyātmamohātmamānātmasnehasañjñitaiḥ || Tvk_6 ||

 Questa “coscienza mentale” è sempre connessa con quattro afflizioni (kleśa), 
le quali sono a loro volta oscurate e indeterminate.

Tali afflizioni sono anche definite: 

ātmadṛṣṭi
errata credenza in un sé 

ātmamoha
confusione mentale circa il sé

ātmamāna
orgoglio relativo al sé 

ātmasnhea
attaccamento al sé 

Vasubandhu: Triṃśikāvijñaptikārikā
Le trenta strofe sulla rappresentazione coscienziale 

Sulla base della coscienza deposito, si sviluppa una 
coscienza di cui siamo consci e definiamo comune-
mente come mente. Possiamo definire questo tipo di 
dimensione autocoscienza, perché è a questo livello 
di coscienza che interviene il senso dell’Io, ed è que-
sta coscienza ad essere identificata proprio dalle affli-
zioni relative al Sé
Altri termini con cui è possibile definire l’Autoco-

scienza, sono “mente” o “cogitazione”. La natura di 
questo tipo di coscienza è l’attività costante di cogi-
tare, o pensare. 
Nella stanza sei della Trentina, possiamo leggere che 
essa è sempre connessa con con quattro afflizioni: i 
klesha. Queste afflizioni sono: errata credenza in un 
Sé, confusione mentale circa il Sé, orgoglio relativo al 
Sé, attaccamento al Sé. 
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La Realtà come Frutto di Prapanca.

 tṛtīyaḥ ṣaḍvidhasya yā |
viṣayasyopalabdhiḥ sā 8bc kuśalākuśalādvayā || 8d

La terza trasformazione coincide con la percezione dei sei oggetti sensoriali, che è 
buona, non buona o nessuna delle due cose.

 vijñānapariṇāmo ‘yaṃ vikalpo yad vikalpyate |
tena tan nāsti tenedaṃ sarvaṃ vijñaptimātrakam || 17

 Questa triplice trasformazione della coscienza è solo pensiero discorsivo (vikalpa). 
Ciò che è frutto di un pensiero discorsivo, proprio per questo non può esistere: quindi, 

tutto è mera rappresentazione coscienziale. (vijñaptimātra). 

Vasubandhu: Triṃśikāvijñaptikārikā
Le trenta strofe sulla rappresentazione coscienziale 

La terza trasformazione della coscienza, che si svi-
luppa sull’Autocoscienza, coincide invece con la per-
cezione dei sei oggetti di senso, e su di essa non mi 
soffermerò oltre. 
Nella stanza diciassette, si afferma che questa tripli-
ce trasformazione della coscienza è solo pensiero di-
scorsivo, e ciò che è frutto di un pensiero discorsivo, 
non può esistere.
Da ciò si deduce che ogni tipo di percezione della re-
altà possibile è mera rappresentazione coscienziale. 
Anche di fronte a quest’assunto, possiamo rischiare 
di impazzire un po’. In compenso, viene sottolinea-
to un punto interessante: Vasubandhu aggiunge che, 

però, anche questa descrizione dei livelli di coscien-
za, è frutto del pensiero discorsivo, e quindi di una 
costruzione effettuata attraverso l’esercizio del pen-
siero discriminante, del tipo di quelli che Nāgārjuna 
chiamava vikalpa e prapañca ,e ciò che è un frutto del 
pensiero discorsivo non può esistere indipendente-
mente da esso.
Èin questo senso, quindi, che si afferma quella che è 
l’affermazione centrale: vijñapti-mātra, “Tutto è solo 
rappresentazione coscienziale”. 
A questo punto, è necessario porci alcune riflessioni 
importanti.

Oltre l’Idealismo
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Vijñaptimātra

 dottrina idealistica o fenomenologica?

 Prospettiva epistemica, gnoseologica, non ontologica 

Vasubandhu non afferma l’inesistenza degli oggetti esterni.
 Non si pronuncia sulle «cose», ma sul modo in cui il «soggetto» conosce le cose, 
sul modo in cui si manifestano alla coscienza. Ciò che chiamiamo «cose» sono 

rappresentazioni coscienziali delle cose; noi abbiamo esperienza solo delle nostre idee 
sulle cose non delle «cose stesse». 

 La coscienza è necessitata intrinsecamente all’oggetto: la coscienza è «coscienza di»

È all’interno della stessa coscienza che si colloca il dualismo fra il sé e le cose, fra il 
soggetto e l’oggetto. 

 

Riconoscimento della natura «costruita» dell’oggetto

La «sola coscienza» non è principio/fondamento ontologico, non è l’assoluto 
idealistico. La sola coscienza è esperienza in cui la duplicità della percezione soggetto-

oggetto cessa.

 
In definitiva, il problema di Vasubandhu è la duplicità della percezione la quale si 

arresta quando il pensiero discorsivo cessa. 

Oltre L’Idealismo
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Ma questa affermazione, vijñapti-mātra, o “tutto è 
solo rappresentazione coscienziale” è davvero parte 
di una dottrina idealistica? 
Si sta davvero affermando, a questo punto, che tutto è 
pensiero e che non esista una realtà esterna là fuori? 
Vasubandhu ci sta parlando di come è fatta la real-
tà? Il suo è un discorso ontologico, relativo all’Essere 
delle cose, e sta affermando che l’Essere del mondo 
esterno non esiste per come lo conosciamo, o ci sta 
descrivando semplicemente come funziona la nostra 
rappresentazione del mondo? 

Come accennavo prima, spinti da simili riflessioni, 
molti hanno definito idealistica la prospettiva dello 
Yogācāra, ma studi più recenti, a cui io sono propensa 
a credere, tendono ad allontanarsi da questa lettura, 
di cui viene considerato l’aspetto fenomenologico: 
Vasubandhu non sta affermando l’inesistenza degli 
oggetti esterni, non ci sta parlando della natura delle 
cose, così come non lo ha fatto Nāgārjuna, che, come 
già ripetuto più volte, non è portatore di una ontolo-
gia, cioé, non ci consegna un discorso sull’essere delle 
cose, neanche sull’essere vuoto delle cose. 

Vasubandhu, allo stesso modo, non si pronuncia 
sull’esistenza o l’inesistenza effettiva degli oggetti 
esterni, ma si limita a riflettere sul modo in cui il sog-
getto conosce le cose, sul modo cioè in cui queste cose 
si manifestano alla coscienza: è ciò che noi chiamia-
mo “cose”, e che generalmente riferiamo a un mondo 
là fuori, a consistere in rappresentazioni coscienziali 
delle cose stesse.

Ciò che Vasubandhu osserva è che noi non abbiamo 
esperienza delle cose direttamente, ma esclusivamen-
te attraverso delle nostre rappresentazioni di esse. 
La sua prospettiva, quindi, lungi da fornire risposte 
ontologiche, è di natura gnoseologica e conoscitiva.
Altro punto di rilievo della prospettiva yogācāra è lo 
sviluppo della malattia ontologica nel dualismo tra 
il Sé e le cose, tra il soggetto e l’oggetto. Giacché una 
coscienza ha sempre la necessità di riferirsi ad un og-
getto, una coscienza è sempre coscienza di qualcosa, 
che sia un oggetto visivo, tattile, olfattivo, mentale. 

Cercare un oggetto di riferimento significa fornire a 
quell’oggetto un Essere, quindi pensare quell’oggetto 
in termini di Essere. 
Ciò significa anche, però, che la Sola Coscienza, la 
coscienza pura di cui si parla con l’affermazione vi-
jñapti-mātra, non è né un fondamento ontologico, né 
l’assoluto degli idealisti. 

La sola coscienza di cui ci parla Vasubandhu è un’e-
sperienza nella quale la duplicità ingannevole, “sog-
getto/oggetto”, della percezione , cessa. 
La Sola Coscienza, o vijñapti-mātrata, è il riconosci-
mento della natura costruita dell’oggetto; costruita, 
dal pensiero costruttivo, immaginativo, rappresenta-
tivo, o vikalpa.

Quando il pensiero discorsivo cessa, quindi, la dupli-
cità della percezione viene superata.
Ecco dove possiamo trovare la convergenza tra il pen-
siero di Vasubandhu e quello di Nāgārjuna.



Non mente (acitta) [e] non percezione (anupalambha): questa è la conoscenza. 

Essa poi è sopramondana, è revulsione del sostegno (āśrayaparāvṛtti) che avviene

 grazie alla rimozione della duplice staticità (dauṣṭhulya).  || 29. 

 La critica nāgārjuniana si concentra sul portato ontologico implicato dalla nozione 

ābhidharmika di svabhāva (essere in sé).

 La riduzione coscienziale di Vasubandhu elegge a bersaglio critico l’ontologia 

emergente dalla struttura dualistica dell’esperienza, quella che nella Triṃsikā viene 

definita ‘duplicità della percezione’ (grāhadvaya).

“Non-mente e non-percezione: 
questa è la conoscenza.”

Nāgārjuna e Vasubandhu

Nel passaggio finale del testo della Trentina, Vasu-
bandhu scrive: “Non-mente, non-percezione: questa 
è la conoscenza”. 

È qui che approdiamo a quell’esito per cui la cono-
scenza si realizza nel momento in cui citta tace. In 

Da una parte, la critica nagargiuniana si concentra su 
Svabhāva perché questa nozione, nella mente dei pro-
pri avversari dialettici, non rappresenta solo un con-
cetto astratto, bensì una credenza: l’avversario di Nāg-
ārjuna, affermando l’esistenza dello Svabhāva, crede 
nella realtà ontologica delle cose di cui parla. Ed è su 
questa realtà ontologica che Nāgārjuna concentra le 
proprie critiche. D’altra parte, per Vasubandhu il ber-
saglio critico è invece grahadvaya, la duplicità della 

questo caso, naturalmente, citta, la mente, è da in-
tendersi come Proliferazione Discorsiva o Dispiega-
mento Concettuale, proprio come abbiamo visto in 
Nāgārjuna.

percezione, perché è proprio da questa duplicità che 
si origina di nuovo la malattia ontologica. 
Poiché il soggetto non può che conferire Essere al 
proprio oggetto a causa dell’attività della coscienza, la 
divaricazione della percezione della nostra esperien-
za implica necessariamente un portato ontologico 
che ci condanna ad aderire alla credenza nell’Essere 
in sé delle cose che percepiamo con i sei sensi.
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 Citta, upalambha, vijñāna, vikalpa, prapañca 
sono semplicemente nomi diversi per indicare l’attività cognitivo-coscienziale che 

determina l’esperienza in forma duale. 

Per Vasubandhu, come si è visto, questa dinamica illusoria è all’origine di ogni tendenza 
reificante del pensiero: in quanto intenzionale il pensiero è necessitato al riferimento 

all’oggetto, dunque alla ‘costruzione’ della sua realtà inerente. 
Analogamente, per Nāgārjuna vikalpa e prapañca, concettualizzazione e proliferazione 
discorsiva, perpetuano senza sosta l’ansia appropriativa dell’io che pensa e nomina il 

mondo attraverso l’assegnazione di sostanze e identità. 

Nāgārjuna precipita nella contraddizione la pretesa ontologica del 
‘discorso’ realista e sostanzialista, Vasubandhu la vanifica attraverso 

l’analisi genealogica dell’illusione dualistica. 

In entrambi i casi al pensiero è interdetto l’accesso alla conoscenza. 
Jñāna e prajñā sono quando citta e prapañca non sono più, 

si conosce quando il pensiero è estinto. 

Nāgārjuna e Vasubandhu

Queste sono ultime considerazioni che in fondo vi ho 
già anticipato.

Citta, la mente; upalamba, la percezione; vijñāna,la 
coscienza, vikalpa, il pensiero costruttivo o l’imma-
ginazione, prapañca, la proliferazione concettuale. 
Sono tutti nomi diversi, ma indicano l’attività cogni-
tivo-coscienziale che determina la nostra esperienza 
in forma duale, creando un Io consistente, separato 
dalle cose, le cose di cui l’Io può circondarsi e a cui 
può tendere. 

Secondo Vasubandhu, questa dinamica è all’origine 
di ogni tendenza reificante del pensiero.
Analogamente, per Nāgārjuna, vikalpa e prapañca, 
cioè il pensiero rappresentativo e la proliferazione 
concettuale, continuano ininterrottamente a perpe-
tuare l’ansia appropriativa dell’Io, che pensa e no-
mina il mondo attribuendo a sé stesso e alle cose del 
mondo un’identità arbitraria.

Io direi che questo è il punto di convergenza fonda-
mentale che io trovo tra i due autori, le cui scuole di 
pensiero molto spesso sono considerate come antago-
niste, in conflitto tra loro. 
Ciò che mi interessava mostrare, però, era questo 
elemento di convergenza: nonostante individuasse-
ro bersagli critici diversi, Nāgārjuna e Vasubandhu 
individuavano entrambi nella malattia ontologica il 
principale ostacolo per la pratica del Buddhismo .

Analizzando questi due autori, dedicando un tem-
po maggiore per l’illustrazione del pensiero di Nāg-
ārjuna e minore per il pensiero di Vasubandhu, 
intendevo fornire dei punti di riferimento per com-
prendere queste due scuole fondamentali della fa-
miglia mahāyāna, le cui dottrine poi hanno davvero 
massicciamente influenzato gli sviluppi successivi 
del Buddhismo in ogni direzione. 
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Stanze fondamentali del 
Cammino di Mezzo
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