




Angela Crosta

Tutti siamo dei Buddha
Il Tathāgatagarbha o natura-di-Buddha 

nei testi di Dharma



L’autrice ringrazia:

Nicola Bianco per i suggerimenti, la revisione dei vocaboli cinesi e giappo-
nesi, le traduzioni di alcuni brani dal cinese e giapponese.

Andreana Gallo per la collaborazione nelle traduzioni dall’inglese. 

Mario Nanmon Fatibene, maestro della scuola Zen Rinzai della tradizione 
di Scaramuccia, per la gentile revisione dei capitoli riguardanti il Chan-Zen.

In copertina: elaborazione grafica dell’autrice da pitture murali della grotta 322 (dei 
10.000 Buddha) di Mogao, Dunhuang, Cina, circa VII secolo.
Se non diversamente indicato, le immagini sono opera dell'autrice.

ISBN   978-1-326-01531-2

Copyright © 2014 Angela Crosta

Finito di stampare nel mese di settembre 2014

Edizioni Lulu, Raleight (North Carolina USA)
www.lulu.com

Tutti i diritti sono riservati; è vietato ristampare e riprodurre con qualsiasi mezzo 
meccanico, digitale o di altra natura qualunque parte di questo libro. L’illecito sarà  
penalmente perseguibile a norma art. 17 L. 663 dl 22-4-1941 e succ.



3

INDICE

Introduzione  5

Note di glossario 8

1.  La buddhità è presente in tutti gli esseri, ma ricoperta 
dai kleśa: il Tathāgatagarbha sūtra  11

2.  Il Tathāgatagarbha degli esseri senzienti: il Buddha-dhātu; il 
concetto di “sé /io”; il cap. XII del M. Mahāparinirvāṇa sūtra 
2.1  Buddha‒dhātu   17
2.2  Il concetto di “sé / io”   24

3. Tathāgatagarba e “mente” - Il Lankāvatāra sūtra 
3.1  Purezza e luminosità della mente 28
3.2  Il Lankāvatāra sūtra e l’ālayavijñāna 31

4. Il Tathāgatagarbha e gli esseri malvagi: i gotra e gli 
icchantika; l’unico veicolo 40

5. Il Tathāgatagarbha non dipende da stato di esistenza, 
condizioni sociali, sesso: il Vimalakīrti nirdeśa sūtra e altri testi 49

6. L’illusorietà del mondo  
6.1  Le scuole filosofiche buddhiste 59
6.2  Il Buddhismo cinese e l’illusorietà del mondo 66

7. Tathāgatagarbha e vacuità: lo Śrīmālādevīsimhanada sūtra 69

8. Il Ratnagotravibhāga o Uttaratantra śastra 79

9. Il Tathāgatagarbha come realtà assoluta 
9.1 Le diverse denominazioni e suddivisioni                                 86
9.2 L’eternità e le altre caratteristiche del buddha                          90

10. Il mondo dei Buddha: l’Avatamsaka sūtra  
10.1  Avatamsaka Sūtra 95
10.2  Il Dharmadhātu e il suo quadruplice aspetto 97



4 Tutti siamo dei Buddha

10.3. Influenza della scuola Huayan sulla scuola Chan-Zen 101
10.4  Passi scelti dall’Avatamsaka 103

11. Il  Tathāgatagarbha e le scuole cinesi 
11.1  Il Buddhismo cinese 108 
11.2  La natura autentica: busshō  110
11.3  Il concetto di Illuminazione originaria 113

12. La via graduale e la via diretta 
12.1  Il Buddhismo delle origini 120
12.2  Il Mahāyāna 121
12.3  Il Buddhismo cinese, il Chan e l’immediatismo 123
12.4  La polemica storica gradualismo vs. immediatismo 125

13. Iniziare a percorrere il sentiero verso il Risveglio 128

Conclusione 137

Non siamo esseri umani che vivono un’esperienza spirituale.
Siamo esseri spirituali che vivono un’esperienza umana.
 Teilhard De Chardin

Gli insegnamenti potrebbero essere fuorvianti 
perché la verità va al di là delle parole: ciononostante,
essendomi stabilito nei nobili dharma,
io insegno la verità agli yogin.
 Lankāvatāra sūtra, cap.2, § XII, 119
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Introduzione
Tathāgatagarbha è un termine sanscrito composto da Tathāgata che 

significa:  “Colui che è così andato”, epiteto con cui Gautama Buddha 
indica se stesso nei suoi discorsi (nei testi chiamati in pāli sutta e in 
sanscrito sūtra) e garbha “embrione, seme“ oppure, “utero”. Quindi 
può essere tradotto anche come “essenza dello stato di Buddha”. 

Per indicare il Tathāgatagarbha vennero usati altri vocaboli 
che potevano essere sinonimi (utilizzando un altro appellativo del 
Buddha, il Bene Andato, Sugata-garbha o direttamente Buddha-gar-
bha), oppure termini che ne ponevano in evidenza aspetti specifici e 
che esamineremo nel corso del testo: Buddha-dhātu, Tathāgata Dathu,      
“natura-di-Buddha” e altri ancora. 

Il Tathāgatagarbha è indicato in alcuni testi come una poten-
zialità innata e permanente in tutti gli esseri che può manifestarsi 
nella realizzazione della “buddhità“, cioè diventare un essere illu-
minato. Quindi possiamo essere solo ciò che già siamo.

 
Se vi è un buddha in ciascuno di noi, perché non riusciamo a 

scorgerlo?
Nel Tathāgatagarbha sūtra viene espresso poeticamente, con vari 

esempi, il concetto che la buddhità è nascosta e deve essere rivelata.
È nascosta perché è ricoperta e insozzata dai veleni mentali o 

emozioni conflittuali che producono confusione e agitazione della 
mente e inducono a commettere azioni e pensieri negativi che recano 
sofferenza a se stessi e agli altri e che, secondo alcune scuole, anche 
accumulandosi vita dopo vita, hanno occultato la nostra buddhità.

Occorre dunque, sotto la guida di un maestro qualificato e con 
l’appropriato addestramento, “svelare”, la luminosa essenza dello 
stato di Buddha, come il sole velato dalle nubi, risplende non appena 
esse vengono portate via dal vento. 

Questo messaggio già era in nuce nel buddismo antico, che 
afferma che la coscienza / mente degli esseri è nella sua vera natu-
ra assolutamente pura, essendo le impurità o contaminazioni che la 
oscurano di natura accidentale, avventizia, occasionale, temporanea. 

Tale concetto fu messo in evidenza e rilievo nella corrente 
Mahāyāna, diventando basilare per alcune scuole cinesi e poi tibe-
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tane e giapponesi che affermarono che il Tathāgatagarbha non è da 
considerare una potenzialità, ma un dato esperienziale: ogni essere 
è già un Buddha. Da questo sorsero anche diversi approcci e vie per 
la realizzazione del Risveglio.

La dottrina del Tathāgatagarbha comparve esplicitamente in scrit-
ti della corrente del Grande Veicolo a partire dal II secolo d.C. circa: 
Tathāgatagarbha sūtra, Mahāparinirvāṇa sūtra, Anunatva-apurnatva nirde-
śa sūtra, Śrīmālādevīsimhanada sūtra, Lankāvatāra sūtra, Ratnagotravibhāga  
e altri. Essa fu elaborata filosoficamente nei secoli successivi e divenne 
molto complessa e dibattuta.

Il Tathāgatagarbha può essere analizzato a vari livelli e sotto 
differenti angolazioni: tutti gli esseri senzienti hanno la natura-di-
Buddha, quindi anche gli animali e coloro che si trovano in altri stati 
di esistenza. Per quanto riguarda gli esseri umani, per il Mahāyāna non 
solo i monaci, ma anche i laici e le donne possono diventare dei buddha! 

Già il Buddhismo delle origini, con il rifiuto della rigida suddi-
visione in caste e la rivalutazione del ruolo della donna aveva porta-
to dei messaggi rivoluzionari per l’epoca e l’ambiente socio-culturale 
dell’India del V secolo a.C. La corrente Mahāyāna compie un ulterio-
re passo sottolineando la centralità del ruolo dei bodhisattva “laici”, 
testimoniato da sūtra come il Vimalakīrti nirdeśa, in cui vi è il ritratto 
dell’ideale bodhisattva che opera nel mondo facendone pienamente 
parte. In questo testo, nel Sūtra del Loto e in altri che esamineremo, 
viene ribadito l’importante concetto che non vi è differenza tra uomi-
ni e donne ai fini dell’ottenimento del Risveglio. 

Nelle scuole cinesi, in base al Mahāyāna Mahāparinirvāṇa Sūtra e 
ad altri testi venne messo in risalto l’idea che addirittura gli icchantika, 
cioè gli esseri malvagi, che hanno commesso gravi azioni delittuose, 
che non credono o rifiutano il messaggio del Buddha, possano perve-
nire al Risveglio e ne sono esempi emblematici Devadatta e il bandito 
Aṅgulimāla.

Nella maggior parte dei sūtra il Tathāgatagarbha viene conside-
rato sotto due aspetti: la buddhità ancora nascosta in tutti gli esseri 
e la buddhità completamente svelata e perfetta dei buddha. Anche 
nella nostra trattazione, per chiarezza espositiva, analizzeremo sepa-
ratamente i due concetti. 
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Naturalmente, nell’ottica della verità assoluta, della vacuità ‒ 
dove non vi sono discriminazioni concettuali e dualità ‒ l’aspetto del-
la realtà impura del Tathāgatagarbha degli esseri senzienti e quello 
della pura buddhità dei Risvegliati sono superati e unificati. 

Riguardo al secondo aspetto del Tathāgatagarbha ‒ che nasce 
dal fatto che non può rientrare nella categoria degli aggregati o di 
ciò che è impermanente e contaminato, ma deve essere “qualcosa” 
di non soggetto al cambiamento, permanente e puro ‒ esamineremo 
testi che riguardano la buddhità in assoluto e le speculazioni e analisi 
filosofiche sul buddha inteso come principio della realtà universale 
che riflettono le risposte che per secoli i seguaci del Dharma hanno 
cercato di dare al quesito: “quali sono le caratteristiche e le qualità 
dello stato di buddha?” 

Non è stato trattato, tranne per alcuni accenni, il modo in cui il 
Tathāgatagarbha venne recepito e applicato nelle tradizioni Vajrayāna 
e nel Tantra tibetano perché, per la sua complessità, necessiterebbe di 
un altro specifico e ampio testo di approfondimento.

Risulta evidente che la dottrina del Tathāgatagarbha nei suoi 
diversi aspetti è molto complessa ed è trattata in migliaia di pagine di 
sūtra e di commentari che non sono facili da sintetizzare e citare. Mi 
auguro di esservi riuscita perché lo scopo di questo libro è di offri-
re una introduzione al Tathāgatagarbha rivolta a un lettore che già 
conosca i fondamenti del Dharma. Può essere utile la consultazione 
di testi generali sul Buddhismo, come quello scritto dall’autrice, dal 
titolo I sentieri del Buddha, Libreria Editrice Psiche, Torino 2013. 

Molte citazioni di sūtra possono anche essere uno stimolo per 
una personale riflessione e analisi. Se il lettore vorrà, potrà approfon-
dire specifici argomenti leggendo i testi completi indicati nelle note 
bibliografiche, di cui purtroppo la maggior parte non è reperibile nel-
la traduzione italiana. 
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Note di glossario

PRONUNCIA DEI VOCABOLI SANSCRITI E PāLI 

I vocaboli sanscriti e pāli sono stati scritti secondo la trascrizione 
abituale usando gli opportuni segni diacritici.

- Il trattino posto sopra ad alcune vocali ne indica la forma lunga.
- Il puntino posto sotto a r e l rende il suono simile a: ri e li ma 

si da maggiore enfasi alla consonante piuttosto che alla i (è il caso del 
termine amr ta (nettare) che si legge: amr(i)ta

- La m (col puntino sotto) preceduta da vocale, da il suono della 
vibrazione: ommmm

- La h  (col puntino sotto) preceduta da vocale, da un suono aspi-
rato: ah, oh

- La c  è sempre dolce, si pronuncia ci (come ciao); es. cakra e Can-
drakirti vanno pronunciati: ciakra e Ciadrakirti [ l’uso inglese di aggiun-
gere una “h” è un espediente di pronuncia per rendere questo suono].

- La j si pronuncia come: gelato.
- La y è una i.
- Le lettere ś e s  vanno pronunciate come una specie di: sc, ma 

con un suono molto stretto: Śākya va letto: “Sciakya”
- Il gruppo jñ si pronuncia: gni, (come ogni). La ñ ha un suono 

molto nasale simile ad una: gn.

I pochi vocaboli tibetani citati sono stati indicati con la traslit-
terazione Wylie. 

Per la traslitterazione del cinese è usato il  sistema pinyin.

TRADUZIONE DI VOCABOLI SPECIFICI
Dato che il Buddha-Dharma possiede un suo specifico vocabo-

lario, in cui molte parole sanscrite (o pāli) e – a seguito delle più an-
tiche traduzioni – cinesi e tibetane, hanno un significato particolare, 
difficile da rendere completamente nelle lingue moderne occidentali, 
si è deciso, per evitare fraintendimenti di:

• Lasciare in sanscrito i termini di controversa traduzione; op-
pure quelli che in italiano hanno avuto traduzioni differenti che po-
trebbero creare confusione nel lettore. Vedi elenco sotto (in sanscrito).

• La prima volta che compare nel testo un vocabolo specifico, ne 
viene data una traduzione-spiegazione.

• Nel caso di citazioni di traduzioni dall’inglese in cui il tradut-
tore avesse già posto tra parentesi parole o frasi per rendere chiaro 
il discorso, sono state tradotte senza parentesi, per non appesantire 
il testo.
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• Per alcuni nomi propri o vocaboli cinesi per cui ci potesse es-
sere ambiguità nella traslitterazione pinyin sono stati indicati i carat-
teri. I titoli originali dei testi sono indicati nelle note bibliografiche.

Arhat (pāli arhant)– secondo alcune scuole è colui che si è liberato da tutti 
i kleśa ed entra nel “Nirvāṇa statico” dove non può fare nulla per gli 
esseri che ancora sono immersi nel saṃsāra, a differenza del bodhisat-
tva che rinuncia a entrare nel Nirvāṇa definitivo per aiutare gli esseri a 
liberarsi. 

Bhagavān ‒ appellativo del Buddha, il cui significato originario è “colui che 
distribuisce le ricchezze”, variamente tradotto, spesso in inglese con World 
Honoured One, Onorato nel Mondo.

Bodhi ‒ ‘Risveglio’ che più correttamente esprime il significato del termine san-
scrito; viene anche tradotto con ‘Illuminazione’ , soprattutto nei testi di lingua 
inglese (Enlightenment).  Cinese 菩提 puti, che in giapponese è pronunciato 
bodai.

Bhūmi ‒ letteralmente: terra; i dieci livelli o tappe che raggiunge un bo-
dhisattva sino a diventare un buddha completamente illuminato.

Bodhisattva-mahāsattva ‒ essere della bodhi - grande essere.
Cittamātra ‒ scuola filosofica della corrente Mahāyāna.
Dharma ‒ legge, dottrina, insegnamento di Buddha Śākyamuni. 
Dhātu ‒ elemento, principio, vedi capitolo 2.
Garbha ‒ vedi capitolo 1.
Gotra ‒ lignaggio vedi capitolo 4.
Icchantika ‒ esseri che hanno commesso gravi crimini. Vedi capitolo 4.
Jñāna ‒ saggezza vedi capitolo 3.
Kalpa ‒ era cosmica.
Kleśa ‒ inglese defilement, viene tradotto con: contaminazioni, passioni, 

emozioni disturbanti, difetti mentali.
Kulaputra ‒ figlio/a di nobile famiglia, appellativo usato nei sūtra.
Mente/coscienza ‒ viene fatta la distinzione tra mente pensante (in sanscri-

to) citta, mente concettuale manas, coscienza vijñāna solo dove necessario 
per la comprensione del testo.

Nāga: sono esseri che appartengono ad uno degli stati di esistenza del 
saṃsāra contemporaneamente animali e divinità: vengono rappresentati 
con la parte superiore del corpo in forma umana e la inferiore di serpente. 
Regnano sul mondo sotterraneo e sulle acque.

Prajñā ; Jñāna ‒  vedi capitolo 3. 
Pratyekabuddha e pratyekabuddhayāna ‒ buddha solitari o “buddha-da-

sé”, nati in un’era in cui non vi sia stato un Buddha, e il loro veicolo.
Śākyamuni ‒ il nome con cui nel Mahāyāna viene indicato Gautama              

Buddha.
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Saṃsāra ‒ il mondo in cui gli esseri vivono nella sofferenza, contrapposto al 
Nirvāṇa che significa: estinzione, pace, al di là della sofferenza. In cinese 
è tradotto spesso con i caratteri che significano “nascita e morte”.

Scuola ‒ suddivisione della varie tradizioni, in cinese zōng, in giapponese shū.
Śrāvaka e śrāvakayāna ‒ uditori o discepoli e vicolo degli uditori; nel 

Mahāyāna indica i seguaci dell’Hinayāna.
Sugata ‒ ben-andato (al di là del saṃ̣sara), appellativo del Buddha.
Tathāgatha ‒ il così andato, appellativo del Buddha. 
Vasubandhu ‒ filosofo, vedi capitolo 6.
Vaipulya ‒ anteposizione che spesso si trova nei titoli dei sūtra Mahāyāna e 

che indica una versione estesa o integrale.
Vijñāna ‒ coscienza, vedi capitoli 3 e 6.
Vijñānavāda o Vijñāptimātra ‒ altro nome della scuola Cittamātra.
Yāna ‒ sentiero e veicolo per percorrerlo.
Yogācāra ‒ altro nome della scuola Cittamātra.

TESTI DI DHARMA CITATI  
Il titolo è in sanscrito o in italiano se più utilizzato. I titoli cinesi o  in 
altre lingue sono indicati nelle note bibliografiche di ogni capitolo.

Aṅgulimaliya sūtra capp. 3, 4
Anunatva Apurnatva nirdeśa sūtra   cap. 9
Avatamsaka sūtra   capp. 10, 5, 7
Bodhicaryāvatāra   cap. 13
Canone pāli   capp. 3 , 6, 7, 9
Gaṇḍavyūhasūtra    cap. 10
Lankāvatāra sūtra   capp. 2, 3, 4, 6
Mahāyāna Mahāparinirvāṇa Sūtra   capp. 2, 3, 4, 9
Mahāyāna Śraddhotpāda Śāstra   cap. 12
Ratnagotravibhāga o Uttaratantra śāstra   cap. 9
Śrīmālādevīsimhanada sūtra   cap. 7
Śūraṃgama  sūtra   capp. 3, 4, 6, 7 
Śūraṃgama  samādhi sūtra   capp. 4, 5, 6
Sūtra del Buddha della medicina    cap. 7 
Sūtra del diamante   capp. 2, 13
Sūtra del loto (Saddharma-puṇḍarīka sūtra)   capp. 4, 5, 9
Sūtra dell’altare del sesto patriarca   cap. 12
Tathāgatagarbha sūtra   cap. 1
Trattato sul leone d’oro   cap. 10
Vimalakīrti nirdeśa sūtra   capp.  5, 6, 9
Viṃśatikā Vijñaptimātratāsiddhiḥ   cap. 6
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1. 
La buddhità è presente in tutti gli esseri, ma ricoperta 

dai kleśa: il Tathāgatagarbha sūtra

 Garbha in sanscrito indica letteralmente l'interno di qualco-
sa, il termine poi, per traslato, è passato a indicare sia embrione, 
seme, sia matrice, utero, grembo, ed entrambi i significati ‒ contenuto 
e contenitore ‒ sono accettabili e sono stati usati da diversi traduttori 
e commentatori. 

 Se si traduce come embrione, seme, occorre considerare che tali 
vocaboli potrebbero far pensare a qualcosa che sta crescendo, svilup-
pando o maturando nella perfezione. Ma lo stato di buddha è già per-
fetto, puro e completo con tutte le inconcepibili qualità dei Risvegliati; 
deve solo essere scoperto o ripulito; per questo, se si vuole tradurlo, 
sarebbe meglio usare la parola: essenza. L'uso delle parole embrione 
o germe da parte di testi e commentatori potrebbe sottolineare il gra-
duale svelamento o ripulitura dallo stato ricoperto dai veleni o oscu-
ramenti mentali e nascosto negli esseri a quello svelato nei bodhisat-
tva, che diviene in grado di rivelare grandi qualità, e poi nei buddha 
completi dove è nella sua pienezza e purezza.

L'interpretazione come matrice, grembo potrebbe essere ambigua 
perché si riferisce al “contenitore” e, quando viene usata dai tradut-
tori, di solito si riferisce non tanto alla buddhità presente negli esseri, 
quanto al buddha inteso come principio universale di cui tratteremo 
nei capitoli finali.

Da altri studiosi è stato proposto il termine ricettacolo (in ingle-
se receptacle) anche in considerazione che il Tathāgatagarbha sūtra, nel 
primo paragone, descrive i buddha o Tathāgata seduti dentro al calice 
di un fiore di loto (in sanscrito: padmagarbha). Per un'analisi del signi-
ficato vedi testo indicato alla nota1. 

Date queste premesse, useremo di preferenza il termine san-
scrito e non altre possibili e talora discutibili traduzioni.

Iniziamo quindi a trattare del Tathāgatagarbha nella sua pri-
ma accezione: la buddhità presente in tutti gli esseri.
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Sottolineiamo che nel sūtra omonimo, in tutti i nove esempi, il 
garbha ha significato di contenuto prezioso, non di contenitore. 

Il termine Tathāgatagarbha fu probabilmente usato per la pri-
ma volta in questo sūtra nel titolo e alla fine del testo. Nei paragoni 
si dice tout court che in tutti gli esseri senzienti vi è un tathāgata 
che può venire svelato togliendo lo strato di contaminazioni (vele-
ni, qualità negative della mente), in sanscrito kleśa, che lo ricopre.

Il tathāgata nascosto in ogni essere viene poeticamente para-
gonato a nove casi nei quali vi è una persona che lo trova con abili 
e adatti mezzi (paragoni 1 - 2 - 3 - 9); oppure una divinità, dotata 
di visione soprannaturale, vede ciò che è nascosto (paragoni 4 - 7) e 
dice alle persone di recuperare, azione simile alla visione e all'inse-
gnamento del Buddha esplicitati nel paragone 5. Nei paragoni 6 e 8 
appare invece come un processo spontaneo.

 Originariamente scritto in sanscrito, risalente presumibilmen-
te al terzo secolo, sicuramente a prima della metà del IV secolo; se ne 
conservano più traduzioni antiche nei canoni cinese e tibetano com-
parate nell’ampio testo di Zimmermann cui rimandiamo per appro-
fondimenti1. Il titolo cinese è Dafangdeng rulaizang jin (in giapponese: 
Nyoraizō Kyō). Dafangdeng traduce il sanscrito mahāvaipulya “versione 
estesa o integrale”, una anteposizione che spesso si trova nei titoli dei 
sūtra Mahāyāna2. 

 Abbiamo riassunto il contenuto del sūtra e abbiamo tradotto 
dall’inglese alcuni passi fondamentali confrontando il citato testo di 
Zimmerman e la traduzione di Grosnick, contenuta nel volume indi-
cato alla nota3. 

Il sūtra evidenzia che, dieci anni dopo il suo completo Risve-
glio, il Buddha si trovava sul Picco dell’Avvoltoio vicino a Rājagr ha 
nel padiglione Candanagarbha [il termine garbha compare anche qui: 
candana è variante di candra, letteralmente che illumina, per traslato: 
la luna] del palazzo Ratnacchattra. Poi descrive una numerosissima 
assemblea di monaci e di bodhisattva, di molti dei quali vengono in-
dicati i nomi, di esseri dei vari stati di esistenza e di laici di differenti 
livelli sociali, cui il Buddha in meditazione mostra una prodigiosa 
visione, come è nei canoni della letteratura Mahāyāna. 

1. Nel cielo appaiono infiniti enormi fiori di loto nei cui calici 
stanno immagini di buddha che emanano infiniti raggi di luce. Re-
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pentinamente però i loti avvizziscono, i petali diventano scuri ed 
emanano odore sgradevole, benché i buddha all'interno continuino 
ad emettere luce. Agli astanti assai perplessi, su richiesta del bodhi-
sattva Vajramati, il Buddha spiega questo primo paragone prima in 
prosa e poi in poesia (come avverrà anche per le sucessive similitu-
dini) e dice che lo splendore dei buddha nei fiori di loto rappresen-
ta il Tathāgatagarbha, eterno e immutabile in ogni essere che però è 
oscurato dai kleśa, le contaminazioni o veleni mentali, come da petali 
avvizziti e puzzolenti.

«[…] il Thatagatha, l'arhat, il perfettamente risvegliato percepisce 
con la sua saggezza, sapienza e visione dei tathāgata che tutti i 
diversi esseri senzienti sono racchiusi da miriadi di contaminazioni 
mentali (kleśa): attaccamento (rāga), rabbia (dvesa), l'essere indot-
ti in errore (moha), brama (tṛṣnā), ignoranza (avidyā). E, kulaputra, 
egli percepisce che dentro gli esseri senzienti racchiusi dalle con-
taminazioni molti tathāgata siedono a gambe incrociate e immobili 
dotati come me di saggezza e visione dei tathāgata. E avendo per-
cepito, dentro questi esseri contaminati da tutte le contaminazioni, 
la vera natura [dharmatā: qui e in seguito il vocabolo è usato come 
sinonimo di essenza o realtà assoluta, ne tratteremo al capitolo 9] 
del tathāgata immobile e non soggetto agli stati di esistenza, dice: 
“Questi tathāgata sono proprio come me!” […]
Il Tathāgata insegna il Dharma per mondarli e rimuovere la mem-
brana di questi esseri avvolti dalle contaminazioni. […] Dopo che 
essi hanno realizzato il tathāgata in loro, prenderanno dimora nella 
perfezione dei buddha. »

Il Tathāgata nascosto in ognuno viene poi poeticamente anco-
ra paragonato ad altri otto casi.

2. Un favo di miele (la buddhità) ricoperto dalle api (le conta-
minazioni) che una persona dotata di abili mezzi (il Buddha) allontana 
per ricavare il miele.

3. Un chicco di cereale ancora avvolto nella pula. Se una persona 
desidera cibarsene, deve togliere la buccia. 

4. Una pepita d'oro caduta in un immondezzaio; anche se vi 
rimanesse moltissimi anni, non ne sarebbe danneggiata, ma non ser-
virebbe a nulla. Però quando una divinità, con la visione sopranna-
turale, la scorgesse e dicesse a una persona di ripulirla e usarla come 
deve essere usato l'oro, allora la pepita, ritornata alla luce, sarebbe 
utile a qualcuno. 
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5. Un tesoro di monete d'oro nascosto sottoterra in casa di un 
povero che ignora di possederlo. Dice il Buddha: 

«Allo stesso modo con la visione di un buddha, vedo che in tutti gli 
esseri senzienti – sebbene appaiano poveri – c’è un grande tesoro 
(che io vedo) come il corpo immobile di un Sugata [appellativo del 
Buddha].
Vedo quel tesoro e insegno ai bodhisattva: “Prendete il tesoro della 
mia conoscenza, agite in modo da poter diventare dei tesori del 
supremo Dharma, liberandovi dalla povertà e divenendo protettori 
del mondo. Chiunque acquisti fiducia nel mio insegnamento: in ogni 
essere senziente vi è un tesoro. Chiunque, una volta acquisita fidu-
cia, ne faccia uso, otterrà rapidamente il completo Risveglio”! »

6. Un seme, con al proprio interno un germoglio, contenuto en-
tro un frutto: quando è fatto germinare, cresce un grande albero. Così 
il Buddha vede che in tutti gli esseri senzienti, senza eccezione – come 
il seme dentro il frutto – c’è il corpo di un Sugata e quindi insegna il 
Dharma per purificare gli esseri senzienti (dalle bucce del frutto / le 
contaminazioni) perché possano realizzare la saggezza del Tathāgata 
in loro stessi.

7. Una statua d’oro e gioielli avvolta in stracci putridi e ab-
bandonata su un sentiero finché una divinità, con la visione so-
prannaturale, la scorge e dice alla gente di aprire l'involto per-
ché contiene una statua preziosa. Così, eliminato l'involucro delle 
contaminazioni, il corpo di un Vittorioso, immobile e immutato, 
può essere reso libero e l’essere senziente è chiamato 'Risvegliato' 
o Buddha.

8. Un essere che diventerà imperatore universale, nel ventre di 
una donna povera, brutta e rozza. Ma la donna incinta non lo sa e si 
crede povera e debole e sia avvilisce. 

«[…] In modo simile, tutti gli esseri senzienti pensano di essere 
senza protezione e sono tormentati dalle sofferenze del saṃsāra. 
Abitano in una casa miserabile: il luogo della nascita come essere 
(senziente). […] 
Perché gli esseri non disprezzino se stessi, il Tathāgata insegna 
il Dharma con le parole: “Figli di nobile famiglia, applicatevi ener-
gicamente senza cadere nello sconforto! Un giorno accadrà che il 
Tathāgata che è entrato ed è presente dentro di voi, diverrà mani-
festo. Poi sarete chiamati ‘bodhisattva’, invece che 'esseri ordinari 
(sattva)'. Poi [nello stadio successivo] sarete chiamati ‘buddha’ in-
vece che bodhisattva”. »
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In questo esempio è chiaramente espresso il triplice passaggio 
da sattva (essere senziente) a bodhisattva e poi a tathāgata. 

Poi il testo dice:
«Avendo visto ciò, ho insegnato ai bodhisattva: “Dato che tutti gli 
esseri senzienti non conoscono la vera natura dentro di loro, che 
concede benefici al mondo; prendetevi cura di loro e non lasciate 
che si considerino inferiori!
Applicate fermamente lo sforzo entusiastico [virya]! Presto voi stes-
si diventerete dei Vittoriosi. Verrà il giorno in cui otterrete l’essenza 
del Risveglio. Allora potrete fare in modo di liberare miriadi di esseri 
viventi”.»

9. Molte statue d’oro racchiuse nello stampo d’argilla di fusione. 
Ma quando il metallo si è raffreddato, il fabbro rompe lo stampo e 
rende visibili e lucenti le statue. Viene poi detto che la saggezza su-
prema del Buddha o buddhajñāna pervade tutti gli esseri senzienti: 

«la cavità nello stampo formato dalle contaminazioni e impurità 
esterne è pieno delle qualità di un buddha e con la preziosa in-
contaminata saggezza (buddhajñāna); dentro [di loro] un tathāgata 
esiste in tutta la sua magnificenza. […] Il Buddha insegna il Dharma 
perché gli esseri dimorino nella saggezza dei buddha, dopo averli 
resi liberi dalle contaminazioni.»

Il testo continua, con un registro stilistico meno essenziale, più 
legato a moduli tipici dei testi mahāyāna, con la descrizione dei bene-
fici dell'ascoltare e studiare il sūtra, infinitamente maggiori di quelli 
che si otterrebbero eseguendo infiniti rituali di offerte esterne.

 Segue poi la storia del buddha vissuto infinite ere cosmiche 
nel passato di nome Sadäpramuktarasmi che significa “Colui che 
dona la luce eterna” perché, sin dal grembo materno e poi anche lo 
stūpa con le sue reliquie, sempre emise una luce prodigiosa che elimi-
nò le rinascite degli esseri nei regni inferiori e li fece arrivare al Risve-
glio. Il bodhisattva Ananatrasmi, suo discepolo, gli chiese di spiegare 
il Tathāgatagarbha sūtra ed egli lo fece per lunghe ere cosmiche, così 
che tutti i bodhisattva ottennero il Risveglio meno quattro: Vajrama-
ti stesso che era a quel tempo il bodhisattva Ananatrasmi, Mañjuśrī, 
Mahāsthamaprapta e Avalokiteśvara. Il Buddha dice che egli stesso 
quando percorreva il cammino del bodisattva, udì il titolo di questo 
sūtra e gli rese omaggio. 

Il testo termina con l'invito a leggere, studiare, diffondere e te-
nere in considerazione il sūtra, perché ciò aiuta grandemente a realiz-
zare il Risveglio. 
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Rileviamo che nelle letteratura buddhista sono usati vocaboli 
quali: conseguire / ottenere / raggiungere / realizzare il Risveglio  
(termine più aderente al significato del sanscrito bodhi e meno a ri-
schio di fraintendimenti, che per questo preferiamo all'ormai molto 
utilizzato Illuminazione) benché, se già siamo dei buddha, non c'è 
nulla da ottenere; però tali termini indicano il percorso che un esse-
re compie per svelare la sua natura-di-Buddha sotto la copertura dei 
kleśa.

Un'altra precisazione, che sarà da tenere presente in tutto que-
sto libro, è che il linguaggio non è in grado di comunicare esperien-
ze che per loro natura sono inesprimibili, quindi rischia di diventare 
fuorviante. Se nei testi è scritto che il Tathāgatagarbha è dentro ogni 
essere, oppure che gli esseri possiedono la buddhità, queste sono 
espressioni allegoriche o metaforiche: si deve sempre intendere che 
ogni essere è il Tathāgatagarbha, è un Bubbha, in quanto, come ve-
dremo meglio nei capitoli successivi, non esiste un “interno” o un 
“esterno” e anche l'idea di possesso non ha senso nella vacuità.

  
NOTE BIBLIOGRAFICHE cap. 1

1.  Zimmermann Michael, A Buddha Within: The Tathāgatagarbhasūtra, Bibliotheca Phi-
lologica et Philosophica Buddhica VI, The International Research Institute for Ad-
vanced Buddhology, Soka University, Tokyo 2002; pp. 39-45 

2.  Il titolo cinese del sutra è 大方等  如來藏  經 Dafangdeng rulaizang jin 大方 等. 
Dafangdeng traduce il sanscrito mahāvaipulya. Per il significato di rulaizang, che 
traduce Tathāgatagarbha, vedi cap. 2

3.  Lopez D.S., Buddhism In Practice, (in cui vi è il Tathāgatagarbhasūtra tradotto da 
Grosnick W. H.), Princeton University Press, Princeton New Jersey USA 1995
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2. 

 Il Tathāgatagarbha degli esseri senzienti: 
il Buddha‒dhātu; il concetto di “sé"; 

il cap. XII del Mahāyāna Mahāparinirvāṇa Sūtra

2.1.  Buddha‒dhātu
 In alcuni testi il Tathāgatagarbha viene identificato con dif-
ferenti concetti o gli vengono attribuiti altri nomi, con sfumature 
di significato più o meno rilevanti. Esistono divergenze tra gli spe-
cialisti delle lingue usate nei sūtra (sanscrito e poi cinese e tibetano) 
su quali termini siano stati usati più anticamente e quali siano più 
recenti.
  Il Tathāgatagarbha viene anche chiamato buddha-dhātu 
(dhātu in sanscrito significa: elemento, costituente, principio, sfe-
ra) cioè “principio o fattore di buddha”, o Tathāgata-dhātu oppure 
sattva-dhātu quando lo si considera nella condizione impura, rico-
perta dai kleśa, degli esseri senzienti (in sanscrito sattva). Il termine 
dhātu pone così l’accento sulla dimensione elementare della realtà o 
meglio sull’elemento di buddhità dell’essere senziente. 

 Buddha-dhātu e i suoi equivalenti sono stati spesso resi in in-
glese con “Buddha-nature”, in italiano ″natura-di-Buddha“, tradu-
zione letterale dal cinese foxing (佛性), termine che può indicare 
anche buddhathā (buddhità) o essenza dell’essere buddha. Per que-
sta ragione riteniamo che sarebbe meglio lasciare l’espressione ori-
ginale sanscrita per non creare fraintendimenti: ”natura“ in questo 
contesto non indica il temperamento o il carattere o la predisposizione del 
Buddha dentro di noi!

 Anche se il Tathāgata-dathu, secondo alcuni testi (vedi capi-
tolo 8 sul Ratnagotravibhāga), si può presentare in tre condizioni dif-
ferenti – degli esseri senzienti dove è impuro; dei bodhisattva, dove è 
contemporaneamente impuro e puro e dei buddha dove è completa-
mente puro – nella maggior parte dei sūtra è espressa la concezione 
dualistica di un Tathāgatagarbha (o comunque lo si chiami) impu-
ro che è assimilabile al buddha-dhātu ricoperto dai kleśa e di uno 
puro e libero dalle contaminazioni, che è il/i buddha nella sua/loro 
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realtà assoluta, e anche in questo caso sono stati utilizzati diversi 
vocaboli, come approfondiremo nel capitolo 9 sul Dharma-dhātu o 
Dharma-kāya.

 Affrontare il concetto di Tathāgatagarbha considerandone i due 
aspetti: contaminato/puro; degli esseri/dei buddha; relativo/assoluto 
sarà una costante nel nostro esame dei vari testi nei capitoli seguen-
ti e sarà da tener sempre presente per evitare di interpretare come 
contraddittorie talune espressioni che in realtà non lo sono, perché 
ci sono sūtra in cui i concetti sono espressi in riferimento alla verità 
relativa o convenzionale, cioè in modo più facile da capire per gli es-
seri che hanno la mente offuscata dall’ignoranza e aiutarli a realizzare 
il Risveglio e altri sūtra, che riguardano la verità ultima o assolu-
ta e la vacuità (in particolare la Prajñā pāramitā, la “perfezione della 
saggezza”), che superano tale dualità, arrivando all’unificazione di 
realtà impura e pura, di Tathāgata-dhātu e Buddha o, se si vuole, di 
saṃsāra e Nirvāṇa, quindi si rivolgono ad esseri con una mente più 
allenata, attraverso la meditazione, a superare il dualismo e la con-
cettualizzazione. 

 Per cercare di spiegare meglio i concetti esaminiamo separa-
tamente i due aspetti del Tathāgatagarbha anche se, lo ribadiamo, 
in molti testi il termine stesso o altri sinonimi hanno contemporane-
amente i due significati, che sono le due facce della stessa moneta. 
Iniziamo a considerare l’essenza buddhica degli esseri senzienti, 
ricordando però che ‒ essendo il principio di Buddha ‒ ne possiede 
ovviamente alcuni aspetti o caratteristiche che potremmo definire di 
tipo metafisico. 

 Le antiche traduzioni cinesi dei sūtra che riguardano il 
Tathāgatagarbha lo hanno indicato con il termine: rulai zang (如來 藏) 
dove rulai (如來) significa: Tathāgatha e zang (藏) è un termine che in 
funzione verbale indica il nascondere, ma in genere allude al contene-
re e custodire, quindi è valida anche la traduzione di alcuni studiosi 
come: “deposito nascosto”. (Alcuni traduttori inglesi dei sutra cinesi 
lo hanno reso letteralmente con “storehouse” of the Tathāgata.) In tibeta-
no è chiamato: de-bzhin gshengs-pa.

Per evitare ambiguità e fraintendimenti, continueremo a usare 
il termine sanscrito. 
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 Alcune differenti definizioni, oltre a numerosi significativi pa-
ragoni e spiegazioni si trovano nel Mahāyāna Mahāparinirvāṇa 
Sūtra (scritto presumibilmente nel II secolo, ma rimangono divergen-
ze tra gli studiosi sulla datazione e sulle vicende storiche di alcune parti 
del sūtra), un lunghissimo testo (500 pagine nella traduzione inglese) 
che sviluppa le tesi metafisiche del Grande Veicolo e che influenzò 
molto il modo in cui in Cina venne recepito l’insegnamento del Bud-
dha. Per evitare di confonderlo con il Mahā Parinibbāna sutta nel Ca-
none pāli, si indica appunto con l’appellativo di Mahāyāna, anche se in 
Cina e Giappone è conosciuto semplicemente come: Nirvāṇa sutra.

 Il capitolo XII del Sūtra riguarda proprio il Tathāgatagarbha. 
Riassumiamo questo lungo scritto traducendo solo alcuni brani 
più significativi, dall’edizione in inglese curata da Tony Page1. Qui 
il Tathāgatagarbha è definito anche sé o vero sé, terminologia di cui 
tratteremo estesamente nel paragrafo seguente, ed è il sūtra in cui il 
termine buddha-dhātu, secondo Takasaki2, sembra essere stato usato 
per la prima volta. 

Il bodhisattva Kāśyapa si rivolge al Buddha chiedendogli se esiste 
un sé/io. Il Buddha risponde che:

«“Sé” significa “Tathāgatagarbha”. 
Ogni essere possiede la “natura-di-Buddha” [Buddha-nature è 
l’espressione inglese che viene sempre usata nel seguito del te-
sto come traduzione di Buddha-dhātu]. Questo è il Sé. Tale Sé, fin 
da tempo senza inizio [nel Buddhismo non c’è un punto iniziale di 
creazione] è stato nascosto da innumerevoli contaminazioni. Ecco 
perché l’uomo non può vederlo. […]  Il Vero Sé che il Tathāgata 
spiega oggi è chiamato Buddha-dhātu.»

Poi lo paragona ad una donna povera che ha in casa dell’oro nascosto 
e non riesce a vederlo.

 Il Buddha fa un altro esempio: un bambino è ammalato e il me-
dico prescrive alla madre di non dargli il suo latte, ma delle medicine. 
Allora la donna mette una sostanza amara sui capezzoli perché non 
succhi. Poi, dopo che il bimbo ha preso le medicine e queste hanno 
avuto effetto ed è guarito, la madre gli ridà il seno. Così il Buddha dà 
gli insegnamenti sul non-sé (la madre che mette una sostanza amara 
sul seno per non far succhiare il figlio) che occorre praticare per puri-
ficarsi. La madre che, ripuliti i capezzoli, ritorna ad allattare è come il 
Buddha che spiega il Tathāgatabgarbha o Sé.
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 Kāśyapa esprime delle perplessità e chiede al Buddha chiari-
menti su questo Sé.
 Il Buddha risponde con un altro esempio: un lottatore ha sulla 
fronte un gioiello che, durante un combattimento, viene colpito da un 
avversario, penetra nella pelle e scompare. Solo quando un medico 
gli mostra allo specchio un foruncolo sulla fronte e gli spiega cosa 
sia successo, il lottatore capisce che il gioiello non è scomparso, ma è 
nascosto. 

 Allo stesso modo gli esseri non vedono la loro natura-di-Bud-
dha. Solo quando il Buddha lo spiega e

 «quando l’illusione è dissipata, sorgono conoscenza e luminosità.»
 
 Il Buddha dice poi che nell’Himālaya vi è una pianta medicinale 
dal sapore particolare, dolce e gradevole che solo un cakravartin, il so-
vrano universale ricco di virtù, riesce a trovare. Quando egli muore, 
il farmaco derivato da quella pianta assume tutti gli altri sapori. Così 
la natura-di-Buddha è l’unico gusto che può essere assaporato solo da 
chi ha raggiunto il Risveglio / Illuminazione e per gli altri esseri im-
mersi nell’ignoranza assume sapori diversi, cioè si manifesta con di-
versi stati di esistenza, classi sociali, sesso ecc. 
 La natura-di-Buddha / Buddha-dhātu: 

«è forte e vigorosa. È difficile da distruggere. Se ci fosse qualcosa 
che potesse davvero ucciderla, la natura-di-Buddha morirebbe. Ma 
niente può mai distruggere questa natura-di-Buddha. Niente di que-
sta Natura può mai essere eliminato. Pertanto, non vi è nulla che 
possa ucciderla. La natura del Sé non è altro che il Tathāgatagarbha 
[lett. il deposito nascosto del Tathāgata] che non può mai essere 
distrutto, incendiato o eliminato. Anche se non è possibile distrug-
gerlo o vederlo, si può sapere [che esiste] quando si raggiunge 
l’Illuminazione insuperabile. Quindi, c’è davvero nulla che possa 
ucciderlo.»

Se viene ucciso un uomo, vengono distrutti i cinque skandha (ag-
gregati) che lo formano, non la natura-di-Buddha che è simile ad un 
diamante che non viene intaccato da spade o asce. 

Poi il Buddha dice in poesia che i sūtra mahāyāna vaipulya (di 
cui già abbiamo detto nel cap. 1) sono sia ambrosia sia veleno e spiega 
che dipende dal fatto che vengano utilizzati da persone sagge oppure 
da ignoranti che non conoscono la natura-di-Buddha. Chi la conosce, 
sa che è la stessa natura dei Tre Rifugi o Gioielli (Buddha, Dharma e 
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Saṅgha). Kāśyapa risponde in poesia e chiede al Buddha di spiegargli   
“il deposito nascosto del Tathāgata”. 

Il Buddha spiega che i tre Gioielli sono considerati come tre en-
tità separate dagli ignoranti, ma per chi è nel Mahāyāna, essi sono la 
medesima cosa che si manifesta in modo diverso. (Il concetto viene 
ampiamente spiegato anche nello Śrīmālādevi-simhanada sūtra, vedi 
capitolo 7.)

«[…] non vi è alcuna distinzione tra i Tre Gioielli. Perché no? Per-
ché la natura-di-Buddha contiene al suo interno il Dharma e il 
Saṅgha.»

Kāśyapa spiega che ha compreso che:
«Le azioni pure del Bodhisattva sono ben proclamate nel Sūtra del 
Grande Nirvāṇa. Oh Onorato nel Mondo, per il bene di tutti gli es-
seri, diffonderò ora il rifugio nascosto del Tathāgata. Inoltre, sono 
ormai buon testimone e conosco i Tre Rifugi. Se qualunque esse-
re crede fermamente nella dottrina del Sūtra del Grande Nirvāṇa, 
un tale essere, in modo del tutto naturale e chiaro raggiungerà i 
Tre Rifugi. Perché? Perché il ben custodito deposito del Tathāgata 
[Tathāgatagarbha] possiede la natura-di-Buddha.»

Poi il Buddha spiega che bisogna stare nella via mediana senza 
cadere nei due opposti dell’idealismo: “tutti fenomeni sono sempre 
esistenti” e del nichilismo: “nulla esiste”. 

Il Buddha ribadisce che:
«Chi ha saggezza discrimina le cose e non dice che tutto non è 
eterno. Perché no? Perché l’uomo possiede il seme della natura-di-
Buddha» [che quindi è eterna] e «il non-Sé è un’esistenza tempo-
ranea e non è vero». 

Il concetto di “non-Sé” (anatta nei testi in pāli e anātman in san-
scrito) è stato spiegato dal Buddha per aiutare le persone che non 
hanno ancora raggiunto  elevate realizzazioni, ma anch’esso è un con-
cetto e una visione dualistica.

 «[…] il Tathāgata agisce come un buon medico verso tutti gli esse-
ri. Egli conosce la differenza tra la natura interna ed esterna dell’il-
lusione e la annienta e rivela il fatto che il Tathāgatagarbha è puro 
e che la natura-di-Buddha è eterna e non cambia. » 

 (Il concetto di eternità della natura-di-Buddha e della sua im-
mutabilità sono due caratteristiche metafisiche del Buddha stesso e 
saranno approfondito nel capitolo 9.)
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 Nel sūtra si spiega poi il concetto della vacuità e non-dualità 
della realtà.

 «C’è il non-duale nella natura e nelle caratteristiche del Sé e del 
non-Sé.» 

Il Buddha sottolinea che: 
«Devi prendere le cose in questo modo. Devi sostenere fortemen-
te questo sūtra e riflettere su di esso. Devi sempre rimanere nel 
Mahā-prajñā-pāramitā sūtra che (dice) che non ci sono due aspetti 
(fasi o fenomeni) del Sé e del non-Sé.»

 Il sūtra prosegue con l’esempio del latte da cui “si produce” 
panna e quindi burro e burro chiarificato: con un’ampia disamina dia-
lettica, dimostra che non si può dire né che nel latte c’è la panna, né 
che non c’è panna; né che l’uno deriva dall’altro, né deriva dall’ester-
no. Sono tutti punti di vista dualistici, perciò scorretti, che di conse-
guenza devono essere eliminati. 
 La natura-di-Buddha non è qualcosa che è stato creato o prodot-
to; essa è libera da ogni contaminazione e questo sūtra si chiama Mahā-
parinirvāṇa perché contiene un grande significato.

 Kāśyapa dice che la natura-di-Buddha è difficile da comprende-
re quindi anche śrāvaka e pratyekabuddha non ne sono capaci. Il Bud-
dha aggiunge che neppure i bodhisattva all’ultima terra vi riescono 
completamente e fa dieci esempi (quali un ubriaco che cammina su 
una strada, una persona che cerca di vedere un oggetto lontano men-
tre è nell’oscurità o in mezzo all’oceano o nel deserto) per dimostrare 
come questa visione possa essere incerta. 
 Il Buddha espone poi un lungo e significativo paragone.

«Un esempio: due persone erano amici. Uno era un principe, l’altro 
un povero. Essi si frequentavano. Il povero, vedendo che il Principe 
possedeva una spada meravigliosa, la desiderava ardentemente. 
Poi il Principe scappò in un altro paese portando con sé la spada. 
L’uomo povero in seguito alloggiò a casa di un’altra persona e, nel 
sonno, gridò: “La spada, la spada!” La persona vicino a lui, udendo 
questo, andò dal re. Il re disse :“Hai detto ’spada’. Dimmi dov’è.” 
La persona gli narrò i dettagli: “O re, puoi tagliare il mio corpo a 
pezzi, puoi tagliarmi i piedi e ancora non saresti in grado di ottenere 
la spada. Io fui un tempo in rapporti di amicizia col Principe. Prima, 
quando eravamo insieme, la vidi. Ma non la toccai. Come avrei po-
tuto prenderla?”
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Il re inoltre chiese: “Com’era la spada che dici di aver visto?” L’uo-
mo rispose: “O grande re, era simile al corno di una pecora.”
Il re, udendo ciò, sorrise per il divertimento e disse: “Non ti preoc-
cupare, in tutta la mia armeria non abbiamo una spada così. Come 
avresti potuto vederla con il Principe?”
Poi il re chiese a tutti i suoi ministri: “Avete visto una spada di que-
sto genere?” Dicendo così, egli morì. Poi un altro principe ascese 
al trono anch’egli chiese ai ministri: “Avete mai visto nei magazzini 
reali una spada di tal genere?” Tutti i ministri dissero: “L’abbiamo 
vista una volta.” “Com’era fatta?” Essi risposero: “Era simile ad un 
corno di pecora.” “Come potrebbe esserci una tale spada nei miei 
magazzini?” Quattro re, l’uno dopo l’altro, chiesero e verificarono, 
ma non riuscirono a ottenerla.
Qualche tempo dopo, il Principe che era scappato in un altro paese, 
ritornò e divenne re. Salendo al trono, chiese ai suoi ministri: “Avete 
mai visto la spada?” Essi riposero: “O grande re, il suo colore era 
puro ed era simile al fiore utpala [il loto blu].” Essi ripeterono anche: 
“Era simile al corno di un ariete.” Poi replicarono: “Era rossa e simi-
le a una palla di fuoco.” Dissero anche: “Era simile a un serpente 
nero.” Il re si mise a ridere: “Tutti voi, in verità, non avete visto la 
mia spada.”
Nobile figlio, un bodhisattva-mahasattva è anche così – appare nel 
mondo ed espone la vera natura del Sé. Dopo che l’ha esposta, 
parte, ad esempio come il principe che se ne va in un altro paese 
e porta con sé la spada meravigliosa. La stolta gente comune dice: 
“Ognuno possiede il sé, ognuno possiede il Sé”, come l’uomo po-
vero che, alloggiando in un’altra casa, grida: “La spada, la spada!” 
śrāvaka e pratyekabuddha chiedono alla gente: “Quali attributi ha 
il Sé? ” e loro rispondono: “Ho visto gli attributi del Sé − è delle 
dimensioni di un pollice”; oppure dicono: “È simile a un chicco di 
riso” oppure “È simile a un grano di miglio”; oppure ci sono quelli 
che dicono: “È attributo del Sé risiedere dentro al cuore, ardente 
come il sole”. In questo modo la gente non conosce la natura del 
Sé, proprio come, nell’esempio, i ministri non conoscono la natura 
della spada. Mentre un bodhisattva parla così della qualità del Sé, 
le persone comuni non lo fanno e attribuiscono al Sé svariati falsi 
concetti, così come i ministri, quando viene loro chiesto delle qua-
lità della spada, dicono che è simile al corno di un ariete. Questa 
gente comune genera false visioni in successione, l’una dopo l’al-
tra. Al fine di eliminare queste false visioni, il Tathāgata rivela e 
tratta la non-esistenza del Sé, proprio come il principe dice ai suoi 
ministri che nel suo tesoro non c’è una spada siffatta. 
Nobile figlio, il Vero Sé che il Tathāgata spiega oggi è chiamato 
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Buddha-dhātu. Questo tipo di Buddha-dhātu si mostra nel Buddha-
dharma con l’esempio della vera spada. Nobile figlio, se ci fosse 
una persona comune che fosse capace di spiegarlo, allora egli 
parlerebbe in accordo con l’insuperabile Buddha-dharma. Se 
ci fosse qui qualcuno che fosse capace di distinguere questo 
in accordo con ciò che è stato spiegato di esso, allora potresti 
sapere che egli ha la natura di un bodhisattva.»

2.2 Il concetto di “sé / io”
In alcuni testi il Tathāgatagarbha o Buddha-dhātu o essenza 

buddhica o buddhità viene anche definito ″sé” (io), in cinese wo, in 
giapponese ga. La scelta di usare tale vocabolo vuole mettere in risal-
to la reale essenza dell’essere, cioè la buddhità di ogni essere. Come 
per altri termini che abbiamo già esaminato, anche per questo c’è la 
duplicità di significato: sé riferito agli esseri senzienti e (Grande) Sé 
riferito al Buddha o allo stato di buddha che indica l’auto-natura del 
Dharmakāya, vedi capitolo 9.

 Nella sezione del Mahāyāna Mahāparinirvāṇa Sūtra, che ab-
biamo esaminato nel paragrafo precedente, nella traduzione di 
Dharmakṣema, si dice che ciò che tutti gli esseri “posseggono”, qui e 
ora, è il sé o il vero sé (satyātman in sanscrito) dell’essenza del Buddha, 
che è il Tathāgatagarbha. Questa affermazione va oltre il concetto di 
assenza-di-sé o anatta, vocabolo usato nel Canone pāli per indicare 
la non-esistenza e non-sostanzialità dell’io individuale, considera-
to dalla corrente Mahāyāna come una verità relativa ed espressione 
di dualità. Nella vacuità, nella realtà assoluta, non esistono i concetti 
di sé e non-sé così intesi.
 Va rilevato però che già nei testi pāli, benchè venga rifiutata la 
presenza di un sé indipendente, autonomo e permanente, rimane la 
concezione della propria presenza empirica che indica la distinzione 
tra i diversi esseri senzienti.

 Nei testi Mahāyāna in sanscrito si trova talora il vocabolo ātman, 
che ha un significato nell’Induismo simile all’anima occidentale, ma 
che, in taluni contesti, viene usato con un’accezione diversa: indica 
il Sé nel senso di Tathāgatagarbha o essenza buddhica.



252. Il Tathāgatagarbha degli esseri senzienti

 In alcuni commentari, specialmente quelli di scuola Cittamātra 
(vedi capitolo 6), e nel Trattato delle trenta stanze di Vasubandhu, viene 
detto che i vocaboli ātman e dharma possono anche rappresentare ri-
spettivamente la categoria della soggettività e dell’oggettività3. 
 

 Nel Sūtra del diamante, Vajracchedikā (prajñāpāramita) sūtra, 
cap. X, si legge4:

«[…] dicendo “Sé”, “sé”, il Tathāgata ha insegnato in realtà in       
non-sé. Ma in realtà, ciò non è né un sé, né un non-sé; perciò si 
dice “Sé”.»

 Alcuni sūtra, nonostante la terminologia che potrebbe generare 
incertezza, confutano in maniera netta le teorie che ipotizzano la pre-
senza negli esseri di un’anima, o di un sé individuale indipendente, 
eterno, originato da un creatore esterno. 

 Riportiamo un passo del cap 2. 28 del Lankāvatāra sūtra 
(Sūtra della discesa a Lanka).
 Il testo è di datazione incerta, la prima traduzione dal cinese, 
eseguita tra il 412 e il 433, è andata perduta5. Abbiamo però altre tre 
traduzioni in cinese: una, parziale, di Guṇabhadra del 443; altre due, 
complete, di Bodhiruci del 513 e di Śikṣānanda del 700. Nel Canone 
tibetano ha titolo: Kun gzhi rnam shes pa; è considerato, insieme a gli 
altri che riguardano il Tathāgatagarbha, uno dei sūtra del terzo avvio 
della Ruota del Dharma e ne esistono due traduzioni. 

Il sūtra riporta centootto risposte che Buddha Śākyamuni, di ri-
torno da un incontro con i nāga in fondo all’oceano [i nāga sono esseri 
contemporaneamente animali e divinità: vengono rappresentati con 
la parte superiore del corpo in forma umana e la inferiore di serpente; 
regnano sul mondo sotterraneo e sulle acque], dà a delle domande 
postegli dal bodhisattva Mahāmati incontrato dopo un invito del re di 
Laṅkā (probabilmente l’odierno Sri Lanka), di nome Rāvana. In que-
ste risposte si confutano le dottrine ritenute erronee e sono esposti i 
principi base del Mahāyāna secondo la scuola filosofica Cittamātra 
(vedi capitolo 6). 
 Nel brano vengono confutate le teorie dei filosofi non buddhisti. 
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In alcuni sūtra sono detti tīrthika i fautori di religioni o filosofie 
contrarie al Buddhadharma, cioè gli eternalisti (ad esempio induisti e 
giainisti) e i nichilisti. [Ricordiamo a chi invece leggesse la traduzione 
in inglese di D.T Suzuki, che lì viene usata la parola ego per tradurre 
il sanscrito ātman usato nel senso proprio di “anima”.] 

«Allora il Bodhisattva Mahāmati, grande essere, disse al Beato [il 
Buddha] queste parole: “Nei discorsi (sūtra) il Beato ha poi descritto 
il Tathāgatagarbha: esso è, secondo le sue parole, puro sin dall’ori-
gine, in quanto in possesso della luce congenita, adornato dei 32 
segni distintivi [di un buddha] e racchiuso nel corpo di ogni essere 
come può esserlo  una gemma di inestimabile valore quando viene 
avvolta in un panno sporco. Inoltre il Tathāgatagarbha, sebbene 
racchiuso all’interno di quei fattori che sono gli aggregati [i 5 skan-
dha N.d.A.], gli elementi e le basi [le sfere psicosensoriali, i sensi 
N.d.A.], maculato da quelle impurità che sono l’attaccamento, l’av-
versione, l’offuscamento [ignoranza N.d.A.] e la falsa immaginazio-
ne è stato descritto dal Beato come permanente (nitya), inamovibile, 
pacifico ed eterno. Come è possibile, Beato che quest’enunciazio-
ne del Tathāgatagarbha non abbia qualche somiglianza con quella 
che i filosofi [non buddisti] fanno dell’ātman? Anche costoro, Beato, 
insegnano il concetto di ātman affermando che esso è permanente, 
che è il Creatore, privo di attributi, onnipresente e immortale!”
Il Beato disse: “No, Mahāmati, il mio insegnamento del Tathā-
gatagarbha, non è assolutamente paragonabile alla dottrina 
dell’ātman insegnata dai filosofi [non buddhisti]! 
Difatti, Mahāmati, dopo che i Tathāgata hanno esposto la dottrina 
del Tathāgatagarbha insieme alle altre come vacuità, fine ultimo, 
Nirvāṇa, assenza di segno e assenza di presa in considerazione, 
solo allora [in Suzuki, op.cit., è concettualmente diverso: Mahāmati, ciò 
che i Tathāgata insegnano è il Tathāgatagarbha con il significato di vacuità, 
realtà ultima, Nirvāṇa, non-nato, non caratterizzato e senza sforzo di volon-
tà; perciò] i Tathāgata, gli Arhat perfettamente risvegliati, insegnano 
a coloro che sono spiritualmente immaturi la condizione d’assenza 
d’immaginazione discorsiva e di rappresentazioni fallaci e, al fine 
di sottrarli alla paura che può suscitare il concetto di ‘assenza di 
sé’, ciò è fatto utilizzando proprio l’insegnamento introduttivo al 
Tathāgatagarbha.
In questo, Mahāmati, i Bodhisattva grandi esseri presenti e futuri 
non devono leggere alcuna adesione al concetto di ātman! Così 
come, Mahāmati, il vasaio modella e crea recipienti diversi con 
un’unica massa di argilla facendo uso della sua abilità manua-
le, del bastone, dell’acqua, della corda e dello sforzo necessario                 
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[a muovere la ruota], in modo analogo, Mahāmati, quei Tathāgata 
espongono l’assenza di sé relativa ai dharma, libera da tutte le ca-
ratteristiche dell’immaginazione discorsiva; essi la espongono – in 
accordo con le diverse circostanze facendo vario uso della saggez-
za e dell’abilità nei mezzi salvifici – o attraverso l’insegnamento del 
Tathāgatagarbha, oppure attraverso l’insegnamento dell’assenza 
di ātman e, come il vasaio [fa con i suoi vari arnesi], utilizzando 
di volta in volta diverse espressioni esplicite, allusioni e perifrasi. 
Per questa ragione, Mahāmati, non esiste alcuna somiglianza tra la 
dottrina dell’ātman insegnata dai filosofi [non buddhisti] e l’insegna-
mento del Tathāgatagarbha!
Così, Mahāmati, [i tathāgata] proclamano l’insegnamento del 
Tathāgatagarbha per richiamare l’attenzione di quei filosofi che 
sono legati alla dottrina dell’ātman e lo fanno proprio con l’inse-
gnamento del Tathāgatagarbha [che è quello a loro più adatto]. […] 
Mahāmati , per liberarti dalla visione erronea dei filosofi [non bud-
dhisti], devi allora seguire gli insegnamenti del Tahāgatagarbha in 
quanto privo di ātman.»6
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3.
 Tathāgatagarba e “mente”; il Lankāvatāra sūtra

3.1  Purezza e luminosità della mente
L’idea che un buddha è dentro ogni essere senziente nasce nella 

corrente Mahāyāna, ma ha le radici nel Buddhismo antico. 
Esaminiamo innanzitutto un possibile quesito: il Tathāgata-

garbha, o la essenza buddhica presente in ogni essere senziente, a che 
cosa potrebbe essere connesso? La questione fu molto dibattuta nei 
secoli: la buddhità non può essere connessa agli aggregati che sono 
per definizione composti e condizionati, ma a qualcos’altro che venne 
nel tempo variamente interpretato.

Gli aggregati (khanda in pāli e skandha in sanscrito) sono: rūpa, 
le forme; vedanā, i dati sensoriali; sañña (in pāli) (samjñā in sanscrito), 
la lettura mentale dei dati dei sensi (talora indicati come: percezioni); 
saṃkhāra (saṃskāra) che indica le reazioni, spesso diventate abitudini, 
che seguono la lettura mentale e per questo si trovano nei testi termi-
ni quali: formazioni karmiche, volizioni, emozioni, fattori di compo-
sizione.

Il quinto e ultimo skandha è la coscienza, viññāna in pāli e 
vijñāna in sanscrito, che viene definita come «l’istanza che conosce 
distintamente l’identità soggettiva di tutti i fenomeni»1 attraverso la 
reazione o risposta degli organi di senso. Vijñāna è a sua volta sud-
diviso in sei coscienze: le cinque sensoriali che dipendono dai sensi 
e hanno oggetti di osservazione specifici ed esterni (orecchio-suoni, 
naso-odori, lingua-sapori, occhio-forme e colori, corpo-fenomeni tan-
gibili) e quella mentale o manovijñāna che ha i fenomeni mentali o 
interni come oggetto. 

Nelle lingue occidentali i termini coscienza e mente di soli-
to vengono usati come sinonimi. Per le scuole filosofiche buddhiste, 
esclusa la Cittamātra di cui tratteremo in seguito, ci sono solo le sei 
coscienze sopra elencate e i termini: citta, mente pensante, che ragio-
na (nell’Abhidharma sono classificati diversi tipi di citta); manas, men-
te concettuale; vijñāna, coscienza, talora sono usati in modo inter-
cambiabile e designano la facoltà di pensare che pur appartenendo, 
per definizione, a tutti gli esseri senzienti, nella trattatistica è riferita 
prevalentemente a quella degli esseri nello stato di esistenza umana. 
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Nel Buddhismo antico, nel Canone pāli, Anguttara nikāya, 
la “mente”, che viene indicata con il vocabolo citta, è definita lumino-
sa e libera dalle contaminazioni (kleśa) che sono occasionali, acci-
dentali, temporanee, esterne (sanscrito: agantuka-kleśa).

La mente è LUMINOSA (pāli: pabhassara citta; sanscrito: prabhā- 
svara citta). Nelle varie traduzioni in inglese sono usati gli aggettivi: 
luminous, effulgent (SLTP traduzione di Sister Upalavanna e A.D. Jaya-
sundere), lucid (Anguttara nikāya 3-100 XI-XV traduzione di Nyanapo-
nika Thera). Questa luminosità riprende un concetto e un’immagine 
molto significativa e presente anche, ad esempio nel vocabolo bodhi; 
infatti, anche se il significato fondamentale del termine sanscrito è 
“svegliarsi da un sogno o riprendersi da uno svenimento”, viene tra-
dotto nelle lingue occidentali, oltre che come Risveglio, anche come 
Illuminazione. La luce è anche un simbolo universalmente riconosciu-
to di bene, positività, potenza celeste, energia, superamento dei limiti 
umani, evoluzione…

La mente è PURA: tale purezza è il suo essere libera dai kleśa, 
cioè da tutto ciò che la rende schiava del saṃsāra e il termine sanscrito 
viene tradotto in inglese spesso con defilement o contaminazione, ma 
in italiano sono stati utilizzati anche termini quali: passioni, difetti 
mentali, veleni mentali, emozioni disturbanti, afflizioni mentali… 

Il brano più significativo si trova in Anguttara nikāya 1. 49-52 
[versi 8-10], nostra traduzione da2. 

«O monaci, la mente è luminosa ed è macchiata dalle contami-
nazioni avventizie [termine usato nel Buddhismo per indicare che 
sono temporanee, transitorie N.d.A.].
La persona comune, non istruita, non distingue ciò che di fatto è 
[il suo stato attuale], questo è il motivo per cui io vi dico che per 
una persona comune, non istruita, non vi è alcuno sviluppo della 
mente.
O monaci, luminosa è la mente ed è liberata dalle contaminazioni 
avventizie. Il discepolo dei Nobili, istruito distingue ciò che di fatto 
è [il suo stato reale], questo è il motivo per cui io vi dico che per il 
discepolo dei Nobili, istruito, vi è sviluppo della mente.» 

La luminosità e purezza della mente viene approfondita nel te-
sto di Ruegg3, cui rimandiamo per approfondimenti. 

Questa luminosità della mente venne ripresa nei testi tantrici che 
hanno tradotto il termine sanscrito prabhāsvara con il vocabolo tibetano 
‘od-gsal, reso in inglese con radiant (clear) light e in italiano: chiara luce.
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 Tale termine indica il livello più sottile e primordiale della mente 
che viene sperimentato sia durante una fase della morte, sia nella pra-
tica di alcune tecniche dell’anuttarayoga tantra. Tale esperienza rivela 
la natura di luce e di vacuità della mente. 

 Il Śūraṃgama (Śūraṅgama) sūtra, da non confondere col 
Śūraṃgama samādhi sūtra, è un testo molto tardo di cui esiste solo la 
versione cinese del 705. Il titolo cinese completo (Da foding rulai miyin 
xiuzheng liaoyi zhu pusa wanxing shoulengyan jing) significa all’incir-
ca: Il Sūtra sulla Śūraṃgama dhāraṇī pronunciata dall’uṣṇīṣa del Buddha 
e sulla base nascosta di una miriade di pratiche dei Bodhisattva del Tatha-
gata che conduce alla verifica della Verità Ultima4. Per questo detto anche 
Buddhoṣṇīṣasūtra, probabilmente formato da un testo base indiano 
poi modificato in Cina; fu introdotto in Giappone nelle seconda metà 
del secolo VIII suscitando dubbi sulla sua autenticità. Il sūtra però fu 
molto citato dai maestri della scuola cinese Chan e viene menzionato 
parecchie decine di volte ne La raccolta della roccia blu, che comprende 
100 racconti / koan di maestri Chan (vedi capitolo 13). 

Riportiamo un passo da noi tradotto5 dal volume 1, p. 165.
«Il Buddha disse: “Molto bene, Ānanda, dovresti sapere che tutti 
gli esseri viventi continuamente nascono e muoiono, semplicemen-
te perché non conoscono la mente vera ed eterna, la luminosa 
sostanza della natura pura. Invece essi sono occupati da falsi 
pensieri. È così da tempo senza inizio. I loro pensieri non sono veri 
e così la ruota [del saṃsāra] continua a girare.”» 

 
 L’influsso Cittamātra è evidente nella trattazione (infatti il sūtra 
fu associato alla tradizione dell’università di Nalanda) e nei passi in 
cui viene dimostrato che vi è una falsa coscienza che non è la vera men-
te; ad esempio (vol. 1, p. 251 op. cit.): 

«Il Buddha disse ad Ananda: “È la percezione delle false apparen-
ze basate su oggetti esterni che illude la tua vera natura e che, da 
tempo senza inizio alla vita odierna, ha fatto sì che voi consideraste 
un ladro come vostro figlio, perdeste la vostra eterna sorgente e vi 
sottoponeste al perpetuo mulinare della ruota [del saṃsāra]”. »

Nel testo (vol. 1, p. 168 e segg.) vi è un lungo capitolo in cui 
ānanda si chiede dove sia localizzata la falsa coscienza-mente degli 
esseri (false consciousness nel testo in inglese, la coscienza percettiva 
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contrapposta alla vera mente) e propone sette luoghi che vengono tutti 
respinti con precise argomentazioni dal Buddha. Essi sono: all’inter-
no del corpo; all’esterno del corpo; nella facoltà percettiva; nel buio 
dell’interno del corpo (dopo una trattazione sulla facoltà visiva); non 
ha alcuna posizione definita, ma esiste quando sorgono cause e con-
dizioni necessarie; si trova nel mezzo (ma ānanda non indica chia-
ramente il suo pensiero); in base al non-attaccamento, la mente non 
dovrebbe essere considerata come avente una posizione definita.

 Il concetto è sinteticamente espresso nella scuola Chan. Nel 
Mumonkan6 vi è questo dialogo – diventato un koan – nel quale il 
futuro secondo patriarca, Huiko, domandò a Bodhidharma: 

«“La mente del vostro discepolo non è in pace. Vi prego, mio mae-
stro, di darle pace”. 
Bodhidharma disse: “Porta da me la tua mente ed io la metterò a 
riposo”.
Il secondo patriaca rispose: “Ho cercato la mente, ma alla fine è 
irraggiungibile”.» 

Nell’ Aṅgulimaliya sūtra7, un testo dell’epoca del pieno svi-
luppo della corrente Mahayāna, di cui tratteremo più estesamente nel 
capitolo successivo, viene detto che: 

«La ‘mente’ [questo sūtra usa il vocabolo manas], che viene inse-
gnata nello śrāvakayāna [nel percorso o veicolo degli Uditori se-
guito dai discepoli dell’Hīnayāna] è sinonimo di Tathāgatagarbha. 
Quella mente che si dice essere intrinsecamente pura è il 
Tathāgatagarbha.»

3.2  Il Lankāvatāra sūtra e l’ ālayavijñāna 
 Ci interessiano a questo sūtra perché in esso si parla di 
un altro tipo di mente, l’ālayavijñāna, che viene assimilata al 
Tathāgatagarbha.
 Per la scuola Mahāyāna Cittamātra, vedi capitolo 6, ‒ e i te-
sti cui essa fa riferimento e principalmente il Lankāvatāra sūtra ‒ 
sono presenti ‒ oltre i sei vijñāna, cui si è accennato sopra, ‒ altre due 
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coscienze: la mente contaminata dai kleśa detta kliṣṭamanas o solo     
manas, che è la base dell’idea di un io e della concezione dualistica, e 
l’ālayavijñāna. La parola sanscrita vijñāna è formata dal prefisso vi 
che significa dividere e dalla radice jna che vuol dire percepire, conosce-
re, quindi è la capacità o facoltà di discernere, distinguere8. 

L’ālaya (deposito o base) vijñāna (coscienza) o “coscienza-depo-
sito o coscienza-base-di-tutto” è ciò che sostiene le altre sette coscien-
ze; è il ricettacolo delle tracce o impronte karmiche che, come semi, 
quando germinano, creano un’attività contaminata dai kleśa e in 
essa risiede il principio vitale che si perpetua in concatenazione, di 
vita in vita. L’ālayavijñāna di per sé è neutra (perché se fosse positiva 
non potrebbe originare la sofferenza, se fosse negativa non potrebbe 
supportare fenomeni positivi), incontaminata e non permette di dare 
giudizi, quindi in senso stretto, nonostante il nome, questa non sareb-
be un vijñāna, perché non ha potere di discernimento. Essa è un’entità 
che si può considerare “metafisica” e non si è in grado di compren-
derla o raggiungerla con analisi di tipo razionale o psicologico. 

Accenniamo al fatto che vi furono diverse interpretazioni e co-
struzioni teoriche anche riguardo a questo tipo di coscienza: secondo 
Vasubandhu l’ālayavijñāna cessa allo stato di arhat o di bodhisttva 
che ha oltrepassato l’ottava terra o bhūmi, e si trasforma dissolvendo 
tutte le tracce e i semi karmici, quindi la coscienza di base cessa di 
essere un supporto. Tale processo, o trasformazione della base, vie-
ne chiamato in sanscrito āśrayaparāvr ̣tti. Alcune correnti cinesi del-
la scuola Cittamātra, per superare la compresenza di puro e impuro 
nell’ālayavijñāna, ipotizzarono una nona coscienza detta amalavijñāna, 
una coscienza immacolata, pura, perfetta così com’è, non duale e priva 
di discriminazione che si manifesta dopo che cessa l’ālayavijñāna; in-
vece altri successivi commentatori la reinterpretarono semplicemente 
come la parte pura dell’ālayavijñāna. 

D.T. Suzuki, nell’introduzione alla traduzione del Lankāvatāra 
sūtra9, spiega alcuni aspetti di questa concezione della “mente”.

«Citta deriva dalla radice sanscrita cit, “pensare”, ma nel Lankāvatāra 
sūtra lo si considera derivato dalla radice ci che significa: accumu-
lare, sistemare in ordine. Citta è quindi un magazzino nel quale i 
semi di tutti i pensieri e di tutte le azioni vengono accumulati e con-
servati. Tuttavia citta, ha un doppio significato: generale e specifico. 
Quando è usato in senso generale significa: mente, attività menta-
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le, idee, comprese le attività di manas e manovijñāna [la coscienza 
mentale o intelletto] e anche dei vijñāna [le cinque coscienze legate 
agli organi di senso]; invece usato in senso specifico è sinoni-
mo di ālayavijñāna nei suoi aspetti relativi, e distinguibile da tutto 
il resto delle facoltà mentali. […] Il manas sostenuto dall’ālaya è 
stato la sede del desiderio o sete ((tṛṣnā)), del karma e dell’igno-
ranza. I semi crescono da questi [veleni mentali], e si depositano 
nell’ālaya. Quando le onde sono sollevate nell’oceano dell’ālaya dal 
vento dell’oggettività – così viene interpretato dal manas – questi 
semi danno un’alimentazione costante per il flusso ininterrotto delle 
acque dei vijñāna.» 

D. T. Suzuki, nella citata introduzione, prosegue: 
«La necessità di concepire ālaya nel suo duplice aspetto, -1- come 
realtà assoluta (viviktadharma) e -2- come oggetto di causalità (he-
tuka), nasce dall’idea Mahāyāna della Buddhità (buddhatā). Se la 
Buddhità fosse qualcosa di assolutamente solitario, tutti gli sforzi 
fatti dagli esseri senzienti per realizzare l’Illuminazione / Risveglio 
non darebbero alcun risultato. […] In altre parole, tutto ciò che il 
Tathāgata vuole fare per gli esseri senzienti non avrebbe mai l’oc-
casione di raggiungerli. Ci deve essere qualcosa di comunemen-
te condiviso da ciascuno [perché invece ciò possa avvenire]. […] 
L’ālaya è quindi conosciuto da un lato come Tathāgatagarbha, il 
grembo del Tathāgata, e dall’altro è immaginato dall’ignorante come 
un ego-anima (pudgala o ātman).
Il Tathāgatagarbha, dunque, il cui nome “psicologico” è 
ālayavijñāna, è un serbatoio di cose buone e cattive, puro e 
contaminato. Espresso in modo diverso, il Tathāgatagarbha è 
originariamente, nella sua auto-natura, immacolato, ma a cau-
sa della sua sporcizia esterna (agantukakleśa) è contaminato, 
e quando è contaminato ‒ che è lo stato che si trova general-
mente in tutti gli esseri senzienti ‒ una penetrazione intuitiva 
(pratyakṣa) è impossibile. Quando questa è impossibile come 
è il caso dei filosofi e delle masse ignoranti, il Garbha, qualche 
volta viene considerato essere un creatore (karana) e, talvolta, 
un ego-anima.»

La traduzione inglese di garbha con womb [grembo, utero] si spie-
gherebbe con l’identificazione del Tathāgatagarbha con l’ālayavijñāna 
che è un deposito o contenitore di semi karmici.

Questo sūtra espone la teoria delle due verità, relativa e as-
soluta: la concezione di una mente impura che è assimilabile al 
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Tathāgatagarbha ricoperto dai kleśa e di una mente pura o purificata 
dalle contaminazioni che è quella dei buddha. Questa dualità o se 
si vuole il duplice aspetto dell’ālayavijñāna, viene superata nella va-
cuità, quando il testo chiaramente spiega che, a seconda del tipo di 
mente che hanno gli esseri, essa appare pura o impura, quindi sia le 
contaminazioni sia la purificazione sono apparenti e illusorie.

Si deve anche considerare che se in Occidente vi è una contrap-
posizione tra mente e materia, in Oriente non c’è, semmai potrebbe 
esserci tra mente e rupa, la “forma”, ma secondo la scuola Cittamātra 
(che significa: Solo-mente) anche la mente ha le sue forme, quindi 
tutti i fenomeni risiedono nella mente e, oltre a essere illusori (di que-
sta illusorietà riparleremo nel capitolo 6), sono relativi; citando un 
esempio di Alan Watts: il concetto che abbiamo di un fenomeno è in 
relazione a cosa lo riferiamo: l’idea di “uomo” è differente se la con-
trapponiamo a “donna” oppure ad “animale”! 
 

Nel Lankāvatāra sūtra, e anche in altri testi, spiega il commento 
di T. D. Suzuki, è esposta una epistemologia o teoria della conoscen-
za, senza la quale la filosofia Mahāyāna diventerebbe poco compren-
sibile. In questo sūtra si indicano due forme di conoscenza: quella per 
cogliere l’Assoluto o entrare nel regno della Solo-Mente, e l’altra per 
comprendere l’esistenza nel suo aspetto dualistico in cui prevale la 
logica e la discriminazione e agiscono le coscienze (vijñāna). 
Il Lankāvatāra, per il primo tipo di conoscenza, usa il termine Aryajñāna 
anziché il più corrente Prajñā (conoscenza superiore o saggezza, vedi 
parte finale di questo capitolo), generalmente accoppiato con pratyat-
ma, che significa: interiore, per indicare che questa nobile suprema 
saggezza è una funzione mentale che agisce nella profondità del no-
stro essere. Aryajñāna riguarda la più alta realtà o la verità ultima del-
le cose; è una comprensione intuitiva, sempre al di là della discrimi-
nazione, della tangibilità e della possibilità di esprimerlo per mezzo 
di parole. Approfondiremo nel capitolo 9.

Il Lankāvatāra sūtra fu molto studiato nelle scuole cinesi, anche 
nel primo periodo del Chan, ma, a causa delle sue difficoltà e oscurità, 
gradualmente rivestì sempre meno importanza e finì trascurato nei 
successivi secoli. Una tradizione dice che quando Bodhidharma (VI 
secolo) consegnò la propria ciotola e la propria veste al suo succes-
sore, gli diede anche una copia del Lankāvatāra, dicendogli che non 
avrebbe avuto bisogno di nessun altro sūtra. 
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Riguardo al contenuto del Lankāvātara sūtra rimandiamo 
all’ampia e dettagliata trattazione (pp. 43-176) del testo di Brown10 e  
al commento di D. T. Suzuki11. 

Traduciamo alcuni brani significativi dal testo in inglese di D. T. 
Suzuki, già citato alla nota n° 9. 

Nel Sūtra, cap. 2 § 9, verso 106 si legge:
«Il karma viene accumulato dal citta, si riflette sul manas ed è ri-
conosciuto dal manovijñāna, e il mondo visibile è discriminato dai 
cinque vijñāna.»

L’ ālayavijñāna è paragonata all’oceano con le sue onde nel § 9, 
versi 102-103:

«(102) Non sono né diversi né non-diversi: il rapporto è come 
quello tra l’oceano e le sue onde. Così sono i sette vijñāna uniti 
con il citta.
(103) Come le onde nella loro varietà si agitano sull’oceano, 
così nell’ālaya è prodotta la varietà di quello che è noto come i 
vijñāna.»

L’ ālayavijñāna è la condizione di possibilità di tutte le diverse 
forme di coscienza; quindi non c’è il “solo-pensiero” senza il “pensie-
ro-di-qualcosa” e viceversa; così come non esiste oceano senza onde, 
né onde senza oceano.

Un ulteriore passo è l’identificazione dell’ālayavijñāna col 
Tathāgatagarbha, che si trova solo nel Lankāvatāra sūtra. Inoltre 
l’ālaya / Tathāgatagarbha viene assimilato al Nirvāṇa.

Nel sūtra si legge al cap 6, § 82, nostra traduzione:
«Il Bhagavān disse [al bodhisattva suo discepolo]: “Mahāmati, il 
Tathāgatagarbha custodisce al suo interno sia la causa del 
bene che quella del male, e da essa si producono tutte le forme 
di esistenza. Come un attore assume una varietà di forme [perso-
nalità], e [in sé] si priva di un ego-anima e di ciò che a esso appar-
tiene. Poiché questo non è compreso, c’è il l’agire insieme della 
triplice combinazione da cui provengono gli effetti. Ma i filosofi, non 
sapendo questo, sono tenacemente attaccati all’idea di una causa 
[o di un essere che crea].
A causa dell’influenza dell’energia-abitudine che è stata accumula-
ta in vario modo dai falsi ragionamenti da tempi senza inizio, quello 
che qui viene denominato ālayavijñāna è accompagnato da set-
te vijñāna che danno vita a uno stato conosciuto come la dimora 
dell’ignoranza. É come un grande oceano in cui le onde avanzano 
continuamente, ma gli abissi restano fermi, ossia il corpo dell’ālaya 
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stesso sussiste ininterrottamente, del tutto esente dal difetto dell’im-
permanenza, indifferente alla dottrina dell’ego, e completamente 
puro nella sua natura essenziale.
Mahāmati, se dici che non esiste il Tathāgatagarbha noto come 
ālayavijñāna, non esisterà né il sorgere né la scomparsa [di un 
mondo esterno di molteplicità] […].
Mahāmati, questo regno del Tathāgatagarbha è originariamen-
te incontaminato ed è al di là di tutte le teorie speculative degli 
śrāvaka, dei pratyekabuddha e dei filosofi, ma appare loro privo 
di purezza, poiché sono insozzati da queste contaminazioni ester-
ne. Questo non è il caso dei Tathāgata, Mahāmati; i Tathāgata ne 
hanno un’esperienza intuitiva, come se fosse un frutto amalaka 
[Phyllanthus Emblica o Mirobalanus embilica] tenuto nel palmo 
della mano. 
Questo, Mahāmati, è stato detto da me nel testo canonico 
[sūtra] che si riferisce alla regina Śrīmālā, e in un altro in cui i 
Bodhisattva, dotati di sottile, acuta, pura conoscenza, sono so-
stenuti [dai miei poteri spirituali], ossia che il Tathāgatagarbha 
noto come ālayavijñāna evolve insieme ai sette vijñāna. Questo 
è destinato agli śràvaka che non sono liberi dall’attaccamento 
per far loro vedere l’assenza di ego [sé] delle cose; invece alla 
regina Śrīmālā, alla quale è stato concesso il potere spirituale 
del Buddha, è stato spiegato il [puro] regno del Tathāgata. [vedi 
capitolo 7.  N.d.A.]
Questo non appartiene al regno della speculazione come viene eser-
citata da śràvaka, pratyekabuddha, e altri filosofi, eccetto, Mahāmati, 
questo regno della Buddhità, che è il regno del Tathāgatagarbha-
ālayavijñāna è destinato a quei Bodhisattva-Mahasattva che come 
voi sono dotati di sottile, acuto e penetrante potere di pensiero e la 
cui comprensione è in accordo con il significato, e non è destinato 
gli altri, come filosofi, śrāvaka e pratyekabuddha, che prendono alla 
lettera i testi canonici. 
Per questo motivo, Mahāmati, tu e gli altri Bodhisattva-Mahasattva 
autodisciplinatevi nel regno della Buddhità, nella comprensione di 
questo Tathāgatagarbha-ālayavijñāna, in modo che possiate non 
accontentarvi del mero apprendimento.” »



373. Tathāgatagarba e “mente”

Occorre qui fare una precisazione lessicale che riguarda il si-
gnificato di prajñā e di jñāna nell’accezione buddhista. La diffe-
renza tra loro è difficile da indicare nelle lingue occidentali perché 
non esistono analoghi semantici; invece, ad esempio in tibetano, si è 
riusciti a mantenerla perché la radice sanscrita jna venne tradotta con 
shes, che è la conoscenza, cui furono aggiunti prefissi o posposizioni 
per caratterizzarla. 

Prajñā (pañña in pāli) (pra significa primo e jñā è una radice che 
vuol dire: conosco perché sono familiare a…), che in tibetano si dice shes 
rab da: shes (conoscenza) rab (elevata, migliore), quindi significa cono-
scenza più elevata/suprema, per traslato alcune volte vien tradotta con 
saggezza; forse sarebbe meno ambiguo definirla: sapienza [da alcu-
ni autori è tradotta come gnosi, ma si rischia di confondere il concetto 
buddhista con il movimento gnostico attivo in età ellenistico-romana]. 

Nel corso della storia del pensiero buddhista il termine ha assunto 
significati differenti.

Nel Theravāda, pañña, nella partizione in tre dell’Ottuplice Sentiero, 
è il risultato del samādhi ed è la profonda comprensione delle Quattro 
Nobili Verità. Essa consente di raggiungere in modo diretto il risveglio 
spirituale o bodhi. Tale conseguimento sarebbe frutto non solo dello 
studio e della riflessione intellettuale (concettuale), ma soprattutto del-
la pratica meditativa, in particolare della vipaśyanā (pāli vipassanā).

Nel Mahāyāna, la prajñā, essendo anche una pāramitā, secondo 
alcuni testi, presenta tre modalità di acquisizione o di pratica:

mediante l’ascolto degli insegnamenti ricordando le parole e il - 
significato di quanto spiegato del maestro;
mediante la riflessione che consiste nel ripassare mentalmente gli - 
insegnamenti, esaminarli e analizzarli;
mediante la meditazione, cioè sperimentare con la pratica medi-- 
tativa quanto si è compreso conseguendo una certezza interiore 
al di là del dubbio sino a contemplare la Realtà assoluta12. 

Nel Vajrayāna, prajñā è considerata il fattore statico e femminile 
contrapposta a upāya, i mezzi abili, considerati come il fattore attivo 
e maschile. 

Nel Buddhismo cinese assume altri significati, vedi cap. 6.2. Nel 
Chan-Zen la prajñā riguarda l’aspetto assoluto di tutti i fenomeni: è 
la conoscenza non mediata, diretta della vacuità, al di là della mera 
comprensione intellettuale, in unione con dhyāna, la meditazione.
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Jñāna (ñana in pāli), (jñā + na che forma il sostantivo), in tibeta-
no ye shes da ye (primordiale, originale, eterno, atemporale, trascen-
dente, assoluto) shes (conoscenza) cioè conoscenza primordiale, di so-
lito tradotto con saggezza primordiale o consapevolezza originaria. 
Si tratta di una facoltà cognitiva presente sin dall’origine nel conti-
nuum psichico dell’essere la cui natura è vuota e luminosa, ma come 
fattore latente che si sviluppa col procedere del cammino spirituale 
nelle diverse bhūmi. Essendo qualità del Tathāgatagarbha, la saggez-
za, o meglio i diversi tipi di saggezza, si manifestano in modo velato 
come passioni. Quindi jñāna nella sua manifestazione e perfezione 
appartiene solo agli esseri completamente illuminati.

Nel Theravāda significa solo “conoscenza giusta”, cioè la chiara 
comprensione che si sviluppa mediante la pratica dell’attenzione.

Nella scuola Vijñānavādin mahāyāna si differenziano quattro 
tipi di saggezza (dello specchio, dell’uguaglianza, del discernimento, che 
tutto compie). 

Nel Vajrayāna sono cinque, collegate al sistema delle cinque fa-
miglie dei buddha: si aggiunge la saggezza del Dharmadhātu di Vairoca-
na che è quella che conosce la realtà com’è, priva del kleśa dell’igno-
ranza. Le altre saggezze, che da essa dipendono e la sostengono, sono: 
la saggezza simile allo specchio, che è la trasformazione dell’avversione o 
collera; la saggezza dell’uguaglianza, che trasforma l’orgoglio; la saggezza 
del discernimento, che trasforma il desiderio/attaccamento; la saggezza 
che tutto compie, che trasforma la gelosia13. 

 

Gli occhi del Buddha, iconografia tradizionale da uno stūpa della regione himālayana.
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4.
Il Tathāgatagarbha e gli esseri malvagi:
 i gotra e gli icchantika; l’unico veicolo

La scuola Cittamātra (Solo-mente) o Yogācāra fondata nel IV 
secolo da Asaṅga (vedi capitolo 6) riprese il concetto di gotra (in san-
scrito significa: famiglia, lignaggio), che rappresenta le inclinazioni 
spirituali innate o acquisite che, sotto forma di semi, permetteranno a 
un essere di raggiungere il Nirvāṇa o la completa Illuminazione. 
Per approfondire vedi il testo indicato alla nota1.

La scuola ipotizzò cinque categorie di gotra: 
il lignaggio degli •	 śrāvaka o uditori; 
il lignaggio dei •	 pratyekabuddha;
il lignaggio dei •	 tathāgata che realizzano la bodhi insuperabile, 
completa e perfetta; 
il li•	 gnaggio dei mutevoli i quali, dopo aver percorso la via degli 
śrāvaka o dei pratyekabuddha, in seguito proseguono sulla via 
dei bodhisattva diventando buddha completi e perfetti.
L’ultimo è quello dei •	 senza lignaggio o agotraka.

Secondo la maggior parte delle scuole Mahāyāna si distinguono 
3 veicoli o sentieri (in sanscrito yāna):
1) il veicolo dei discepoli (o degli uditori), in sanscrito śrāvaka-yāna;
2) il veicolo dei “buddha-da-sé”, o buddha solitari, in sanscrito 

pratyekabuddha-yāna, i quali non hanno avuto la sorte di nascere al 
tempo di un buddha. 

 Sia questo che il precedente veicolo conducono allo stato di arhat, 
cioè colui che ha ottenuto la liberazione da tutte le contamina-
zioni del saṃsāra, ha finito il ciclo delle rinascite non volontarie, 
si trova nello stato detto di “Nirvāṇa parziale” o nirodha cioè di 
cessazione, al di là dell’esistenza e della non-esistenza, in una con-
centrazione beata, di pace e riposo mentale, di auto-assorbimento. 
L’arhat, però, non è ancora un buddha, deve accedere al Grande 
Veicolo (Mahāyāna) dei bodhisattva (il seguente terzo yāna), cioè 
di coloro che decidono di non entrare nel Nirvāṇa e proseguono 
nel cammino per poter essere di aiuto a tutti gli esseri, quindi en-
trare nel terzo veicolo.
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3) Il veicolo Mahāyāna dei Tathāgata che divengono buddha completi 
e perfetti o Tathāgata-(arhat)-samyaksaṃbuddha. 

 In alcuni testi viene espressa la teoria che esista in realtà un 
unico lignaggio o veicolo, ekāyāna, che è quello della bodhi com-
pleta, anche se con percorsi differenziati. Tale concetto è esposto in 
testi mahāyāna come il Sūtra del Loto e lo Śrīmālādevīsimhanada 
sūtra. 

 Di particolare interesse è l’ultimo lignaggio, quello degli agotra-
ka, che furono detti anche  in sanscrito icchantika (in pāli: iccāntica). 
Generalmente la parola viene fatta derivare da icchā che significa: de-
siderio e anti-ka che significa: “che va verso”, “in direzione di”, “che 
inclina”. Quindi si riferisce a esseri “diretti / inclini al desiderio” come 
qualità negativa (cinese yichanti, giapponese issendai). Nei testi il ter-
mine indica anche gli esseri che hanno commesso azioni negative che 
li avrebbero resi privi di qualsiasi seme di virtù, o addirittura, secon-
do alcuni commentatori antichi, che non avrebbero avuto sin dall’ori-
gine le radici di virtù, quindi impossibilitati per l’eternità a raggiun-
gere il Risveglio. Ad esempio icchantika sarebbero coloro che hanno 
compiuto “i cinque crimini a retribuzione immediata” che portano a 
rinascite negli inferni: uccidere il padre, la madre, un arhat; ferire un 
Buddha e causare uno scisma nel Saṅgha.

 Probabilmente questa teoria sorse in Cina all’inizio del V secolo 
a causa di errate e incomplete traduzioni di testi indiani e fu soste-
nuta per lungo tempo dalla scuola Faxiang, ma venne aspramente 
contestata in particolare dal monaco e traduttore Daosheng (道生 , in 
giapponese: Dōshō; vissuto tra il 355 e il 434) che ritenne impossibile 
che si potesse escludere una classe di esseri senzienti dal Risveglio e 
dal Nirvāṇa, perché sia ne avrebbe limitato l’infinità, sia avrebbe in-
trodotto un principio di dualità tale da demolire le basi delle dottrine 
del Tathāgatagarbha, della vacuità e della Prajñāpāramitā. 

 Con le traduzioni complete di alcuni testi, soprattutto del Mahāyāna 
Mahāparinirvāṇa sūtra nell’edizione di Dharmakṣema nel 421, venne in-
validata la teoria che gli icchantika non potessero realizzare il Risveglio 
e si precisò che Buddha Śākyamuni o altri Illuminati, con il loro potere, 
avrebbero condotto alla salvezza anche gli esseri più malvagi.



42 Tutti siamo dei Buddha

 Per approfondire vedi anche l’articolo alla nota2.
 In alcuni testi si distinguono diversi tipi di icchantika. Uno di essi 
è rappresentato dai bodhisattva che hanno scelto di non entrare nel 
Nirvāṇa finché ci saranno esseri da salvare. Per noi oggi sembra ec-
cessivo definire dei bodhisattva come icchantika, ma probabilmente il 
termine era solo un’espressione convenzionale, tenendo presente che, 
nell’ottica della verità assoluta, essendo dei bodhisattva, essi sono già 
nel Nirvāṇa! 

 Un altro tipo sono gli atyantika, esseri privi di fede, cioè che rifiu-
tano l’insegnamento del Mahāyāna.

Nel Lankāvātara sūtra, che abbiamo citato in precedenza, si 
parla anche di questi due tipi di icchantika nel cap. 2. 22. Nostra tra-
duzione dal testo in inglese di D.T. Suzuki3:

«[…] Il Buddha disse: “Sapendo che tutte le cose sono nel Nirvāṇa 
stesso sin da tempo senza inizio, i bodhisattva-icchantika mai en-
treranno nel Nirvāṇa. 
Ma gli [altri] icchantika [anche se] hanno rinunciato a tutto il cumulo 
dei meriti, possono alla fine entrarvi. Questi icchantika, Mahāmati, 
che hanno rinunciato al cumulo dei meriti, potrebbero un giorno 
essere influenzati dal potere del Tathāgata e indotti in qual-
siasi momento a ricostituire il loro cumulo di meriti. Perché?   
Perché nessun essere è abbandonato dal Tathāgata [quindi tutti 
potranno generare delle radici di virtù che un giorno permetteranno 
loro di conseguire la bodhi. N.d.A.].»

Anche nel Śūraṃgama  sūtra, che abbiamo citato nel capitolo 
precedente, si afferma che vi è salvezza anche per gli icchantika. 

Nostra traduzione dall’inglese del cap. 4.5 -11, p. 174, vol. 5, del 
testo indicato in nota4.

«[Il Buddha dice:] dopo che polvere si è diradata e tutto è chiaro [la 
confusione dell’ignoranza si è dissolta N.d.A.], il regno del Dharma 
e corpo e mente sono come cristallo, trasparenti e liberi da tutti gli 
ostacoli. 
Così io posso fare in modo che tutte le persone con la mente offu-
scata e ottusa, la cui natura è ostacolata – tutti atyantika – siano per 
sempre liberi della stupidità e dalle tenebre.» 
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Il Sūtra del loto, Saddharma-puṇḍarīka sūtra (in sanscri-
to saddharma significa: buono / corretto / sublime Dharma; puṇḍarika 
indica il fiore del loto bianco, il più comune termine padma indica il 
loto a fiori rosa), fu composto nella sua forma definitiva tra il I e il II 
secolo, unendo parti più antiche; successivamente sembra aver subito 
rimaneggiamenti. Conservato in più traduzioni nel canoni cinese e in 
quello tibetano; ne rimangono tarde versioni sanscrite del VI secolo. 
Fondamentale per la scuola cinese Tiantai e la giapponesi Tendai, per 
Nichiren e per Dōgen, il fondatore dello Zen sōtō. È un testo assai lun-
go (circa 400 pagine nella versione italiana) che presenta molti concetti 
tra i quali il superamento delle divisioni nei vari veicoli e l’esistenza di 
un unico yāna che conduce allo stato di Buddha completo e perfetto. 
L’ambientazione è soprannaturale e il sūtra contiene molti racconti o 
parabole o allegorie fantastiche che sono uno dei “mezzi abili” per aiu-
tare gli esseri a raggiungere l’Assoluto5. 

Nella parte iniziale del capitolo XII, si narra di Devadatta (in 
pāli e sanscrito). Secondo la tradizione era un cugino del Buddha, fin 
dall’infanzia di lui invidiosissimo, poi divenne suo discepolo. Spinse 
il figlio del re Bimbisāra a lasciar morire di fame il padre per poter 
salire al trono. Otto anni prima della morte dell’Illuminato, tentò di 
sostituirlo alla guida della comunità. Non vi riuscì, ma provocò lo 
scisma di 500 monaci che Sāriputta (in pāli; in sanscrito Śāripūtra) e 
Mogallāna (in pāli; in sanscrito Maudgalyāyana), i principali disce-
poli del Buddha, riuscirono a far rientrare nel Saṅgha. Devadatta al-
lora tentò di assassinare il cugino; prima assoldò due sicari, ma essi 
si convertirono; poi gli fece cadere addosso un enorme masso, ma 
Egli ne rimase solo leggermente ferito a un piede. Allora fece ubriaca-
re, liberare e inviare contro di Lui un elefante inferocito, ma davanti 
al Buddha l’animale si calmò e si inginocchiò ai suoi piedi. Narra la 
tradizione che la terra si aprì sotto Devadatta facendolo precipitare 
direttamente nell’Avīci, l’inferno in cui per un tempo lunghissimo, ma 
finito, si espiano le colpe subendo i peggiori tormenti.

Devadatta è il peggior traditore del Buddha e del suo insegna-
mento spirituale, l’essere con un pesantissimo carico karmico negati-
vo, che aveva compiuto due dei cinque crimini più gravi (aver feri-
to un Buddha e creato uno scisma nel Saṅgha). Nonostante le azioni 
negative commesse, anch’egli possedeva (continuiamo a usare questa 
espressione per maggiore chiarezza) il Tathāgatagarbha e aveva già 
acquisito dei meriti perché, in una precedente esistenza egli fu l’asceta 
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che insegnò allo stesso Buddha, che allora era un sovrano, le qualità del 
percorso del bodhisattva, e quindi diede un contributo alla sua Illumi-
nazione. Per questo nel sūtra viene predetto dallo stesso Buddha che 
(nostra traduzione)6: 

«Fra un incommensurabile numero di kalpa [era cosmica] De-
vadatta diverrà un buddha chiamato Devarāja (Re dei Deva), un 
tathāgatha, un arhat, completamente risvegliato, perfetto nella co-
noscenza e nella condotta, sugata, conoscitore del mondo, insupe-
rabile domatore di esseri umani, insegnante di deva e umani, bud-
dha, bhagavān. La sua terra pura sarà chiamata Devasopānā. A 
quell’epoca il buddha Devarāja dimorerà nel mondo per venti kalpa 
intermedi e insegnarà in modo completo il vero Dharma agli esseri 
senzienti che raggiungeranno l’Illuminazione, innumerevoli come i 
granelli di sabbia del Gange.»

Si parla di Devadatta anche in parecchi passi del Mahāyāna 
Mahā-parinirvāṇa Sūtra, che abbiamo già citato nel capitolo 2. Nel 
testo si parla estesamente degli icchantika, termine che viene usato 
con diverse e varie accezioni e con interpretazioni un po’ differenti 
nei diversi capitoli, fatto che spiegherebbe la diatriba sorta in Cina 
quando il testo fu conosciuto in una traduzione parziale e poco corretta 
o in una versione più antica. Nei capitoli iniziali l’atteggiamento è più 
negativo nei confronti degli icchantika, nei capitoli centrali la posizione 
è più sfumata: anche se viene messo in rilievo, l’infimo o nullo grado di 
qualità positive possedute da questi esseri ‒ oggi ‒ , si ribadisce in più 
passi che anch’essi posseggono il Tathāgatagarbha e ‒ nell’avvenire ‒ ri-
usciranno ad acquisire radici positive. In successivi capitoli viene detto 
che essi potranno, in un lontano futuro, realizzare il Risveglio, quindi in 
realtà non esistono icchantika, ma solo esseri che devono compiere un 
cammino lunghissimo e hanno bisogno di un particolare aiuto da parte 
dei buddha!

Nei capitoli 22 e 25 si specifica inoltre che, nell’ottica della ve-
rità assoluta, sono tutte concettualizzazioni ed espressioni di dualità 
il considerare le varie categorie come ad esempio gli icchantika o gli 
śrāvaka. (Nostra traduzione.)7

Cap. 25 «[…] per questa ragione il Buddha predica agli icchantika. […] Il 
Tathāgata vede tutte le persone malate e sempre dispensa loro la me-
dicina del Dharma. Il Tathāgata non è da biasimare se il malato non 
assume la medicina. […]
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Ci sono due tipi di icchantika. Uno raggiunge la radice depurata dai 
veleni [mentali] nel presente; l’altro nella prossima vita. Il Tathāgata 
sa bene quali icchantika conseguiranno la radice depurata dai vele-
ni in questa vita. Così parla del Dharma [e lo insegna loro].
Anche a colui la cui radice depurata dai veleni verrà raggiunta nella 
prossima vita, egli parla del Dharma. Il risultato può non essere rag-
giunto ora, ma pone le basi per la prossima vita. Per questa ragione il 
Tathāgata parla del Dharma agli icchantika.»

L’ Aṅgulimaliya sūtra è un sūtra mahāyāna8 che ha come pro-
tagonista il brigante Aṅgulimaliya, in pāli Aṅgulimāla, di cui si parla 
nel Canone pāli, Majjhima nikāya 86. Al tempo del Buddha, costui era 
un feroce bandito che aveva assassinato moltissime persone e a cia-
scuna aveva tagliato un dito con cui si era fatto una collana, da qui il 
suo nome: collana (mālā) di dita (aṅguli). Il Buddha si manifestò din-
nanzi a lui, ma gli sfuggì ogni volta che cercava di catturarlo. Quando 
l’assassino fu stanco, il Buddha gli si rivelò e Aṅgulimāla si converti, 
divenne un monaco e poi raggiunse lo stato di arhat. 

In questo sūtra, il brigante convertito è un bodhisattva e, in 
presenza del Buddha, ispirato da lui, con la sua approvazione e ve-
nendo poi da Lui lodato, spiega importanti concetti riguardanti il 
Tathāgatagarbha e la vacuità. 

Il sūtra ribadisce che il Tathāgatagarbha è in tutti gli esseri, uo-
mini e donne, ma come «una lampada all’interno di un vaso», avvolto da 
innumerevoli miriadi di kleśa e di karma negativo. Per questo ci sono 
anche gli icchantika. Ma il Buddha libera tutti gli esseri dissipando 
le azioni negative, come il sole che splende quando nubi e nebbia si 
dissolvono. 

La parte finale del testo tratta della vacuità e viene espresso un 
concetto molto rilevante della corrente mahāyāna: i buddha e i bodhi-
sattava nelle ultime terre sono simili a grandi maghi o prestigiatori, in 
grado di produrre tutti i tipi di prodigi illusori al solo scopo di forma-
re spiritualmente, stimolare e risvegliare gli esseri viventi; di conse-
guenza anche un assassino apparente come Aṅgulimāla è in realtà un 
bodhisattva che ha realizzato illusioni a favore degli esseri.
 Anche in altri testi viene espressa la tesi, in accordo con le 
teorie della scuola Cittamātra (vedi capitolo 6), che tutti i fenomeni 
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esistono solo nella mente, ovvero il mondo come ci appare è illusorio, 
come un sogno.

Dire che la realtà è illusoria, ovviamente, non significa che gli 
esseri che agiscono nel saṃsāra siano esentati dal mantenere un com-
portamento eticamente corretto: ripulire e svelare il Tathāgatagarbha 
di ciascuno di noi passa anche attraverso il non generare maggiore 
sofferenza a se stessi e agli altri. Il Buddha nel sūtra fa due paragoni: 
le persone usano la zangola col latte per ricavarne il burro, ma non lo 
fanno con l’acqua, perché non contiene il burro; le persone scavano 
le rocce per cercare l’oro, non scavano gli alberi che non lo contengo-
no.  Allo stesso modo, le persone che hanno esperienza del Buddha- 
dhātu / Tathāgatagarbha pensano che diventeranno dei buddha com-
pleti e perfetti, quindi si impegnano a mantenere la disciplina morale.

Nel Śūraṃgama samādhi sūtra9, il cui titolo significa: La con-
centrazione meditativa dell’azione (o marcia o progresso) eroica oppure La 
concentrazione il cui avanzare è come quello di un eroe, tradotto in cinese 
da Kumārajīva tra il 402 e il 409, il Buddha sta insegnando all’assem-
blea di bodhisattva, monaci, laici ed esseri di ogni stato di esistenza 
tale Concentrazione. Essa deve ispirare la condotta del bodhisattva 
che, come un eroe, procede attraverso il saṃsāra senza incontrare re-
sistenza. ānanda si chiede perché non sia intervenuto anche il “gua-
stafeste” Māra, la morte, la personificazione del male. Il Buddha allo-
ra fa sì che gli astanti lo vedano strettamente legato per effetto della 
forza magica della Concentrazione. Egli può ascoltare l’insegnamen-
to, ma non può intervenire nell’assemblea.

Il bodhisattva Māragocarānupalipta (Colui che non è inquinato 
dal dominio di Māra) chiede al Buddha se può cercare di stabilire an-
che lui in questa Concentrazione. Il Buddha approva e il bodhisattva 
va da Māra e gli dice che potrà essere sciolto se produrrà il pensie-
ro, la risoluzione del Risveglio10. Pur di liberarsi, Māra accetta e poi, 
una volta libero, si presenta davanti al Buddha che sta esponendo la 
dottrina e che gli predice che, per il merito di avere udito questo inse-
gnamento e aver prodotto il pensiero del Risveglio ‒ anche se non con 
intenzione pura, perché lo aveva fatto solo per essere slegato :

«[…] verrà il giorno che Māra il maligno eliminerà le opere di Māra, 
le pratiche di Māra e le furberie di Māra. 
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Cominciando da oggi egli acquisterà di grado in grado la forza della 
Concentrazione della marcia eroica e arriverà finalmente al supre-
mo, perfetto Risveglio!» 

Le predizioni di questo tipo sono presenti in molti sūtra 
mahāyāna e rappresentano ciò che l’onniscienza permette al Buddha 
di vedere. In queste predizioni talora viene anche detto il tempo che 
verrà impiegato per realizzare lo stato di buddha completo e perfetto 
e di solito sono moltissimi kalpa o era cosmica, il tempo inimmagi-
nabilmente lungo in cui un universo si forma, si mantiene e poi si 
distrugge, seguito dal lungo periodo in cui nulla sussiste prima della 
formazione di un nuovo universo.

Se tutti gli esseri ‒ anche Māra ‒ sono dotati del Tathāgatagarbha, 
perfino l’archetipo del Male diverrà un Risvegliato, anche se il testo 
non dice tra quanti kalpab. 

Demone che pratica la meditazione.  
Particolare da un’opera dell’artista giapponese Shunsō Shōshu 1750 – 1835 

Anche una creatura perversa, se modifica la propria disposizione mentale e si dedica 
con sincera volontà alla pratica, può realizzare il Buddha che ha già in sé.
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5.  
 Il Tathāgatagarbha non dipende 

da stato di esistenza, condizioni sociali, sesso: 
il Vimalakīrti nirdeśa sūtra e altri testi 

Nei sūtra che abbiamo in precedenza esaminato viene esplici-
tamente detto che in TUTTI gli esseri, senzienti, anche quelli in al-
tri stati di esistenza come gli animali, vi è il Tathāgatagarbha. Per 
questo motivo il Mahāyāna Mahāparinirvāṇa Sūtra sostiene fortemente 
il vegetarianesimo. A maggior ragione, l’essenza dello stato di bud-
dha è in tutti gli esseri umani, qualunque sia la loro condizione so-
ciale o sesso!

La corrente Mahāyāna si contrappose all’idea delle scuole del 
Buddhismo antico che ritenevano che solo la condizione monastica 
consentisse di praticare efficacemente per realizzare la bodhi: anche 
i laici erano in grado di raggiungere un elevato grado di sviluppo 
spirituale e di diventare dei bodhisattva. In sanscrito significa “essere 
(sattva) dell’Illuminazione/Risveglio (bodhi)” e il termine nei testi bud-
dhisti è usato per indicare sia Siddhārtha prima del conseguimento 
dello stato di Buddha, sia tutte le persone che stanno percorrendo la 
via Mahāyāna per diventare un Buddha completo e perfetto.

L’importante ruolo dei laici è testimoniato dalla presenza di 
bodhisattva laici in molti sūtra: ad esempio il giovane principe della 
stirpe dei Likkavi di nome Ratnakutra o Ratnakāra nel Sūtra del loto 
e in altri. 

Il Vimalakīrti nirdeśa sūtra - intitolato a un laico - presenta il 
ritratto ideale del bodhisattva che vive nel mondo. Nello stesso testo 
viene ribadito l’importante concetto che non vi è differenza tra uomi-
ni e donne perché l’essere maschio o femmina è una condizione tran-
sitoria, legata al mondo samsarico e soprattutto alla visione erronea e 
dualistica. Viene detto che i dharma, o fenomeni, sono irreali e in essi 
«non vi sono né maschio né femmina»: tutti gli esseri sono dotati del 
Tathāgatagarbha, anche coloro che in questa vita hanno forma fem-
minile! 

Per approfondire il complesso ruolo delle donne nel Dharma, 
dalla difficile fondazione dell’ordine delle monache al rapporto tra 
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ruolo femminile e Risveglio sia nel Buddhismo delle origini, sia nel 
Vajrayāna, rimandiamo ai ben documentati testi rispettivamente di 
Antonella Serena Comba1 e di Carla Gianotti2. 

Rileviamo che anche nel Buddhismo antico i testi (Therīgāthā o 
strofe delle monache anziane e altre fonti) più volte raccontano di mo-
nache divenute arahanti (femminile del pāli arahant, sanscrito arhat). 
Rimandiamo al testo di A. S. Comba sopracitato.

In alcuni sūtra mahāyāna sono presenti figure femminili che 
confutano l’idea che vi sia differenza tra la natura maschile e quella 
femminile (la dea nel Vimalakīrti nirdeśa sūtra) o addirittura che un 
essere femminile non possa realizzare la bodhi: tesi confutata pratica-
mente dalla principessa nāga nel Sūtra del Loto.

Nel Śūraṃgama samādhi sūtra l’interlocutore è un essere rinato 
nel cielo degli dei, di nome Gopaka, ma che in una vita precedente era 
stata la moglie di Gautama Buddha. Egli/ella ribadisce che distingue-
re maschi e femmine è una visione erronea.

Un altro sūtra, dottrinalmente molto profondo, ha come pro-
tagonista non un essere femminile di altri stati di esistenza, ma una 
DONNA, e precisamente la regina Śrīmālā (il cui nome significa: 
Gloriosa Ghirlanda) nel sūtra a lei intitolato e che approfondiremo, 
proprio per la sua eccezionalità e per il suo contenuto di grande va-
lore anche riguardo al Tathāgatagarbha, nel cap. 7. La regina è già un 
bodhisattva, come dimostrano i voti e gli enunciati dottrinali che pro-
nuncia, inoltre il Buddha stesso le profetizza che diventerà un bud-
dha completo e perfetto!

 Citiamo un  altro testo: il Gaṇḍavyūha, che fa parte dell’Avatam-
saka sūtra3, importante opera di cui parleremo in modo approfondito 
nel cap. 10. In questo testo il protagonista Sudhana, il pellegrino alla 
ricerca dell’Illuminazione / Risveglio, incontra 53 maestri o “amici 
spirituali” da cui riceve elevati insegnamenti (sanscrito kalyāṇamitra o 
buon amico/maestro). Le caratteristiche che devono possedere i “buo-
ni amici” sono ampiamente citate nel Mahāyāna Mahāparinirvāṇa 
sūtra. Essi sono già bodhisattava, seppure a vari livelli, e molti di loro 
vengono presentati con un ruolo sociale di laici e ci sono 21 figure 
femminili!
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 Non è questa la sede per approfondire la loro simbologia o gli 
insegnamenti specifici, limitiamoci ad una statistica che comunque 
illustra chiaramente l’importanza dei laici e delle donne e rivela uno 
spaccato della vita nella comunità buddhista indiana dell’epoca in cui 
fu scritto il sūtra. Viene dato particolare risalto alla ricchezza e allo sta-
tus sociale e, per le donne, alla bellezza: tali qualità sono testimonianza 
del loro sviluppo spirituale. Molti maestri sono descritti in palazzi pre-
ziosissimi, su troni ingioiellati, ornati e circondati da oggetti di grande 
pregio e raffinatezza artistica.
 Sudhana incontra 4 bodhisattva di elevato livello, 5 monaci, 2 
re, 8 mercanti-banchieri o nobili, 1 grammatico, 1 profeta, 2 brahmani 
o sacerdoti, 1 insegnante, 1 orafo, 2 profumieri, 1 marinaio, 1 mendi-
cante (!), 1 dio (che appartiene allo stato di esistenza dei deva). Anche 
le varie età sono rappresentate, infatti ci sono due maestri che sono 
ragazzi e, tra i già citati, almeno altri due che sono definiti “giovani“.
 Per quanto riguarda le 21 maestre ‒ i cui insegnamenti però oc-
cupano circa la metà del testo ‒ abbiamo: 1 regina, 2 principesse (tra 
cui Gopā che fu moglie di Gautama Śākyamuni Buddha), Māyā la 
madre di Gautama Śākyamuni Buddha, 3 laiche di cui due molto gio-
vani, 1 monaca, 2 divinità, un gruppo di 10 dee (2 terrestri e 8 della 
notte che sono collocate l’una a destra dell’altra attorno al Buddha e 
rappresentano anche le 10 direzioni). Infine, ma incontrata da Sudha-
na a metà percorso, la cortigiana Vasumitra che insegna il Dharma 
facendo in modo che gli esseri attraverso le passioni, paradossalmen-
te, arrivino a rinunciare ad esse e ottengano uno stadio concentrativo 
detto “regno del non attaccamento“. All’arrivo nella città di Vasumi-
tra, Sudhana chiede dove abiti e, unico caso nel testo, una parte degli 
abitanti lo sconsiglia di incontrarla; invece altri, che hanno compreso 
l’eccellenza delle sue virtù e del suo scopo, gli indicano dove trovarla. 

Le donne sono rappresentate nei loro ruoli sociali più elevati, 
però compaiono 12 dee sul totale di 21 esseri femminili? Come mai 
così tante? Lasciamo l’interrogativo aperto. 

Alcuni commentatori hanno espresso l’opinione che nel 
Gaṇḍavyūha siano presenti elementi (proto)tantrici: ad esempio lo 
yoga sessuale (la pratica di Vasumitra); lo schema mandalico che si 
riscontra nella posizione dalle 10 dee e la disposizione dei bodhisatt-
va intorno al Buddha all’inizio del sūtra stesso; la spiegazione di uno 
dei maestri riguardo a come pronunciando alcune sillabe si possa, per 
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il potere di un essere illuminato, «entrare attraverso una delle porte 
della saggezza trascendente»; la fede nei maestri e la loro venerazione 
che sono richieste al protagonista. 

Per approfondire si vedano i testi di D. Osto4.

Questa importante presenza femminile nei sūtra non deve però 
farci dimenticare che da 2500 anni le donne sono state ‒ e sono ‒ di-
scriminate in modo più o meno marcato, anche nelle varie tradizioni 
di Dharma. Un auspicio che tutti gli esseri sviluppino una mente non 
discriminante e veramente capace di entrare nella non dualità e nella 
vacuità.

Cominciamo con l’esaminare alcuni passi del Vimalakīrti 
nirdeśa sūtra che rappresenta un unicum nella letteratura buddista 
mahāyāna: un bodhisattva non monaco, che vive pienamente nel mondo 
con moglie e figli, insegna ai discepoli del Buddha e ad altri bodhisattva.

Il nome Vimalakīrti deriva dai termini sanscriti vimala che si-
gnifica: puro, immacolato e kīrti: gloria, fama; quindi vuol dire “per-
sona di reputazione irreprensibile”. Il nome è già un programma! In 
sanscrito nirdeśa significa: dimostrazione, dissertazione, spiegazione, 
insegnamento5. 

La prima traduzione cinese, perduta, è del 188 d. C., quindi il 
sūtra dovrebbe essere di poco precedente. Altre traduzioni cinesi 
sono del 222 e del 406 (la più nota) e ancora nel 650. Fu tradotto due 
volte in tibetano nel IX secolo. Nelle traduzioni cinesi vi sono 14 capi-
toli, invece 12 in quella tibetana, che ha una diversa distribuzione del 
testo. Nel 2004 ne venne ritrovata una copia in sanscrito.

Ne parliamo a proposito del Tathāgatagarbha perché, implici-
tamente, il sūtra ribadisce alcuni fondamentali concetti riguardanti la 
natura-di-Buddha: la possiedono tutti, laici e monaci, uomini e donne.

Questo sūtra è molto noto e importante perché esprime l’equiva-
lenza della vita di un seguace laico e di un monaco e fu molto studiato 
nelle scuole cinesi e nello Zen. È un sūtra della categoria dei vaipulya, 
letterariamente molto bello e complesso nei contenuti dottrinali trat-
tati, come la non dualità e la vacuità.

L’antica città indiana di Vaiśālī (in pāli Vesālī), nel nord-est 
dell’India, era capitale della stirpe dei Likkavi (o Licchavi); tale fami-
glia, che già compare nei sūtra pāli come seguace del Buddha (l’epi-
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sodio di Ambapāli e altri), dal IV secolo d.C. si impadronì dell’odier-
no Nepal. In Vaiśālī viveva il ricco discepolo del Buddha di nome 
Vimalakīrti che era considerato superiore per intelligenza e saggezza 
ad arhat e bodhisattva.

Il sūtra racconta che Vimalakīrti è in casa ammalato e il Buddha 
chiede a tutti i suoi migliori discepoli e bodhisattva di andare a chie-
dergli notizie. Tutti si rifiutano perché non si sentono degni di affron-
tare la sua grande sapienza, che già in passato, come ognuno racconta 
in un episodio, li aveva superati. Alla fine Mañjuśrī, che rappresenta 
la saggezza, accetta e, nella speranza di ascoltare dei grandi insegna-
menti, a casa dell’ammalato si riunisce una moltitudine di discepoli del 
Buddha, di bodhisattva, di esseri di altri stati di esistenza come i deva.

In questa sede ci interessano in particolare due argomenti.

1 - Nel capitolo II viene esemplificato in modo molto particola-
reggiato, quale deve essere il corretto comportamento di un bodhi-
sattva laico. Va sottolineato che il sūtra enuncia un concetto fonda-
mentale, in contrapposizione con la tradizione del Buddhismo delle 
origini: la meditazione seduta non è un’attività speciale o privilegiata, 
ma tutte le attività che la persona svolge ogni giorno devono diventare 
una forma di meditazione; quest’idea piacerà molto alla scuole cinesi, 
che per cultura tradizionale erano molto legate alla pragmaticità, e 
che sarà ulteriormente sviluppata nelle tradizioni Chan e poi Zen.

Citiamo dal testo tradotto da C. Luk6.
«Cap. 2. «Nella grande città di Vaiśālī vi era un anziano di nome 
Vimalakīrti che aveva fatto offerte a Buddha innumerevoli e aveva 
radicato profondamente le radici del bene, […] aveva domato tutte 
le passioni e i demoni, aveva penetrato tutte le profonde porte del 
Dharma dell’Illuminazione, primeggiava nelle Perfezione della Sag-
gezza (prajñāpāramitā) ed era molto abile in tutti i metodi opportuni 
(upāya) d’insegnamento […]. Aveva camminato a lungo sul sentie-
ro del Buddha e la sua mente era immacolata.
[…] Si servì della propria ricchezza illimitata per soccorrere i poveri 
[elenca le sei pāramitā, qui la generosità N.d.A.]; osservò tutte le re-
gole di moralità e di disciplina per correggere coloro che violavano i 
precetti; usò la sua grande pazienza per insegnare a coloro che da-
vano origine all’ira e all’odio; insegnò lo zelo e la devozione a coloro 
che erano trascurati; usò la serenità [la meditazione] per frenare i 
pensieri agitati e impiegò la saggezza per sconfiggere l’ignoranza. 
Sebbene indossasse le vesti bianche dei laici, osservava tutte le 
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regole del Saṅgha [l’ordine monastico]. Benché laico, era libero da 
ogni attaccamento. […] Sebbene fosse sposato e avesse figli, era 
assiduo nella pratica del vivere puro. […] Per quanto indossasse 
gioielli e ornamenti, abbelliva il corpo con le maestose caratteri-
stiche spirituali. Sebbene mangiasse e bevesse, provava piacere 
nell’assaporare la fragranza della meditazione. Quando entrava in 
una casa da gioco, cercava sempre di insegnare e di liberare la 
gente lì presente. Riceveva gli eretici, ma non deviava mai dalla 
retta fede. […] Sosteneva il retto Dharma e lo insegnava a vecchi 
e giovani.
Per quanto occasionalmente realizzasse un certo profitto dalle 
proprie attività mondane, non era felice di questi guadagni. […] 
Quando entrava in un ufficio governativo, proteggeva sempre gli 
altri dall’ingiustizia. Quando prendeva parte a un simposio, condu-
ceva gli altri al Mahāyāna. Quando visitava una scuola, illuminava 
gli studenti. […] Quando si recava in un’osteria, persisteva nella 
propria determinazione di astenersi dal bere. Quando si trovava 
tra gli anziani era il più riverito perché insegnava loro il Dharma su-
blime. Quando si trovava tra gli upāsaka [i discepoli laici] era il più 
rispettato perché insegnava loro come cancellare ogni desiderio e 
attaccamento. Quando era tra gli appartenenti alla classe dominan-
te era il più riverito perché insegnava loro la tolleranza. Quando si 
trovava tra i Bramini era il più riverito perché insegnava loro come 
vincere l’orgoglio e il pregiudizio. Se tra gli ufficiali governativi, era il 
più riverito perché insegnava loro la giusta legge […].»

 2 - Nel capitolo VII, 14, 15 una dea, che abita nella casa di 
Vimalakīrti, dibatte con Śāripūtra su alcune questioni dottrinali e 
poi sull’essere femmina o maschio. 

Citiamo dal testo a cura di R. Gnoli7. 
[…] (14) «Śāripūtra chiese: “Dea, perché non cambi la tua natura 
femminile?”
Dea: “Da dodici anni, da quando cioè abito in questa casa, ho ricer-
cato la natura femminile, senza mai ottenerla. Come dunque potrei 
cambiarla? Reverendo Śāripūtra, se un abile maestro di magia cre-
asse per metamorfosi una donna magica, potresti tu ragionevol-
mente domandargli perché non cambia la sua natura femminile?”
Śāripūtra: “No certo, o dea, essendo ogni creazione magica irrea-
le, come potrebbe essere cambiata?” Dea: “Parimenti, reverendo 
Śāripūtra tutti i dharma [i fenomeni] sono irreali e come creati per 
magia; e tu, stando così le cose, vorresti domandare loro di cam-
biare la natura femminile?”
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(15) La dea spiegò allora una tale azione soprannaturale che 
Śāripūtra l’Anziano apparve in tutto simile alla dea e la dea in tutto 
simile a Śāripūtra l’Anziano.
La dea mutata in Śāripūtra domandò allora a Śāripūtra mutato in 
dea: “Perché dunque, reverendo, non cambi tu la tua natura fem-
minile?”
Śāripūtra cambiato in dea, rispose: “Io ignoro come abbia perduto 
la forma maschile e come abbia ottenuto un corpo femminile.”
La dea riprese: “Se, o Anziano, tu fossi capace di cambiate la tua 
forma femminile, tutte le donne potrebbero cambiare la loro natura 
femminile. A quel modo, o Anziano, che tu apparisci quale donna, 
così tutte le donne appariscono in forma di donna: esse apparisco-
no tuttavia in forma di donna senza essere donne. 
Tale l’intenzione nascosta con cui il Beato disse ‘nei dharma non vi 
sono né maschio né femmina’.”
La dea interruppe allora la sua operazione miracolosa e il venerabi-
le Śāripūtra ritrovò la sua forma anteriore.
La dea disse allora a Śāripūtra: “Reverendo Śāripūtra, dov’è dun-
que la tua natura femminile?”
Śāripūtra: “La mia forma femminile non è fatta [prodotta], né 
mutata.”
Dea: “Bene, bene, reverendo: nello stesso modo tutti quanti i 
dharma non sono né fatti né mutati. Questo, che anch’essi non 
sono né fatti né mutati, è la parola di Buddha.” » 

Anche in altri testi viene ribadito l’insegnamento mahāyāna della 
non-differenza tra figura maschile e femminile, ovvero la loro equiva-
lenza ai fini della realizzazione dello stato di buddha. 

Nel Śūraṃgama samādhi sūtra, citato nel capitolo preceden-
te, l’interlocutore del bodhisattva Dṛḍamati è un essere rinato nel cie-
lo degli dei, di nome Gopaka, che in una vita precedente era stata la 
moglie di Gautama Śākyamuni Buddha (citata nei testi col nome di 
Bhaddākaccānā o Gopā o Yaśodharā). 
 Riportiamo un passo dalla traduzione del testo curato da         
R. Gnoli8:

(57.) «[…] Allora il bodhisattva Dṛḍamati [Mente ferma] domandò al 
figlio dei deva Gopaka: “Grazie a quale buona azione hai cambiato 
il tuo corpo di donna?” 
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Gopaka: “Figlio di famiglia, coloro che si sono consacrati al Grande 
Veicolo non vedono differenza tra uomo e donna. Perché? Perché 
il pensiero onnisciente nel Triplice Mondo non si trova e le nozioni 
d’uomo e di donna sono create dalle immaginazioni.” Tu mi 
domandi, amico, per quale buona azione io abbia cambiato il mio 
corpo di donna: ebbene, poiché in passato ho servito il Bodhisattva 
Śākyamuni con un pensiero privo di ipocrisia”.
Dṛḍamati: “Come l’hai tu ‘servito’?” 
Gopaka: “Ho servito il Bodhisattva in qualità di signore”. 
Dṛḍamati [chiese ancora]: “Come l’hai tu servito ‘con un pensiero 
privo di ipocrisia’?”
Gopaka: “Io ho conformato i miei atti corporali alla mia voce e i miei 
atti vocali ai miei pensieri: tale è per una donna, il pensiero esente 
da ipocrisia.
Dṛḍamati “ E come hai tu cambiato il tuo corpo di donna?” 
Gopaka: “Conformemente alla realizzazione.” 
Dṛḍamati: “Come hai tu realizzato?”
Gopaka: “Conformemente al cambiamento.”
Dṛḍamati: “O figlio dei deva, qual è il senso di questa parola?”
Gopaka: “Figlio di famiglia, i dharma (fenomeni) non comportano 
né realizzazione né cambiamento. Tutti i dharma non hanno 
che un solo sapore, cioè il sapore dell’elemento fondamentale. 
Un corpo di donna io l’avevo conformemente ai miei desideri; e se 
ora il mio corpo è quello di un uomo, non ho per questo abban-
donato le caratteristiche del corpo muliebre. Tale è la ragione, o 
figlio di famiglia, per cui bisogna sapere che i concetti d’uomo 
e di donna sono dei malintesi [visioni erronee] e tutti i dharma 
sono anch’essi dei malintesi: essi sono assolutamente privi di 
dualità.” »

Nella seconda parte del capitolo XII del Sūtra del loto (citato 
nel precedente cap. 4), si riafferma la possibilità per un essere fem-
minile, addirittura appartenente al regno dei nāga, di diventare un 
buddha completo. 

Riassumiamo il lungo testo dall’edizione in inglese indicata 
alla nota9. 

Il bodhisattva Prajñākūṭa chiese a Mañjuśrī se qualcuno dei 
nāga, gli esseri semidivini che vivono nelle acque, avesse raggiunto 
lo stato di buddha perfetto e completo, ed egli rispose che Sāgara, la 
figlia del re dei nāga, di otto anni, aveva già realizzato questo obiet-
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tivo immediatamente. Prajñākūṭa si rifiutò di credere che ciò fosse 
possibile. A lui si associò l’arhat Śāriputra che disse:

«Come puoi tu raggiungere rapidamente, col tuo corpo femminile, 
la più elevata Illuminazione? […] Il corpo femminile non è un reci-
piene adatto per ricevere il Dharma; […] inoltre è soggetto ai cinque 
ostacoli [sanscrito: pañcāvaraṇa; cinese wu zhang 五障 ]. Il primo 
è l’impossibilità di divenire un dio Brahmā [la cosmologia e le classi 
dei deva nel Theravāda e nel Mahāyāna hanno piccole differenze 
di nomenclatura N.d.A.]. Il secondo l’impossibilità di divenire un dio 
Śakra. Il terzo l’impossibilità di divenire un Māra. Il quarto l’impossi-
bilità di divenire un sovrano universale [re cakravartīn, che fa girare 
la Ruota]. Il quinto è l’impossibilità di diventare un buddha.» 

Ma la fanciulla figlia del re dei nāga offrì un gioiello al Buddha 
e chiese all’assemblea:

«Ho offerto un gioiello al Buddha e Lui l’ha accettato: questo è av-
venuto velocemente o no?»

L’assemblea rispose che era avvenuto in modo estremamente 
veloce. E allora lei si trasformò in un uomo, si recò nella Terra Pura (o 
Campo di Buddha) chiamata Vimalā (Pura; termine che abbiamo già 
visto nel Vimalakīrti sūtra), sedette su un trono di fiori di loto, conseguì 
la bodhi completa, acquisì i segni maggiori e minori di un buddha 
e insegnò il Dharma consentendo il raggiungimento del Risveglio 
a innumerevoli moltitudini di esseri senzienti nei diversi regni del 
saṃsāra.

Allora Prajñākūṭa capì che la bodhi poteva essere realizzata mol-
to velocemente, mentre Śāriputra comprese che anche una donna po-
teva divenire un buddha e, insieme con tutta la numerosa assemblea 
di bodhisattva ed esseri di vari stati di esistenza, rimasero in silenzio 
accettando e credendo in ciò che avevano visto e sentito e, rallegran-
dosi, resero onore a Sāgara.

Il fatto che la ragazza si sia trasformata in un essere di forma 
maschile sembrerebbe contraddittorio, ma probabilmente il sūtra se-
gue la tradizionale opinione che l’aspetto umano di un buddha, con i 
32 segni maggiori e gli 80 minori, è di forma (apparente) maschile. Le 
eccezioni sono due.

Il bodhisattva (talora considerato già un buddha) Avalokiteśvara, 
simbolo della compassione, in Cina è spesso raffigurato come un es-
sere femminile di nome Guanyin, detta in Giappone Kannon.
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La buddha Tārā, il cui culto ebbe un ruolo rilevante in India dal 
VI secolo e in seguito si sviluppò grandemente nel Vajrayāna tibeta-
no, rappresenta il principio femminile materno, compassionevole e 
apportatore di protezione e soccorso. Nel commentario tibetano 
di Tāranātha si dice che, in una precedente era cosmica, Tārā fu una 
principessa che, devota al Buddha di quell’epoca, prese i voti di bo-
dhisattva. I monaci le suggerirono di pregare per ottenere un corpo 
maschile col quale raggiungere la bodhi, ma la fanciulla rispose10:

«Qui non vi è né uomo nè donna, […] l’etichetta “maschile” e “fem-
minile” non ha essenza, ma inganna la gente dalla mente distorta.» 
E pronunciò il voto: 
«Molti sono coloro che aspirano all’Illuminazione in un corpo di 
uomo, ma nessuno opera per il bene degli esseri senzienti in un 
corpo femminile. Quindi, fino a che il saṃsāra non sarà svuota-
to, io compirò il bene degli esseri in un corpo di donna.»
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6.
L' illusorietà del mondo

6.1  Le scuole filosofiche buddhiste
Un concetto essenziale del Buddhadharma è l’irrealtà o illusorie-

tà del mondo: già presente nel Buddhismo antico con il fondamentale 
assunto che l’io / il sé, è privo di sostanzialità e di esistenza inerente in 
quanto impermanente e composto dai cinque aggregati. 

Se l’io che percepisce il mondo ha tali caratteristiche, quale re-
altà hanno il mondo e i fenomeni percepiti? Questo fu uno dei basi-
lari interrogativi che si posero le scuole filosofiche del Dharma, che 
diedero, nel tempo, risposte differenti1. Lo schema sottostante riporta 
una estrema sintesi delle principali tesi o delle modalità logiche preva-
lentemente utilizzate da ogni scuola.

Non è questa la sede per affrontarne in dettaglio i contenuti, 
ci limitano a considerare alcune teorie della scuola Mādhyamika e 
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della Cittamātra perché ebbero uno stretto rapporto con la conce-
zione del Tathāgatagarbha e con alcuni importanti sūtra che met-
tono in rilevo questa irrealtà dei fenomeni e quindi del mondo. 
Però, come abbiamo già detto, secondo questi testi sono invece reali 
la coscienza / il Tathāgatagarbha / il Dharmadhātu / la talità che ap-
profondiremo nei capitoli successivi.

La scuola Mādhyamika fu sistematizzata da Nāgārjuna intorno 
al II secolo d.C.; i suoi seguaci si definirono Coloro che seguono la via 
mediana, qui però intesa oltre che come equidistanza tra eternalismo 
e nichilismo, anche come via tra gli estremi dell’esistenza (il realismo 
propugnato da alcune scuole del Buddhismo antico) e la non-esisten-
za di tutti i fenomeni (l’idealismo della scuola Cittamātra). In molte 
opere di Nāgārjuna vi è una critica raffinata delle diverse dottrine che 
sottintendono l’esistenza dei fenomeni in quanto tali, e che vengo-
no per questo ridotte all’assurdo (tecnica detta in sanscrito prasaṅga). 
Nāgārjuna critica la teoria che ogni cosa abbia una condizione inna-
ta o natura intrinseca, essenziale (sanscrito svabhāva), perché ogni 
fenomeno dipende da cause e condizioni, quindi è vuoto di natura 
propria, di una sostanzialità inerente. L’esperienza della realtà ultima 
delle cose è la vacuità (in sanscrito śūnyatā) che è incompatibile con le 
costruzioni filosofiche perché è la rinunzia a ogni opinione. Basilari 
per la scuola furono i testi del corpus della Prajñāpāramitā. La vacuità 
per la scuola Mādhyamika è quindi la non-sostanzialità dell’io e dei 
fenomeni, compresa la coscienza o mente. Questa negazione di tutti 
i fenomeni non vuol dire però che non esistano sul piano relativo. A 
Nāgārjuna infatti sono attribuite la dottrina delle due verità (la con-
venzionale e l’ultima) e la teorizzazione della coincidenza tra saṃsāra 
e Nirvāṇa. 

Intorno al V – VI secolo si differenziarono due correnti della 
scuola. Una di esse fu la Mādhyamika Prāsaṅgika, sistematizzata da 
Candrakīrti nel VI secolo. Nel secolo successivo ad essa appartenne 
Śāntideva. La scuola rifiutò la divisione tra verità relativa vera o falsa 
perché è tutta nell’ambito dell’illusione; sostenne il “nominalismo”: 
l’io e gli oggetti non esistono indipendentemente dal dare loro dei 
nomi; usò dimostrazioni per assurdo (da cui il nome) e la dialettica 
sillogistica per confutare le tesi avversarie e dimostrare la vacuità, ma 
non ebbe una propria posizione filosofica.
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 La scuola Cittamātra, il cui nome significa Solo-mente (citta: 
mente e mātra totalità) o, considerando altri significati di mātra come 
misura o madre: mente / coscienza madre di tutto. 
La scuola fu detta anche Vijñāptimātra (vijñāpti, in questo contesto, 
designa le illusorie rappresentazioni o proiezioni mentali), oppu-
re Vijñānavāda che significa scuola della coscienza, oppure Yogācāra 
(scuola dei praticanti dello yoga, termine che qui indica il progresso 
spirituale, il cammino del bodhisattva). Opere connesse con questa 
scuola sono il Lankāvatāra sūtra, la cui datazione è discussa, e il Sūtra 
del loto.
 Inizialmente la scuola considerò tre piani della realtà: l’assolu-
to, il relativo e l’immaginario. Se si giunge ad eliminare il falso imma-
ginare dal relativo, esso si trasforma nell’assoluto.
La scuola fu sistematizzata nel IV secolo da Asaṅga (in cinese 
Wuzhe, 無着 e in giapponese Mujaku), che era monaco nella scuola 
Sarvāstivādin e che scrisse anche opere che rientrano nella teorizza-
zione Mādhyamika, e da suo fratello Vasubandhu (cinese Shiqin 世親  
e giapponese Seshin), che, come tutti i grandi pensatori buddhisti, fu 
un eclettico.

Vasubandhu, monaco della scuola Vaibhaṣika, scrisse un tratta-
to summa dei suoi insegnamenti; in seguito fu influenzato dalle idee 
della scuola Sautrāntrika e scrisse opere a sostegno di questo tipo di 
teorizzazione. Contrario al Mahāyāna, ne fu però “convertito” da 
suo fratello e, in tarda età, scrisse trattati fondamentali della visione 
Yogācāra.

Questa scuola fu definita idealista perché i fenomeni non sono 
altro che semplici apparenze e, dal punto di vista della verità ulti-
ma, esiste solo la mente. Le idee, le rappresentazioni mentali, sono 
illusorie perché ad essi non corrisponde nessun correlato esterno re-
ale. La coscienza quindi, essendo l’unica a esistere, anche se, come 
tutti i fenomeni, priva di identità inerente, diviene così la sede della 
vacuità, concetto che provocò alla scuola l’accusa da parte di autori 
Mādhyamika di essere sostanzialista perché avrebbe sostanziato la va-
cuità nella coscienza. 

Per quanto riguarda il problema posto dalle scuole antiche sulla 
coscienza autoconoscente, la Cittamātra ipotizzò che la coscienza ab-
bia due aspetti, quando si volge verso l’oggetto per coglierlo e quan-
do sperimenta al suo interno la propria natura; questo permette ad 
esempio di ricordare un’esperienza vissuta anche se non più presente. 



62 Tutti siamo dei Buddha

Nella mente, l’ignoranza fa sì che sorga l’illusione di un soggetto che 
“coglie” e di oggetti tangibili che “vengono colti”. Il carattere illusorio 
dei fenomeni esterni viene paragonato, in questa scuola e nei testi che 
vi fanno riferimento, a otto metafore principali (nel Lankāvatāra Sūtra 
e nel Vimalakīrtinirdeśa sūtra ne sono aggiunte altre): la magia, l’illu-
sione ottica, il miraggio, il sogno, il riflesso della luna sull’acqua, l’eco, 
la città aerea, il fantasma.

Dopo la morte di Vasubandhu, la scuola si divise in due cor-
renti. La prima fu legata alla tradizione psicologico-abhidharmica dei 
due fratelli, con Sthiramati (VI secolo), Dharmapāla (VI - VII seco-
lo), Vinītadeva (VII secolo) e il cinese Xuanzang (602-664). Le teorie 
Cittamātra entrarono in Cina e poi in Giappone dove influenzarono 
sia la scuola Huayan (vedi capitoli 10 e 11), sia il Chan-Zen.

La vacuità è, per questa corrente, l’annullamento della illusoria 
dualità tra soggetto che percepisce e oggetto e corrisponde al Risve-
glio, mentre ciò che sperimenta la coscienza illusa è il frutto del karma 
che ha lasciato tracce o impronte che, come semi, origineranno feno-
meni psichici simili a quelli che a loro volta li originarono. Il supporto 
di questi semi è la coscienza-deposito o ālayavijñāna di cui abbiamo 
trattato nel capitolo 3. 

La seconda corrente della scuola Cittamātra si pose in un’ottica 
logica ed epistemologica con Dignāga (fine IV secolo, allievo di Vasu-
bandhu), e successivamente con Dharmakīrti (VII secolo) e ed ebbe 
un caposaldo nell’università indiana di Nālandā. La sua teorizzazio-
ne fu influenzata dalla scuola logica non buddhista Nyāyā. A diffe-
renza della prima corrente, questa considera solo sei coscienze: quelle 
legate ai cinque sensi più la mentale che è considerata quella di base. 

 L’idea, sostenuta soprattutto dalla scuola Cittamātra, che il mon-
do sia irreale è presente anche nel daoismo (circa V secolo a.C.): il fi-
losofo cinese Zhuangzi (莊 子) sognò di essere una farfalla e, quando 
si svegliò, si chiese dubbioso se fosse veramente Zhuangzi che aveva 
appena finito di sognare di essere una farfalla oppure una farfalla che 
aveva appena iniziato a sognare di essere Zhuangzi. 
 Due millenni dopo, Shakespeare, ne La tempesta atto IV scena 1, 
scrisse: «Siamo fatti anche noi della materia di cui son fatti i sogni; e la 
nostra breve vita è racchiusa dal sonno.» 

Anche l’antico teatro greco, dove potevano venire narrati de-
litti efferati, aveva scopo educativo, di catarsi, cioè di purificazione 
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delle passioni, come insegnò Aristotele. Ai giorni nostri potremmo 
fare riferimento a ciò che accade in un film o nella realtà virtuale, la 
differenza è che questi ultimi hanno scopi commerciali, non di aiuto 
agli esseri!

Similmente anche Platone, ne La repubblica libro VII, espone la 
metafora della caverna, dove gli uomini incatenati possono solo ve-
dere le ombre di ciò che c’è all’esterno. Solo vedendo realmente ciò che 
genera le ombre, si può contemplare finalmente la vera essenza della 
realtà.

Esaminiamo alcuni passi di testi che esplicitano questa illuso-
rietà del mondo.

Ricordiamo però che l’idea che «tutti “i fenomeni che ci cir-
condano” sono prodotti in noi dalle operazioni mentali che li rap-
presentano»2 ovvero esistono solo nella mente, compare già nel Ca-
none pāli; infatti nel Dhammapada il primo verso dice: 

«Tutti i dhamma hanno per principio la mente, sono condotti dalla 
mente, prodotti dalla mente».

Nel Lankāvatāra Sūtra3 è detto:
«Gli uomini comuni e stolti a causa del non essere ancora con-
sapevoli del fatto che gli oggetti percepibili sono solo frutto della 
loro mente, immaginano e costruiscono intellettualmente la realtà 
attraverso l’attaccamento alla varietà del mondo esteriore e attra-
verso l’attaccamento al pensiero discorsivo che trova la sua causa 
nelle impressioni latenti che costruisce concetti come esistenza e 
non-esistenza, unicità e alterità, entrambi e non-entrambi, essere e 
non-essere, permanenza e non-permanenza.»

Il Buddha prosegue facendo dodici esempi di visioni erronee: 
il miraggio; la città aerea dei gandharva, i musici celesti; il sogno; il 
dipinto (bidimensionale) immaginato come tridimensionale; il difetto 
visivo; il cerchio di fuoco creato facendo roteare un tizzone; le bolle 
di acqua durante la pioggia che vengono scambiate per cristalli; il 
riflesso degli alberi sulla superficie dell’acqua; le immagini riflesse in 
uno specchio; l’eco; il miraggio che si osserva quando il sole batte su 
una superficie priva di erba e gli arbusti sembrano muoversi ondeg-
giando; il movimento di oggetti inanimati o cadaveri prodotto dagli 
spiriti piśāca.
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Sempre nel Lankāvatāra Sūtra, cap. 6, § 82, nostra traduzione4:
«1. Il Garbha dei Tathāgata è infatti unito ai sette vijñāna, quando si 
rimane attaccati a questo, sorge la dualità; ma, se inteso rettamen-
te, la dualità cessa.
2. La mente, che è il prodotto dell’intelletto da tempi senza inizio, è 
vista come una mera immagine, quando le cose sono viste come 
sono in se stesse, non c’è né oggettività né la sua apparenza.
3. Come un ignorante afferra la punta del dito [che la indica] e non 
la luna, così coloro che si aggrappano alle apparenze, non cono-
scono la mia verità.
4. Citta danza come una ballerina, manas assomiglia a un giullare, 
[mano-]vijñana insieme con i cinque [vijñana] crea un mondo ogget-
tivo che è simile a un palcoscenico.»

 Vasubandhu nel Viṃśatikā Vijñaptimātratāsiddhiḥ o  
La dimostrazione in venti strofe che [tutto] è solo rappresentazione men-
tale scrive5:

«Nel Grande Veicolo viene stabilito che ciò che appartiene alle tre 
sfere [o mondi del desiderio, della forma e del senza-forma, che 
costituiscono il saṃsāra] è solo una rappresentazione mentale         
(vijñapti) come sappiamo da un sūtra: “Deh, figli dei Vittoriosi, solo 
pensiero (cittamātra) è invero ciò che appartiene alle tre sfere.” 
[probabilmente il Daśabhūmikasūtra o il Samādhirājasūtra N.d.A.]. 
Pensiero (citta), mente (manas), coscienza (vijñāna) e rappresen-
tazione mentale (vijñaptii) sono sinonimi. 
[…] (1) Tutto ciò che vediamo è solo e unicamente una rap-
presentazione mentale (vijñaptimātra). In realtà, infatti v’è solo 
l’apparizione di cose irreali. […]»

Nel Vimalakīrti nirdeśa sūtra dove viene espressa la teoria 
della vacuità secondo la scuola Mādhyamika, viene detto che tutti i 
fenomeni sono privi di un sé, sono vacui, non-nati, non-prodotti6. 

«L’assenza di immaginazione e di costruzione mentale è la natura 
propria. […] L’inesistenza del me [io] è la natura propria. […]
Tutti i dharma [i fenomeni, compresi gli esseri] sono senza produ-
zione, sparizione, durata. Sono come la magia, la metamorfosi, la 
nuvole e il lampo. Tutti i dharma sono senza interdipendenza, e non 
durano neanche un istante. Tutti i dharma sono falsa visione, come 
un sogno, un miraggio, una città di gandharva. Tutti dhama sono 
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originati dall’immaginazione, come la luna nell’acqua e il riflesso 
nello specchio. Coloro che così sanno sono detti essere i veri cu-
stodi della disciplina, coloro che così sanno sono disciplinati.»

Nel già citato Nel Śūraṃgama samādhi sūtra si parla dell’ir-
realtà dei fenomeni e della realtà del Buddha. Śākyamuni disse che 
avrebbe spiegato la Concentrazione della marcia eroica e tutti gli 84.000 
milioni di esseri dello stato di esistenza delle varie classi di dei (deva) 
pensarono di offrire al Buddha un trono leonino formato da sostanze 
preziose e splendidamente ornato e ciascuno Gli chiese di sedersi sul 
suo trono. Il Buddha operò una magia per cui ognuno lo vide seduto 
sul proprio trono senza vedere gli altri troni. Successivamente però 
fece vedere all’intera assemblea se stesso seduto su tutti gli infiniti 
troni, con grande meraviglia e stupore degli astanti. Allora un deva 
chiese all’Illuminato quali fossero i buddha reali ed Egli rispose7: 

«Tutti i dharma sono vuoti, pari a una magia. Generati come sono 
dal complesso delle cause e delle condizioni, essi sono inattivi. 
Tutti provengono da un’illusione mentale e dall’immaginazione. 
Ed essendo privi di autonomia non nascono tali quali uno li pensa. 
Tutti questi Tathāgata sono reali […] perché originalmente e spon-
taneamente non nascono: dunque sono reali. Non sono composti 
dai quattro grandi elementi, dunque essi sono reali. […] Non sono 
composti dagli aggregati, dalle basi della conoscenza (sensoriale) 
e dagli elementi, dunque sono reali; sono uguali e senza differenza 
nel principio, nel mezzo, alla fine, dunque essi sono reali.
[…] Sono uguali e senza differenza in quanto pari a dharma di ma-
gia, pari a dharma di miraggio, inesistenti, senza arrivo e senza par-
tenza, […] tutti i dharma sono uguali e così pure questi Tathāgata. 
Essi sono uguali. »

Poi il Buddha fece scomparire tutti i troni e rimase un unico 
Tathāgata.

Un episodio simile si trova nel Vimalakīrti nirdeśa sūtra, 
quando il protagonista crea trentadue centinaia di migliaia di enor-
mi, splendidi e ricchissimi troni per i bodhisattva presenti nella sua 
casa che li accolse tutti. L’abitazione di Vimalakīrti e la città di Vaiśālī 
sembravano immutate8. 
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 Nel Śūraṃgama sūtra9, citato nel capitolo 4,  è detto:
«È come un burattinaio che fa spettacolo con le ombre10

E fa agire le marionette in modo che sembrino persone reali
Anche se uno le vede muoversi liberamente,
In realtà esse sono governate da un insieme di fili.
Non appena cessa il movimento che le controlla,
Esse ritornano all’immobilità.
La totale illusione è priva di natura [propria].»

 Altri esempi li troveremo in alcune citazioni successive, in par-
ticolare nel capitolo 10 che riguarda l’Avatamsaka sūtra .

6.2  Il Buddhismo cinese e l’illusorietà del mondo
Quando l’insegnamento del Buddha entrò in Cina dovette con-

frontarsi con le due principali correnti di pensiero che dominavano la 
sua cultura: il Confucianesimo e il Daoismo. Quest’ultimo ebbe una 
fondamentale influenza sul pensiero buddhista cinese, che approfon-
diremo anche nel capitolo 11.

Con il termine occidentale Daoismo si intende una serie di in-
segnamenti difficilmente databili che formarono un sistema filosofico 
tipicamente cinese e, da circa il II secolo a.C., una religione organiz-
zata. Il testo fondamentale della dottrina daoista è il Dao te jing (道德
經), che risale probabilmente al V-III secolo a.C. Dao 道 (giapponese. 
do) significa in senso proprio: via, strada; in senso verbale vuol dire: 
esprimersi quindi, per traslato: dottrina, metodo. 

Dao assume un valore metafisico che unifica yin e yang, quindi 
è non-duale; è un’entità primordiale ed eterna che non ha forma né 
materia né nome; è indistinto e indeterminato, inaccessibile ai sensi, 
al linguaggio comune e al ragionamento logico. Dao, quando si mani-
festa, diviene immanente e genera, è madre dell’universo.

Nel capitolo XI del Daode jing si dice che l’utilità di un vaso non 
sta nell’argilla usata per realizzarlo, bensì nel suo interno – vuoto ‒ 
che può essere riempito. Questa affermazione rientra nell’ottica del 
wu (無 e anticamente 无) in giapponese mu, che è il nulla ma non in 
senso nichilista: è il vuoto che non è mancanza, ma potenziale matrice 
di tutte le cose che sono in continua trasformazione. Questi concetti 
possono venire assimilati al significato del termine sanscrito śūnyatā, 
la vacuità teorizzata dalla scuola Mādhyamika.



676. L' illusorietà del mondo

Sengzhao (僧肇, in giapponese Sōjō), vissuto nel IV – V secolo, 
fu il primo filosofo cinese che cercò una sintesi tra il pensiero indiano 
buddhista di Nāgārjuna (che era stato introdotto in Cina dal suo mae-
stro, il traduttore e studioso Kumārajīva); egli infatti, prima di conver-
tirsi al Buddhismo, era seguace del Daoismo e tale influenza si rileva 
nelle sue opere che furono fondamentali per la scuola Sanlun (Dei tre 
trattati) che faceva riferimento alla scuola indiana Mādhyamika. 

Il Buddhismo presenta il dualismo tra la realtà assoluta e quella 
relativa, tra Nirvāṇa e sam ̣sara, tra immobilità e mutamento. Secondo 
il daoismo i fenomeni sono privi di realtà perché in continua trasfor-
mazione; Sengzhao dimostra che anche le trasformazioni sono irreali 
o illusorie, perché ciò che si intende con movimento è il fatto che le 
cose del passato non sono rimaste allo stato di riposo (o quiete o non-
movimento). Se una cosa è definitivamente passata, non perviene al 
presente, non può subire un mutamento che la trasformerebbe in un 
fenomeno attuale, quindi è in stato di riposo o immutabilità. Ogni 
evento, ogni essere, ogni dharma è inalterabile, non è né in movimen-
to né in quiete, fissato nell’istante di cui è parte, è solo “qui e ora”. Di 
conseguenza anche il tempo è irreale11.

L’interdipendenza dei fenomeni li pone al di là sia dell’esisten-
za, sia della non-esistenza.

Sengzhao si pone il problema della prajñā (vedi cap. 3, p. 37), la 
conoscenza suprema che porta alla verità assoluta: se la conoscenza 
ha un oggetto, esso ha un carattere e non può quindi essere la Verità 
Assoluta. La prajñā non è una conoscenza nel senso comune della pa-
rola, essa è come uno specchio che riflette ogni cosa pur non essendone 
modificato, cioè restando vuoto. Ciò non significa che la Verità Assoluta 
esista in modo indipendente dalla verità relativa, anzi12:

«Benché sia al di fuori dalla sfera delle cose, tuttavia in nessun 
momento cessa mai di aver a che fare con le cose. Pertanto nell’il-
luminare ciò che manca di qualità [cioè conoscere la Realtà Asso-
luta, il Dao o in termini buddhisti il Tathāgatagarbha / Dharmakāya], 
il saggio non deve mai cessare di occuparsi delle cose. Nella sua 
osservazione del mutamento, egli non è in opposizione a ciò che 
manca di qualità. Pertanto egli vive nel regno del mutamento e 
dell’utilità, e tuttavia dimora nella sfera del wuwei [la non-azione, 
vedi cap. 11.2].» 

 Tale sintesi di assoluto e relativo in termini taoisti, piacerà 
molto alle scuole buddhiste cinesi, in particolare alla Chan.
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Classici esempi di illusioni ottiche
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7.
   Tathāgatagarbha e vacuità: 

lo Śrīmālādevīsimhanada sūtra
 

 Il titolo in sanscrito Śrīmālā-devī-simhanada significa Il ruggito 
di leone della regina Śrīmālā, Simhanada vuol dire ruggito di leone e indica 
le grandi abilità oratorie della protagonista; il termine sanscrito devī 
significa sia dea, sia regina1. Il sūtra è di datazione incerta, forse risale 
al III secolo2, comunque precedente il Lankāvatāra sūtra perché è in 
esso citato. 

 É l’unico sūtra intitolato a una donna, che di esso è la prota-
gonista. La regina espone teorie dottrinali importantissime in modo 
ampio e dettagliato.

Il sūtra nasce all’interno della scuola Mahāsaṅgika (del grande 
saṅgha o assemblea) probabilmente nella regione indiana dell’odier-
no Andhra Pradesh perché, anche se la regina Śrīmālā non è una fi-
gura storica, presumibilmente fa riferimento alle regine della dinastia 
degli Ikṣvaku, che regnò sulla valle di Nāgārjunakonda (che si trova a 
circa 150 kilometri da Hyderabad, nella parte centrale della penisola 
indiana) e conobbe il periodo di massimo splendore quale centro di 
fede buddhista nel corso del III e del IV secolo d. C.  Nāgārjunakonda 
venne ritrovata intorno al 1920 a causa dei lavori per creare un lago 
artificiale entro l’intera valle e furono quindi compiuti scavi archeo-
logici approfonditi. Le iscrizioni, ad esempio, citano la principessa 
Camtisiri, sorella del re Virapuruṣadatta (240/250 - 265/275 circa), cui 
viene attribuita la costruzione del Grande Stupa (Mahācetiya) che con-
teneva alcune sacre reliquie del Buddha, oggi custodite a Sarnath.

Riassumiamo il lungo sūtra e traduciamo dall’inglese alcuni 
fondamentali passi, confrontando i testi di Alex e Hideko Wayman3  
e di Diana Y. Paul4. Manteniamo la suddivisione dei Wayman in 4 
estesi capitoli, mentre Paul ne considera 15.

Il sūtra inizia con i genitori della regina Śrīmālā, il re Prasenajit 
del Kośala e la regina Mallika, che inviano una lettera alla figlia, dive-
nuta regina di Ayodhya, antica città nell’Uttar Pradesh, per invitarla 
a seguire l’insegnamento del Buddha. [L’unico personaggio di cui si 
hanno notizie è il re Prasenajit, le cui vicende sono narrate nel Canone 
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pāli (dove il suo nome è Pasenadi), che era cognato del padre di Gau-
tama Buddha e sovrano di uno dei sedici più potenti regni del nord 
dell’India all’epoca del Buddha. Il riferimento a tale dinastia sembra 
essere un espediente letterario per dare una collocazione spazio-tem-
porale al sūtra.]

La regina Śrīmālā invoca e loda il Buddha che appare prodigio-
samente innanzi a lei e a tutta la corte e profetizza che la regina ha ac-
quisito nelle vite precedenti molti meriti e dopo 20.000 eoni diventerà 
un buddha con il nome di Samantaprabha (che significa: Radianza 
Universale). Nella sua Terra di Buddha - di cui non è detto il nome 
- gli esseri che qui abiteranno seguiranno tutti le dieci azioni virtuo-
se e, senza mai sperimentare malattia, vecchiaia o altre condizioni di 
sofferenza, godranno di ogni sorta di delizia.

In seguito a questa predizione, la regina Śrīmālā pronuncia di 
fronte al Buddha i seguenti dieci grandi voti di carattere etico, che 
osserverà da quel momento fino all’Illuminazione completa: 
1. Mi propongo di non permettere che sorga in me alcun pensiero che 

violi la morale.
2. Mi propongo di non permettere che sorga in me di alcun pensiero 

che manchi di rispetto verso gli insegnanti.
3. Mi propongo di non permettere che sorga in me alcun pensiero di 

rabbia o rancore verso gli esseri senzienti.
4. Mi propongo di non permettere che sorga in me alcun pensiero di 

gelosia verso la gloria o le perfezioni altrui.
5. Mi propongo di non permettere che sorga in me alcun pensiero di 

avarizia, anche quando il cibo sia scarso. 
6. Mi propongo di non accumulare ricchezze per mio uso personale, 

ma di distribuirle per assistere i poveri e coloro che sono senza 
amici. 

7. Mi propongo di praticare le “quattro azioni che tutto abbracciano”: 
[donare, usare parole gentili, essere di beneficio agli altri, colla-
borare con tutti gli esseri che mirano ad azioni virtuose] per tutti 
gli esseri e non per me stessa e di accogliere tutti gli esseri viventi 
senza avidità, senza stancarmi mai e senza pregiudizi.

8. Mi propongo, quando in futuro vedrò esseri senzienti che sono pri-
vi di amici, intrappolati e legati, malati, agitati, poveri e infelici, 
di non abbandonarli neppure per un istante fino a quando non 
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saranno ristabiliti. Vedendoli afflitti dalla sofferenza mi propongo 
di liberarli dai loro tormenti. […]

9. Mi propongo, quando in futuro vedrò persone impegnate in azio-
ni negative, che violano il Dharma e la disciplina proclamate dal 
Tathāgata, di non prendere alla leggera la cosa; ovunque io viva 
mi propongo di distruggere quello che deve essere distrutto e di 
incoraggiare quello che che deve essere incoraggiato Perché? Per-
ché così distruggendo e proteggendo, l’Illustre Dharma [abbiamo 
così letteralmente tradotto dal testo inglese Illustious Doctrine, in 
sanscrito saddharma, termine che compare anche nel titolo comple-
to del Sūtra del Loto dove è stato tradotto con Dharma vero/sublime. 
Tale espressione indica il Mahāyāna.] rimarrà a lungo nel mondo, 
i corpi degli dei e degli uomini prospereranno e destini malvagi 
svaniranno. […]

10. Mi propongo, avendo abbracciato l’Illustre Dharma, di non di-
menticarlo anche per un solo pensiero. Perché? Se dimentica l’Il-
lustre Dharma, si dimentica il Grande Veicolo. Se si dimentica il 
Grande Veicolo, si dimenticano le Perfezioni. Se si dimenticano le 
Perfezioni, si rinuncia al Grande Veicolo. […]

_________________________
[Riguardo a questi voti si può osservare che, a esclusione dei 

primi quattro, sono grandi esempi di compassione e azione rivolta al 
beneficio degli altri esseri. Se li confrontiamo con quelli che esprime il 
bodhisattva Samanthabadra nel Gaṇḍavyuha contenuto nell’Avatam-
saka sūtra (vedi cap. 10) dove solo il nono voto è esplicitamente rivolto 
agli altri (5, 6 e 10 lo sono solo in modo indiretto). In sintesi sono: 

1. rendere onore a tutti i Buddha; 
2. lodare tutti i Buddha; 
3. fare tutti i tipi di offerte al Buddha, soprattutto quelle che si

  possono definire offerte morali (dharmapuja); 
4. pentirsi tutte le azioni malvagie commesse; 
5. gioire solidalmente per qualsiasi merito sia acquisito da altri; 
6. richiedere al Buddha a girare la Ruota del Dharma; 
7. richiedere al Buddha di rimanere in questo mondo;
8. essere sempre un seguace della Via del Buddha;
9. prendersi cura del benessere spirituale di tutti gli esseri; 
10. dedicare i propri meriti a tutti gli esseri.
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Invece i voti della regina Śrīmālā sono più vicini a quelli espres-
si dal Buddha della medicina nel Bhaiṣajyagurubuddha sūtra (Sūtra del 
Buddha maestro della medicina)5, che così sintetizziamo: 

diffondere la sua stessa luce in innumerevoli mondi e rendere gli 1) 
altri esseri capaci di diventare dei buddha; 
illuminare tutti gli esseri immersi nelle tenebre dell’ignoranza; 2) 
soddisfare le necessità materiali degli esseri senzienti, 3) 
ricondurre sulla via del Mahāyāna coloro che si sono smarriti; 4) 
aiutare chi ha fede in lui a seguire l’etica e le perfezioni (5) pāramitā); 
guarire tutti coloro che soffrono di disabilità fisiche o disturbi 6) 
mentali, 
guarire chiunque sia malato nel corpo e nella mente, dotare di 7) 
amici, famiglia e casa coloro che ne sono privi e guidarli verso 
l’Illuminazione; 
fare in modo che le donne, colpite da afflizioni e dolori dovuti al 8) 
loro sesso, se lo desiderino, rinascano uomini fino all’Illumina-
zione [non c’è una svalutazione, ma solo la constatazione che esse 
vivono in condizioni sociali e familiari di inferiorità e soffrono di 
dolori come quelli del parto, quindi sono sfavorite, N.d.A]; 
proteggere gli esseri senzienti sino all’Illuminazione, mostrare 9) 
loro la retta visione e la via dei bodhisattva verso l’Illuminazione; 
salvare coloro che sono caduti in disgrazia, imprigionati o con-10) 
dannati a morte; 
nutrire gli affamati, dar da bere agli assetati e poi condurli all’Il-11) 
luminazione; 
procurare agli indigenti abiti, ornamenti, profumi, musica. 12) ]

______________________________________

 Nel capitolo secondo, la regina Śrīmālā pronuncia poi, sempre 
di fronte al Buddha, tre grandi aspirazioni e Lo prega più volte di 
conferirle il dono dell’eloquenza:
A Da questa benedizione della verità e dalla radice virtuosa costitui-

ta dai meriti accumulati nel portare beneficio a innumerevoli esseri 
senzienti, possa io comprendere l’Illustre Dharma durante tutte le 
mie vite. Occorre sottolineare che nel testo due termini sono usati 
come sinonimi: Illustre Dharma e Grande Veicolo o Mahāyāna. 

B Avendo ottenuto la comprensione dell’Illustre Dharma, possa io 
insegnarLo agli esseri senzienti senza fermarmi e senza stancarmi. 
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C Mentre insegno l’Illustre Dharma, senza riguardo per il mio cor-
po, la mia forza vitale o i miei possedimenti, possa io cercare di 
proteggere e di sostenere l’Illustre Dharma. 

La Regina spiega che le tre precedenti sono racchiuse nell’aspi-
razione di abbracciare l’Illustre Dharma, cioè seguire il sentiero 
Mahāyāna, e che ci sono quattro oneri che sopporta colui che vuole far 
raggiungere il Grande Veicolo agli esseri senzienti suddivisi in quat-
tro categorie: a) quelli che non conoscono il Dharma, b) gli śrāvaka, c) 
i pratyekabuddha, d) coloro che sono sul sentiero Mahāyāna. 

La Regina insegna poi l’abbracciare l’Illustre Dharma sono le 
stesse pāramitā o Perfezioni, che vengono esemplificate: generosità, 
moralità, pazienza, sforzo, meditazione, saggezza. Il concetto è riba-
dito dal Buddha stesso. 

Nel capitolo terzo vi è una spiegazione dell’importanza e della 
superiorità del Grande Veicolo rispetto agli altri, che forse in parte 
rispecchia le polemiche allora esistenti tra le varie tradizioni buddhi-
ste. La Regina dice che colui che abbraccia il Mahāyāna rinuncia a 
corpo, forza vitale e possedimenti e ottiene i più grandi meriti. L’Il-
lustre Dharma, anche se solo abbracciato parzialmente, è in grado di 
distruggere i māra, cioè il male, ed è superiore ai veicoli degli śrāvaka 
e dei pratyekabuddha che non hanno raggiunto la completa Illumi-
nazione perché in loro rimane un residuo di contaminazioni mentali 
o difetti (kleśa) che devono ancora essere eliminati, non hanno otte-
nuto tutti i meriti necessari e non hanno ancora raggiunto il regno del 
Nirvāṇa completo. Il concetto è ribadito dal Buddha stesso.

Il lungo capitolo prosegue con la spiegazione della Regina che 
arhat e pratyekabuddha vanno nel “Nirvāṇa con residuo” (cioè par-
ziale e statico), mentre quello completo appartiene ai Tathāgata. 

Il sūtra identifica una ignoranza intrinseca e primordiale come 
la radice e la fonte di tutti i kleśa che può essere distrutta o purifica-
ta solo dalla saggezza suprema dell’Illuminazione dei buddha, però 
non dà alcuna spiegazione per la sua origine e per la sua presenza 
nella coscienza degli esseri; tale spiegazione però, nell’ottica della verità 
convenzionale, sarebbe comunque impossibile. La teoria verrà appro-
fondita in testi successivi come il Ratnagotravibhāga (vedi capitolo 8).

In seguito il testo, con un’ampia e approfondita disamina, espo-
ne il concetto (presente anche in altri sūtra Mahāyāna) che anche i 
veicoli di śrāvaka e pratyekabuddha (se prendono rifugio nel Buddha 
e quindi entrano nel Mahāyāna) sono compresi nel Grande Veicolo, 
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quindi si supera la polemica e la divisione riconducendo tutti i sentie-
ri nell’Unico Veicolo (ekayāna) che è quello della bodhi completa. 

Vengono espresse altre identificazioni: 
«‛Regno del Nirvāṇa’ è un’espressione per il Dharmakāya del 
Tathāgata. La realizzazione definitiva del Dharmakāya è l’Unico 
Veicolo. il Tathāgata non è una cosa, e il Dharmakāya qualcos’altro, 
ma il Tathāgata stesso è il Dharmakāya.»

Anche la suddivisione in tre Rifugi o Gioielli (Buddha, Dhar-
ma e Saṅgha) è illusoria, in quanto il Buddha è lui stesso i tre Rifugi. 
Anche la conoscenza delle Quattro Nobili Verità che hanno arhat e 
pratyekabuddha è parziale, solo i buddha completi l’hanno totale.

Nella parte finale del terzo capitolo viene introdotto il 
Tathāgatagarbha, definito insegnamento profondo, che non può es-
sere sottoposto a giudizio, non è nel dominio della logica ed è acces-
sibile solo alle persone sagge perché è il luogo della spiegazione del 
significato delle Nobili Verità; inoltre il Tathāgatagarbha è il dominio 
del Tathāgata. La Regina proclama:

«Signore, chi non mette in dubbio che il Tathāgatagarbha sia av-
volto da tutti gli strati delle contaminazioni, anche non dubita 
che il Dharmakāya del Tathāgata sia libero da tutti gli strati di 
contaminazioni. Quando la mente di qualcuno raggiunge il massi-
mo significato del Tathāgatagarbha, il Dharmakāya del Tathāgata e 
l’inconcepibile regno del Buddha, ha implicita fiducia e convinzione 
nei due tipi di spiegazione del significato delle Nobili Verità. I due 
tipi di spiegazione del significato delle Nobili Verità sono difficili da 
conoscere e difficile da capire.» 

I due tipi di spiegazione sono quelle prodotte dalla ragione uma-
na, quindi relative, condizionate, con limitazioni intellettuali, e quelle 
non-prodotte cioè assolute, definitive. Da questo discende che vi sono 
sia il saṃsāra sia il Nirvāṇa prodotto e non-prodotto, cioè relativo e 
assoluto e il Tathāgathagarbha stesso, quando è ricoperto dalle conta-
minazioni (inteso come embrione del Tathāgata) e quando è il Tathāgata 
(quindi è il Dharmakāya, che approfondiremo nel capitolo 9).

Seguono alcune importanti e non semplici affermazioni dottri-
nali da parte della Regina:

«Il Dharmakāya del Tathāgata è chiamato ‘cessazione della sof-
ferenza’, esso è senza inizio, non creato, non ancora nato, eterno, 
libero dalla morte, permanente, costante, calmo, eterno, intrinseca-
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mente puro, libero da tutti gli strati delle contaminazioni; è accom-
pagnato da qualità buddhiche [buddhadharma] più numerose delle 
sabbie del Gange, che sono distinte, liberate e inconcepibili. 
Questo Dharmakāya del Tathāgata, quando non è libero dagli strati 
delle contaminazioni viene indicato come il Tathāgatagarbha. 
Signore, la conoscenza del Tathāgatagarbha è la conoscenza della 
vacuità dei Tathāgata. Il Tathāgatagarbha è qualcosa che nessun 
śrāvaka o pratyekabuddha ha visto prima. È stato visto direttamen-
te e compreso dal Signore [Buddha]. […]
La conoscenza della vacuità del Tathāgatagarbha è di due tipi: 
(a) il Tathāgatagarbha è vuoto di tutti gli strati di contaminazioni, 
che sono distinti e non sono liberati;
(b) il Tathāgatagarbha non è vuoto delle [quindi contiene le] qualità 
buddhiche che sono indistinte, inconcepibili, più numerose dei gra-
nelli delle sabbie del Gange, e liberate. 
Signore, questi due tipi di conoscenza del Tathāgatagarbha fanno 
sorgere la fede piena di fiducia nel Signore, anche da parte dei 
grandi śrāvaka. […] Stando così le cose, nessuno degli śrāvaka o 
dei pratyekabuddha ha mai visto o capito prima la cessazione di 
ogni sofferenza. 
Il Signore ne ha avuto diretta esperienza e lo ha compreso. Egli 
ha anche superato tutti gli strati di contaminazioni e ha coltivato il 
sentiero che conduce alla cessazione della sofferenza.» 

Delle Nobili Verità, le prime tre sono illusorie e impermanenti, 
mentre la quarta ‒ la Cessazione della Sofferenza ‒ è vera, perma-
nente e un rifugio, quindi può essere detta l’unica verità. Vengono 
confutate le teorie nichiliste ed eternaliste, quindi il sūtra si pone nella 
Via Mediana, e viene spiegato che: 

«Il Dharmakāya del Tathāgata ha la perfezione della permanen-
za [o eternità, vedi capitolo 9], la perfezione della beatitudine (o 
felicità), la perfezione del sé, la perfezione della purezza. Qual-
siasi essere senziente vede il Dharmakāya del Tathāgata in quel 
modo, lo vede correttamente. Chiunque vede correttamente si chia-
ma ‘figlio del Buddha, nato dal suo cuore, nato dalla sua bocca, nato 
dal Dharma, che si comporta come manifestazione del Dharma e 
come erede del Dharma’. » 

Per una disamina filosofica e dottrinale del sūtra rimandiamo 
all’ampia trattazione nel testo di B.E. Brown6. Come breve commen-
to di questa parte dello Śrīmālādevīsimhanada possiamo evidenziare, 
secondo l’interpretazione di Brown, che il Tathāgatagarbha contiene 
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tre aspetti interdipendenti e coerenti tra loro: un principio ontologico 
(che riguarda l’essere in quanto tale; il principio primo che caratteriz-
za l’esistere delle cose), uno soteriologico (che, in questo contesto, ri-
guarda la liberazione dal saṃsāra) e uno epistemologico (che riguar-
da la teoria della conoscenza).

Il sūtra espone la ricchezza del garbha sia come embrione o po-
tenzialità attiva (buddhità negli esseri) che porta alla sua finalità in-
trinseca di diventare buddha; sia, simultaneamente, come grembo o 
Dharmakāya che è la determinante materna universale. 

In senso letterale, la presenza del principio della buddhità in 
tutti gli esseri potrebbe portare ad assimilarlo ad un’anima, ma tale 
interpretazione è già stata ampiamente confutata nel capitolo 3. 

 Designare il Tathāgatagarbha come una vacuità ambivalente 
(contemporaneamente vuoto di tutti gli strati delle contaminazioni e 
allo stesso tempo non-vuoto delle qualità dei buddha) comporta che 
non è oggetto di una conoscenza esterna ad esso, esistente formal-
mente e precedentemente al di fuori di esso, ma è un’auto-esplica-
zione della stessa conoscenza, un’auto-intuizione. Quando l’embrio-
ne realizza il Corpo Assoluto (Dharmakāya) è contemporaneamente 
compreso e comprendente; sa come è intrinsecamente in sé, vuoto di 
tutti gli strati di contaminazione, ma non vuoto delle innumerevoli 
qualità dei buddha.

«Signore, il Tathāgatagarba ha un’esistenza definitiva senza inizio 
né fine, ha una natura che non nasce e non muore, e fa l’espe-
rienza della sofferenza; quindi è degno del Tathāgatagarbha avere 
avversione per la sofferenza, così come desiderio, brama e aspira-
zione verso il Nirvāṇa. 
Signore, il Tathāgatagarbha non è né un sé, né un essere sen-
ziente, né un’anima, né una personalità. Il Tathāgatagarbha 
non è il dominio di esseri che cadono nella convinzione che 
esista una reale personalità, che aderiscono a punti di vista 
ostinati, i cui pensieri sono sviati dalla vacuità. Signore, que-
sto Tathāgatagarbha è l’embrione dell’Illustre Dharmadhātu [il 
Tathāgatagarbha considerato da punto di vista della sua realtà as-
soluta], l’embrione del Dharmakāya, l’embrione del Dharma so-
pramondano (al di sopra del saṃsāra), l’embrione del Dharma 
intrinsecamente puro. 
Signore, questa purezza intrinseca del Tathāgatagarbha macchiata 
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da contaminazioni accidentali secondarie è il dominio del Tathāgata, 
che è il padrone inconcepibile. Perché così? La coscienza virtuosa, 
essendo momentanea, non è contaminata da impurità e anche la 
coscienza non virtuosa, essendo momentanea, non è contaminata 
da impurità. Signore, poiché né le contaminazioni toccano la co-
scienza, né la coscienza tocca le contaminazioni, in questo caso, 
come può la coscienza, avendo una natura inalterabile venire con-
taminata? Signore, c’è sia la coscienza delle contaminazioni sia la 
coscienza contaminata. Pertanto, il significato delle contaminazioni 
sulla coscienza intrinsecamente pura è difficile da capire. Solo il 
Signore ha l’occhio, la conoscenza per individuarlo. Il Signore è la 
radice di tutte le dottrine. Il Signore è l’essere onnipotente. Il Signo-
re è il rifugio.»

La Regina dice che sono concetti difficili da capire. Il Buddha si 
rallegra e dice: 

«Regina, è esattamente così! È difficile capire il senso della co-
scienza intrinsecamente pura in una condizione di contaminazio-
ne. […] Regina, tu, come i Bodhisattva in possesso del Grande 
Dharma, siete in grado di ascoltare queste due dottrine. Regina, il 
seguito, gli śrāvaka, accettate le due dottrine solo attraverso la fede 
nel Tathāgata.» 

Nel quarto capitolo del sūtra viene ribadita l’importanza della 
fede, per mezzo della quale i vari tipi di discepoli possono raggiunge-
re una conoscenza nell’ambito del Dharma. (Approfondiremo questo 
punto nel capitolo 13, pp. 134-35.)

Il Buddha loda la comprensione del Dharma dimostrata dalla 
Regina e poi si alza nel cielo e raggiunge Śrāvastī. La Regina converte 
all’insegnamento del Buddha prima il marito e poi l’intero regno. 

Intanto il Buddha aveva chiamato ānanda e il re dei deva Śakra 
(nome con cui nei testi mahāyana è indicato Indra) e aveva spiegato 
loro questo sūtra ordinando di memorizzarlo bene e insegnarlo, ri-
spettivamente, agli altri monaci e laici e a tutte le divinità. Vengono 
poi elencati i molti titoli attribuibili al testo.
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NOTE BIBLIOGRAFICHE cap. 7

1. Il titolo del sūtra in cinese: Shengman shizihou yicheng dafangbian fangguang jing         
勝鬘師子吼 一乘大方便方廣經 ; in giapponese Shōman Shishiku Ichijō Daihōben Hōkō 
Kyō; in tibetano Lha-mo dpal-’phreng-gi seng-ge’i sgra’i md

2. Gianotti C., Donne di Illuminazione, Ubaldini, Roma 2012, p. 175 e segg. 
3.  -- The Lion’s Roar of Queen Śrīmālā (A Buddhist Scripture on the Tathāgatagarbha The-

ory) translated by Alex and Hideko Wayman, Columbia University Press Berkeley. 
CA 1974; Motilal Banarsidass Publishers, Delhi India 2007

4.  -- The Sutra of Queen Śrīmālā of The Lion’s Roar translated from the Chinese by Diana 
Y. Paul, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Berkeley California 
USA , 2004 

5.  -- Sūtra of the Medicine Buddha (traduzione inglese dal testo cinese), International 
Buddhistic Institute, North Hills, CA (USA) 2001 reperibile su: http://www.bud-
dhanet.net. Traduzione italiana reperibile su http://www.liber-rebil.it/il-sutra-del-
buddha-della-medicina/

6. Brown B. E., The Buddha Nature. A Study of the Tathāgatagarbha, and Ālayavijñāna, 
Motilal Banarsidass Publishers, Delhi 1994, pp. 3 - 41 

Arya Maitreya, elaborazione da un'immagine tradizionale tibetana, vedi cap. 8
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8.
  Il Ratnagotravibhāga o Uttaratantra śāstra

Il Ratnagotravibhāga è un trattato sul Tathāgatagarbha, qui 
chiamato in sanscrito Ratnagotra, dove ratna significa gioiello ed è sim-
bolo del Buddha; gotra, è il lignaggio, qui usato nel senso di garbha. 
Vibhāga significa spiegazione, commento o analisi, secondo l’interpre-
tazione di Takasaki1. Il titolo completo, più noto in ambito tibetano,    
è : (Ratnagotravibhāga Mahāyāna) Uttaratantraśāstra o Śāstra del tantra 
supremo (tibetano Theg pa chen po rgyud bla ma’i bstan bcos). Compilato 
presumibilmente nel V secolo, ne è conservata la versione in sanscri-
to; una traduzione in cinese del 511, nella quale il testo è attribuito al 
filosofo Sthiramati o Sāramati e due in tibetano2. 

Secondo la tradizione tibetana è uno dei cinque trattati che il 
bodhisattva Maitreya insegnò ad Asaṅga nel IV secolo. Scomparso o 
nascosto, il testo fu riscoperto da Maitripa nel secolo XI.  

Fu ‒ ed è tuttora ‒ molto studiato nelle tradizioni tibetane, og-
getto a sua volta di parecchi commentari. Viene considerato in due 
modi divergenti: il Tathāgatagarbha è un insegnamento di senso de-
finitivo, come il titolo tibetano indica, oppure è di senso provvisorio, 
quindi da interpretare, ma comunque è un testo chiave per la spiega-
zione filosofica dei tantra. 

È un śāstra, cioè un trattato, il primo che presenta un’esposizio-
ne sistematica della dottrina del Tathāgatagarbha, e dipende in larga 
misura dai sūtra Śrīmālādevīsimhanada e Tathāgatagarbha ed è influen-
zato da: Mahāparinirvāṅa sūtra, Aṅgulimaliya sūtra, Anunatva-apurnatva-
nirdesa sūtra e Mahābherīharaka-sūtra. 

 Essendo un ampio trattato filosofico, non riteniamo utile parlar-
ne in modo approfondito in questo testo introduttivo e rimandiamo 
alla traduzione e commento in inglese di Takasaki3, (di 408 pagine) a 
quella di Fuchs4  e all’ampia trattazione (pp. 43-176) di Brown5 che ne 
discute anche le differenze dottrinali rispetto allo Śrīmālādevīsimhanada 
sūtra. 
 Riteniamo però importante sottolineare, anche se solo som-
mariamente, alcuni argomenti esposti nel śāstra, che non tratta 
dell’ālayavijñāna.
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La peculiarità del testo è il suo consistere di due parti: il testo 
radice, in versi, e un autocommentario, in versi e in prosa, che è più 
ampio e dettagliato per il primo e il secondo capitolo. Il śāstra descri-
ve le qualità della buddhità suddivise in sette punti vajra .

1.  il Buddha;
2.  il Dharma;
3.  il Saṅgha (Questi primi tre sono i tre Gioielli o i tre Rifugi) e il 

testo spiega che solo il Buddha è il vero e più elevato rifugio;
4.  il Buddha-Dhātu o la natura-di-buddha (Buddhatva); 
5.  l’Illuminazione o bodhi, i kāya dei buddha (vedi capitolo 9 del 

presente testo) e il Dharmadhātu che sono spiegati nel secondo 
capitolo del śāstra; 

6.  le qualità e i poteri dei Buddha, che sono esposti nel terzo ca-
pitolo; 

7.  l’attività degli esseri illuminati, esposta nel quarto capitolo. Il te-
sto è concluso dal capitolo quinto con l’esposizione dei benefici 
del testo e dell’importanza della fede. 

Esaminiamo il punto 4 del capitolo I, strofe 23 - 24 del Ratnago-
travibhāga che riguarda specificatamente il Tathāgatagarbha, nella tra-
duzione in inglese di Takasaki che usa per indicarlo la locuzione ma-
trix of the buddha. Di seguito faremo sempre riferimento a questo testo 
citato alla nota1 (nostre traduzioni in italiano). 

«La Realtà mescolata con le contaminazioni, 
E [la Realtà] libera dalle contaminazioni, 
Le qualità immacolate del Buddha, e le sue azioni; 
Questi sono i quattro aspetti della sfera 
Di coloro che percepiscono la più alta Verità da cui sorgono i           

Tre puri Gioielli. //
Il germe di questi tre gioielli 
È la sfera della onniscienza, ed è inconcepibile in modo quadruplice 
Per quattro motivi, rispettivamente. // 
Perché, (a) [il germe è] puro, ma contaminato [al medesimo tempo],
(b) [Il Corpo Assoluto è] di nessun impurità, e tuttavia purificato,
(c) [Le qualità sono] di una natura inseparabile dal [Corpo] Assoluto e  
(d) [Le azioni sono] senza sforzo e di non-discriminazione. //»

Cap. 1, strofe 27 e segg. e commento, p. 197 da1.
«Le moltitudini di esseri viventi sono comprese nella saggezza del 

Buddha; 
Il loro essere immacolate è non-duale per natura, 
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Il loro risultato si manifesta nel germe del Buddha;
Pertanto, si è detto: "tutti gli esseri viventi 
Possiedono la matrice del Buddha". //
Il Corpo del Buddha penetra ovunque,
La realtà è di natura indifferenziata,
E il germe [del Buddha] esiste [negli esseri viventi].
Pertanto, tutti gli esseri viventi sempre possiedono il 

Tathāgatagarbha. // 
 […]
In breve, da tre tipi di significato, è detto dal Buddha che tutti gli es-
seri viventi sempre possiedono la matrice del Tathāgata. Vale a dire, 
con i seguenti tre significati: 1) il Corpo Assoluto (Dharmakāya) 
del Tathāgata penetra tutti gli esseri viventi; 2) il Tathāgata, es-
sendo la Realtà (Tathatā), è il tutto indifferenziato e 3) esiste il 
germe del Tathāgata [Tathāgatagotra, più esattamente il lignaggio] 
in ogni essere vivente.»

Ricordiamo che nel Buddhagotraśāstra, un trattato della scuola 
Cittamātra6, garbha ha tre significati, presumibilmente anche connessi 
con la duplice accezione di utero ed embrione:  

avvolto •	 perché nella buddhità sono compresi tutti gli esseri, 
quindi essa è onnipervasiva;
nascosto•	  perché la natura-di-Buddha negli esseri non si è an-
cora manifestata; 
che avvolge •	 o contiene perché i garbha degli esseri custodisco-
no in sé tutte le qualità di un buddha, quindi vi è un gotra o 
lignaggio tra gli esseri. 

Il Ratnagotravibhāga prosegue con l’analisi del Tathāgatagarbha, 
chiamato qui Tathatā, “talità o realtà qual è”, nei due aspetti; si ini-
zia da quello ricoperto dalle contaminazioni o samala-tathatā, in 10 
punti o modi di presentare i vari aspetti dell’essenza della natura del 
Tathāgata (p. 199 del testo citato).
1) la natura propria o essenza (svabhāva) [qui ci si riferisce a quella del 

Dharmakāya, non a quella di tutti i dharma, che è la mancanza di 
identità o insostanzialità] che è 
«puro come un gioiello, come il cielo e l’acqua»; 

2) la causa per la purificazione (hetu) da quattro ostruzioni connesse a quat-
tro tipi di esseri: gli icchantika, coloro che rifiutano il Dharma (i tīrthika, 
v.  cap. 2,  cit. dal Lankāvatārasūtra), gli śrāvaka e i pratyekabuddha;
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3) il risultato (phala) o frutto, che è la purezza contemporaneamente 
innata ed acquisita mediante la purificazione del karma; 

4) l’attività (karman) per giungere all’Illuminazione;
5) l’unione (yoga) del Germe con i fattori della sua purificazione: la 

natura-di-Buddha è come l’oceano che contiene gemme (la prajñā 
e il raccoglimento meditativo o samādhi) e acqua (la compassione) 
e il suo stato immacolato è inseparabile dalle sue qualità come il 
calore e il colore di una fiamma; 

6) la manifestazione (vṛtti) che è differente negli esseri ordinari, nei bo-
dhisattva e nei buddha perfetti; 

7) i tre stati o fasi (avasthāprabheda): impuro (esseri ordinari), contem-
poraneamente puro e impuro (bodhisattva) e perfettamente puro 
(buddha perfetti); 

8) onnipervasività o onnipresenza (sarvatraga) in tutti gli esseri indi-
pendentemente dal loro livello; 

9) immutabilità (avikāra) del germe nei tre stati; 
10) non-differenziazione o inseparabilità delle qualità come il sole e i 

suoi raggi: il Dharmakāya è il Tathāgata ed è Nirvāṇa7.
«Non vi è alcun Nirvāṇa separato dalla buddhità. // 
[...] Essendo la perfetta Illuminazione in tutti gli aspetti,
Ed essendo la rimozione delle contaminazioni dalla loro radice
Buddhità e Nirvāṇa sono una cosa sola nel senso più elevato.»

Poi il testo riporta i nove paragoni del Tathāgatagarbha sūtra, di 
cui abbiamo già trattato nel capitolo 1 del presente libro.

Nel capitolo II del Ratnagotravibhāga vengono illustrate le carat-
teristiche del Tathāgatagarbha libero dalle contaminazioni o nirmala-
tathatā e vengono ripresi i 10 punti esaminati in precedenza. Ci paio-
no significativi alcuni passi che citiamo di seguito. 

Cap. II § 13; pp. 314 e 319 
«(3) È stato detto che la buddhità è raggiante per natura, 
Anche se è coperta da una fitta rete di nuvole,
In forma di [ostruzioni causate dalle] contaminazioni 
E cose conoscibili, che sono di natura accidentale, 
Proprio come il sole e il cielo [sono spesso velati da nuvole 
Anche se sono, rispettivamente, raggiante e immacolato,] 
Questa buddhità essendo inconcepibile, eterna, perenne, 
Essendo quiescente, costante e perfettamente pacificata
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Essendo pervasa di tutte le proprietà pure del Buddha e lontana 
dalle discriminazioni,  

Si ottiene quando gli elementi [dell’esistenza] prendono rifugio 
Nella saggezza non-discriminante e analitica [un tipo di jñāna]. //
[…]
(18) La buddhità, essendo il fondamento 
Immacolato e onnipervadente, 
Di natura indeteriorabile, ed eterna, 
Quiescente, costante e immutabile,
É, come lo spazio, la causa per l’essere senziente 
Di sperimentare gli oggetti attraverso i sei organi di senso. // […]
(29) Essendo inconcepibile, eterna e perenne  
Quiescente, costante e perfettamente pacificata,
Onnipervadente e libera dalla discriminazione,
La buddhità pura e immacolata è come lo spazio,
Non ha né attaccamenti né ostacoli,
Ed, essendo priva di sensazioni grossolane, 
Non può essere percepita, né se ne può avere cognizione. //»

Nel capitolo III del Ratnagotravibhāga sono elencate le  sessan-
taquattro proprietà dei Buddha:
i dieci poteri detti daśabala in sanscrito, che sono conoscere: 

1) ciò che è fondato e ciò che è illusione; 2) i risultati del karma; 
3) le varie aspirazioni degli esseri senzienti; 4) i diversi tempe-
ramenti degli esseri; 5) le varie capacità intellettive egli esseri, 
6) tutte le vie e le loro mete; 7) le concentrazioni meditative, le 
liberazioni, i raccoglimenti gli assorbimenti meditativi equanimi 
così come i fenomeni impuri e quelli puri; 8) le esistenze ante-
riori; 9) la morte e la rinascita degli esseri; 10) come si consegue 
l’estinzione dagli āśrava (contaminazioni, oscuramenti);

le quattro intrepidità o tipi di fiducia (vaiśāradya): 
non temere che si dica che non si è raggiunto il Risveglio, che 
non si sono ottenute tutte le virtù e messo fine alle contamina-
zioni, che non è per il bene degli altri che si sono rivelate le vie, 
che non si è rivelato agli altri ciò che dev’essere abbandonato; 

le diciotto qualità specifiche (cfr. p. 341 del testo di Takasaki) e 
i trentadue segni maggiori del corpo di un buddha. 

 Non elenchiamo queste ultime due serie perché le riteniamodi 
minor interesse, oltre che non concordanti con altri testi.
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Nel capitolo IV del Ratnagotravibhāga si parla delle azioni di un 
Buddha che sono, come detto in precedenza, senza sforzo e di non di-
scriminazione e di cui sono elencate alcune caratteristiche, di cui rile-
viamo divergenze rispetto ad altri testi mahāyāna.

Vi sono poi nove paragoni tratti dal Jñānalokalañkāra sūtra, elen-
cati nella strofa 85, p. 259, e che nel testo vengono ulteriormente spie-
gati (strofe 86-88, pp. 261-62 del testo di Takasaki).

«(85) Colui che agisce per il bene degli altri,
Senza sforzo, per tutto il tempo che il mondo esiste
Come Indra [divinità induista] [1], come il tamburo divino [2], come 

nuvole [3], 
Come Brahmā [div. induista] [4], come il sole [5], come la gemma che 

esaudisce i desideri [6],
Come un’eco [7], come il cielo [8] e come la terra [9].
Questo è [il Buddha] che conosce i mezzi abili //  
(86) L’eccellente maestro ha un aspetto
Come il riflesso del Signore degli dèi [Indra e la sua rete, vedi         

cap. 9] sul/nel gioiello,
La sua voce è come il [suono del] tamburo divino [del dio Śiva,     

origine del suono primordiale e di tutte le lingue],
Avendo la grande sfera delle nuvole di Sapienza e Compassione,
Egli pervade un numero illimitato di esseri viventi, 
Fino al limite massimo dell’esistenza. // […]
(87) Come Brahmā, il Buddha
Mostra se stesso in modi diversi con forme di emanazione,
Senza spostarsi dal suo luogo immacolato;
Come il sole, Egli splende sempre, diffondendo la luce della sag-

gezza;
E la sua mente [agisce] come la gemma che esaudisce i desideri. //
(88) Come un’eco è la voce del Buddha,
Che non si manifestata con parole.
Come lo spazio è il suo corpo,
Poiché è onnipervasivo, senza forma ed eterno;
E come la terra è lo stato di Buddha in questo mondo,
Essendo la sede di tutte le virtù, la medicina per tutto il mondo.// » 

 Nel testo di Brown8 viene sottolineato come in molti passi il 
Ratnagotravibhāga esamina la natura dell’ignoranza in modo appro-
fondito e spiega che è la radice di tutte le tendenze sottili dei tre prin-
cipali veleni mentali che influenzano la percezione (ignoranza, attac-
camento, avversione) e che, quando si convertono in azioni fisiche, 
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verbali o mentali, diventeranno le contaminazioni di base e, quindi, 
le condizioni prossime della futura rinascita. L’interpretazione criti-
ca del Ratnagotravibhāga è che il principio innato dell’ignoranza non 
è definitivo, non è una entità sostanziale, non è un elemento finale, 
ma è considerato “l’azione irragionevole della mente”, ed esso stesso 
dipende dall’Assoluta Talità, immanentemente ideato e noeticamente 
determinato come la Pura Mente Innata. Quest’ultima è la condizione 
necessaria per la possibilità stessa dell’ignoranza che, mentre può es-
sere manifestata come una discriminazione poco saggia o una conce-
zione sbagliata, non può operare senza quel substrato fondamentale. 
Nella sua natura ultima, l’ignoranza non è diversa dalla Mente In-
nata. Se le contaminazioni esistono, lo fanno come modalità illuse 
di coscienza, prendendo il loro particolare aspetto come forme (non 
importa quanto distorte) di una realtà elementare della Pura Mente 
Innata. (Vedi anche citazione finale del capitolo 7.) 
 Riguardo all’ignoranza vi furono, nei secoli successivi alla 
stesura dei testi citati, teorizzazioni diverse e talora divergenti, ad 
esempio nella scuola Tiantai o nella Huayan, ma esulano da questa 
trattazione che riguarda il Tathāgatagarbha.

NOTE BIBLIOGRAFICHE cap. 8

1. Takasaki Jikido, A Study on the Ratnagotravibhāga – Being a Treatise on the 
Tathāgatagarbha Theory of Mahāyāna Buddhism, Serie Orientale Roma XXXIII ISMEO 
1966 [traduzione dal cinese del testo radice con l’autocommentario] Tutte le citazio-
ni sono da noi tradotte da questo testo.

2. La traduzione in cinese del Ratnagotravibhāga ha titolo  Jiujing yicheng baoxing lun 究
竟一乘  寶性論 . Baoxing lun significa: trattato.

3. op. cit. alla nota 1
4.  -- Buddha Nature,The Mahāyāna Uttaratantra Shastra, by Arya Maitreya written down 

by Arya Asaṅga commentary by Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé “The Unassailable 
Lion’s Roar” explanations by Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche translated by 
Rosemarie Fuchs, Snow Lion, Ithaca New York 2000 [traduzione del testo radice e 
del commentario del XIX secolo di Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé]

5. Brown, B. E., The Buddha Nature. A Study of the Tathāgatagarbha, and Ālayavijñāna, 
Motilal Banarsidass Publishers, Delhi 1994

6. op. cit. alla nota 1, p. 198
7. op. cit. alla nota 1,  p. 258 e p. 261 
8. op. cit. alla nota 5, p. 253 e segg.
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9.
Il Tathāgatagarbha come realtà assoluta

Abbiamo citato nei capitoli precedenti ‒ riguardanti lo 
Śrīmālādevīsimhanada, il Mahāyāna Mahāparinirvāṇa e altri sūtra e il 
Ratnagotravibhāga ‒ il Tathāgatagarbha / Buddha-dhātu, l’essenza 
buddhica, non più considerata dal punto di vista degli esseri senzien-
ti, quindi ricoperto dai kleśa, ma da quello della sua realtà assoluta, 
quando è puro, e allora viene denominato in vari modi, creando non 
poche diatribe tra i commentatori anche contemporanei.

9.1 Le diverse denominazioni e suddivisioni
Dharma-dhātu nel Mahāyāna significa l’intero universo come 

principio della realtà assoluta o dimensione del reale, la sfera non-
duale percepita dai buddha, in opposizione a lokadhātu, la dimensio-
ne delle visioni frammentarie del mondo fenomenico percepite dagli 
esseri. Il concetto è ben esemplificato nell’Avatamsaka sūtra, vedi capi-
tolo successivo.

(Tathāgata-)Dharmatā, secondo Zimmermann1, che ne fa un 
esame ampio e approfondito, è un termine che ha subito notevoli svi-
luppi nella storia del Buddismo e può assumere molti e vari significa-
ti, i cui principali sono:
- Dharmatā come condizione naturale comune a tutti i dharma o fenomeni, 

stato normale. Strettamente associato con questi significati è che, 
per la loro natura, tutti i dharma sono soggetti a regole, in primo 
luogo la legge di pratītyasamutpāda [originazione interdipenden-
te, i 12 anelli]. Entrambi i significati sono attestati nel Canone pāli 
e anche nel Tathāgatagarbha sūtra. 

- Dharmatā può significare semplicemente il carattere, la natura o l’essen-
za di qualcuno o qualcosa.

- Solo nel buddismo Mahāyāna, Dharmatā è passato anche a designa-
re la vera essenza di tutti i dharma, cioè che in tutti gli esseri c’è il 
Tathāgatagarbha. 

- Dharmatā viene intesa come realtà metafisica più o meno sinoni-
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mo di Tathatā (Talità, le cose come sono) e rappresenta la Verità 
o Realtà assoluta. Cornu2 specifica che è la realtà assoluta dei 
fenomeni, la loro vacuità, la loro natura incondizionata che si 
oppone al loro aspetto dotato di caratteristiche, quindi è come 
viene vista da un essere illuminato.

- Nel Vajrayana, Dharmatā assume ancora un ulteriore significato, ri-
ferito ad una fase del processo durante la morte, ma esula dal 
tema di questo libro.

Tathatā (talità, realtà qual è, vera essenza): come il termine pri-
ma esaminato, indica la vera natura dei dharma (fenomeni) e compare 
nel Canone pāli (Saṃyutta nikāya) per designare l’originazione interdi-
pendente o produzione condizionata. Nel Mahāyāna passa a significare 
l’assoluto, la verità ultima, la saggezza della vacuità. Anche in questo 
caso sono stati distinti un Tathatā contaminato e uno immacolato. 

In alcuni trattati Mahāyāna di scuola Cittamātra anche Tathatā 
viene identificato con l’ālayavijñāna e con il Tathāgatagarbha quan-
do è completamente purificato. Il termine è ampiamente usato nel 
Ratnagotravibhāga, come abbiamo visto nel capitolo precedente; nel 
Lankāvatāra sūtra e nel Sūtra del Loto.

Dharma-kāya (corpo del Dharma o corpo della verità assoluta 
dell’essere completamente risvegliato). Il risultato dell’essere diven-
tato un buddha completo e perfetto, arrivato alla fine delle 10 terre o 
bhūmi, è la realizzazione dei kāya o corpi, che indica i modi o aspetti 
dell’essere un buddha. Tale teorizzazione fu lunga e complessa, con 
differenze tra le varie correnti buddhiste. Ad opera principalmen-
te della scuola Cittamātra di Asaṅga, venne elaborata la dottrina del 
trikāya o tre corpi dei buddha.

Il Dharmakāya è la mente onnisciente, la perfetta saggezza di 
un buddha che non ha localizzazione perché dimora nella vacuità ed 
è pura luce. 

Gli altri due corpi che da esso derivano, detti globalmente 
Rupakāya (corpi della forma), sono la dimensione pura della parola 
o Saṃboghakāya o corpo di fruizione (per gli altri esseri) attraverso 
la quale un buddha guida i bodhisattva sino all’Illuminazione e si 
rende percepibile a essi nella sua Terra Pura e il Nirmanakāya o cor-
po di emanazione, frutto della compassione di un buddha verso tutti 
gli esseri ordinari per guidarli verso l’Illuminazione, che si manifesta 
come una apparizione o una visione nei vari mondi samsarici, nella 
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forma fisica che le menti degli esseri, offuscate dai kleśa, riescono a 
percepire. 
 Un antico testo paragona il Dharmakāya alla luna, i suoi raggi 
al Saṃbhogakāya e il riflesso della luna nell’acqua al Nirmankāya. Un 
altro paragone li rapporta a tre diversi livelli di densità dell’acqua: 
il vapore acqueo invisibile nell’aria (Dharmakāya); le nuvole, visibi-
li ma impalpabili (Saṃbhogakāya) e l’acqua piovana ben percepibile 
con i sensi (Nirmanakāya).

I tre kāya costituiscono un’unità inscindibile, tre aspetti di una 
sola essenza, che in alcune scuole è detta Svabhāvakāya (la natura 
intrinseca è detta in sanscrito svabhāva, vedi capitolo precedente) o 
Svābhāvikakāya o Dharmatākāya o corpo assoluto, essenziale, auto-esi-
stente, di realtà. 

Lo Svabhāvakāya è il primo aspetto del Dharmakāya; il secondo 
è lo Jñānakāya o Corpo di saggezza, caratterizzato dalla duplice on-
niscienza (la conoscenza della natura della realtà così come è, ossia la 
vacuità di tutti i fenomeni, e la conoscenza della realtà relativa, ossia 
l’aspetto molteplice dei fenomeni) e dai dieci poteri elencati nel capito-
lo precedente.

Il Dharmakāya, come è scritto nello Śrīmālādevīsimhanada sūtra e 
ribadito nel Ratnagotravibhāga, equivale al Nirvāṇa e può essere anche 
detto Sfera del Nirvāṇa.

Il Dharmakāya è inconcepibile ed è percepito solo dai bud-
dha; la sua natura è la stessa per tutti i buddha, ma ognuno di loro 
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realizza il Dharmakāya per se stesso e si differenzia dagli altri per 
i suoi corpi formali.

Appare evidente l’evoluzione del concetto stesso di buddha: nel 
Canone pāli,  il Buddha è un essere umano, Gautama (nel Mahāyāna 
poi chiamato Śākyamuni), il cui corpo è costituito, come per gli al-
tri esseri, dai quattro grandi elementi, anche se ha raggiunto livelli 
e capacità sovrumane. Per la scuola Theravāda, dopo il parinirvāṇa 
è in uno stato di pace, beatitudine e privo di contatto con il mondo. 
Le caratteristiche del Nirvāṇa non furono mai specificate da Gau-
tama; infatti, alle domande su questo e altri argomenti metafisici, 
mantenne “il nobile silenzio”. Nel Canone pali, Majihima nikāya 63, 
Cūlamāluṅkāyasutta, è scritto3:

 « […] Perché non ho spiegato tutto questo? Perché non è saluta-
re, non appartiene ai fondamenti della vita religiosa, non conduce 
al sereno disincanto, al distacco, alla cessazione del dolore, alla 
pace, alla conoscenza, al Risveglio, al Nibbana [Nirvāṇa].»

Qualche indicazione in più si trova ad esempio nel Suttanipāta4 
capitolo V: 

«(1074) “Come una fiamma spinta dalla forza del vento, o Upasīva, 
‒ disse il Sublime ‒ scompare e non è più suscettibile di denomina-
zione, così il muni [saggio, asceta] che si è liberato dall’individua-
lità [nome-e-corpo o nome-e-forma] scompare [diventa un arhat, 
N.d.A.] e non è più suscettibile di denominazione.”
(1075) “Colui che si è così dissolto più non esiste o ha ottenuto 
invece l’eterna salute? Spiegami questo o Muni, per favore, poiché 
tale dottrina- è a te ben chiara.”
(1076) “A colui che si è dissolto non è applicabile alcun predicato, 
o Upasīva, ‒ disse il Sublime ‒ a lui non è più nulla per cui si possa 
parlarne: annullate tutte le qualità, anche tutte le definizioni vengo-
no annullate”.» 

Comunque nei testi antichi il Nirvāṇa è considerato l’unica cosa 
che non è soggetta al meccanismo dell’originazione interdipendente 
o coproduzione condizionata o “12 anelli”.

Invece le scuole Mahāyāna vollero approfondire questi aspetti 
metafisici e teorizzarono che i buddha pienamente illuminati del pas-
sato e Śākyamuni stesso sono presenti nel loro campo o Terra Pura, il 
loro Nirvāṇa non è statico (come quello ottenuto dagli arhat), ma essi, 
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per compassione verso gli esseri, non rimangono assorti nella pace 
estatica della cessazione e possono continuare ad avere rapporti con 
il mondo, a emanare corpi formali e, aiutati dai bodhisattva, operare 
per il bene degli esseri senzienti. 

Per le tradizioni del Mahāyāna, il Buddha storico stesso, Sid-
dhārtha Gautama, è considerato un corpo illusorio o nirmanakāya di 
Śākyamuni. Egli già si era illuminato o risvegliato prima della sua ap-
parizione sulla terra; già possedeva il Dharmakāya, come altri  Bud-
dha prima di lui. Nel Sūtra del loto capp. 16 e 21, Śākyamuni dichiara 
che «come Tathāgata è sempre esistito e sempre esisterà».

9.2 L’eternità e le altre caratteristiche del buddha.
Nei testi in lingue occidentali si trova talora eterno come tradu-

zione del termine sanscrito nitya che ha svariati significati: costante, 
invariabile, permanente, perenne… Per le scuole buddhiste antiche il 
vocabolo pāli anicca, sanscrito anitya, (preceduto dalla a con lo stesso 
significato dall’alfa privativa in greco antico, che ha la funzione nega-
tiva) viene normalmente tradotto come impermanenza, quindi, in am-
bito buddhista, anitya, significa: non-permanente. Il vocabolo ha una 
sfumatura di significato differente da eterno perché indica una durata 
indefinita, ma non necessariamente infinita. L’eternità, definita come 
la caratteristica di ciò che non ha avuto principio e che non avrà mai 
fine è indicata più esattamente dalla parola sanscrita: śāśvatā.

Un lungo elenco delle caratteristiche del Buddha si trova, oltre 
che nel Ratnagotravibhāga di cui abbiamo parlato nel capitolo prece-
dente, anche nel Vimalakīrti nirdeśa sūtra, cap XI, cui rimandiamo. 
Ecco una selezione di citazioni5: 

«Il Tathāgata è la natura propria del modo d’essere (Tathatā) della 
materia ma non è la materia […] è fondato sul modo di essere ma è 
privo di rapporti con essa. […] non si trova nei quattro elementi, ma 
è simile all’elemento spazio,[…] non è questa riva, né l’altra, né il 
mezzo alla corrente, […] non è andato, non andrà, e non va; non è 
venuto, non verrà e non viene, […] non ha né nome né segno, […] 
non è né localizzato, né senza localizzazione, […] né condizionato, 
né incondizionato, […] senza aumento e senza diminuzione, […] ha 
ottenuto la non-dualità di tutti gli esseri e raggiunto l’indifferenzia-
zione di tutte le cose, […] né visto, né pensato, trascende ogni lega-
me, […] Egli non può essere espresso in alcun linguaggio.»
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Quest’ultima asserzione ricorda l’antichissimo testo base del Da-
oismo, il Daodejing, dove si dice (nostra collazione da varie traduzioni):

«Il Dao [Tao] che può essere detto / non è l’eterno Dao,
il nome che può essere nominato / non è l’eterno nome.»

Uno dei temi principali del Mahāyāna Mahāparinirvāṇa 
sūtra6, ribadito in vari capitoli, è proprio che è eterno – caratteristica 
che, già abbiamo visto, è posseduta anche dal Tathāgatagarbha ‒ e che 
il Buddha è il Dharmakāya.

Questo sūtra (nei capp. 3,  4,  7 e altri) e altri testi (tra i quali, come 
abbiamo già rilevato, lo Śrīmālādevīsimhanada sūtra e il Ratnagotravibhāga), 
dichiarano che il Dharmakāya ha gli attributi di:
  eternità/permanenza (in sanscrito nitya),
  felicità/beatitudine (sukha),
  Sé (ātman) cioè esistenza reale,
  purezza (subha). 

Il Buddha / Dharmakāya è perennemente libero da nascita, vec-
chiaia, malattia, morte e tutte le altre sofferenze. Esiste eternamente 
senza cambiamento. 

Nel cap. 4 del citato sūtra ne viene data un’altra definizione 
riferita al Sé, che abbiamo già visto essere un altro sinonimo di Bud-
dha / Dharmakāya.

«Il Sé (ātman) è la realtà (tattva); è permanente (nitya), è virtù [qua-
lità trascendenti] (guṇa ), è eterno (śāśvatā), è stabile (dhruva), ed 
è pace (siva).»

Se consideriamo invece l’uso del vocabolo Sé riferito alla bud-
dhità, sempre nel Mahāyāna Mahāparinirvāṇa sūtra, viene usato 
il termine Grande Sé (Great Self dei traduttori in lingua inglese) come 
sinonimo di “Grande Nirvāṇa”, che indica il Buddha stesso, del quale 
sono specificate alcune qualità o attributi, qui dette “sovranità”, nel 
senso di autonomie (sanscrito aiśvarya). Nel capitolo 29 del suddetto 
sūtra si dice, (nostra traduzione)7: 

«Con il passaggio di tutti gli esseri attraverso il grande fiume della 
nascita e della morte, egli mostra a tutti gli esseri il singolo sentiero 
della Verità. Questo è Mahāparinirvāṇa [cioè Grande Nirvāṇa]. O 
uomo buono! Grande significa “Tutto-meraviglioso”. Tutto-meravi-
glioso è quello in cui tutti gli esseri non riescono a credere. Questo 
è il Mahāparinirvāṇa. Ciò che è visto solo da Buddha e Bodhisattva, 
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si chiama Grande Nirvāṇa. Perché diciamo Grande Nirvāṇa? Per-
ché si può raggiungere solo attraverso relazioni causali innumere-
voli. Quindi diciamo: Grande.
O uomo buono! Proprio come la gente dice grande quando le cose 
sono ottenute attraverso l’interazione di molte relazioni causali, così 
succede con il Nirvāṇa. Poiché può essere ottenuto dall’azione con-
giunta di molte relazioni causali, diciamo Grande. 
E perché diciamo Grande Nirvāṇa? Poiché c’è il Grande Sé, si par-
la di Grande Nirvāṇa. Poiché il Nirvāṇa è assenza del Sé e Grande 
Sovranità [grande libertà da ogni restrizione o condizionamento, 
autonomia illimitata, capacità di agire secondo la propria volontà], 
si parla di Grande Sé. […]
Tale sovranità viene definito il Grande Sé. Quel Grande Sé è chiama-
to Grande Nirvāṇa. In questo senso si parla di Grande Nirvāṇa.»

In diversi sūtra sono attribuite allo stato di buddha, comunque 
venga chiamato, altre qualità più specifiche o sinonimi: non-condizio-
nato, non-creato, non-prodotto, non-nato, non-duale, senza confini, 
immortale, stabile, inamovibile, indistruttibile…

L’Anunatva apurnatva nirdeśa sūtra è un altro dei testi che 
riguardano il Tathāgatagarbha e il suo nome sanscrito significa Inse-
gnamento sulla non-decrescita e non-crescita8.

Il Buddha spiega ed elenca tutta una serie di errate e false opi-
nioni che derivano dai concetti di crescita e decrescita del reame degli 
esseri e che sono radicate in una sola base (dhātu), sono identiche alla 
stessa unica base, congiunte con una sola base. Queste affermazioni 
dottrinali sono anche riportate nel Ratnagotravibhāga, come abbiamo 
detto nel capitolo precedente.

Il Buddha spiega a Śāripūtra che questa è la La Verità Ultima (tra-
duzione dal cinese di N. Bianco)9: 

La Verità Ultima è identica al mondo degli esseri, il mondo degli 
esseri è identico al Tathāgatagarbha. Il Tathāgatagarbha è identico 
al Dharmakāya.
Śāriputra, questo Dharmakāya che ho predicato è inseparabile, ina-
lienabile, indifferenziato, indivisibile dalle insondabili qualità della 
Conoscenza del Tathāgata del Buddhadharma, innumerevoli come 
i granelli di sabbia del Gange. 
Śāriputra, come un lume mondano è connotato da luminosità, co-
lore e calore, inerenti e inseparabili; o un gioiello possiede carat-
teri di brillantezza, colore e forma, inerenti e inseparabili, così, oh 
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Śāriputra, questo Dharmakāya che ho predicato è inseparabile, 
inalienabile, indifferenziato, indivisibile dagli insondabili dharma 
delle qualità della Conoscenza del Tathāgata [如來功德智慧 ovvero 
il composto sanscrito: tathāgatāvinirmuktajnana guṇ̣a] del Buddha-
dharma, innumerevoli come i granelli di sabbia del Gange.
[…] Questo Dharmakāya non sorge né cessa per natura, non è 
delimitato dal passato né è delimitato nel futuro, perché è privo dei 
due estremi.»

Il testo poi elenca alcune caratteristiche del Darmakāya, che pri-
ma ha assimilato al Tathāgatagarbha, e i concetti sono simili a quelli 
espressi nel Mahāyāna Mahāparinirvāṇa sūtra. 

Come nel capitolo 2 abbiamo visto che il Tathāgatagarbha può 
essere anche considerato tripartito; analogamente il Buddha in que-
sto testo spiega che il Dharmakāya è chiamato (a) ‘Reame degli esse-
ri’ (sattva-dhātu) quando è coperto dai kleśa e fa vagare gli esseri nel 
saṃsāra; viene chiamato invece (b) ‘Bodhisattva’ quando è liberato 
dal saṃsāra e viene detto (c) ‘Tathāgata arhat samyaksaṃbuddha’ (Bud-
dha completo e perfetto) quando è completamente purificato, dimora nel-
la realtà estremamente pura (Dharmatā), ha il potere di illuminare tutti gli 
esseri. Ma il reame degli esseri ed il Dharmakāya non sono diversi. 

«Il loro significato è identico, distinto solamente da nomi          
diversi.»

Questo reame degli esseri/Dharmakāya/Tathāgatagarbha pos-
siede tre qualità10 :

«[la prima è che] è intrinsecamente congiunto con qualità pure da 
tempi senza inizio, [quindi è vero e non illusorio]; la seconda è che 
il Tathāgatagarbha non è intrinsecamente congiunto con qualità 
impure da tempi senza inizio [i kleśa sono temporanei, non per-
manenti] e la terza è che il Tathāgatagarbha è sempre una identità 
immutabile, nel passato, presente e futuro [cioè è libero dal sorgere 
e dal terminare, è lo stabile, puro e inconcepibile Dharmadhātu]; 
[…] tutte e tre queste qualità sono veritiere, non separate né divisi-
bili dalla realtà.»

Il buddha ‒ o meglio la buddhità presente in ognuno degli es-
seri risvegliati ‒ diventa un principio cosmico eterno, immutabile e 
indistruttibile, increato, totalmente puro e incondizionato che perva-
de tutto l’universo, quindi diventa simile a ciò che alcune religioni 
definiscono dio, ma la differenza fondamentale è che questo princi-
pio non è creatore e trascendente, ma è immanente, presente - come 
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Tathāgatagarbha - in tutti gli esseri. 
Dal punto di vista della realtà assoluta, nei testi citati, l’attribuire 

alcune caratteristiche al Dharmakāya significa entrare nella spirale di 
“è/non è”, cioè della dualità, quindi uscire dalla vacuità. C’è sempre 
un doppio piano di interpretazione, ben esemplificato nell’episodio 
del Vimalakīrti nirdeśa sūtra, cap 3, § 42. Il Buddha è ammalato 
e ānanda va a mendicare per lui del latte a casa di Vimalakīrti che 
lo rimprovera dicendogli che il corpo del Beato non è contaminato, è 
sopramondano e quindi non si può ammalare e aver bisogno del latte 
come medicina. ānanda non sa rispondergli e crede di aver capito 
male le istruzioni del Buddha, ma una voce dal cielo gli dice11:

«“Ānanda ciò che il capo di casa [appellativo che indica il laico 
Vimalakīrti] ti dice è verissimo, il vero corpo del Beato è esente da 
ogni malattia. Tuttavia, essendo il Beato apparso all’epoca delle 
cinque corruzioni, egli manifesta queste cose per disciplinare gli 
esseri poveri, sofferenti e di cattiva condotta. Dunque non vergo-
gnarti, Ānanda, porta questo latte e torna sui tuoi passi”.» 
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10.
 

Il mondo dei Buddha: Avatamsaka sūtra

Nei precedenti capitoli abbiamo esaminato l’equivalenza tra 
Tathāgatagarbha e Dharmakāya o Realtà assoluta: con l’esame di que-
sto importante sūtra, ampliamo l’argomento.

10.1   Avatamsaka sūtra
L’Avatamsaka Sūtra (circa I - III sec. d.C.) il cui titolo completo è: 

Buddhāvatamsaka mahā-vaipulya sūtra che significa: Grande (vaipulya) 
sūtra dell’ornamento fiorito dei buddha, essendo composto dall’unione 
di più sūtra ciascuno dei quali è un capitolo, è difficile da datare con 
precisione. Probabilmente redatto nell’Asia centrale o in India, poi 
introdotto in Cina col titolo Dafangguang fo huayan jing (dove le prime 
traduzione parziali risalgono al I – II secolo; quella più ampia di Bud-
dhabhadra è del 420 in 60 rotoli; quella di Śikśānanda risale alla fine 
del VII secolo in 80 rotoli e una di Prajñā della fine VII – inizi VIII se-
colo in 40 rotoli ma comprendente solo il testo del Gaṇḍavyūhasūtra), 
successivamente in Vietnam, in Giappone (col titolo: Daihōkō Butsuke-
gon Kyō più noto come Kegon Kyō) e in Tibet (dove la traduzione è del 
IX secolo col titolo: Sangs-rgyas phalpo-che’i mdo). 

L’Avataṃsaka a causa della lunghezza ‒ 1600 pagine la traduzio-
ne dal cinese in inglese eseguita da Thomas Cleary 1 ‒ ma soprattutto 
della sua qualità unica, sembra a prima vista difficile da decifrare. 
Non si legge questo sūtra per ottenerne una comprensione intellettua-
le, ma piuttosto per conseguire stati meditativi, luminose visioni ed 
esperienze spirituali e mentali della realtà attraverso l’uso di elabora-
te immagini evocative. Questo effetto, dicono alcuni commentatori, 
può essere apprezzato meglio immergendosi nel linguaggio figurato, 
come se si stesse ascoltando una musica.

In Cina ebbe un importante ruolo perché divenne la scrittura 
fondamentale per la scuola Huayan (il nome cinese del sūtra ) duran-
te la Dinastia Tang (618-907 d.C.). La Huayan passò in Corea (scuola 
Hwaom) e in Giappone (scuola Kegon, VII secolo, cui appartiene il 
tempio Tōdai-ji a Nara con la enorme statua in bronzo di Buddha 
Vairocana). Per approfondire vedi nota2.
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All’inizio del testo parlano i bodhisattva Samantabhadra (“Virtù 
universale” o altri sinonimi) e Mañjuśrī, mentre Buddha Śākyamuni 
è in profonda meditazione e si limita ad approvare le loro parole. Se-
guono 39 capitoli-testi (45 nella versione tibetana) che descrivono il 
mondo dei buddha, di questi sono due quelli che hanno grande rilie-
vo dottrinale e per questo vengono anche recitati separatamente: 

-  il Daśabhūmikasūtra (Sūtra delle dieci terre, che è il cap. 26 della 
traduzione di Cleary) che parla delle 10 bhūmi dei bodhisattva e

- il Gaṇḍavyūhasūtra (Sūtra dell’orecchino, l’ultimo capitolo) 
detto anche Dharmadhātu-praveṣa o Dharmadātvātāra (L’ingresso nel 
Dharmadhātu, tradotto da Cleary come: Ingresso nel Regno della Real-
tà) che fu illustrato nel secolo VIII anche nei bassorilievi dello stupa-
mandala di Borobudur in Indonesia. Il pellegrino Sudhana, lungo il 
cammino compiuto sotto la guida del bodhisattva Mañjuśrī, alla ricer-
ca della perfetta Illuminazione, riceve insegnamenti da 53 maestri, cui 
abbiamo accennato nel cap. 5 riguardante i laici e le donne. Il testo si 
conclude con il bodhisattva Maitreya, il prossimo futuro buddha che 
conduce Sudhana nella inconcepibilmente grande e incredibile Torre 
di Vairocana. 

Il Gaṇḍavyūhasūtra descrive il mondo dei Buddha e il pro-
tagonista è Vairocana, che qui rappresenta il Dharmakāya, il cui 
corpo è l’equivalente di tutto l’universo fenomenico o spazio della 
realtà assoluta, o vacuità che è indicato come Dharmadhātu. 

Il nome Vairocana in sanscrito significa luce o solare nel senso 
di luminoso. In tibetano si chiama rNam par snang-mdzad che vuol 
dire: “Colui che dà forma alle apparenze” ed è considerato il Bud-
dha principale in molti maṇḍala del Vajrayāna. Entrambi i significati, 
come vedremo esaminando i principali concetti del sūtra, sono molto 
rilevanti e appropriati.

Il Dharmadhātu è totalmente diverso dal nostro mondo ordi-
nario e dualistico (lokadhātu, spazio mondano) e inconcepibile per la 
mente umana offuscata dall’ignoranza e dagli altri kleśa: è un mondo 
di magie, di miracoli, di visioni. Quindi solo i buddha e i bodhisattva 
avanzati possono esperire il dharmadhātu, che possiede una sua realtà 
concreta. Scrive Daisetz Teitaro Suzuki3:

«Il Dharmadhātu ha una esistenza reale, e non è separato dal 
lokadhātu, ma non è la stessa cosa che il lokadhātu, quando non 
giungiamo al livello spirituale in cui vivono i bodhisattva. È realizza-
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bile quando i solidi contorni dell’individualità si dissolvono e il senti-
mento del finito non ci opprime più.» 

Come risultato della loro meditazione profonda, i buddha e i 
bodhisattva acquisiscono la facoltà di realizzare manifestazioni pro-
digiose al solo scopo di beneficiare e aiutare gli esseri senzienti. Tutti 
i fenomeni non hanno un sé separato e indipendente, sono privi di 
esistenza intrinseca, in continuo mutamento e in stretta interdipen-
denza tra loro; ciò consente al bodhisattva, durante la pratica della 
meditazione, di penetrare ogni componente della realtà senza alcun 
impedimento. Traduciamo dal testo in inglese di Thomas Cleary4 :

«In tutti gli atomi di tutte le terre, il Buddha entra, in tutti e in cia-
scuno, creando prodigiose manifestazioni per gli esseri senzienti. 
Questo è la via di Vairocana.»

Secondo il volere del bodhisattva tutto accade a distanza ed è 
un’espansione della coscienza; poiché ogni cosa è priva di esistenza 
intrinseca, tutto è come un sogno o un miraggio; come la mente è, così 
è il mondo; ne consegue che le immagini create dai buddha/bodhisat-
tva durante la meditazione saranno reali come qualunque altra cosa.

10.2   Il Dharmadhātu e il suo quadruplice aspetto.
Questa teorizzazione, ispirata all’Avatamsaka sūtra, fu ap-

profondita dai maestri della scuola Huayan nel VII - VIII secolo e 
considera quattro aspetti del regno del Dharma e le loro intercon-
nessioni, che sono essenziali per la pratica spirituale.

I primi due aspetti sono l’universale (in cinese Li 理; in giappo-
nese Ri, la Realtà ultima) e il particolare (in cinese shi 事; in gipponese 
ji), gli eventi, i fenomeni che compongono l’universo) o assoluto e 
relativo, reale e apparente, identità e differenza, non-duale e duale 
ecc. [Lasciamo anche l’indicazione dei caratteri cinesi per maggiore 
chiarezza.]

Il terzo aspetto del quadruplice dharmadhātu è la reciproca, 
compenetrazione senza ostacoli di universale e particolare (in ci-
nese Lishi wuai 理事無礙; giapponese Riji muge). La verità universale 
può esistere solo nel contesto di una certa particolare situazione. Non 
ci può essere una verità universale astratta, separata dalla sua presen-
za in qualche condizione causale specifica.

 Inoltre, ogni contesto particolare, se esaminato nella sua in-
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terezza, esprime la verità universale globale. Il particolare e il suo 
aspetto universale interagiscono e coincidono completamente senza 
ostacolarsi reciprocamente. Tutti i fenomeni appaiono simultanea-
mente nello spazio assoluto: «tutte le immagini del Dharmadhātu si 
manifestano in un solo granello di polvere», dice il sūtra , ma gli es-
seri hanno una visione frammentaria per cui ogni singolo fenomeno 
sembra esistere in modo reale e indipendente. 

Sulla base di questa integrazione di universale e particolare, 
il quarto aspetto del Dharmadhātu è la reciproca compenetrazione 
senza ostacoli del particolare con altri particolari (cinese: shishi wuai 
事事無礙 , giapp. jiji muge), in cui ogni particolare entità o evento può 
essere pienamente presente e complementare a qualsiasi altro parti-
colare. Ogni cosa è spontanea, libera, naturale, così com’è, senza im-
pedimenti; ciò implica che si può ‒ e si dovrebbe ‒ vedere il nostro 
mondo come composto da entità complementari, armoniche e forte-
mente interconnesse, piuttosto che competitive e conflittuali.

A proposito del terzo aspetto, nel sūtra viene espresso l’impor-
tante concetto che nel mondo dei buddha non esistono divisioni di 
tempo e di spazio: vi è un eterno presente in cui tutti i fenomeni si 
compenetrano nello spazio della realtà assoluta che non ha localiz-
zazione. Per rendere quest’idea, anche se è inconcepibile e incom-
prensibile per la comune logica, il testo descrive ogni cosa del/nel 
Dharmadhātu come estremamente luminosa (anche le nuvole sono 
corpi di luce). La luce è una metafora molto idonea perché essa pene-
tra ovunque ma senza alterare le cose. Inoltre, tale mondo è privo di
ombre, quindi di tenebre (archetipo delle negatività), che hanno forti 
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valenze simboliche e psicologiche (si pensi alla teorizzazione dello 
psicologo Carl Jung). 

Nell’Avatamsaka l’aspetto del Dharmadhātu in cui ogni fenome-
no contiene in sé tutti gli altri e viceversa, è espressa dalla bellissima 
metafora della Torre di Vairocana, che Maitreya svela a Sudhana. 

Vi è una lunghissima e dettagliata descrizione5 che sintetizziamo. 
Sudhana vide che la torre era immensamente vasta e ampia, 

incommensurabile come il cielo, aperta come lo spazio, ornata di in-
numerevoli e preziosi attributi quali pietre preziose, profumi, mu-
sica, giardini con splendide piante, laghi, fonti di brillante luce ecc. 
All’interno della torre vi era un numero infinito di altre torri simili, 
immensamente vaste come lo spazio, disposte con regolarità in tutte 
le direzioni, ogni torre era distinta dalle altre nonostante il riflesso di 
ciascuna apparisse su ogni cosa contenuta nelle altre, ciascuna senza 
interferire con lo spazio di una qualsiasi delle altre. 

Poi Sudhana vide se stesso in tutte le torri e in ciascuna, con tutti 
i suoi sensi, fu testimone di inconcepibili prodigi. Vide ad esempio 
torri in cui vi era Maitreya in tutti i diversi mondi del saṃsāra mentre 
insegnava e aiutava gli esseri in quei vari stati di esistenza; vide altre 
torri abitate da Maitreya mentre con altri esseri illuminati svolgeva 
diverse attività: meditazione, insegnamento, scrittura di testi  e così 
via. Vide buddha che da ogni poro del loro corpo emanavano appa-
renze (corpi illusori) di ogni tipo di esseri e udì dai pori degli esseri 
illuminati diffondersi tutti gli insegnamenti del Dharma.

Poi Sudhana vide in una torre più grande e più bella delle altre 
e in essa infiniti mondi e universi, moltissime Terre Pure di inconcepi-
bile bellezza ed ebbe la sensazione del trascorrere di migliaia di eoni. 
Vide Maitreya nei diversi momenti della sua esistenza. E ovunque 
Sudhana percepì se stesso ai piedi di Maitreya.

Poi Maitreya entrò nella torre e schioccò le dita per far emergere 
dal trance Sudhana e gli disse che quella è la natura delle cose, carat-
terizzata da impermanenza, che tutte le cose sono fondate sulla cono-
scenza degli esseri illuminati, così esse sono intrinsecamente irreali e 
sono come illusioni, sogni, riflessi.

Nel sūtra si cita anche la Rete di Indra che è un’altra metafora 
utilizzata per illustrare i concetti di vacuità, interdipendenza, compe-
netrazione e il rapporto tra l’uno e il molteplice.
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 Secondo la tradizione induista, la divinità vedica Indra (spesso 
indicata nei testi mahāyāna col nome di Śakra) stese per tutto l’uni-
verso una rete infinita i cui fili orizzontali corrono attraverso lo spazio 
e quelli verticali attraverso il tempo; così spazio e tempo sono stret-
tamente interconnessi, come si diceva anticamente e oggi ci insegna 
e conferma la teoria della relatività e la moderna fisica. Indra appese 
a ogni nodo della rete un gioiello diverso che rappresenta un essere 
vivente. Ogni gioiello riflette eternamente la luce di tutti gli infiniti 
altri gioielli, che a loro volta brillano della luce riflessa da ogni altro. 
Nessun gioiello può emanare una luce senza che questa non venga 
riflessa da tutti gli altri. Così ogni gioiello riceve la stessa luce che 
emana e riflette la luce emanata da un qualsiasi altro. Nella rete di In-
dra tutti i gioielli brillano all’unisono e contemporaneamente ognuno 
è diverso. In questo modo, ogni gioiello, od ogni particolare entità o 
evento, compresi gli esseri umani, in ultima analisi, riflette ed espri-
me lo splendore di tutto l’universo. L’intera totalità può essere vista 
in ogni sua parte.

Le torri e la rete rappresentano, secondo Philippe Cornu6,
«[...] una concezione olografica, ove ogni fenomeno individuale è 
contemporaneamente se stesso e il riflesso di tutti gli altri, essendo 
a sua volta ciò che è per via degli altri singoli fenomeni. Questo 
rapporto di interpenetrazione fra tutti i singoli eventi trascende le 
nozioni dell’uno e del molteplice [...].»

La Scuola cinese Huayan predispose una serie di istruzioni 
per ottenere dei samādhi, o raccoglimenti meditativi, tratti dall’Ava-
tamsaka. Queste pratiche aiutano a sgombrare la mente dai preconcet-
ti, fanno adottare nuove prospettive sulla realtà ed espandere le capa-
cità mentali per esprimere la nostra profonda interconnessione.

Fazang (法藏; 643-712; in giapponese si dice Hōzō) il terzo pa-
triarca della scuola, fu un brillante insegnante particolarmente abi-
le nell’ideare modelli e allegorie per illustrare le verità profonde del 
sūtra. Egli insegnò all’imperatrice Wu Zetian (690-705), mecenate e 
devota buddhista, la compenetrazione tra universale e particolare, 
cioè il terzo tipo di Dharmadhātu che Daisetz Teitaro Suzuki nelle 
sue opere traduce come interpenetrazione7, utilizzando la metafora del 
leone d’oro che porta come esempio una statua d’oro del palazzo im-
periale. Spiegò come l’oro, simile al principio universale, pervadeva 
completamente l’oggetto, ma che la sua particolare forma unica era 
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quella di un leone, ma avrebbe potuto essere anche, ad esempio, un 
cavallo. Possiamo vedere l’oggetto sia come oro sia come leone che è 
una delle possibili forme fenomeniche. Leone e oro esistono simulta-
neamente e si includono reciprocamente. Ma ogni parte del leone è 
d’oro e ogni parte d’oro è anche parte del leone, quindi ogni parte è 
contemporaneamente compartecipe delle altre. Tale esempio compa-
re nel suo scritto: Trattato sul leone d’oro (in cinese Jinshizi zhang)8.

Un’altra volta, Fazang, per far comprendere il (terzo e) quarto 
aspetto del Dharmadhātu, fece accendere una lampada poi la fece cir-
condare da molti specchi sul soffitto, sul pavimento e ai lati, così la 
luce centrale si rifletteva su ciascuno degli specchi, e ciascuna delle 
luci riflesse si rifletteva a sua volta in uno specchio in modo che vi era 
un perfetto gioco di luci, all’infinito. Ciascuno è contenuto nel tutto, e 
il tutto è contenuto in ognuno e viene dimostrata la compenetrazione 
non ostruita di ogni particolare specchio con ciascuno degli altri.

Questo tipo di visioni ha qualche somiglianza con alcuni dise-
gni dell’incisore olandese C. M. Esher (1898 - 1972), le cui riproduzio-
ni sono assai diffuse.

10.3  Influenza della scuola Huayan sulla scuola Chan-Zen
L’influenza della Huayan sulla Chan si rivelò particolarmente 

in Guifeng Zongmi, (圭峰 宗密; giapponese Keihō Shūmitsu), il quinto 
patriarca Huayan che era anche un maestro Chan, vissuto tra VIII e 
IX secolo. Nei suoi scritti, Zongmi commentò non solo l’Avatamsaka, ma 
anche molte questioni Chan e il rapporto tra questa scuola e confuciane-
simo e taoismo che influenzarono il successivo Buddismo cinese.

 Il quadruplice Dharmadhātu, di cui abbiamo trattato nel prece-
dente paragrafo, fu l’ispirazione e il punto di partenza per l’impor-
tante insegnamento Chan-Zen dei cinque ranghi (gradi) di Donshan 
Liangjie [meno corretto: Dongshan Langqie] (洞山良价 , giapponese 
Tōzan Ryōkai, 806-869), il fondatore della scuola Caodong (曹洞),     
lignaggio poi portato in Giappone come Zen Sōtō da Dōgen (道元 , 
1200-1253). 

 I cinque ranghi o posizioni, wuwei (五位, detti anche Zhengpian 
wuwei 正偏五位 ; in giapponese goi oppure shōhen goi), divennero fon-
damento filosofico del Chan-Zen9. 
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Essi esprimono i cinque stadi del rapporto tra l’Assoluto o l’es-
senza vacua Zheng 正, reso in giapponese con Shō, e il relativo o il 
parziale, pian 偏, in giapponese hen.10 [Lasciamo anche l’indicazione 
dei caratteri cinesi per maggiore chiarezza.] 

Li elenchiamo in estrema sintesi, perché non si tratta di teoria, 
ma di acquisizioni meditative che sono descritte in modo molto limi-
tato dal comune linguaggio.

 Una rappresentazione grafica in cui l’assoluto è simbolizza-
to da un cerchio/ellisse nero e il relativo da uno bianco, può indicare             
‒ ipoteticamente ‒ le loro relazioni come nella figura (nostra elaborazio-
ne grafica). 

Zhengzhongpian1. , 正中偏 , giapponese Shōchūhen: 
il relativo all’interno dell’assoluto, il fenomenico 
appare come espressione della vacuità, la nostra 
vera natura.
Pianzhongzheng2. , 偏中正 , giap. Henchūshō: l’as-
soluto all’interno del relativo, quando nel mon-
do fenomenico si scorge l’essenza vuota di tutti 
i fenomeni.
Hengzhongla3. , 正中來 , giap. Shōchūrai: arrivare 
al centro dell’assoluto, l’esperienza della vacuità.
Jianzhongzhi,4.  兼中至 , giap. Kenchūshi: penetrare 
l’unione di relativo e assoluto, il discernimento 
profondo di ogni cosa al suo posto.
Jianzhongdao5. , 兼中到 , giap. Kenchūtō: arrivare 
al cuore dell’unione, dove forme e vacuità si 
compenetrano nella pura presenza spontanea, 
senza alcuna costruzione mentale. È lo stadio 
che congloba tutti gli altri e che supera anche il 
concetto di ranghi o gradi.

Anche Linji ( 臨濟, in giapponese Rinzai, vissuto nel XII secolo) 
il fondatore della scuola omonima, sviluppò insegnamenti che hanno 
come base il quadruplice Dharmadhātu. 

Hakuin Ekaku ( 白隠 慧鶴 , 1686-1769), il grande fondatore giap-
ponese della moderna scuola Zen Rinzai, commentò i cinque ranghi, 
che restano il più alto livello di studio della scuola11.
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10.4  Passi scelti dall’Avatamsaka
Traduciamo dall’Avatamsaka sūtra una scelta di passi che ci 

paiono significativi per far comprendere sia l’evoluzione del concet-
to di Buddha, sia la poeticità e complessità del linguaggio usato12.

«A quel tempo, il Buddha, l’Onorato dal Mondo, in questa postura 
raggiunse la suprema, pura consapevolezza di tutte le cose [il Ri-
sveglio / Illuminazione]. La sua conoscenza entrò in tutti i tempi con 
assoluta equanimità, il suo corpo riempì tutti i mondi, la sua voce 
universalmente si accordò con tutte le terre nelle dieci direzioni. 
[…]
Come lo spazio, che contiene tutte le forme, non fece alcuna discri-
minazione tra tutte le cose. E, come lo spazio si estende ovunque, 
entrò in tutte le terre con equanimità.
Il suo corpo sedette per sempre onnipresente in tutti i luoghi di Illu-
minazione.
Tra la miriade di esseri illuminati, la sua luce magnifica brillava chia-
ramente, come il sole nascente che illumina il mondo. L’oceano 
delle miriadi di virtù che aveva praticato in tutti i tempi era assoluta-
mente puro, ed Egli costantemente dimostrava il manifestarsi di tut-
te le Terre del Buddha, le loro forme sconfinate e le sfere di luce che 
si estendevano in tutto il cosmo, in modo uniforme e imparziale.
Egli espose tutte le verità, come il diffondersi di grandi nuvole. 
Ogni suo poro era in grado di contenere tutti i mondi senza inter-
ferenze, in ognuno si manifestavano incommensurabili poteri spiri-
tuali, insegnando e civilizzando tutti gli esseri senzienti. 
Il suo corpo si estese in tutte le dieci direzioni, ma senza andare o 
venire.
La sua conoscenza entrò in tutte le forme e realizzò la vacuità delle 
cose. Tutte le manifestazioni prodigiose dei Buddha del passato, 
presente e futuro furono tutte visti nella sua luce, e furono rivelati 
tutti gli ornamenti di eoni inconcepibili.
C’erano grandi esseri illuminati, numerosi come gli atomi di dieci 
mondi di Buddha, che lo circondavano. […] »

Vengono poi descritte in poesia alcune caratteristiche del/dei 
buddha.

«Il corpo del Buddha si estende in tutte le grandi assemblee di esseri:
Riempie il cosmo, senza fine.
Quiescente, senza essenza, non può essere afferrato;
Appare solo per salvare tutti gli esseri.
Il Buddha, re dell’insegnamento, appare nel mondo,
Capace di accendere la lampada della verità sublime che illumina 

l’universo;
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Il suo stato è sconfinato e inesauribile:
Questo è quello che Nome della Libertà ha realizzato.
Il Buddha è inconcepibile, al di là delle discriminazioni. 
[…] 
La saggezza del Buddha è sconfinata, nessuno al mondo può mi-

surarla.
Essa distrugge per sempre l’ignoranza e la confusione degli esseri:
Grande Intelligenza ha compreso questo profondamente e lì dimora 

in pace.
Le virtù del Buddha sono inconcepibili. […] 
La voce del Buddha non ha alcun limite o impedimento;
Tutti coloro in grado di accettare l’insegnamento la sentono,
Nonostante il Buddha sia per sempre quieto e immobile:
Questa è la liberazione di Conoscenza Gioiosa.
 […] 
Il regno dei Buddha è inconcepibile:
Nessun essere senziente riesce a immaginarlo.
I Buddha fanno sì che le menti degli esseri sviluppino fede e deter-

minazione
E grande gioia senza fine.
Se qualche essere riesce ad accettare l’insegnamento,
Il Buddha, con poteri spirituali, lo guiderà,
Inducendolo a vedere sempre il Buddha davanti a sé:
Questa è la visione di Oceano di Ornamenti. 
[…] 
La natura di tutte le cose non ha luogo,
L’aspetto dei Buddha nel mondo è sempre uguale, 
Non ha né forma né luogo:
Suprema Saggezza può comprenderne il significato. […] 
L’oceano inesauribile di tutti gli insegnamenti
È unito nel santuario di un unico insegnamento.
Tale è la natura della verità spiegata dai Buddha:
Occhio della Conoscenza può capire questa tecnica. […] 
Il Buddha conosce tutti i fenomeni
E fa scendere la pioggia della verità secondo le capacità di ognuno
Allo scopo di aprire il cancello inconcepibile dell’emancipazione:
Tranquilla Serenità riesce a comprendere questo.
L’Onorato dal Mondo sempre, con grande gentilezza e compassione,
Appare al fine di beneficiare gli esseri senzienti,
Allo stesso modo facendo scendere la pioggia della verità fino all’orlo 

delle loro capacità:
Pura Luce riesce a spiegare tutto questo. 
[…] 
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La natura delle cose è, fondamentalmente, non-originazione:
Questo è la via di accesso del Re della Suprema Visione. […] 
Gli esseri senzienti sono avvolti e velati dall’ignoranza;
Ciechi, al buio, essi rimangono sempre in nascita-e-morte [nel 

saṃsāra].
Il Buddha mostra loro il sentiero della purezza. […] 
Gli esseri senzienti sono immersi nell’oceano delle afflizioni:
La loro ignoranza e le contaminazioni del loro modo di vedere sono 

pericolose.
Il Gran Maestro ha pietà di loro e li libera per sempre. 
[…] 
Ricordo la pratica eseguita nel passato dal Buddha:
Servire innumerevoli buddha e cercare offerte per loro.
Le sue azioni pure, secondo con la sua fede originaria,
Ora sono tutte visibili, attraverso il potere spirituale del Buddha. 
[…] 
Servire rispettosamente tutti i buddha,
Numerosi come atomi in tutti i mondi,
Ascoltare l’insegnamento, sbarazzarsi delle contaminazioni, non 

agire invano:
Questa è l’applicazione dell’insegnamento di Suono Penetrante.
[…] 
Il corpo del Buddha è puro e sempre quieto;
Lo splendore della sua luce si estende in tutti i mondi;
Senza segni, senza schemi, senza immagini,
Come nuvole nel cielo, Egli viene visto così.
[…] 
L’oceano di insegnamenti, numerosi come gli atomi in una Terra 

Pura,
Vengono esposti in una sola parola, tutto senza residui.
Essi possono essere esposti in questo modo per oceani di eoni, 

senza mai esaurirsi:
Questa è la liberazione di Luce della Saggezza Compassionevole.
Il suono assoluto del Buddha è uguale per tutti i mondi;
Ogni essere senziente raggiunge la comprensione a seconda della 

sua natura,
Eppure non vi è alcuna differenza nel suono:
Questa è la comprensione di Re del Suono Universale. […] 
Le attività di tutti gli esseri sono differenti;
Secondo le cause gli effetti sono diversi.
In questo modo i Buddha appaiono nel mondo:
Luce Silenziosa può capirlo.
[…] 
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Le manifestazioni del Corpo di Buddha sono illimitate
E così sono la conoscenza, la saggezza e la voce;
Essere nel mondo, manifestarsi in una forma però senza attacca-

mento:
Luce Splendente è entrato da questa porta.
[…] 
Tutta la bontà del mondo
Non può eguagliare un poro del Buddha.
La bontà del Buddha è inesauribile come lo spazio:
Questa è la realizzazione di Suono Meraviglioso.
Demolire completamente in tutti i luoghi
Le montagne di orgoglio degli esseri:
Questa è la funzione della grande compassione del Buddha;
questa è la strada percorsa da Stendardo di Luce Penetrante.
[…] 
Il Buddha insegna tutto questo a chi è confuso,
spiegando abilmente il principio di causalità
e i diversi modi di agire degli esseri senzienti.
[…] 
Gli esseri senzienti sono costretti e intrappolati nelle illusioni,
Presuntuosi, incuranti, le loro menti corrono selvagge.
Il Buddha spiega per loro la via della calma.
Occhi Compassionevoli, consapevole di questo, si rallegra nel suo 

cuore.
Vera guida di tutti i mondi,
egli appare per salvare, per fornire rifugio,
Mostrando a tutti gli esseri la dimora della pace e della felicità.
[…] 
I dolori della nascita, dell’invecchiamento, della malattia e della 

morte
Opprimono senza tregua gli esseri.
Il Gran Maestro, mosso a pietà, fa voto di rimuoverli tutti:
Saggezza Inesauribile può comprenderlo.
Libera è la conoscenza del Buddha che tutto è illusione,
Vede chiaramente tutte le cose con un solo sguardo.
Immergendosi negli schemi mentali di tutti gli esseri senzienti:
questo è il regno di Insegnante Esperto.
[…] 
Una volta che tutti gli esseri senzienti vedono il Buddha,
Questo farà loro eliminare tutti gli ostacoli della vita
E per sempre abbandonare le azioni malvagie.
Questa è la strada percorsa dall’Illuminato.»
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3. Suzuki D.T., Gaṇḍavyūha, l’ideale del Bodhisattva e il Buddha; in Saggi sul Buddhismo 
Zen, vol. III. Mediterranee, Roma 1978/2004, p. 68

4. op. cit. alla nota 1, cap. 4, p. 190
5. op. cit. alla nota 1, pp. 1490-1499
6. Cornu P., Dizionario del Buddhismo, Bruno Mondadori, Milano 2003, p. 166
7. op. cit. alla nota 3, p. 75
8. Fazang, Trattato sul leone d’oro (Jin shizi zhang) tradotto da Gottardo M. e Morzenti 

M., prefazione di Pasqualotto G., Esedra editrice, Padova 2000  In cinese il titolo è: 
Jinshizi zhang  金獅子章; in giapponese Kinjishi Shō.

9. op. cit. alla nota 6, p. 129
10. Dumoulin H., Zen Buddhism: A History, Volume 1, Macmillan, 1994, pp. 222-230
11. Hakuin, The Five Ranks, in: Classics of Buddhism and Zen. The Collected Translations

  of Thomas Cleary  vol. 3, Shambhala Boston USA 2005, pp. 297–305 
12. op. cit. all nota 1, p. 65 e segg.



108 Tutti siamo dei Buddha

11.

 Il Tathāgatagarbha e le scuole cinesi

Nei capitoli precedenti abbiamo cercato, per una maggiore chia-
rezza espositiva, di mantenere una suddivisione, sia pur molto teo-
rica, tra Tathāgatagarbha degli esseri e Realtà assoluta, però non è 
possibile farlo per alcune elaborazioni di scuole cinesi, le quali inoltre 
diedero un rilievo fondamentale all’equivalenza tra saṃsāra e Nirvāṇa, 
al rapporto tra relativo e assoluto e a un’interpretazione peculiare del 
concetto di Risveglio che vedremo nel capitolo seguente. 

11.1   Il Buddhismo cinese
Il Buddhismo ebbe in Cina1 una lentissima propagazione a par-

tire dal I secolo d.C.; poi ebbe ampia diffusione dal VII al XIII, con un 
brusco arresto a causa delle persecuzioni da parte dell'imperatore Wu 
nell'anno 845. Una difficoltà iniziale fu quella di accettare la dottrina 
di uno straniero considerato un barbaro dai cinesi che si considera-
vano depositari dell'unica e autentica civiltà; col tempo però anche 
Buddha fu equiparato ai maestri daoisti. 

La traduzione dei sūtra fu difficile a causa dalla mancanza di 
termini specifici e quindi furono usati vocaboli della tradizione daoi-
sta, più comprensibili per i lettori cinesi, però creando, soprattutto 
nelle più antiche traduzioni, interpretazioni non corrette: si arrivò a 
dire che il Buddhismo era analogo o identico al Daoismo. 

Le affinità del Buddhismo con la dottrina di Laozi (vissuto nel 
VI-V secolo a.C.) erano principalmente:
-  l'attività volta a un fine, origine degli attaccamenti e dal karma, era 

considerata negativamente dal Buddhismo, analogamente all'azio-
ne non conforme al wuwei (lettalmente: non-azione). Il saggio vive 
conformemente al Dao (l'Assoluto) e al wuwei, quindi non pretende 
di forzare la realtà al suo volere, ma segue il corso degli eventi, adat-
tandosi e piegandosi ad essi come l'acqua che scorre. Quindi venne 
esaltata la spontaneità e la naturalezza della vita.

-  Il Buddhismo, almeno quello delle origini, è pragmatico e rifugge 
dall'astrazione e dalla sterile concettualizzazione e speculazione: 
questo aspetto era in accordo con la mentalità pratica e concreta dei 
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cinesi e con le dottrine daoiste. 
-  Entrambi trovarono nel concetto di vuoto o vacuità secondo la scuo-

la Mādhyamika e la teorizzazione di Nāgārjuna, nel wu (vedi cap. 
6.2) e nel wuwei un'analogia ottima per esprimere una concezione 
del mondo assai simile.

Abbiamo già accennato nel cap. 6.2 alle teorizzazioni di 
Sengzhao.

Un altro discepolo di Kumārajīva, fu Daosheng, vissuto nel IV 
- V secolo, (citato nel cap. 4) che alcuni studiosi considerano un pre-
cursore della scuola Chan2. A lui si devono varie teorie che, sebbene 
si basino su fonti buddhiste indiane, tuttavia furono da lui messe in 
grande risalto e costituirono uno sviluppo originale del pensiero ci-
nese. Egli pose in evidenza l'identificazione tra vacuità, in sanscrito 
śūnyatā (vedi cap. 6) e la Realtà assoluta o Tathatā (vedi cap. 9).

Secondo la tradizione, fu Daosheng a introdurre in Cina la di-
stinzione tra Risveglio graduale, in cinese jianwu (漸悟) e improv-
viso, in cinese dunwu (頓悟) (vedi capitolo seguente per approfondi-
menti).

Il Risveglio / l'Illuminazione può essere conseguito in questa 
vita in modo improvviso, immediato, diretto e rapido (detto anche 
immediatismo o subitismo), una folgorazione istantanea che permet-
te, quando scompaiono il soggetto, l'io e la dicotomia soggetto-ogget-
to, di penetrare direttamente e completamente la vacuità e quindi, in 
base a quanto detto sopra, la realtà assoluta o Tathatā. Il Risveglio, se 
e quando avviene, sorge d'un tratto e, o lo si possiede nella sua totali-
tà, oppure non c'è (quindi non può essere parziale). 

La possibilità del Risveglio si può attuare perché le scuole cinesi 
accettarono senza riserve il Tathāgatagarbha, anzi misero in risalto 
che si trattava non tanto di una dottrina o di una teoria, ma di un'espe-
rienza: tutti gli esseri possono scoprire la loro natura-di-Buddha, ogni 
essere è un buddha.

Il termine usato per indicare il Risveglio è però wu (悟), che cor-
risponde al giapponese satori 悟り , ma è linguisticamente più recente 
rispetto a puti (菩提) (in giapponese è pronunciato: bodai, che traduce 
esattamente il sanscrito bodhi) e a jue (覺) (giapponese kaku), vocaboli 
che indicano il Risveglio nel senso buddhico-indiano. 
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Il termine wu, come anche jianxing (見性 ), in giapponese kenshō 
(vedi paragrafgo successivo), rispetto a quelli classici, ebbero un'ac-
cezione probabilmente più psicologica e relativa; più legati al “qui e 
ora”, al rifiuto dell'astrazione e della concettualizzazione, alla prag-
maticità tipicamente cinese, ad una mancanza del senso di ultimità 
o finalità. Si potrebbe anche dire che questi vocaboli appartengono a 
un mondo religioso in cui ‒ escluse alcune scuole, ad esempio la Hua-
yan ‒ non ha più reale importanza l'idea di una buddhità manifesta in 
maniera cosmica. Probabilmente per queste ragioni, almeno nell'uso, 
in Asia orientale, gli esseri umani che furono ritenuti realizzati, non 
vennero definiti col nome di buddha, ma di maestro o di santo. Non ci 
si riferisce tanto al diventare un buddha pienamente e perfettamente 
risvegliato/illuminato (samyaksaṃbuddha), quanto all'ottenere delle 
realizzazioni in questa vita, svincolati dalla sacralizzazione e dal dua-
lismo stesso tra Risveglio e non-Risveglio, saṃsāra e Nirvāṇa, buddha 
e persone comuni. Il Risveglio è illusorio se parte dal nostro ego, ma 
vero se si riconosce l'insostanzialità dell'io e dei fenomeni e si vede il 
mondo nella sua realtà, priva di illusione e di ignoranza.

Il Buddhismo cinese si interessò quindi maggiormente a certi 
momenti o fasi più o meno temporanee dei processi di realizzazione 
che possono avvenire in modo improvviso e che, per questa ragione, 
furono al centro di molte controversie ed errate interpretazioni.

11.2   La natura autentica: busshō
Nel Buddhismo cinese, e in particolare nella tradizione Chan, in 

giapponese Zen, ebbe fondamentale importanza l'esperienza che tutti 
gli esseri sono già dei buddha e, conseguentemente, che l'obiettivo 
del Risveglio consiste nel recuperare o nel ritornare a quella buddhità 
originaria.  Il maestro Chan del IX secolo, Huangbo (黄渤) scrisse3:

«Se sai con certezza che tutti gli esseri senzienti sono già un tutt'uno 
con la Bodhi (Risveglio, Illuminazione) [cioè sono dei Buddha / pos-
seggono il Tathāgtagarbha], cesserai di pensare alla Bodhi come a 
qualcosa che deve essere raggiunto.» 

Nel Chan-Zen si utilizza, per indicare il Tathāgatagarbha o 
Buddhathā o natura / mente di Buddha, l'espressione cinese foxing       
(佛性) dove fo (佛)  significa: Buddha e xing (性) natura. 

In giapponese si dice: busshō e si scrive 仏性 .
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Nel Denkōroku4, una raccolta delle biografie di 53 maestri, 
attribuito a Keizan, maestro Zen del XIII - XIV secolo, si narra che 
Daoxin (道信 il quarto patriarca Chan, nel VII secolo), incontrando 
sulla strada per Huangmei un monaco a lui sconosciuto (Hongren, 
che diverrà il suo successore), gli chiese (traduzione di N. Bianco dal 
testo giapponese):

«"Qual è il tuo cognome (xing)?"
"Un cognome ce l'ho, ma non è un cognome comune."
"Qual è?"
"È un cognome-di-buddha (fo-xing omofono di natura-di-Buddha)."
"Quindi non hai cognome?"
"Poiché la natura (xing omofono) [propria] è vuota, non lo ho."
Il patriarca tacque e in lui riconobbe un recipiente [per il Dharma] 
cosicché gli trasmise la veste.»

 Il cosiddetto Sūtra della della pedana (o dell'altare o della 
piattaforma) del tesoro della legge (dharma) del sesto patriarca, 
in cinese Liuzu dashi fabao tan jing,  fu composto da discepoli di Hui-
neng qualche decennio dopo la sua morte, in parte in polemica con la 
scuola del Nord5. 

 Nella versione ritrovata negli scavi delle cosiddette grotte di 
Mogao presso la città cinese di Dunhuang, ha un doppio titolo, oltre 
a quello prima indicato, anche: Sūtra della suprema perfezione della sag-
gezza del sommo Grande Veicolo [contenente] la dottrina [dell'Illuminazio-
ne] improvvisa [formulata] dalla scuola del Sud.

 In questo scritto, considerato così importante che gli venne 
dato l'appellativo di sūtra, che era riservato ai testi contenenti la paro-
la del Buddha, leggiamo6:

«In questa scuola dottrinale [Chan del Sud], cos'è che viene defini-
to 'meditazione in posizione seduta' [cinese 坐禅 zuochan; giappo-
nese zazen]? In questa scuola dottrinale 'posizione seduta' viene 
definita [la condizione in cui] nessuna cosa viene ostacolata e, nei 
confronti dell'esterno, di tutti i mondi, non esiste nessun pensiero 
che venga prodotto. 'Meditazione' viene definita [la condizione in 
cui], nei confronti dell'interno, si guarda la natura [propria] origina-
ria, non essendo confusi da alcunché.»

 Huineng invita poi a vedere la purezza della natura propria, a 
praticare e realizzarla e ribadisce che 

«La natura propria è il Dharmkāya».
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Se si lascia emergere la spontaneità, questa è la pratica del Buddha; 
attraverso l'autorealizzazione si può percorrere la Via del Buddha7.

«[…] La natura propria contiene le diecimila cose. Questo è un 
grande principio [oppure è l'essenza del Grande Veicolo]. Le die-
cimila cose, complessivamente, sono la natura propria. Benché si 
vedano tutti i tipi di esseri, umani e inumani, spregevoli ed eccel-
lenti, nessuno dei tanti va rifiutato, né si deve far infettare da essi. 
Considerali tutti vuoti. Ecco ciò che definisco “un grande principio”. 
Questa è la pratica del mo-ho [in cinese significa: Grande Veicolo 
o Mahāyāna].» 

«Ciascuno [si dedichi] all'osservazione di sé, senza usare erronea-
mente le proprie facoltà psichiche. […]  Se non si torna alla natura 
propria, non c'è altro luogo in cui tornare. […]
Se vi illuminate da voi stessi non avete bisogno di avvicinare un 
maestro esterno. Se cercate un maestro esterno e sperate di otte-
nere la liberazione, non avrete nessuna possibilità [di attingerla]. Se 
[invece] riconoscete che la vostra mente è il vero maestro interno, 
otterrete la liberazione. […] Se conoscerete la vostra mente origina-
ria, avrete [nel contempo raggiunto] la liberazione.»  

Alla fine del testo Huineng ribadisce: 
«'Illusione' significa che il Buddha è gli esseri senzienti; 'Illumina-
zione', che gli esseri senzienti sono Buddha. Stupidità e ignoranza 
‒  [vale a dire] il Buddha è gli esseri senzienti; conoscenza e sag-
gezze ‒ [vale a dire] gli esseri senzienti sono Buddha.»8  

[…] «Nella nostra stessa mente esiste un Buddha; il nostro Buddha 
è il vero Buddha. 
Se non avessimo in noi la mente del Buddha, dove potremmo cer-
care la buddhità?»9

   
Occorre non lasciarsi fuorviare dalle parole: anche se si usano 

frasi come “in noi c'è la mente buddhica”, non bisogna pensare che 
vi sia una dualità o una separazione, che è illusoria, perché gli esseri 
sono Buddha. 

Risultano evidenti notevoli influssi daoisti: la spontaneità, la via 
(Dao), il flusso vitale non ostacolato, l'azione non finalizzata.

L'espressione natura propria / autentica / originaria (zixing自 性; 
giapponese jishō; sanscrito svabhāva) è un concetto centrale dell'inse-
gnamento di Huineng ed è equiparabile, oltre che al Tathāgathagar-
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bha / Dharmakāya, a una coscienza-deposito (vedi capitolo 3) che è 
identica alla mente e che contiene tutti i fenomeni dell'universo (le 
diecimila cose, in cinese wanwui 万物, è una definizione tratta dal Da-
odejing).  

Il vuoto che si può vedere in se stessi è la stessa vacuità dei fe-
nomeni, quindi la “natura propria” è la garanzia del vuoto universale 
e questo buddha interiore è il vero maestro che permette la visione 
della propria vera natura, esperienza denominata in cinese jianxing e in 
giapponese kenshō, che è un lampo di comprensione breve e tempo-
raneo, di solito distinto dal cinese wu, in giapponese satori, che è un 
conseguimento più profondo e definitivo.

11.3   Il concetto di Illuminazione originaria
Il termine cinese Ben jue (本覺), in giapponese Hongaku, voca-

bolo con cui è più noto, è stato tradotto in diversi modi: Illuminazione 
inerente / innata / intrinseca / originaria (abbiamo scelto quest'ultimo). 

Tale concetto ebbe origine in Cina intorno al VI – VII secolo 
come elaborazione del Tathāgatagarbha considerato sulla base della 
non-dualità tra mondo fenomenico e realtà assoluta e fu connesso alle 
concezioni immediatiste. L'Illuminazione non è considerata un obiet-
tivo da raggiungere o un potenziale da realizzare, ma il reale stato di 
tutte le cose.

Cerchiamo di sintetizzare la storia e l'evoluzione di questa teo-
ria. Per approfondire vedi10.

Si ritiene sia stata menzionata per la prima volta nel Mahāyāna 
Śraddhotpāda Śāstra (in cinese Dasheng Qixin Lun; giapponese 
Daijou kisshin ron), Il Risveglio della fede nel Mahāyāna attribuito ad 
Aśvaghoṣa, anche se non è pervenuta alcuna versione sanscrita, ma 
solo quella cinese considerata la traduzione (secondo alcuni studio-
si la composizione) eseguita da Paramartha, esponente della scuola 
Cittamātra, a metà del VII secolo. Alla fine del secolo ne venne ese-
guita una nuova traduzione o riedizione da parte di Śikṣānanda. 

Questo importante testo sintetizza le principali teorie Mahāyāna 
(vacuità, “teoria delle due verità”, Assoluto non-duale ed eterno, 
saṃsāra che a livello assoluto coincide col Nirvāṇa ecc.) e armonizza 
le teorie del Tathāgatagarbha e dell'ālayavijñāna in una visione basata 
su “l'unica mente in due aspetti”, come è detto all'inizio della parte III, 
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cap. 2, dove è spiegato che il primo aspetto è la talità (bhūta-tathatā), la 
totalità delle cose, assimilabile al Dharmadhātu; il secondo aspetto è 
nascita-e-morte, cioè il saṃsāra o il Tathāgatagarbha negli esseri che, 
nel suo aspetto relativo, è detto ālayavijñāna.

I due aspetti coincidono e sono inestricabilmente connessi, ma 
non sono identici, né c'è dualità. Il secondo aspetto è immanente nelle 
cose temporanee (fenomeni).

Nostra traduzione di un brano dal testo inglese curato da Ha-
keda Yoshito11. 

«Poiché è stato reso in modo chiaro che l'essenza di tutte le cose 
è vuota, cioè priva di illusioni, la vera Mente è eterna, permanen-
te, immutabile, pura, ed auto-sufficiente; perciò, è stata chiamata 
"non-vuota".
[…] La Mente come insieme di fenomeni (saṃsāra) si fonda sul 
Tathāgatagarbha. Da quella che è chiamata ‘Coscienza-Deposito’ 
(ālaya) “né-nascita-né-morte (Nirvāṇa)" si dirama armoniosamen-
te “nascita-e-morte (saṃsāra)”, sebbene entrambi non siano né 
identici né diversi. Questa Coscienza ha due aspetti che abbrac-
ciano, e quindi producono, tutti gli stati dell'esistenza. Essi sono:                      
(a) l'aspetto dell'Illuminazione, e (b) l'aspetto della non-Illuminazione 
[…]  L'essenza della Mente è libera dai pensieri. La caratteristica 
di ciò che è libero dai pensieri è analoga a quello della sfera di 
spazio vuoto che è onnipervasiva. L’Uno senza alcun secondo, os-
sia l'aspetto assoluto del Mondo della Realtà (Dharmadhātu) non 
è nient’altro che l'indifferenziato Dharmakāya, il Corpo-di-Essen-
za del Tathāgata. Poiché l'essenza della Mente è radicata nel 
Dharmakāya, deve essere chiamata "Illuminazione Originaria". 
Perché? Perché “Illuminazione Originaria” indica (a priori) l'essen-
za della Mente antiteticamente distinta dall'essenza della Mente nel 
processo di attuazione dell’Illuminazione; il processo di attuazio-
ne dell’Illuminazione non è nient’altro che il processo di integrare 
l'identità con l’Illuminazione Originaria.» 

Questo processo è il vedere/realizzare questo “non-stato”. La 
difficoltà è usare le parole per cercare di trasmettere esperienze che 
non sono comunicabili.

Fazang, il terzo patriarca della scuola Huayan, che abbiamo cita-
to nel capitolo 10.2, scrisse un commentario su questo śāstra. La teoria 
dell'Illuminazione originaria ebbe sviluppi nelle scuole Huayan e Tian-
tai; fu successivamente rielaborata e sistematizzata in Giappone dalla 
scuola Tendai ed ebbe risonanza anche nella scuola della Terra Pura. 
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Accenniamo ad alcune teorizzazioni riguardo al Tathāgatagarbha 
e alla modalità di realizzazione del Risveglio come furono interpreta-
te in Cina nella scuola Tiantai (天台 che significa: Terrazze del cielo, 
in giapponese Tendai) dal nome della catena montuosa dove Zhiyi 
costruì il suo monastero alla fine del VI secolo. La scuola si ispirò 
principalmente al Sūtra del Loto, al Mahāyāna Mahāparinirvāṇa Sūtra e 
alle teorie Cittamātra. Nel Tiantai si considerarono dieci condizioni 
esistenziali (invece delle sei tradizionali); vi fu una speciale classifica-
zione degli insegnamenti del Buddha; la pratica di dhyāna (meditazio-
ne), che univa śamatha e vipaśyanā, fu oggetto di approfonditi studi e 
su di essa vennero scritti vari trattati12. 

Vennero teorizzate le “tre verità”: a) i fenomeni sono costituiti 
da combinazioni interdipendenti, vuoti di natura propria, secondo 
l’insegnamento di Nāgārjuna, tradizionalmente considerato il primo 
patriarca della scuola, tale è la vacuità della Tathatā; b) tuttavia la 
mente dimostra che i fenomeni esistono, anche se in modo dipenden-
te e temporale, in una prospettiva relativa; c) non c’è contraddizio-
ne tra le due affermazioni precedenti che sono entrambe vere perché 
l’apparente esistenza dei fenomeni è indissociabile dalla loro vacuità; 
essi sono né esistenti, né non-esistenti: questa è la verità di mezzo del-
la realtà. Le tre verità sono l’attività della mente che sperimenta tutti 
i fenomeni. Vi è quindi identità tra fenomeni e realtà assoluta, rias-
sunta nella celebre frase: “un solo pensiero contiene i tremila dharma 
[1000 tipologie di condizioni esistenziali per ognuno dei tre seguenti: 
l’ambito dei cinque aggregati; l’ambito degli esseri senzienti costituiti 
dai cinque aggregati; l’ambito della terra in cui vivono gli esseri]”. 

Da queste premesse, Zhanran (湛然 , 711-782), considerato l’ot-
tavo patriarca cinese del Tiantai, nel Jīngāngpi, Lo scalpello (cesello) di 
diamante13, si oppose alle scuole buddhiste cinesi Huayan e Chan a lui 
contemporanee che ritenevano il Tathāgatagarbha (o comunque lo si 
chiami) esclusivo degli esseri senzienti (cinese youqing 有情, giappo-
nese ujō) e arrivò alla conclusione – qualora considerata solo sul piano 
relativo, può essere spiazzante per la mente concettuale ‒ che se tutto 
è mente e la mente è la natura-di-Buddha, questa è in tutti i fenome-
ni, anche i non-senzienti (o insenzienti, cinese wuqing 無情; giappo-
nese mujō) come alberi, rocce e via dicendo. Secondo la dottrina di 
Zhanran  non  si  può  dividere  la  natura-di-Buddha ‒  che  è  universa- 
le ‒ nella consapevolezza degli esseri senzienti e nella passività-iner-
zia dei non-senzienti perché si ammetterebbe una dualità che non 
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ha senso nella vacuità. Tutto ciò in base all’interdipendenza di tutti i 
mondi possibili: tutti gli attributi possibili sono sempre applicabili a 
tutti gli esseri possibili. 

La buddhità, come lo spazio, è eterna, onnipervasiva e indivisi-
bile, quindi non può essere definita come dentro o fuori un corpo o un 
essere. Ovviamente, nei capitoli precedenti, quando nei sūtra è scritto 
(con un’espressione semplice e più facilmente comprensibile) che essa 
è «dentro il corpo», va interpretato nell’ottica della verità relativa, del-
la vacuità e della non-dualità. 

 
Già nell’Avatamsaka sūtra, come detto nel capitolo 10, è espresso il 

concetto che il Buddha pervade tutto l’universo e che il Dharmadhātu 
non è separato dal lokadhātu, quindi la buddhità coincide con il mon-
do fenomenico. 

Inoltre tale teoria fu probabilmente favorita dal concetto cinese 
di “natura” che rappresenta il modello organico innato che guida lo 
sviluppo di ogni cosa; di tipo olistico e caratterizzato dalla sponta-
neità e dall’accordo con il Dao. Essenziali per il pensiero cinese furo-
no il rispetto dei ritmi e delle energie della natura nel loro equilibrio 
in continuo mutamento (la teoria del wuxin o cinque trasformazioni, 
spesso erroneamente detti elementi) e la stretta connessione tra natura 
ed esseri umani. 

La teoria che anche i non-senzienti posseggano la natura-di-Bud-
dha porta a derive che, con termini attuali, definiremmo di immanen-
tismo, olismo e onnicentrismo, che furono, già all’epoca, oggetto di 
forte critica da parte delle altre tradizioni buddhiste e di alcuni espo-
nenti della scuola Tiantai stessa. Si cercò un compromesso, ad esem-
pio riprendendo l’idea che era già presente nella scuola Sanlun (vedi 
capitolo 6), con Jiaxiang Jizang (嘉祥吉藏) vissuto nel VI - VII secolo, 
teorizzando che, sebbene i non-senzienti abbiano o siano pervasi dal-
la natura-di-Buddha, però essi non hanno la possibilità di accedere 
all’Illuminazione completa come gli esseri dotati di mente14. 

Il primo esponente buddhista giapponese che sostenne la teo-
ria dell’Illuminazione originaria e la possibilità del Risveglio in una 
sola vita fu Kūkai ( 空海 , noto anche con il titolo onorifico di Kōbō-
Daishi 弘法大師, 774–835), che in Cina aveva ricevuto la trasmissione 
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della scuola dei Mantra o Zhenyan, e venne richiesto dal suo maestro 
di portare la tradizione in Giappone dove fondò la scuola che prese 
nome Shingon. Egli scrisse anche un commentario su Il Risveglio della 
fede fede nel Mahāyāna (di cui si è detto sopra). Successivamente Kukai 
trasmise a Saichō, il fondatore della scuola Tendai, filiazione della ci-
nese Tiantai, parte degli insegnamenti Shingon15.

Le scuole nipponiche avevano già integrato nel Buddhismo 
i kami (divinità ancestrali e forze della natura), che vennero inizial-
mente considerati protettori del Dharma e in seguito, dal XII secolo, 
alcuni di essi diventarono manifestazioni di buddha e bodhisattva. 
La scuola Tendai, inoltre aveva accettato le teorizzazioni base della 
scuola madre, vi aveva aggiunto elementi del Chan, della scuola dei 
Mantra e della Terra Pura, così aveva accentuato il suo universalismo 
ed eclettismo.

La Tendai radicalizzò le teorie cui abbiamo sopra accennato af-
fermando che l’universale natura-di-Buddha, oltre ad essere imma-
nente in ogni cosa (concetto di sōmokujōbutsu 草木成仏, anche «l’erba e 
gli alberi diventano Buddha») coincideva con l’Illuminazione. Venne 
ripresa la teoria dell’Illuminazione originaria e ne furono considerati 
tre aspetti: un’Illuminazione originaria o intrinseca (hongaku 本覚 ) 
che ogni fenomeno possiede; la non-Illuminazione (fugaku 不覚 ) che 
però dipende strettamente dall’hongaku) e la relazione tra queste due 
che può produrre l’Illuminazione realizzata (shigaku 始覺 ). 

Il concetto stesso di Illuminazione non deve essere distinto dall’il-
lusione, così come la distinzione tra esseri senzienti e non-senzienti, 
altrimenti si crea una dualità che ricade nell’illusione discriminante, 
quindi fuori dalla vacuità. Gli aspetti duali del mondo, in realtà, sono 
non-duali e tutto il mondo è espressione della buddhità. Non c’è altra 
Illuminazione al di fuori del mondo e delle sue apparenze.

La teoria dell’Illuminazione riferita ai non-senzienti potrebbe 
sembrare in contrasto con alcuni testi che abbiamo esaminato nei ca-
pitoli precedenti e soprattutto con il Mahāyāna Mahāparinirvāṇa 
Sūtra16, nel cap. XXII: 

«Diciamo “non-natura-di-Buddha”. Questo si riferisce a tutti i bastio-
ni, la ghiaia, le pietre e le cose non-senzienti. A parte tutte queste 
cose non-senzienti, [possiamo dare] il nome di natura-di-Buddha 
al resto.»
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Come abbiamo già avuto modo di rilevare, anche in questo caso 
occorre considerare la dottrina della natura-di-Buddha come la Via  
mediana e distinguere tra la realtà convenzionale / concettuale e quella 
assoluta. Inoltre bisogna tenere presente che i vocaboli possono esse-
re usati con diversi significati. Se si dice che i non-senzienti “raggiun-
geranno la buddhità”, significa che gli esseri Illuminati, nella loro 
saggezza onnicomprensiva, percepiscono che anche tutti i fenomeni  
(erba, fiori, alberi ecc.) condividono la loro realizzazione della natu-
ra-di-Buddha. Se si dice che i non-senzienti “non raggiungeranno la 
buddhità”, “raggiungere” è inteso come attivo perseguimento e reale 
realizzazione della natura-di-Buddha nella propria vita di essere sen-
ziente. Forse sarebbe meglio dire che tutti i fenomeni sono la natura-
di-Buddha, non che la possiedono! Il mondo è il Dharmakāya.

Senza arrivare a estremizzazioni e a recenti interpretazioni in 
chiave politico-sociologica, la teoria dell’hongaku come fu elaborata 
nel Medioevo in Cina e Giappone, si presta anche a una interessante 
concezione di interdipendenza tra tutti gli esseri viventi (animali e 
vegetali) e l’intero pianeta Terra. Interdipendenza che oggi potremmo 
definire ecologica nel senso più ampio del termine.

 Sōmokujōbutsu 草木成仏 «l’erba e gli alberi diventano Buddha»
Sumi-e (pittura a inchiostro)
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12.
La via graduale e la via diretta

Nei precedenti capitoli abbiamo analizzato il fatto che, poiché il 
Tathāgatagarbha è in ogni essere, tutti possono diventare dei Buddha, 
ma nei vari veicoli e tradizioni vi sono più “tipologie” di esseri risve-
gliati; oltre a ciò, nel corso dei secoli e nei molti Paesi in cui fu pratica-
to il Buddhismo, furono usati per indicare il Risveglio / Illuminazione   
vocaboli diversi e talora con differenti sfumature di significato.  

Inoltre vi sono diversità nelle modalità del percorso da attuare 
per realizzare il Risveglio. 

12.1  Il Buddhismo delle origini
Per la scuola dei Sarvāstivādin si consegue la bodhi quando, 

dissipata l’ignoranza, sono stati pienamente realizzati le quattro No-
bili Verità e i trentasette fattori ausiliari dell’Illuminazione riportati 
nel Mahāparinibbānasutta.

Per la scuola Theravāda il cammino meditativo per arrivare alla 
bodhi è lungo e graduale (viene spiegato anche nel Visuddhimagga, 
Il cammino della completa purificazione, scritto da Buddhaghosa nel V 
secolo)1. L’arhat, estinte tutte le passioni o veleni mentali e le loro cau-
se, entra, da vivo, nel Nirvāṇa detto “con residuo” perché la mente è in 
pace, ma possiede ancora il corpo composto dai cinque aggregati che 
possono provocare sofferenza. Dopo la morte consegue il “Nirvāṇa 
senza residuo”, quindi esce dall’esistenza condizionata e non dovrà 
più rinascere. Secondo questa scuola c’è una sola bodhi per arhat, pra-
tyekabuddha e buddha pienamente e perfettamente illuminati, ma 
solo questi ultimi sono in grado di insegnare il Dharma.

Si tratta di un cammino lungo e graduale, però, raggiunte le 
necessarie condizioni, l’ottenimento dello stato di arhat può avve-
nire in modo rapido e improvviso. La tradizione riporta che i primi 
cinque compagni e seguaci del Buddha, che già avevano compiuto 
un lungo percorso ascetico, divennero arhat istantaneamente mentre 
ascoltavano i suoi primi discorsi. 
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Anche nei Theragāthā (I canti dei monaci anziani) del Canone 
Pāli, si narra di bikku (monaci) che raggiungono improvvisamente la 
condizione di arhat sentendo una frase del Buddha o dopo un perio-
do di meditazione o di ascesi. 

Citiamo alcuni esempi dal testo indicato alla nota2: 
n.° 164 - Mogharājan;  172 - Bākula;  235 - Mahā-Kappina che 

«[…] sin dal suo primo discorso condusse ben mille monache alla 
condizione di arhat»; 

260 - ānanda che, la notte prima del Concilio dopo il parinirvāṇa del 
Buddha,

«[…] dopo essersi seduto sul suo giaciglio, desideroso di sdraiar-
si, cominciò a distendere il corpo. Il suo capo non aveva ancora 
raggiunto il cuscino, né i suoi piedi lasciato il pavimento quando, 
proprio in quell’intervallo, la sua mente fu liberata dalle contamina-
zioni, restando senza alcun ulteriore “afferramento”, di modo che 
acquistò la sestuplice abhiññā [sanscrito abhijñā, le sei conoscenze 
sovramondane o percezioni extrasensoriali di buddha, bodhisattva 
e arhat].» 

Sempre nel Canone Pāli, nell'Itivuttaka sezione 2, 34 è detto3:
«Chi è pigro, senza scrupoli, fiacco, 
privo di energia, ignavo ed indolente,
privo di ritegno, irrispettoso, 
non è in grado un tale bikkhu / di giungere al perfetto Risveglio.
Chi invece è consapevole, accorto,  
dedito ai jhāna [stadi meditativi], zelante 
scrupoloso e diligente, 
recisi i legami di nascita e vecchiaia, 
può giungere in questa stessa vita / al perfetto Risveglio.»

12.2   Il Mahāyāna
 Nelle scuole e testi del Mahāyāna, come abbiamo visto nei ca-

pitoli 4, 7 e 8 vi sono tre “tipologie” di Risveglio / Illuminazione: lo 
stato di śrāvaka divenuto arhat, lo stato di pratyekabuddha – che sono 
considerati incompleti ‒ e lo stato di “buddha completo e perfetto”, in 
sanscrito samyaksaṃbuddha che ha ottenuto il Dharmakāya e il Nirvāṇa 
non statico. Se uno śrāvaka o un pratyekabuddha entra nel sentiero 
dei bodhisattva anch’egli può realizzare lo stato di buddha completo e 
perfetto.
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Il cammino, lunghissimo e graduale, comincia con l’entrare nel 
veicolo dei bodhisattva, praticare le pāramitā e percorre sino all’ulti-
ma le “dieci terre” dei bodhisattva (sanscrito daśabhūmi). È lo stato di 
Śākyamuni e altri citati in vari sūtra (Buddha della medicina, Amitābha, 
Vairocana…) i quali hanno ottenuto l’anuttarasamyaksaṃbodhi.

Numerosi sono i bodhisattava ai vari livelli citati nei testi del 
Mahāyāna e del Vairayāna: Avalokiteśvara, Mañjuśrī, Vajrapāṇi e altri.

Le dieci terre dei bodhisattva sono descritte in vari sūtra e śāstra 
mahāyāna tra i quali: Daśabhūmikasūtra (compreso nell’Avatamsaka sū-
tra, vedi cap. 10), Yogācarābhūmiśāstra e altri testi di Asaṅga. Il percor-
so è spiegato anche in molti altri sūtra e testi come il Bodhicaryāvatāra 
(L’entrata nell’attività dei bodhisattva, tradotto anche come La via dei bo-
dhisattva) di Śāntideva (VIII secolo. Vedi bibliografia cap. 13). Queste 
specifiche tappe e modalità sono però un argomento che esula dal 
presente testo. 

Gli esseri senzienti devono quindi compiere un lungo e graduale 
percorso (detto anche gradualismo) di pulizia della mente dai kleśa e 
di una continua pratica per incrementare le pāramitā, le qualità positi-
ve di saggezza e compassione, quindi sviluppare l’embrione di buddha 
sino alla buddhità completa, che si raggiungerà in ere future.

Però anche in sūtra Mahāyāna ci sono riferimenti alla possibilità 
di raggiungere repentinamente al Risveglio.

Il Sūtra del loto, capitolo VIII, si narra di un povero cui un 
amico aveva cucito nell'abito, mentre dormiva, una preziosissima 
gemma. Solo dopo aver continuato a mendicare per molto tempo, 
un giorno l'uomo improvvisamente trova il gioiello. Il racconto è una 
metafora sia all'Illuminazione improvvisa, sia del Tathāgatagarbha.

Il Śūraṃgama sūtra4 espone un’improvvisa acquisizione dello 
stato di arhat. Quindi vengono integrate le possibilità di acquisizione 
immediata con la gradualità delle varie tappe preparatorie.

«[…] La bhikṣunī [monaca] di nome Natura raggiunse lo stato di 
arhat dopo aver udito questo verso. Ed esseri in numero illimitato 
portarono avanti una incomparabile, ineguagliabile risoluzione di 
ottenere l’anuttarasamyaksaṃbodhi [l’llluminazione completa, per-
fetta e insuperabile].»
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12.3  Il Buddhismo cinese, il Chan e l'immediatismo
La possibilità dell'Illuminazione improvvisa fu accettata anche 

da scuole cinesi quali la Tiantai e la Huayan, ma con forti critiche 
sull'uso esclusivo delle metodiche atte a ottenerla.

Nella scuola Chan (cinese classico 禪家 chanjia, in giapponese 
zenka, che significa scuola / famiglia / casa del Chan; in giapponese 
si usa l’ideogramma 禅 per indicare lo Zen) vi furono due posizioni, 
probabilmente esacerbate ed esageratamente ampliate da polemiche 
talora estranee al Dharma: la cosiddetta scuola del Nord, considerata 
gradualista e la scuola del Sud, immediatista. 

Uno scritto attribuito a Bodhidharma (secondo la tradizione fu 
il primo patriarca Chan in Cina nel V secolo) indica due accessi all’Il-
luminazione: quello diretto/immediato e quello graduale che è diviso 
in quattro fasi5:

a -  prendere coscienza del karma,
b -  accettare la causalità,
c -  coltivare il non-attaccamento,
d - penetrare la vacuità e applicare le pāramitā.

Commentatori moderni rilevano che i termini cinese per imme-
diato o improvviso erano applicati anche alla pratica e all’insegna-
mento e avevano un significato piuttosto sfumato, un valore retorico 
(oggi diremmo di slogan) e non costituivano posizioni dottrinali chia-
ramente definite. Indicavano essenzialmente la comprensione intuiti-
va nel senso di “senza intermediari”. La questione non fu – e non è – 
così nettamente dicotomica. Peter N. Gregory ha trattato l’argomento 
in diversi articoli e libri6 nei quali viene ricordato che, ad esempio, 
Guifeng Zongmi vissuto tra VIII e IX secolo, quinto patriarca cinese 
della scuola Huayan ed anche maestro Chan della scuola del Sud, 
cui abbiamo accennato nel capitolo 10.3, enumerò ben cinque diversi 
modi in cui, ai suoi tempi, nelle diverse tradizioni, potevano essere 
usati i termini ‘improvviso e graduale’.

Addestramento graduale seguito da Illuminazione improvvisa. 1. 
Come il tagliare un albero: taglio graduale, caduta improvvisa. 
Improvvisa risoluzione di seguire il Sentiero seguita da compren-2. 
sione graduale. Conseguimento graduale attraverso la pratica, se-
condo le proprie possibilità crescenti.
Addestramento e Illuminazione graduali.3.  Come scalare una torre 
di nove piani: arretrare in se stessi ampliando l’orizzonte.
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Improvvisa Illuminazione seguita da un perfezionamento gra-4. 
duale. Improvvisa (iniziale) intuizione, con graduale estensione 
dilazionata.
Illuminazione e perfezionamento improvvisi dovuti alla prepara-5. 
zione effettuata nelle vite precedenti.

Zongmi scrisse che, mentre il risvegliarsi dall’illusione è im-
provviso, la trasformazione di una persona non-illuminata in una      
illuminata è graduale. 

Egli sosteneva che, sebbene l’esperienza dell’Illuminazione 
comportasse un’intuizione improvvisa in cui si vede la vera natura, 
essa però era soltanto la prima tappa in un processo in dieci stadi che 
terminava nella realizzazione completa della buddhità. 

L’Illuminazione improvvisa ‒ che non dipende da nessuna 
scuola o tradizione ‒ non risolve la necessità di un successivo pro-
cesso graduale di addestramento e perfezionamento al fine di sta-
bilizzazione lo stato raggiunto, con modalità che sono legate alle 
varie scuole.

Nel Chan il dibattito gradualismo vs. immediatismo ebbe una 
esemplare dimostrazione nelle due famose poesie scritte, secondo la 
tradizione posteriore, da Shenxiu e Huineng7. 

Hongren 弘忍., il quinto patriarca Chan, nel VII secolo, per eleg-
gere il successore, aveva chiesto ai monaci di comporre una poesia 
che attestasse il loro grado di realizzazione.

 Il monaco Shenxiu 神秀 , in giapponese Jinshū, che poi fu con-
siderato all’origine della scuola Chan del Nord, scrisse una poesia con-
siderata un archetipo del gradualismo: 

«Il corpo è l’albero dell’Illuminazione
La mente è come uno specchio lucido
Continuamente ci sforziamo di pulirlo
Evitando che la polvere si attacchi.» 

Huineng 慧能 , giapponese Enō, fondatore della scuola del Sud, 
che dal secolo IX fu considerato il sesto patriarca del Chan, compose 
una poesia in risposta a questa, in cui ribadisce alcuni punti fonda-
mentali della scuola, come quelli che l’Illuminazione è improvvisa ed 
è stata già acquisita da sempre; che “mente” significa Tathāgatagarba 
che è lucido/lucente/luminoso e puro sin dalle origini. Ogni essere sen-
ziente è già un buddha, dall’eternità, deve solo esserne consapevole.
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«La mente è l’albero dell’Illuminazione 
Il corpo è lo specchio lucido,
Lo specchio lucido è, sin dall’inizio, chiaro e puro,
Come potrebbe la polvere attecchirvi?» 

Al di là delle estremizzazioni più tarde, nel Trattato sulla con-
templazione della mente8 (Guanxin Lun 觀心論; in giapponese Kanshin 
Ron), opera attribuita a Shenxiu, c’è una posizione di conciliazione 
tre le due vie: si sostiene che la preparazione a un eventuale Risve-
glio è continua, ma l’Illuminazione è un’esperienza improvvisa e 
inaspettata.

12.4  La polemica storica gradualismo vs. immediatismo 
Questo dibattito, sia in seno alle antiche scuole Chan, sia poi 

in Tibet, fu lungo e spesso tendenzioso, portato alla schematizza-
zione anche perché ebbe risvolti politici e culturali, e culminò nel                       
dibattito di Samyé, il monastero tibetano dove alla fine del secolo 
VIII, secondo la tradizione, si sfidarono un monaco cinese Chan di 
nome Heshang-Mahāyāna, sostenitore dell’immediatismo e il mae-
stro indiano Kamalaśila, sostenitore del gradualismo. La storia tibe-
tana dice che vinse quest’ultimo; la cinese l’opposto. Comunque, nel 
Buddhismo tibetano prevalse la posizione gradualista.

Ciò che veniva imputato all’immediatismo era la carenza di me-
todi di purificazione e di accumulo di azioni meritorie. Accuse che 
vennero portate anche alle scuole tibetane vicine a queste posizioni 
come lo Dzogchen. Occorre comunque rilevare che ‒ come sempre 
nel Buddhismo ci sono diversi aspetti di una questione ‒ anche alcune 
scuole vajrayāna tibetane e sino-giapponesi (Shingon) affermano che 
si può realizzare il Risveglio in questa stessa vita mediante le pratiche 
tantriche superiori.

Probabilmente la contrapposizione tra gradualismo e immedia-
tismo fu ‒ ed è ‒ un falso problema in parte dovuto sia al fatto che 
termini che significavano “Risveglio / Illuminazione” siano stati usati 
in ciascuna tradizione in modi diversi, sia al fatto che vi fosse confu-
sione tra percorso e realizzazione e tale non-differenziazione potreb-
be anche essere stata voluta dalle scuole Chan dove l’idea che “non c’è 
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dove andare, c’è nulla da raggiungere“ nega la differenza tra prassi e 
realizzazione, tra ignoranza e salvezza, tra saṃsāra e Nirvāṇa. 

Un’altra causa di ambiguità fu il riferirsi a tipologie di persone 
la cui mente funziona in modi diversi.

Possiamo cercare di indicare i vari stadi di comprensione per 
giungere all’Illuminazione completa, in un essere già avviato su un 
percorso spirituale:
I   - un’iniziale e trasformante esperienza di ‘insight’,  che talora può 

non essere cosciente, ma che motiva a procedere sul sentiero,
II  - uno stadio preparatorio che comporta una progressiva abilità in 

pratiche etiche e meditative, 
III - un successivo processo di perfezionamento, 
IV - la perfezione ultima dello stato-di-Buddha, che non lascia spazio 

per ulteriore miglioramento o conseguimento. 
Se analizziamo con questo schema le posizioni delle scuole 

Chan, possiamo riscontrare che quelle del Nord posero maggiore en-
fasi sul secondo stadio, nessuna sul primo e qualche apprezzamento 
sul terzo; la posizione del Chan Meridionale, per contrasto, minimiz-
zò l’importanza del secondo stadio, mise maggior enfasi nel primo, e 
diede solo qualche considerazione al terzo. Entrambe le tradizioni ac-
cettarono implicitamente il quarto stadio finale come un dato di fatto.

Gradualismo e immediatismo sono visioni che poggiano en-
trambe su concetti dualistici e temporali, mentre la vera Illuminazio-
ne è priva di concetti e atemporale; inoltre tutte le scuole richiedono 
un percorso preliminare di meditazione e allenamento della mente, 
anche le Chan-Zen che ben lo illustrarono nelle tradizionali “dieci ta-
vole del bue (o bufalo o toro)”, (nella figura a lato, una rielaborazione 
dei classici disegni) attribuite a Kuoan Shiyuan 廓庵師遠, (un maestro 
cinese del lignaggio di Linji, chiamato Kakuan Shien in giapponese, 
invece le poesie che accompagnano i disegni furono composte da Pu 
Ming) che indicano le tappe sulla via del Risveglio. 

Lasciamo a ogni lettore la propria opinione ‒ perché solo di opi-
nione si tratta ‒ sull'argomento: graduale o improvvisa, ciò che im-
porta sarà l'esperienza di ogni individuo. 
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13.
Iniziare a percorrere il sentiero verso il Risveglio

In questo libro abbiamo cercato di esporre le caratteristiche del 
Tathāgatagarbha, o principio della buddhità degli esseri senzienti, e 
poi dello stato di buddha completo, ma al di là della teoria e di sotti-
gliezze filosofiche, cosa bisogna fare ‒ in pratica ‒ per scoprire la na-
tura-di-Buddha in noi e realizzare lo stato supremo di Risveglio?

Questo è lo scopo di tutto l’insegnamento buddhista. Tradizio-
nalmente si dice che il Buddha ha insegnato 84.000 metodi per poter 
aiutare tutti gli esseri a realizzarlo. 

«Come un medico prescrive medicine in base alle diverse ma-
lattie, così Buddha parla agli esseri in base alle loro attitudini 
mentali.» Così è scritto nel Lankāvatāra sūtra1.

Quindi, a seconda delle scuole e tradizioni, le attività e le moda-
lità di pratica sono differenti e non possono ovviamente essere rias-
sunte in poche righe, ma ci sono alcuni punti fondamentali comuni 
che vorremmo mettere in rilievo.

Facciamo però una premessa. Nel Sutra del diamante, di cui 
esistono varie traduzioni anche in italiano2, capitolo 18 (nostra colla-
zione di testi) è detto:

«La mente del passato non può essere trattenuta;
la mente presente non può essere controllata,
la mente del futuro non può essere percepita.» 

Inoltre nel capitolo 10 , si dice che :
«[…] un bodhisattva deve far nascere in sé un pensiero non ap-
poggiato; un pensiero, cioè, che non si appoggia ad alcunché; un 
pensiero non appoggiato alle forme, non appoggiato ai suoni, agli 
odori, ai sapori e agli oggetti mentali.»

Con quale mente, o lettore, stai leggendo questo capitolo?          
Ti fermi all’apparenza e ai concetti oppure cerchi di entrare nell’essenza?

La teorizzazione del Tathāgatagarbha, appartiene al Mahāyā-
na, quindi ci riferiamo solo alle sue tradizioni e scuole, nella mag-
gior parte delle quali, all’inizio di una sessione di pratica si recita               
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“la presa di rifugio” cioè l’affidarsi al Triplice Gioiello: Buddha, 
Dharma e Saṅgha (l’assemblea dei praticanti). Quindi occorre: cono-
scere e studiare gli insegnamenti sotto la guida di un maestro qualifi-
cato, perché non si può seguire (o rifiutare) ciò che non si conosce; 
far parte di un saṅgha perché il sostegno reciproco dei praticanti è un 
aiuto essenziale per proseguire sul sentiero; essere costanti e attivi 
nella pratica.

Seguire l’insegnamento del Buddha richiede di condurre una 
vita eticamente corretta per non aumentare sia la sofferenza propria 
e altrui, sia il proprio carico karmico negativo. In tutte le tradizioni vi 
sono i cinque precetti che chi decide di entrare nel sentiero del Bud-
dha si impegna a osservare e che sinteticamente sono:

non uccidere alcun essere senziente,1. 
non prendere ciò che non gli viene dato (non rubare),2. 
non mentire, non essere maldicenti e pettegoli,3. 
non usare il sesso in modo da far soffrire se stessi e gli altri,4. 
astenersi dal consumare droghe o sostanze intossicanti. 5. 

Come passo successivo, il praticante deve esprimere il voto di 
voler diventare un buddha, non per proprio beneficio, ma a favore di 
tutti gli esseri senzienti; in questo modo sviluppa bodhicitta, la men-
te rivolta all'Illuminazione e alla compassione. Abbiamo accennato 
all'importanza dei voti e proposto alcuni esempi quando abbiamo 
esposto il sūtra della regina Śrīmālā, capitolo 7.

Tra le varie scuole può esserci qualche variazione nella traduzio-
ne in lingue occidentali, ma sostanzialmente si recita così il proprio 
impegno: «per i meriti ottenuti con la pratica della generosità e delle 
altre perfezioni (pāramitā), possa io realizzare lo stato di Buddha per 
il bene di tutti gli esseri». 

Si pone dunque l’accento alla pratica delle pāramitā che sono 
un antidoto delle passioni nei campi della generosità, dell’etica, del-
la pazienza, dell’impegno o sforzo entusiastico, della concentrazio-
ne o meditazione e della prajñā (vedi capitolo 3 per un’analisi del 
significato di quest’ultimo vocabolo). 
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  Śāntideva, nel citato Bodhicaryāvatāra4, mette in risalto che il 
praticante deve avere una mente compassionevole che consideri tutti 
gli esseri non solo interconnessi, ma come se stesso, cap. VIII, nostra 
traduzione:

«129 - Tutti coloro che nel mondo sono infelici, lo sono a causa del 
loro desiderio della propria felicità; tutti quelli che nel mondo sono 
felici, lo sono a causa del loro desiderio della felicità altrui.
136 - Pertanto, al fine di alleviare la mia sofferenza e le sofferenze 
altrui, mi dedico agli altri e accetto gli altri come fossero me stesso.»

In molte scuole Mahāyāna, come le Tiantai, Chan e Zen, in vari 
momenti della giornata o della pratica, vengono recitati i Quattro 
Grandi Voti che possono presentare differenti traduzioni, ma essenzial-
mente riguardano gli impegni di:

A   portare al Risveglio tutti gli innumerevoli esseri,
B   estirpare tutte le inesauribili passioni/brame/veleni mentali, 
C   studiare e comprendere l’infinito Dharma,
D   realizzare la via suprema del Buddha (l’Illuminazione).

Così, secondo la maggior parte delle scuole, si inizia il cammi-
no per diventare buddha completi, percorso che proseguirà lungo le 
dieci terre o bhūmi che compiono i bodhisattva e che è stato espo-
sto in molti testi: dal Bodhicaryāvatāra3 di Śāntideva del secolo VIII, al 
Daśabhūmikasūtra (Sūtra delle dieci terre) citato nel capitolo preceden-
te, ai śāstra scritti da Asaṅga. Ma questo argomento esula dal nostro 
tema dell’iniziare il sentiero.

In tutte le tradizioni buddhiste per calmare, addestrare e puri-
ficare la mente occorre praticare la meditazione nelle varie forme 
prescritte dalle diverse scuole, e qui è indispensabile seguire i consigli 
di un maestro esperto perché è un’attività pratica da eseguire con l’in-
sieme psicofisico, con corpo-e-mente. 

Per le scuole del Buddhismo delle origini e quelle tibetane la 
meditazione è suddivisa, in samatha (in pāli, pronuncia: sàmatha; in 
sanscrito śamatha; in tibetano zhi-gnas, pronuncia: sciné) o meditazio-
ne di “calma dimorante” in cui la mente viene calmata e focalizzata 
su un “oggetto” e vipassanā (in sanscrito vipaśyanā; in tibetano lhag-
mthong, pronuncia: laktong) o visione profonda (interiore, analitica) 
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in cui la mente, pur rimanendo fissata sull’oggetto, esamina e investi-
ga la vera natura della realtà.

Invece per altre scuole, come la Chan-Zen, non vi è questa sud-
divisione e la meditazione assunse un ruolo centrale ‒ come dimo-
stra il nome stesso della tradizione che deriva dal termine sanscrito 
dhyāna che significa appunto pratica meditativa ‒ e venne intesa come 
compresenza di tecniche meditative e di prajñā (vedi cap. 3): la se-
sta pāramitā che rappresenta la saggezza dell’Illuminazione in ogni 
istante della vita quotidiana.

 Alle domande di Dōgen, quando andò in Cina, perché, se abbia-
mo già in noi la natura-di-Buddha, occorra praticare e perché i mona-
ci anziani eseguivano lavori manuali invece di dedicarsi allo studio e 
alla meditazione, un monaco Chan rispose che già quello che faceva 
era “la pratica della Via“. Qualsiasi cosa si faccia è la pratica della 
Via, è la pratica dei Buddha, non esiste differenza tra la pratica per 
raggiungere l’Illuminazione e l’Illuminazione stessa: in giapponese 
Shushō ichinyo, letteralmente: la pratica e l’Illuminazione sono uno. 
Dōgen sottolinea comunque l’importanza della bodhicitta e dell’etica 
nella pratica, quindi nella vita quotidiana, che deve essere sempre 
vissuta consapevolmente.
 I consigli di Dōgen5 per i cuochi zen sono validi per qualunque 
attività:

«Maneggiate anche una singola foglia di verdura in modo tale che 
manifesti il corpo del Buddha. Ciò a sua volta permette al Buddha 
di manifestarsi attraverso la foglia. È un potere che non potete com-
prendere con la mente razionale.» 

Vi sono anche molti strumenti meditativi, che sono comun-
que degli upāya, dei “mezzi abili” o espedienti che possono aiutare 
il praticante a “risvegliarsi”, ma vanno sempre considerati come la 
zattera che, come dice il noto sūtra del Canone pāli, quando si è rag-
giunta l’altra sponda, deve essere abbandonata perché non serve più. 

Per insegnare alla mente a passare dal particolare all’universale, 
dal relativo all’assoluto, ad esempio ci si può servire dei koan, (cinese: 
gong-an 公案 ) oggi appannaggio solo della scuola Zen Rinzai e che, 
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per essere utilizzati, necessitano della guida di un maestro qualifi-
cato. Per un approfondimento teorico si rimanda ai testi indicati alla 
nota6.

Non ci è possibile affrontare in questo testo, anche se solo a li-
vello teorico, le tecniche del Vajrayāna perché sono molte, variegate e 
talora assai complesse.

Le varie scuole e tradizioni hanno realizzato differenti strumen-
ti per aiutare il praticante a portare l’universale nella nostra esperien-
za quotidiana. Per esemplificare e perché possono essere un semplice 
metodo iniziale di praticare la consapevolezza in tutti i momenti della 
giornata, citiamo i gāthā (parola che in sanscrito indica le stanze in 
versi), brevi poesie che includono molte istruzioni di pratica che pos-
sono essere utilizzate in tutte le situazioni.

L’undicesimo capitolo dell’Avatamsaka sūtra, dal titolo La pratica 
di purificazione, comprende 140 gāthā per favorire la consapevolezza 
e come promemoria del voto fondamentale di aiutare tutti gli esseri 
in varie circostanze come lo svegliarsi dal sonno; il lavarsi i denti; 
prima, durante, e dopo i pasti; vedere un albero, un fiume, dei fiori, 
un lago; entrare in una casa; offrire o ricevere un dono; camminare su 
vari tipi di strade… Tali poesie, opportunamente aggiornate e poste 
anche in contesti contemporanei come guidare l’auto o usare il telefo-
no, sono state scritte e utilizzate da vari maestri, soprattutto da Thich 
Nhât Hanh della scuola Thiên Lâm-tê (Rinzai) vietnamita. Ognuno di 
noi può modificare tali poesie oppure può crearne di nuove a seconda 
delle proprie esigenze e situazioni.

Ne citiamo alcune7.

«“Trovare una postura stabile”
Nella posizione del loto, 
L’essere umano sboccia.
Il fiore di udambara è qui
E offre il suo vero profumo

“Contemplando il piatto pieno prima di cominciare il pasto”
Su tutta la Terra
Gli esseri lottano per vivere.
Che noi posiamo praticare
Affinché tutti abbiano cibo a sufficienza
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“Iniziando a mangiare”
Con il primo boccone, pratico l’amore che porta la gioia. 
Con il secondo, pratico l’amore che allevia la sofferenza.
Con il terzo pratico la gioia di essere vivo.
Con il quarto pratico l’amore equanime per tutti gli esseri.

“Lavando i piatti”
Lavare i piatti è come lavare un Buddha bambino. 
Il profano è sacro.
La mente quotidiana 
è la mente del Buddha

“Seguendo il respiro”
Inspirando, calmo il corpo, 
Espirando sorrido. 
Dimorando nel momento presente,
So che questo è un momento meraviglioso

(Nostra traduzione)8

«“Guidando l’auto”
Prima di avviare l’auto
Io so dove sto andando.
L’auto e io siamo uno.
Se la macchina va veloce, vado veloce.
Se la macchina va lentamente, vado lentamente.

“Sorridere alla propria rabbia”
Inspirando, so che la rabbia mi rende brutto. 
Espirando, io non voglio essere stravolto dalla rabbia.
Inspirando, so che devo prendermi cura di me.
Espirando, so che la gentilezza amorevole è l’unica risposta. »

Con la meditazione, con le pāramitā e in particolare con la prajñā, 
si dovrebbe giungere alla conoscenza della vacuità e della Verità Ul-
tima. Però nei sūtra e nei śāstra, anche in alcuni di quelli che abbia-
mo esaminato nei capitoli precedenti, la Realtà assoluta (sanscrito: 
Paramārtha) viene qualificata come impensabile (acintya), inesprimi-
bile (anabhilāpya) e inaccessibile al ragionamento ipotetico (atarkya). 
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Quindi non è di alcuna utilità il pensiero logico: in moltissimi 
sutra è esplicitamente detto (vedi alcune citazioni nei precedenti capi-
toli dello Śrīmālādevīsimhanada e altri testi) che questa intuizione deve 
avere come base śraddhhā (pāli saddhā), la fede-fiducia.

Il termine ha assunto nelle varie tradizioni molte diverse sfu-
mature di significato e, nel tempo, è stato variamente interpretato dai 
commentatori antichi e moderni.

Nei testi del Buddhismo antico compare in varie liste (cinque 
facoltà spirituali, sette tesori, forze…) come essenziale componente 
per il Risveglio ed è prevalentemente considerata la fiducia nell’inse-
gnamento del Buddha: dopo averlo sperimentato, come l’orefice sag-
gia l’oro prima di acquistarlo, sulla base dell’esperienza, si decide di 
seguire il Dharma. 

Nelle tradizioni Mahāyāna śraddhā non è considerata una cre-
denza; essa deve operare con la prajña, altrimenti diventa dogmati-
smo; la “fede cieca”, priva di saggezza, viene criticata. Se ci ammalia-
mo, assumiamo delle medicine non con acritica speranza che ci gua-
riscano, ma con la convinzione e la fiducia che ci sono state prescritte 
da un bravo medico e/o sappiamo per esperienza che sono efficaci.

Nelle scuole Mahāyāna dette della Terra Pura, la fede invece as-
sume il significato di adesione incondizionata. 

In altre tradizioni la posizione è più sfumata, intendendosi che è 
la fiducia nelle verità dell’insegnamento del Buddha e/o del fatto che 
in noi c’è il Tathāgatagarbha. Con l’esperienza cresce tale consapevo-
lezza e anche lo slancio e il desiderio verso il bene e il Risveglio. Così 
diventa una forma di certezza che elimina i dubbi.

Sthiramati, filosofo indiano del V secolo di scuola Cittamātra, 
nel commento al Trattato delle trenta stanze di Vasubandhu, parla di 
questo fattore mentale9.  

«La fiducia (śraddhā) consiste nell’avere una piena e motivata con-
vinzione, una pura e tranquilla disposizione mentale e un desiderio 
attivo nei riguardi dell’azione [cioè nel fatto che possa avere una 
connotazione positiva o negativa ], dei frutti [del fatto che possano 
essere desiderati o indesiderati], delle Quattro Nobili Verità, dei Tre 
Gioielli. Questa fiducia si attua con tre modalità: con la forma di una 
piena e motivata convinzione di un oggetto realmente esistente, sia 
che abbia qualità positive sia che le abbia negative; con la forma 
di una pura e tranquilla disposizione nei confronti di ciò che è real-
mente esistente e ha qualità positive; con la forma di un desiderio 
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attivo per quello che è possibile ottenere o far nascere in ciò che 
è realmente esistente e ha qualità positive. Si tenga presente che 
la pura e tranquilla disposizione appartiene alla mente. Difatti la fi-
ducia si oppone alle impurità della mente e quindi la mente stessa, 
ottenendo fiducia, diviene pura e tranquilla poiché in unione con 
essa scompaiono le afflizioni [primarie], le afflizioni secondarie, le 
maculazioni e gli offuscamenti. La fiducia fornisce la base per il 
desiderio [di cui si è detto sopra N.d.A.].»

Invece nel Ratnagotravibhāga (nostra traduzione)10:
«Questa essenza [il testo usa il termine Dharmatā e si riferisce alla 
Verità Ultima, comunque la si voglia denominare] non è accessibile 
con l’immaginazione né con il discernimento.
È accessibile solo con la fede. […] 
La più alta verità del Buddha 
Può essere compresa solo attraverso della fede,
Infatti, chi è privo di occhi non può vedere
Il disco fiammeggiante del sole.»

Vedi anche la citazione dell’Anunatva apurnatva nirdeśa sūtra nel 
capitolo 9.

Anche nell’Avatamsaka il sentiero è devozionale: viene detto che 
l’Illuminazione di tutti i Buddha avviene per mezzo del rendersi pro-
pizi i kalyāṇamitra (buoni amici / maestri o guide spirituali) e non si 
devono nutrire dubbi riguardo i loro insegnamenti. Atteggiamento 
che è basilare nel tantrismo, nel quale il guru è preminente rispetto 
addirittura ai buddha perché, senza la sua guida, non si può percor-
rere il sentiero verso l’Illuminazione.

Invece per il Chan-Zen non c’è un sentiero devozionale; lo studio 
del Buddhismo è un apprendimento che riguarda direttamente se stes-
si, è lo studio di se stessi per comprendere ciò che realmente si è: un io 
vuoto di esistenza inerente che deve agire conformemente alla Realtà. 

Dōgen, nel Genjo koan, 86, scrive (traduzione di N. Bianco dal 
testo giapponese)11:

«Conoscere la via del buddha è conoscere sé stessi.
Conoscere sé stessi è dimenticare sé stessi.
Dimenticare sé stessi è risvegliarsi ai diecimila dharma. 
Risvegliarsi ai diecimila dharma è lasciar cadere il proprio corpo-mente 
e il corpo-mente dell’altro.» 
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CONCLUSIONE

Abbiamo esaminato il Tathāgatagarbha e i principali testi che 
lo trattano sotto prospettive differenti. Da embrione della buddhità 
negli esseri ‒ in tutti senza alcuna eccezione, come abbiamo ampia-
mente analizzato ‒ sino a principio cosmico inteso nelle sue molte-
plici sfaccettature. 

In tutti noi vi è il Tathāgatagarbha, o meglio, tutti siamo già dei 
buddha, quindi, pur percorrendo sentieri diversi, tutti possiamo rea-
lizzare pienamente il Risveglio. 

In ambito buddhista ogni affermazione è un mezzo per far ve-
dere approssimativamente una realtà non verbalizzabile. L'unica bus-
sola per orientare il nostro percorso è quindi l'esperienza personale. 

Concludiamo quindi questo testo ringraziando il lettore che ci 
ha sin qui seguito e formuliamo l'augurio che possa sperimentare il 
Risveglio, fonte di meravigliosa gioia. 
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